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Introduzione
Per effetto della legge comunale e provinciale del 1865 le province dovevano, come
noto, provvedere al mantenimento dei mentecatti poveri. La provincia di Pisa non aveva
un manicomio sul proprio territorio e i malati mentali, qui domiciliati, venivano ricoverati,
nella seconda dell’800, nel manicomio di S. Niccolò di Siena. In osservanza della
convenzione stipulata col manicomio senese, la provincia pisana pagava una retta
giornaliera per ogni ricoverato pari a £ 1,50. Il prefetto di Pisa, in qualità di presidente
della Deputazione provinciale amministrativa, considerando insostenibile questa spesa,
propose di contattare le amministrazioni esistenti nella provincia per conoscere la loro
disponibilità ad accogliere i malati mentali innocui ad una retta inferiore a quella richiesta
dal S. Niccolò. Il deputato provinciale, conte Guido Guidi, si offrì di interpellare il
presidente della Congregazione di carità di Volterra, cav. Aurelio Caioli, che comprese
l’importanza della proposta e la sottopose all’attenzione del consiglio di amministrazione
nella seduta del 25 agosto 1888. La soluzione volterrana prevalse malgrado l’opposizione,
tra gli altri, di Beniamino Sadun, responsabile delle sale di osservazione istituite presso
l’ospedale S. Chiara di Pisa, nonché fondatore della Clinica Freniatrica universitaria, e di
Francesco Neri, direttore del manicomio lucchese di Fregionaia, i quali propendevano,
invece, per una soluzione urbana, cioè per la realizzazione di un manicomio in Pisa
prossimo alla Clinica universitaria1. Sulla base di una retta giornaliera di £ 1,00 per
ciascun ricoverato, il 2 ottobre 1888 furono trasferite dal S. Niccolò di Siena nel Ricovero di
mendicità di Volterra2, amministrato dalla Congregazione di carità e con sede nell’ex
convento di S. Girolamo, le prime quattro mentecatte innocue della provincia di Pisa3. Il 3
gennaio 1889 ne arrivarono altre quattro, il 12 marzo ne furono ricoverate otto e il 30 aprile
furono trasferiti sempre dal S. Niccolò i primi tredici uomini4.
Con il progressivo aumento dei ricoverati, provenienti fino al 1894 soltanto dal S.
Niccolò di Siena e, a partire dal 1895, anche dal manicomio di Fregionaia presso Lucca5,
l’ex convento, che fin dal 1891 comprendeva, al piano superiore, due sezioni agitati uomini
e una sezione donne e, al piano inferiore, la lavanderia, la cucina, il refettorio, il

Si veda V. FIORINO, Le officine della follia. Il Frenocomio di Volterra, Edizioni ETS, Pisa 2011, pp. 9-19; R.
CASTIGLIA, Ospedale psichiatrico di Volterra, in I complessi manicomiali, a cura di Cesare Ajroldi, Maria
Antonietta Crippa, Gerardo Doti, Laura Guardamagna, Cettina Lenza, Maria Luisa Neri, Electa, Roma 2012,
pp. 207-208; R. CASTIGLIA, Ospedale psichiatrico di Volterra in http://spazidellafollia.eu/it/complessomanicomiale/ospedale-psichiatrico-di-volterra.
2 Il Ricovero di mendicità fu istituito con decreto del 5 giu. 1884 in una parte del fabbricato del soppresso
convento di S. Girolamo, concesso dal Demanio al Comune a norma dell’art. 20 della legge 7 luglio 1866
sulla soppressione delle corporazioni religiose, grazie ad un legato testamentario di Giuseppe Niccolò Viti e
ai fondi inizialmente raccolti per erigere in Volterra un monumento a papa Pio IX e poi destinati, col
consenso del pontefice, alla fondazione del Ricovero stesso. La restante parte del convento era a disposizione
del Comizio Agrario. Successivamente l’ex convento di S. Girolamo fu assegnato interamente al Ricovero di
Mendicità (L. SCABIA, Il Frenocomio di S. Girolamo in Volterra, Stabilimento Tipografico A. Carnieri, Volterra
1910, pp. 7-8).
3 Archivio dell’Ospedale Psichiatrico di Volterra, d’ora in poi AOPV, Registri ammissioni donne, nn. 4973 e
4976.
4 Ivi.
5 Ivi.
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guardaroba e la farmacia, non era più in grado di assicurare adeguata ospitalità6. Così a
partire dal 1 agosto 1890 la Congregazione prese in affitto, per tre anni, da Virginia Pilastri
nei Gori e da suo marito Antonio Gori la villa di Papignano per insediarvi una sezione
femminile di dementi7. Tra il 1891 e il 1894 fu presa, inoltre, in esame la possibilità di
realizzare un complesso manicomiale a padiglioni isolati. Il progetto redatto dall’ing.
Francesco Zanaboni di Siena non trovò, tuttavia, esecuzione per l’ingente impegno
finanziario richiesto8. Non trovò esecuzione nemmeno il successivo progetto redatto tra il 1894 e
il 1899 dall’ing. Filippo Allegri di Volterra9. Lo sviluppo del complesso manicomiale
procedette, perciò, senza un progetto organico complessivo. Il primo padiglione misto
(Krafft-Ebing) fu costruito dalla Società Operaia Cooperativa Costruttrice10 nelle vicinanze
dell’ex convento di S. Girolamo, nel bosco detto dei frati, su progetto dell’ing. Filippo
Allegri del 18 dicembre 189511. I lavori di costruzione furono iniziati nel luglio 1896 e
comportarono il taglio dei giganteschi leggi secolari che ornavano il luogo12. Il padiglione,
inizialmente progettato a corte13 e in seguito realizzato con impianto planimetrico a "U" su
due piani, fu ultimato e inaugurato nel 189814. In questo anno furono ricoverate 94 donne e
75 uomini15.
Nel 1897 la Sezione dementi all’interno del Ricovero di mendicità era diventata così
numerosa che la Congregazione di Carità decise di riservarle gran parte dei locali dell’ex
convento di S. Girolamo, che vennero all’uopo ristrutturati, e di trasferire il Ricovero di
R. CASTIGLIA, Ospedale psichiatrico di Volterra, in I complessi manicomiali, cit., pp. 207-208; R. CASTIGLIA,
Ospedale psichiatrico di Volterra in http://spazidellafollia.eu/it/complesso-manicomiale/ospedalepsichiatrico-di-volterra.
7 AOPV, Carteggio, n. 1, fasc. "3-Ricovero di Mendicità. Locale di Papignano. Contratto. Riduzione. 18901894" (1890-1894), contenente, tra l’altro, la scritta privata di affitto della villa di Papignano del 15 lug. 1890.
8 AOPV, Carteggio, n. 7, fasc. "2-Progetto di costruzione. 1891-1894", con perizie dell'ing. Francesco Zanaboni
(1891-1895).
9
AOPV, Carteggio, n. 23, Studio per un manicomio di circa 400 malati: relazione e planimetria generale (ing.
Filippo Allegri) (1899).
10 AOPV, Carteggio, n. 7, fasc. "Asilo. Atti di accollo fabbricato", contenente gli atti relativi all’appalto dei
lavori di costruzione del padiglione Kraftt-Ebing, aggiudicato alla Società Operaia Cooperativa Costruttrice,
apr.-lug. 1896.
11 AOPV, Carteggio, n. 7, fasc. "Asilo Dementi. Perizia e relazione del fabbricato", contenente il capitolato
speciale d'appalto redatto dall’ing. Filippo Allegri (21 giu. 1895) e il progetto di costruzione del padiglione
misto Kraftt-Ebing, redatto dall’ing. Filippo Allegri e composto da relazione, perizia dell'edificio e della
cisterna, misurazione e valutazione dei lavori non compresi in perizia, misurazione e valutazione dei lavori
per la costruzione di una nuova cisterna, disegno della cisterna (18 dic. 1895).
12 AOPV, Carteggio, n. 7, fasc. "2-Progetto costruzione. Taglio di piante. 1895" (1895) e "4-Progetto
costruzione. Movimento di terra. Atti accollo. Corrispondenza. 1895", contenente, tra l’altro, capitolato
speciale d’appalto per i lavori di sterro da eseguirsi nel bosco di S. Girolamo per conto dell’amministrazione
del Ricovero di mendicità e computo metrico dell’ing. Filippo Allegri ( 5 feb. 1895).
13 AOPV, Carteggio, n. 91, fasc. "Nuove costruzione. Progetti. Corrispondenza con l'autorità. 1917-1918",
piano quotato per calcolo del volume di scavo dell’ing. Filippo Allegri, registrata a Volterra il 4 gen. 1895,
nella scala di 1 a 500 con l’indicazione del progetto di un edificio vicino al convento: si tratta della prima
versione del padiglione Krafft-Ebing a corte chiusa.
14 Nel certificato di abitabilità, rilascito dall’ufficiale sanitario e comunicato dal sindaco al presidente della
Congregazione di carità il 25 aprile 1898, si dice che “[…] 1) la detta fabbrica è eseguita con tutte le regole di
igiene richieste e proposte dal superiore ufficio provinciale; 2) che attualmente tutte le parti di muratura
presentano tale stato di prosciugamento da poter fin d’ora adibire il locale all’uso al quale è
destinato”(AOPV, Carteggio, n. 7, fasc. "Atti inerenti al collaudo definitivo dei lavori in S. Girolamo",
contenente atti relativi al collaudo del padiglione Kraftt-Ebing, 1898-1899). Il certificato di collaudo, redatto
dall’ing. Felice Nucci, fu deliberato dalla Congregazione di carità il 29 apr. 1899 (ivi).
15 AOPV, Registri ammissioni donne, nn. 4973 e 4976 e Registri ammissioni uomini, n. 4961.
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mendicità nell’ex convento di S. Chiara16. Data l’importanza assunta dalla Sezione
dementi, la Congregazione di carità reputò necessario separare la sua amministrazione da
quella del Ricovero di mendicità e così, con deliberazione congregatizia del novembre
1897, la Sezione dementi divenne un’istituzione autonoma denominata ‘Asilo dementi’,
amministrata dalla Congregazione di carità, ma con bilancio proprio. Il nuovo istituto
progredì incessantemente sia da un punto di vista igienico-sanitario, che tecnico,
perdendo gradualmente il carattere di cronicario per malati incurabili innocui, espulsi per
esigenze di sfollamento dai manicomi limitrofi, e trasformandosi pian piano in un
moderno manicomio per la cura della malattia mentale17.
Il 1899 segnò una svolta importante nel processo di medicalizzazione: fu infatti
istituita, con deliberazione congregatizia dell’11 febbraio di quell’anno, una Direzione
sanitaria e fu approvato il relativo capitolato d’oneri18. In base a tale capitolato il direttore
era il responsabile del servizio sanitario, aveva l’obbligo di risiedere nel quartiere
assegnatogli (la cosiddetta abitazione dei medici nelle vicinanze del convento), effettuare
visite giornaliere, redigere le diagnosi, trasmettere i certificati di dimissione, classificare i
malati, ordinare i medicinali, concedere i permessi per le visite, per le passeggiate, per le
uscite temporanee, individuare i malati da mandare a custodia familiare, aspetti questi che
cominciarono a dare all’istituto volterrano una diversa fisionomia, collocandolo in una
posizione di tutta originalità nel panorama italiano19. Inoltre era il direttore che indicava
quali malati impiegare nei lavori. Sebbene, in questo contesto, non si possa ancora parlare
di terapia del lavoro, progetto che poi connoterà nettamente l’esperienza volterrana
durante la direzione del prof. Luigi Scabia dal 1900 al 1934, l’attività lavorativa dei
ricoverati è già attestata. Il primo direttore sanitario dell’Asilo dementi fu, seppur per un
breve periodo (dal marzo all’agosto del 1899), lo psichiatra Antonio Gammarelli,
proveniente dal manicomio Santa Maria della Pietà di Roma20. Lo sostituì Augusto
Giannelli, anche lui proveniente dal manicomio di Roma21, mentre dall’aprile 1900 la
Direzione sanitaria dell’Asilo dementi fu affidata a Luigi Scabia, prima provvisoriamente e
poi, dall’ottobre 1910, definitivamente22.
Il 1899 fu anche l’anno in cui, su invito del presidente della Congregazione di carità,
gli psichiatri Clodomiro Bonfigli e Augusto Tamburini furono chiamati a dare un giudizio
preliminare sul progetto di ampliamento e ammodernamento dei locali, nonché sulla
organizzazione complessiva dell’istituto. I due psichiatri, recatisi a Volterra il 27 marzo
1899, notarono la particolare idoneità del luogo, che si prestava alla creazione del
manicomio-villaggio con la costruzione di padiglioni disseminati nell’ampia collina, e
sottolinearono la necessità di istituire una colonia agricola, in cui impiegare i malati.
Riaffiora, dunque, ancora una volta, l’importanza riconosciuta all’attività lavorativa dei
ricoverati23.

L. SCABIA, Il Frenocomio, cit., p. 9.
Si veda V. FIORINO, Le officine della follia, cit., pp. 20-40.
18 AOPV, Carteggio, n. 37, fasc. “Servizio sanitario del Frenocomio di S. Girolamo. Nomina del dott.
Gammarelli. 1899” (1899), estratto della deliberazione congregatizia dell’11 febbraio 1899.
19 Ivi, "Capitolato d'oneri pel servizio sanitario dell'Asilo dementi di Volterra" dell'11 feb. 1899.
20 Ivi, estratto della deliberazione della Congregazione di carità del 25 feb. 1899 con cui viene nominato
direttore sanitario dell'Asilo dementi, a partire dal 1 marzo, il prof. Antonio Gammarelli.
21 AOPV, Carteggio, n. 37, fasc. "Asilo dementi. Domande concorso al posto di Direttore. 1899" (1899).
22 AOPV, Carteggio, n. 37, fasc. "Asilo Dementi. Direttore interno dott. Scabia. Interinato. 1900" (1899-1900).
23
Si veda V. FIORINO, Le officine della follia, cit., p. 33.
16
17
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Con regio decreto del 5 giugno 1902, su istanza del presidente della Congregazione
di carità, Michelangelo Inghirami, sostenitore dei progetti di ammodernamento
dell’istituto e di medicalizzazione della follia, l’Asilo dementi fu eretto in ente morale e fu
riconosciuto come manicomio di Volterra sotto il titolo di Frenocomio di S. Girolamo24.
Con il medesimo regio decreto ne fu approvato lo statuto, che era stato precedentemente
approvato dalla Congregazione di carità con deliberazione del 18 marzo 190225. In base a
questo statuto il Frenocomio si proponeva il ricovero e la cura a pagamento di tutti i malati
di mente in qualsiasi stadio della malattia e a qualsiasi provincia appartenenti; era annessa
al Frenocomio una sezione destinata ai pellagrosi e cronici (art. 1)26. All’istituzione del
Frenocomio si doveva provvedere con le rendite patrimoniali, con i contributi governativi
o di altri enti, con le donazioni di privati e con i rimborsi delle rette giornaliere provenienti
dai comuni, dalle province, da altre pubbliche amministrazioni o da privati, che le
corrispondevano a seconda delle convenzioni stipulate (art. 2)27. Le ammissioni dei malati
avvenivano a seguito del decreto del Tribunale, che ordinava la definitiva custodia (art. 6).
Le dimissioni avvenivano alla cessazione della malattia su parere del direttore sanitario
responsabile (art. 9). La rappresentanza, l’amministrazione e la soprintendenza del
Frenocomio competevano alla Congregazione di carità, che deliberava tutti gli atti e
contratti che interessavano il Frenocomio, nominava gli impiegati e salariati, stabilendo
con regolamento interno le loro attribuzioni, provvedeva al regolare andamento della
gestione annuale e a tutte le forniture ed esercitava la sorveglianza diretta sull’istituto per
mezzo del proprio presidente (artt. 10 e 11).
Il primo direttore del Frenocomio fu il padovano Luigi Scabia, che si era laureato in
medicina all’Università di Padova nel 189328. Influenzato dall’insegnamento di Lombroso,
Ferri e Livi, oltre che dalla scuola medica tedesca, pochi mesi dopo la laurea, nel marzo
1894, ebbe l’incarico provvisorio di secondo medico aggiunto al manicomio di S. Clemente
in Venezia, incarico che gli fu confermato nell’agosto successivo. Nel novembre 1897, in
seguito a concorso per esami, ottenne il posto di medico assistente nel manicomio
Si veda Frenocomio di S. Girolamo. Costituzione in ente morale. Statuto, Tipografia Sborgi, Volterra 1902. Si
veda anche AOPV, Carteggio, n. 13, "Atti inerenti alla costituzione in Ente Morale del Frenocomio di S.
Girolamo. 1902" (1887-1902) e "Erezione in Ente Morale del Frenocomio. Corrispondenza. Statuto organico e
Regolamento. Trattative con l'Autorità. 1902-1903" (1901-1903).
25
Ivi.
26 I pellagrosi provenivano dai comuni di Volterra, Pomarance, Montecatini V.C. e Castelnuovo V.C. (si
vedano, nel Carteggio dal 1912 al 1924, i faldoni intitolati “Rette mentecatti” e, nel Carteggio successivo al
1925, i fascicoli della cat. 1.1).
27 Oltre ai malati a carico dello Stato (Ministero dell’Interno, Ministero della Giustizia, Ministro degli Esteri),
delle province di tutta Italia, dei comuni e di altri enti (Ospizio dei Gettatelli di Volterra, Ospizio dei
Gettatelli di Pisa, Ospedale Militare di Livorno etc.), erano accolti nel Frenocomio anche mentecatti a carico
delle famiglie (si vedano, nel Carteggio dal 1912 al 1924, i faldoni intitolati “Rette mentecatti” e, nel Carteggio
successivo al 1925, i fascicoli delle cat. 1.1 e 1.2).
28 Sulla figura di Luigi Scabia si veda: Il Manicomio di Volterra e il suo Direttore dott. L. Scabia, in «Il
Corazziere», a. XXX, n. 11, 12 marzo 1911, p. 2; L. PESCETTI, Gabriele D’Annunzio e L. Scabia, in «Il Mattino», a.
LVI, n. 235, 25 ago. 1953, p. 3; S. BERTINI, Luigi Scabia e l’ospedale psichiatrico di Volterra, in «Volterra», a. III,
1964, nn. 9 (pp. 12-15) e 10 (pp. 12-13); F. STOK, Luigi Scabia e l’ospedale psichiatrico di Volterra, in
«Neopsichiatria», 1983, n 1/4, n. sp, 111 p.; E. PERTICI, Ricordo di Luigi Scabia, in «Volterra», a. III, n. 8, 27 feb.
1987; A MARRUCCI, I personaggi e gli scritti, in Dizionario di Volterra, a cura di L. Lagorio, Pacini Editore, Pisa
1997, vol. III, pp. 1195-1197; V. FIORINO, Le officine della follia, cit., pp. 41-71, R. CASTIGLIA, Ospedale psichiatrico
di Volterra, in I complessi manicomiali, cit., pp. 207-208; R. CASTIGLIA, Ospedale psichiatrico in
http://spazidellafollia.eu/it/complesso-manicomiale/ospedale-psichiatrico-di-volterra, scheda a cura di R.
Castiglia.
24
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provinciale di Quarto dei Mille presso Genova, frequentando al contempo la clinica
psichiatrica di Genova, allora diretta dal prof. Enrico Morselli. Nel 1900 vinse il concorso
per direttore sanitario dell’Asilo Dementi di Volterra.
Una volta arrivato a Volterra, Scabia si impegnò a stipulare convenzioni con quasi
tutte le province italiane, applicando rette talmente competitive da accaparrarsi un
numero sempre crescente di malati. Si trattava, per l’epoca, di una grossa novità, che
suscitò le critiche di molti psichiatri, dal momento che i manicomi esistenti nel paese
servivano in genere solo al proprio naturale bacino di utenza. Far arrivare i malati da
province anche lontanissime cambiò radicalmente il rapporto tra istituzione e territorio,
tra manicomio e famiglie, tra medico e paziente. La prima convenzione fu conclusa nel
1902 colla provincia di Porto Maurizio (Imperia), che allora ricoverava i propri alienati
nell’ospedale civile di S. Anna di Como. Il direttore Scabia condusse le trattative con
questa provincia e diresse il non facile trasferimento dei mentecatti da Como a Volterra
mediante treno speciale29. Negli anni successivi furono le province di Pisa, Genova e
Livorno a stipulare convenzioni, riconoscendo le ottime condizioni economiche proposte
dall’istituto. In poco tempo furono ricoverati nel Frenocomio mentecatti a carico di quasi
tutte le province italiane30.
La crescita del numero dei ricoverati richiese un progressivo e consistente sviluppo
edilizio, al quale Scabia partecipò attivamente, impegnandosi personalmente nella
progettazione
degli
interventi,
nel
controllo
delle
fasi
costruttive,
nell’approvvigionamento dei materiali. Impossibile è, in queste brevi note, ricostruire le
continue variazioni che caratterizzano l’utilizzazione dei padiglioni, la cui progettazione e
relativa realizzazione richiedevano, in genere, tempi molto lunghi, durante i quali
accadeva spesso che un padiglione, inizialmente destinato ad accogliere determinati tipi di
malati, venisse utilizzato, già in corso d’opera, per accoglierne altri a seconda delle
esigenze contingenti. Mi limito, perciò, in questa sede, a segnalare solo le destinazioni
d’uso temporanee di alcuni padiglioni, cominciando dal verbale di visita, fatta dai
rappresentanti della Deputazione provinciale al Frenocomio il 16 settembre 1910, che ci
fotografa i padiglioni esistenti a quella data, nonché i servizi ospitati nell’ex convento, al
tempo denominato Chiarugi31. In quest’ultimo trovavano posto la direzione, i locali del
personale sanitario, il gabinetto fotografico (esclusivamente riservato a fissare lo stato
psico-fisico degli ammalati al momento della loro ammissione, durante le fasi della
malattia ed all’uscita dall’istituto), la cucina, il refettorio, il guardaroba, la sala di
soggiorno, il parlatorio, l’archivio, la biblioteca, le celle per le agitate al piano terra e per gli
agitati al primo piano. Il Krafft-Ebing, costruito, come detto, quindici anni prima, ospitava
al primo piano la sezione Infermerie donne e le semitranquille e al secondo piano gli
uomini. Di recente costruzione erano i padiglioni Verga per i malati tranquilli e Lombroso
per i malati in osservazione. Nel Verga erano anche presenti gabinetti e attrezzature per lo
studio e la cura del malato: gabinetti di chimica microscopica, fisiologia e batteriologia, il
gabinetto elettro-terapico con ricchissimi bagni di luce parziali e generali e con apparecchi
per correnti frankliniche e per massaggio vibratorio e, infine, il gabinetto per raggi X e per
correnti ad alta tensione ed alta frequenza. La villa Falconcini era stata ristrutturata,
L. SCABIA, Il Frenocomio, cit., p. 12.
Si vedano, nel Carteggio dal 1912 al 1924, i faldoni intitolati “Rette mentecatti” e, nel Carteggio successivo al
1925, i fascicoli della cat. 1.1.
31 AOPV, Carteggio, n. 29, fasc. "Visita della Deputazione Provinciale di Pisa al Frenocomio di S. Girolamo.
Relazione. 1910" (1910).
29
30
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divenendo il padiglione Kraepelin per le tranquille. La villa Inghirami, denominata Il
Giardino, ospitava i cronici. Nel padiglione Morel si trovavano la lavanderia e, al piano
superiore, il dormitorio per le malate in essa occupate. Nonostante l’esistenza di un
acquedotto ad esclusivo uso del Frenocomio, era stata costruita una grande cisterna a
servizio della lavanderia. La colonia agricola interna Zani è detta, nel citato verbale di
visita del 1910, “in via di trasformazione”. In costruzione era il padiglione Koch,
inizialmente destinato alle malattie infettive uomini, poi donne. Erano inoltre presenti le
officine dei fabbri, dei calzolai e dei falegnami e, dall’ottobre 1910, anche l’officina
elettrica.
Nell’agosto 1916 erano in costruzione il nuovo padiglione agitati (Biffi), oltre alla
nuova cucina dell’istituto (Claude Bernard), il forno e pastificio (Ramazzini), ultimati nel
1918. L’ampliamento della lavanderia-guardaroba (Morel) fu attuato tra il 1921 e il 1923,
mentre l’anno successivo era in costruzione il nuovo obitorio (Morgagni). In località
Caggio, nel 1926, fu avviata la costruzione del padiglione Morselli per i ricoverati addetti
alla colonia agricola, completato dalla casa per il medico delle colonie (Tullio Scabia). Tra il
1927 e il 1934 furono costruiti, tra gli altri, l’Infermeria uomini (Baccelli) e donne (De
Giovanni, poi Mingazzini). L’assoluta inadeguatezza della sistemazione dei ricoverati
tubercolotici in una baracca di legno del tipo ‘Spada’ fece sì che si costruisse un padiglione
di isolamento (Maragliano), completato nel 1933. La località scelta per il fabbricato fu il
Poggio alle Croci, su cui sorsero, in questi stessi anni, la colonia agricola femminile
(Charcot) e il padiglione destinato ai giudiziari (Ferri)32.
Scabia non trascurò di definire spazi specializzati per i bambini deficienti, per i
pellagrosi, per i criminali alienati, per i folli prosciolti, per i militari con traumi di guerra,
per i folli stranieri. I lavori furono eseguiti in gran parte in economia, impiegando, come
manovali, gli stessi ricoverati e utilizzando i materiali prodotti nella fornace
appositamente costruita. Solo i lavori murari, che prevedevano l’impiego del cemento
armato, erano affidati a imprese edili33.
Il Frenocomio di S. Girolamo possedeva, inoltre, una vastissima azienda agraria
costituita da numerose colonie agricole, interne ed esterne. La sua gestione era
fondamentale sia per la produzione dei prodotti agricoli, indispensabili per
l’alimentazione dei ricoverati, sia per la realizzazione di attività lavorative terapeutiche.
L’aspetto tecnico e quello sanitario, quindi, convivevano all’interno di questi luoghi, dove
la coltivazione delle terre e l’allevamento del bestiame si coniugavano con il lavoro dei
degenti in un’ottica curativa e risocializzante. Le attività agricole e di allevamento, svolte
con l’impiego dei ricoverati, iniziarono ad assumere una certa importanza con la
trasformazione nel 1903 in vaccheria della casa poderale del Velloso34 e con la costruzione
del padiglione Zani, destinato a stalla (piano terra) e a dormitori dei ricoverati addetti
(piano primo)35. Ebbe così origine la colonia agricola interna, ossia quella più prossima
all’ex convento di S. Girolamo. Nel corso degli anni la proprietà fondiaria del Frenocomio

R. CASTIGLIA, Ospedale psichiatrico di Volterra, in I complessi manicomiali, cit., pp. 207-208; R. CASTIGLIA,
Ospedale psichiatrico di Volterra in http://spazidellafollia.eu/it/complesso-manicomiale/ospedalepsichiatrico-di-volterra.
33 Ivi.
34
AOPV, Carteggio, n. 13, fasc. “Riduzione della casa poderale di Villoso. 1903” (1903).
35 R. CASTIGLIA, Ospedale psichiatrico di Volterra, in I complessi manicomiali, cit., pp. 207-208; R. CASTIGLIA,
Ospedale psichiatrico di Volterra in http://spazidellafollia.eu/it/complesso-manicomiale/ospedalepsichiatrico-di-volterra.
32
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si accrebbe notevolmente fino a raggiungere, alla fine degli anni ’30, la considerevole
estensione di 300 ettari, distribuiti in diversi poderi anche a grande distanza dalla struttura
centrale del manicomio.
Con Scabia il Frenocomio di S. Girolamo, poi dal 1933 denominato Ospedale
Psichiatrico36, divenne, quindi, una città dentro la città, un manicomio-villaggio a
padiglioni isolati, aperto, autosufficiente, autonomo, dotato di tutti i sevizi (macello, forno,
pastificio, mulino, frantoio, calzoleria, falegnameria, officina di fabbro, officina elettrica,
fornace, fabbrica del ghiaccio, segheria, lavanderia, guardaroba, sartoria, tessenda,
autorimessa, cucina), fondato sulla terapia del lavoro, sull’open door, sull’affidamento
familiare, sull’uso molto circoscritto dei mezzi di contenzione e sull’esercizio di attività
ludiche e artistiche, quali la musica e la danza. La circolazione di una propria moneta nello
spaccio interno dell’ospedale, anche se solo per un periodo, testimonia il livello di
autonomia raggiunto37.
Scabia fu autore di oltre quaranta pubblicazioni scientifiche. Pubblicò anche scritti
sullo stesso Frenocomio: nel 1904 Manicomio di S. Girolamo in Volterra: funzionamento
dell’Istituto durante gli anni 1888-1903 e nel 1910 Il Frenocomio di S. Girolamo in Volterra,
entrambi editi a Volterra da tipografie locali. Fu amico di Arnaldo Dello Sbarba, ministro
del lavoro e della previdenza sociale nel 1922 nei due governi Facta, e di Gabriele
D’Annunzio che lo descrive nel Forse che sì forse che no come “l’uomo d’alto ingegno, di
profonda coscienza e di rigidissima disciplina della reggia della follia”. Fin dal 1901, su
incarico ministeriale, esercitò le funzioni di medico alienista presso il penitenziario di
Volterra. Nel 1912, con decreto del presidente del consiglio Giolitti, ricevette l’incarico di
organizzare l’assistenza psichiatrica a Tripoli in Libia, dove rimase per cinque mesi. Al suo
posto fu nominato pro-tempore direttore del Frenocomio il dott. Giuseppe Benini. Durante
la prima guerra mondiale fu chiamato alla Direzione degli Spedali di S. Chiara in Pisa con
annessi ospedali militari, tra cui quello sussidiario di Volterra dislocato a S. Andrea nei
locali del seminario vescovile. Nel 1919 fu inviato dal prefetto di Pisa a contrastare una
terribile epidemia di vaiolo scoppiata a Legoli, nel comune di Peccioli, dove istituì una
sorta di lazzaretto, riuscendo così a circoscrivere l’epidemia. Ricoprì numerose cariche in
vari istituti cittadini: fu consigliere comunale, vicepresidente dell’associazione
monarchica, presidente del Conservatorio di S. Lino in S. Pietro, presidente della Scuola
d’Arte, membro del consiglio di amministrazione della Cassa di Risparmio di Volterra,
membro dell’Accademia dei Sepolti e componente del direttivo della Pro Volterra. Con
l’avvento del fascismo, però, le cose per lui cambiarono radicalmente. Accusato di aver
svolto una condotta politica antifascista, sia in servizio che fuori, fu perseguitato e
sottoposto al continuo controllo da parte della locale milizia fascista. Messo sotto inchiesta,
fu sospeso nel 1934 dal servizio e dallo stipendio, poi collocato a riposo forzato e
allontanato d’autorità, nel settembre, da villa Aeoli, dove risiedeva. Ammalato e
sofferente, morì il 20 ottobre 1934 presso l’hotel Etruria. Il funerale si svolse il giorno
successivo alle 6 del mattino, come imposto dalle autorità che speravano così di limitare la
partecipazione cittadina. In realtà una grande folla accompagnò il professore al cimitero

36

Il cambio di denominazione fu decretato con R.D. 5 giu. 1933.
R. CASTIGLIA, Ospedale psichiatrico di Volterra, in I complessi manicomiali, cit., pp. 207-208; R. CASTIGLIA,
Ospedale psichiatrico di Volterra in http://spazidellafollia.eu/it/complesso-manicomiale/ospedalepsichiatrico-di-volterra.
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urbano dove fu sepolto, secondo le sue volontà, nel Campaccio, settore allora riservato
all’inumazione dei poveri38.
Alla morte di Scabia la direzione sanitaria fu assegnata prima provvisoriamente a
Giuseppe Benini e poi, dal dicembre 1934 fino al 1940, a Giovanni De Nigris39, libero
docente presso l’Università di Bologna, nonché fondatore della rivista Neopsichiatria, il
quale sperimentò le nuove terapie in uso sul territorio nazionale, tra cui la malarioterapia,
l’insulinoterapia, l’elettroshock, la lobotomia e l’opoterapia, cioè una forma di
ormonoterapia che veniva praticata su pazienti psicopatici e criminali per contenerne le
eccitazioni40. Durante la direzione di De Nigris il manicomio, che con R.D. 24 febbraio 1939
passò sotto l’amministrazione degli Istituti Ospedalieri e di Ricovero della Città di
Volterra, raggiunse il massimo di presenze con 4547 ricoverati ospitati in oltre quaranta
padiglioni di degenza, officine e servizi. In questo periodo furono costruiti i nuovi
padiglioni femminili Bianchi e Chiarugi e il nuovo padiglione Tanzi presso la colonia
agricola in località Tignamica. Fu inoltre completata la costruzione di un nuovo fabbricato
adibito a cinema teatro e fu ampliato e sopraelevato il padiglione Livi. Fu inoltre costruito,
su progetto dell’arch. Bruno Colivicchi, il nuovo imponente ingresso dell’ospedale
psichiatrico in diretta comunicazione con la strada statale 6841.
Nel 1940 Umberto Sarteschi successe a Luigi De Nigris nella direzione sanitaria.
Durante il secondo conflitto mondiale il manicomio attraversò una grave crisi dovuta al
crollo delle presenze. I continui ritiri effettuati dalle province, che non avevano sufficienti
fondi per pagare le rette, fecero sì che il numero degli internati scendesse, tra il 1940 e il
1945, di circa 2000 unità. I bombardamenti del luglio 1944 causarono, inoltre, consistenti
danni alla quasi totalità dei padiglioni. I padiglioni Cappuccini, Tanzi e Morselli furono,
poi, ristrutturati a Centro preventoriale e di recupero del personale reduce dalla prigionia.
Superate le difficoltà legate alla guerra, nel 1949 i padiglioni Chiarugi e Bianchi, previa
convenzione con il Ministero di grazia e giustizia, furono destinati a Istituto per la
Rieducazione dei minorenni42. I primi quaranta ‘corrigendi’ giunsero a Volterra nel
maggio 1949. Nel 1950 fu aperto, inoltre, il preventorio minorile nel fabbricato dei
Cappuccini. Con il contributo statale fu costruito, tra il 1947 e il 1953, nel borgo di S.
Lazzero, un nuovo fabbricato di venti alloggi da affittare ai dipendenti dell’istituto43.
Nel 1955 fu approvato il nuovo regolamento degli Istituti Ospedalieri e di Ricovero
della città di Volterra44. In questo stesso anno la direzione sanitaria fu affidata a Gino
Simonini fino al 1970. La costruzione della nuova cucina, inaugurata nel 1965, si impose
come un intervento indispensabile considerata l’inadeguatezza di quella esistente (Claude
A MARRUCCI, I personaggi e gli scritti, cit., pp. 1195-119.
AOPV, Carteggio, n. 209, fasc. "2.2.37-Concorso per il posto di direttore sanitario. 1934" (1934).
40 V. FIORINO, Le officine della follia, cit., pp. 201-202.
41 R. CASTIGLIA, Ospedale psichiatrico di Volterra, in I complessi manicomiali, cit., pp. 207-208; R. CASTIGLIA,
Ospedale psichiatrico di Volterra in http://spazidellafollia.eu/it/complesso-manicomiale/ospedalepsichiatrico-di-volterra.
42 Con deliberazione del 21 lug. 1967 n. 165 e successiva deliberazione di integrazione del 26 ott. 1967 n. 213
gli immobili Bianchi, Chiarugi e Cappuccini furono donati dagli Istituti ospedalieri e di ricovero della città di
Volterra all’erigendo ente morale Istituto di rieducazione minorenni a condizione che gli immobili
tornassero all’ente donante qualora l’Istituto minorile venisse a cessare o mutasse il fine per il quale era stato
istituito (AOPV, Protocolli delle deliberazioni, n. 1828, pp. 167-168 e 272-274).
43 R. CASTIGLIA, Ospedale psichiatrico di Volterra, in I complessi manicomiali, cit., pp. 207-208; R. CASTIGLIA,
Ospedale psichiatrico di Volterra in http://spazidellafollia.eu/it/complesso-manicomiale/ospedalepsichiatrico-di-volterra.
44
Decreto del Ministero dell’Interno dell’11 apr. 1955.
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Bernard), che fu ristrutturata e destinata a Centro Sociale (bar, saloni barbieri uomini e
donne, emporio, punto di ristoro ecc.)45. Sotto la direzione Simonini il reparto neurologico
(Sarteschi) divenne uno dei reparti più all’avanguardia all’interno del complesso
ospedaliero. Continuò ad essere praticata l’ergoterapia: si ricorda a questo proposito
l’impiego dei ricoverati nelle opere di scavo del teatro romano compiute negli anni ‘50.
Oltre alle attività lavorative terapeutiche, si continuarono a praticare le terapie da shock e
si introdussero le nuove terapie farmaceutiche basate sugli psicofarmaci46. Nell’ottobre
1963 la gestione dell’Ospedale Psichiatrico fu affidata al Consorzio interprovinciale
dell’ospedale psichiatrico di Volterra, costituito dagli Istituti ospedalieri e di ricovero della
città dfi Volterra e dalle amministrazioni provinciali di Livorno e Pisa47.
Durante la direzione sanitaria di Ferdinando Pariante (1971-1974) furono eseguite
numerose demolizioni e avviati lavori di consolidamento dei padiglioni esistenti, che
presentavano non poche criticità. Fu inoltre sopraelevato il padiglione Krafft-Ebing. La
nuova struttura, intitolata a Luigi Scabia, fu inaugurata nel 1973. Il padiglione Biffi fu
completamente ristrutturato e destinato a centro dialisi, servizio radiologia e terapia fisica.
Il padiglione Livi fu dichiarato inagibile e definitivamente chiuso nel 1975. In questo stesso
anno fu inaugurato il nuovo reparto neurologico, costruito in diretta comunicazione con
l’esistente padiglione Sarteschi48.
Ultimo direttore sanitario fu Carmelo Pellicanò (1975-1980), convinto sostenitore
della chiusura del complesso manicomiale e della sua trasformazione in comunità
terapeutica49.
Dopo l’emanazione della legge 180/1978, l’ospedale psichiatrico divenne presidio
ospedaliero della USL n. 15 di Volterra. A partire dal 1984 venne avviato il trasferimento
dell’ospedale civile dal centro della città nelle strutture del manicomio. Nonostante alcuni
padiglioni siano stati ristrutturati, la maggior parte resta inutilizzata, in totale abbandono
e in pessime condizioni di stabilità.
***
I lavori di schedatura, riordino e inventariazione dell’archivio dell’Ospedale
Psichiatrico di Volterra, nella sua parte amministrativa, hanno avuto inizio nel 2015 grazie
ad un finanziamento concesso dal MIUR al Centro di documentazione per la storia
dell’assistenza e della sanità di Firenze. Il lavoro è stato seguito dalla Soprintendenza
Archivistica e Bibliografica della Toscana nelle persone del dott. Alessandro Marucelli e
della dott.ssa Monica Nocentini.
L’archivio amministrativo si compone di 5.560 unità documentarie, originariamente
numerate, ma solo parzialmente provviste di strumenti di corredo, a cui va aggiunta la
documentazione dell’Ufficio Tecnico, che, non essendo mai stata finora ordinata, mantiene
al momento la numerazione provvisoria, assegnata durante i lavori di riordino.
R. CASTIGLIA, Ospedale psichiatrico di Volterra, in I complessi manicomiali, cit., pp. 207-208; R. CASTIGLIA,
Ospedale psichiatrico di Volterra in http://spazidellafollia.eu/it/complesso-manicomiale/ospedalepsichiatrico-di-volterra.
46
V. FIORINO, Le officine della follia, cit., pp. 219-232.
47
Decreto del Ministero dell’Interno del 11 mag. 1963 n. 1547.15163.16.
48 R. CASTIGLIA, Ospedale psichiatrico di Volterra, in I complessi manicomiali, cit., pp. 207-208; R. CASTIGLIA,
Ospedale psichiatrico di Volterra in http://spazidellafollia.eu/it/complesso-manicomiale/ospedalepsichiatrico-di-volterra.
49
V. FIORINO, Le officine della follia, cit., pp. 277-285.
45
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Le unità documentarie originariamente numerate sono state descritte nell’ordine in
cui si presentano a scaffale; solo in alcuni casi sono stati fatti dei riordinamenti sulla carta,
mantenendo, però, sempre la numerazione originaria.
Ad oggi sono state schedate, riordinate e inventariate le seguenti serie
documentarie:
- Carteggio (548 bb., numerate originariamente da 1-544, anni 1888-1961),
- Protocolli delle deliberazioni (171 regg. e filze, numerati originariamente da 1769 a 1940,
anni 1908-1980),
- Azienda agraria (27 regg., numerati originariamente da 4465 a 4493, anni 1901-1933),
- Ufficio del Provveditore (2 regg., numerati originariamente 4468 e 4483, anni 1918-1919),
- Macello (1 reg., numerato originariamente 4494, anno 1933),
- Magazzino (1 reg., numerato originariamente 4495, anno 1890),
- Inventari (6 regg. e bb., numerati originariamente da 4496 e 4483, anni 1894-1958),
- Ruoli affitti (7 regg., numerati originariamente da 4.465 a 4.508, anni 1974-1980),
- Carteggio del Direttore Sanitario (55 bb., numerate originariamente da 4.509 a 4.555, con
alcune integrazioni, anni 1902-1980)
- Ufficio Tecnico (238 bb. e regg., numerazione provvisoria, anni 1888-1980).
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CARTEGGIO
La porzione di Carteggio, qui descritta, è costituita da 548 buste, originariamente
numerate da 1 a 544. A partire dalla busta 96, le unità documentarie presentano, oltre alla
numerazione in rosso su cartellino bianco, che prosegue quella dei primi 95 faldoni e
funge da numero definitivo, un’altra numerazione, su cartellino bordato di blu, che inizia
da 1 ed è stata riportata nella scheda tra parentesi tonda.
I 548 faldoni raccolgono le pratiche concluse tra il 1888 e il 1961. È presente,
comunque, qualche carteggio d’epoca precedente: il documento più antico risale, infatti, al
1866.
I primi undici faldoni contengono carteggio anteriore al 1902, quindi precedente
l’istituzione del Frenocomio S. Girolamo e relativo al Ricovero di Mendicità e alla sua
Sezione dementi, costituita nel 1888 e poi trasformata, come detto, in un ente autonomo,
denominato Asilo dementi, nel novembre 1897. Tali faldoni conservano i prospetti mensili
dei ricoverati ordinari (paganti e gratuiti) e, dal 1889, anche dei dementi innocui, con
l'indicazione del nome e cognome del ricoverato, paternità, data di entrata e uscita e
giornate passate nel Ricovero. Dal 1898 i prospetti mensili dei ricoverati dementi
afferiscono all'Asilo Dementi, mentre quelli dei ricoverati ordinari al Ricovero di
Mendicità. Oltre al movimento mensile dei ricoverati, gli undici faldoni iniziali
contengono anche carteggio relativo al personale ricoverato (domande di ammissione,
partecipazioni di morte, pagamento rette, offerte, ringraziamenti ai medici), forniture di
generi alimentari, incanti di lavori murari, prospetti mensili dei generi alimentari forniti,
inventari di beni mobili e immobili, atti relativi alla cessione al Comune dei locali dell’ex
convento di S. Girolamo e alla loro assegnazione al Ricovero di Mendicità.
Il carteggio afferente al Frenocomio S. Girolamo, eretto in ente morale nel 1902,
inizia con il faldone 12. Fino al 1924 (cioè fino al faldone 95) è annualmente fascicolato, ma
non classificato. Per ogni anno di archiviazione sono presenti più faldoni, uno intitolato
“Rette mentecatti”, contenente corrispondenza con vari enti (Stato, province, comuni ecc.)
e con le famiglie per il mantenimento e movimento di alienati e pellagrosi, uno intitolato
“Affari diversi”, comprendente, tra l’altro, carteggi e atti relativi al personale, alle officine,
ai lavori ai fabbricati ecc., e uno denominato “Forniture” (o “Provviste” o
“Approvvigionamenti”), relativo a qualsiasi genere di fornitura. Gli “Affari diversi” e le
“Forniture” sono, talvolta, riuniti in un unico faldone. Alternati a faldoni così annualmente
strutturati, ne compaiono altri che riuniscono fascicoli relativi a più annualità, ma
omogenei per contenuto: costruzioni eseguite dall'impresa Taddei (faldone 23), impianti di
riscaldamento (faldone 30), trattative con la provincia di Livorno per ricovero di alienati
(faldone 32), nuove costruzioni a economia (faldoni 43 e 91), cessioni di credito (faldone
46), costruzioni affidate all'Impresa Ghelli e Lombardi (faldoni 51, 52, 53), tubercolosario e
cimitero (faldone 56), ufficio tecnico (faldone 67), impianti elettrici e acquisto macchinari
(faldoni 68 e 93), personale sanitario, operaio e amministrativo (faldoni 37, 71, 82 e 89),
vendita di immobili (faldone 75), biblioteca e gabinetto scientifico (faldone 83), ricovero
mentecatti di singole province (faldoni 84, 85 e 86), colonie agricole (faldoni 87 e 90),
assicurazione infortuni, fabbricati, responsabilità civile (faldone 88), acquisto di immobili
(faldone 92), indennizzi e mutui (faldoni 94 e 95). Questi fascicoli, in origine conservati nei
faldoni intitolati “Affari diversi” o “Rette mentecatti”, sono stati successivamente
estrapolati e accorpati in base all’oggetto in unità documentarie a parte.
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La classificazione viene introdotta nel 1925 (a partire dal faldone 96). Il titolario,
articolato su due livelli (categorie e classi), è stato così ricostruito:
Categoria 1:
classe 1- [Ricoverati]
classe 2-Pensionanti
Categoria 2:
classe 1-[Affari diversi]
classe 2-Personale
classe 3-Patrimonio
classe 4-Officine
classe 5-Colonie agricole
Categoria 3:
classe 1-[Approvvigionamenti generi alimentari]
classe 2-[Approvvigionamenti altri generi]
I titoli tra parentesi quadra sono stati da me attribuiti in base al contenuto dei
fascicoli e al confronto con i faldoni degli anni precedenti.
Dal 1942 le classi 2.4, 2.5, 3.1 e 3.2 non vengono più utilizzate e i documenti attinenti
alle officine e alle colonie sono classificati sotto la classe 2.3. La classe 3.1 ricomincia ad
essere utilizzata nel 1944 e fino al 1947 comprende sia gli approvvigionamenti di generi
alimentari che di altri generi. Nel 1948 gli approvvigionamenti rientrano nella classe 2.3,
mentre dal 1949 nuovamente nella 3.1; dal 1950 ricompaiono le classi 2.4 e 2.5.
I faldoni del Carteggio sono stati descritti nell’ordine in cui sono stati trovati,
mantenendone la numerazione originaria. Il numero definitivo assegnato a ciascun
faldone è perciò quello originario e quindi non è stato necessario effettuare una nuova
cartellinatura. Il titolo originario del faldone, anch’esso presente in costola, è stato
riportato in corsivo, seguito dall’anno di archiviazione.
Per ogni fascicolo, sottofascicolo e inserto sono stati riportati, tra virgolette, il
numero, il titolo e la data, elementi originari sufficienti ad identificarli.
Prima dell’introduzione del titolario di classificazione nel 1925, la numerazione
originaria dei fascicoli compare soltanto su alcuni inserti presenti nei primi undici faldoni,
afferenti, come detto, all’amministrazione del Ricovero di Mendicità e dell’Asilo Dementi.
La compresenza di numerazioni diverse all’interno del medesimo faldone è stata
evidenziata utilizzando la formula “contiene”, “contiene anche”, “contiene inoltre”; a
seguire sono stati elencati, in ordine cronologico in base all’anno di chiusura, i fascicoli
privi di numerazione. Le lacune nella numerazione dei fascicoli evidenziano perdite
irreversibili di documentazione, segnalate dai puntini di sospensione.
A partire dal 1925 il fascicolo è identificato, invece, dall’indice di classificazione,
composto dal numero della categoria, della classe e del fascicolo.
Il titolo originario del fascicolo è, in genere, chiarificatore del suo contenuto, per cui
solo in rari casi sono state necessarie delle integrazioni. Il titolo, inoltre, dà quasi sempre
indicazione dei nomi dei corrispondenti, così come dei ricoverati, specie dei “pensionanti”
o “rettanti”. La presenza di atti tecnici (relazioni, preventivi, capitolati, disegni) è sempre
stata segnalata, indicando il nome dell’ingegnere progettista o collaudatore. Si tratta di
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una documentazione estremamente interessante, che va a integrare quella dell’Ufficio
Tecnico, qui inventariata.
Le pratiche del Carteggio sono archiviate sotto l’anno di chiusura, riportato sia sulla
camicia del fascicolo che in costola. Nella descrizione del fascicolo l’anno di archiviazione
è indicato, all’interno delle virgolette, dopo il titolo originario. Se sulla camicia del
fascicolo sono annotate anche annate precedenti, dalla sua apertura alla sua conclusione,
queste sono state sempre segnalate per esteso all’interno delle virgolette. Seguono, tra
parentesi tonda, gli estremi cronologici della documentazione effettivamente conservata
all’interno del fascicolo, che talvolta possono non coincidere con le date di apertura e
chiusura del fascicolo. Per analogia, al faldone sono state assegnate sia la data di chiusura
delle pratiche, che le date estreme della documentazione effettivamente in esso conservata,
queste ultime riportate tra parentesi tonda.
In chiusura di scheda è sempre stata specificata l’amministrazione sotto cui l’unità
documentaria è stata prodotta.
A partire dal 1953 è stato convenuto di non descrivere più i faldoni per fascicoli, ma
di indicarne genericamente il contenuto.
1 (44)
1875 - 1894
(1875-1909)
Ricovero di Mendicità. Corrispondenza. Dementi innocui
Contiene:
…;
"3-Dementi innocui. Corrispondenza Livorno. 1892" (1892);
"4-Dementi innocui. Corrispondenza. 1888" (1888);
"5-Dementi innocui. Corrispondenza. 1889" (1889);
"6-Dementi innocui. Corrispondenza. 1890" (1890);
"7-Dementi innocui. Corrispondenza. 1891" (1891);
"8-Dementi innocui. Corrispondenza. 1892" (1892);
"9-Dementi innocui. Corrispondenza. 1893" (1893);
"10-Dementi innocui. Corrispondenza. 1894" (1894).
Contiene anche:
"1-Ex convento Cappuccini. 1893" (1893);
"2-Locali della Badia. Corrispondenza. 1890" (1890);
...;
"4-Convento di S. Lino. 1891" (1891);
"5-S. Chiara. 1892" (1893);
...;
"8-Ex convento di S. Girolamo. Cessione e riduzioni. 1887-1888", contenente due perizie
dell'ing. Gaetano Guerrieri del 4 e 10 set. 1882 per la riparazione dei tetti e degli affissi
interni del locale di S. Girolamo e il capitolato d'oneri per l'esecuzione dei lavori; manca la
pianta dell'ex convento di S. Girolamo, segnata, nell'elenco dei documenti riportato sulla
camicia del fascicolo, con il n. 1 (1881-1888);
"9-Ex concento di S. Girolamo. Casa del parroco. Cessione di locali. 1875" (1875-1909).
Contiene inoltre:
"1-Decreti e certificati medici. 1890-1894" (vuoto);
…;
"3-Ricovero di Mendicità. Locale di Papignano. Contratto. Riduzione. 1890-1894" (18901894), contenente, tra l’altro, la scritta privata di affitto della villa di Papignano, stipulata
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tra la Congregazione di carità, da un lato, e Virginia Pilastri nei Gori e Antonio Gori,
dall’altro, il 15 luglio 1890 (in pessimo stato di conservazione).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 33 x 24 x 8
2
1893 – 1896
(1893-1898)
Ricovero di Mendicità. Stati mensili personale ricoverato, generi. 1893-1895
Contiene:
…;
"10-Stati mensili. 1893", contenente i prospetti mensili dei generi alimentari forniti e del
personale ricoverato sia della sezione di Papignano che di quella di S. Girolamo, distinto
in dementi gratuiti e paganti (1893);
"Stati mensili. 1894", contenente i prospetti mensili dei generi alimentari forniti e del
personale ricoverato (1894);
"Stati mensili. 1895-1896", contenente i prospetti mensili dei generi alimentari forniti e del
personale ricoverato (1895-mar. 1898).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 39,5 x 29 x 8
3 (40)
1888 – 1894
(1884-1894)
Forniture
Contiene:
"1-Incanti e forniture. 1884-1888", sia di generi alimentari che di lavori murari, con perizie
relative ai lavori murari alla Casetta degli Abbandonati e al Ricovero di Mendicità, ad un
muro a retta del terreno attinente al Ricovero di Mendicità e ad un cancello di ferro da
collocarsi all'ingresso del Ricovero con relativo disegno e collaudo dei lavori murari
eseguiti dall'accollatario Tobia Bocelli nei locali spettanti alla Congregazione di Carità (ing.
comunale Gaetano Guerrieri, 1884-1888);
"2-Aggiudicazione delle foniture e contratti relativi. 1889-1890" di generi alimentari (18891890);
"3-Aggiudicazione delle foniture. 1891-1892" di generi alimentari (1891-1892);
"4-Aggiudicazione delle foniture. 1893-1894" di generi alimentari (1893-1894).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 36,5 x 25 x 3
4 (37)
1889 - 1892
(1884-1894)
Inventari
Contiene:
"1-Inventari. 1884-1889", contenente inventari di mobili e suppellettili del Ricovero di
Mendicità e inventario delle carte dell'archivio della Congregazione di Carità consegnate
dall'ex presidente L. Falconcini al successore Aurelio Caioli nel 1887 (1884-1889);
"2-Inventari. 1890", contenente inventario dei beni mobili del Ricovero di Mendicità (1890);
"3-Inventari. Documenti e relazioni. 1892", contenente inventario dei beni mobili del
Ricovero di Mendicità (1892-1893);
"Inventario dei beni immobili e mobili. 1892", contenente inventari dei beni mobili e
immobili del Ricovero di Mendicità, dell'Orfanotrofio Ricciarelli, dell'Opera Pia Baliatici,
del Legato Salvetti e dell'Opera Pia Cangini (1892);
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"Inventario dei mobili" del Ricovero di Mendicità (1893);
"Inventario dei mobili" del Ricovero di Mendicità (1894);
"Inventario" dei mobili dell'Orfanotrofio Ricciarelli (1893-1894).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 36,5 x 25 x 3
5 (27)
1888 - 1894
(1866-1902)
Ricovero di Mendicità. Affari diversi
Contiene:
"1-Ricovero di Mendicità. Note del lavoro e dei servizi fatti dai ricoverati per conto
dell'Istituzione e per estranei. 1888-1894" (1888-1902);
"2-Partecipazioni di morte di ricoverati. 1888-1890" (1888-1890);
"3-Partecipazioni di morte. 1891" (1891);
"4-Partecipazioni di morte. 1892" (1892);
"5-Partecipazioni di morte. 1893-1894" (1893-1894);
"6-Denunzia di domicilio. 1892-1894" (1892-1894);
"7-Documenti e quietanze di consegna agli eredi dei ricoverati morti. 1888" (1887-1888);
"8-Deposito Orlandini. 1892-1893" (1893);
"9-Ricovero di Mendicità. Rapporti e certificati medici. 1888-1894" (1888-1894);
"10-Rapporti degli Ispettori. 1884-1889" (1884-1889);
"11-Retta di favore. Spedalità. 1892-1894" (1892-1894);
...;
"13-Cessione dell'Ospizio degli Abbandonati in Volterra" (1879-1883);
"14-Ospizio degli Abbandonati. Vertenza in capitolo. 1885-1887" (1885-1887);
"15-Organici di vari pii Istituti. Modelli. 1866-1893" (1866-1893);
...;
"17-Offerte. 1880-1894" (1880-1894);
...;
"19-Affrancazione di censo. 1884" (1884);
"20-Ringraziamento ai medici (amministrazione Orfanotrofio Ricciarelli e Ricovero di
Mendicità). 1892-1894" (1892-1894);
"21-Ricovero di Mendicità. Rinvestimenti" (1894);
"22-Ricovero di Mendicità. Corrispondenza diversa. 1894" (1894);
"Ricovero di Mendicità. Inchiesta sul personale di sorveglianza e ricoverato" (1894-1896).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 36 x 25 x 10
6 (42)
1884 - 1896
(1882-1901)
Amministrazione del Ricovero di Mendicità. Istanze relative ai ricoverati
Contiene:
"1-Domande di ammissione. Gratuiti. 1882-1884" (1882-1884);
"2-Domande di ammissione. Gratuiti. 1885" (1885);
"3-Domande di ammissione. Gratuiti. 1886" (1886);
"4-Domande di ammissione. Gratuiti. 1887" (1887);
"5-Domande di ammissione. Gratuiti. 1888" (1888);
"6-Domande di ammissione. Gratuiti. 1889" (1889);
"7-Domande di ammissione. Gratuiti. 1890" (1890);
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"8-Domande di ammissione. Gratuiti. 1891" (1891);
"9-Domande di ammissione. Gratuiti. 1892" (1892);
"10-Domande di ammissione. Gratuiti. 1893" (1893);
"11-Domande di ammissione. Gratuiti. 1894-1896" (1892-1901).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 32 x 24 x 9
7
1895 - 1913
(1884-1915)
Progetto costruzione Asilo [Dementi]
Contiene:
…;
"2-Progetto di costruzione. 1891-1894", con perizie dell'ing. Francesco Zanaboni (18911895).
Contiene anche numerati a matita blù:
"1-Progetto costruzione. Corrispondenza con l'Autorità Superiore. 1895" (1895-1896);
"2-Progetto costruzione. Taglio di piante. 1895" (1895);
...;
"4-Progetto costruzione. Movimento di terra. Atti accollo. Corrispondenza. 1895",
contenente, tra l’altro, capitolato speciale d’appalto per i lavori di sterro da eseguirsi nel
bosco di S. Girolamo per conto dell’amministrazione del Ricovero di mendicità e computo
metrico dell’ing. Filippo Allegri (5 feb. 1895).
Contiene inoltre:
"Asilo Dementi. Perizia e relazione del fabbricato" contenente il capitolato speciale
d'appalto redatto dall’ing. Filippo Allegri (21 giu. 1895) e il progetto di costruzione del
padiglione misto Kraftt-Ebing, redatto dall’ing. Filippo Allegri e composto da relazione,
perizia dell'edificio e della cisterna, misurazione e valutazione dei lavori non compresi in
perizia, misurazione e valutazione dei lavori per la costruzione di una nuova cisterna,
disegno della cisterna (18 dic. 1895);
"Asilo. Atti di accollo fabbricato", contenente gli atti relativi all’appalto dei lavori di
costruzione del padiglione Kraftt-Ebing, aggiudicato alla Società Operaia Cooperativa
Costruttrice (apr.-lug. 1896);
"Vertenza tra la Società Operaia Costruttrice e la Congregazione" (1896-1899);
"Atti inerenti al collaudo definitivo dei lavori in S. Girolamo", contenente atti relativi al
collaudo del padiglione Kraftt-Ebing (1898-1899);
"Costruzioni presso il Frenocomio. Impresa Ghelli e Lombardi. Stati di avanzamento dei
lavori. Vertenza coll'impresa per richiesta di interessi. Atti di collaudo. Corrispondenza col
collaudatore [ing. Frediani]. 1911-1913" (1884-1915), contenente, tra l’altro, carteggio
relativo all'inaugurazione del Ricovero di Mendicità avvenuta nel 1884 e atti relativi al
collaudo dei padiglioni Verga, Lombroso, Zacchia, Zani e cisterna al Verga (1910-1915).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 36 x 25 x 10
8 (33)
1887 – 1899
(1887-1899)
Stati mensili del personale ricoverato
Contiene:
"1-Stati mensili del personale ricoverato. 1887" nel Ricovero di Mendicità (1887);
"2-Stati mensili del personale ricoverato. 1888" nel Ricovero di Mendicità (1888);
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"3-Stati mensili del personale ricoverato. 1889" nel Ricovero di Mendicità (1889);
"4-Stati mensili del personale ricoverato. 1890" nel Ricovero di Mendicità (1890);
"5-Stati mensili del personale ricoverato. 1891" nel Ricovero di Mendicità (1891);
"6-Stati mensili del personale ricoverato. 1892" nel Ricovero di Mendicità (1892);
"7-Stati mensili del personale ricoverato. 1893" nel Ricovero di Mendicità (1893);
"8-Stati mensili del personale ricoverato. 1894" nel Ricovero di Mendicità (1894);
"9-Stati mensili del personale ricoverato. 1895" nel Ricovero di Mendicità (1895);
"10-Stati mensili del personale ricoverato. 1896-1897" nel Ricovero di Mendicità (18961897);
"Stati mensili [del personale ricoverato]. 1898" nel Ricovero di Mendicità e nell'Asilo
Dementi (1898);
“[Stati mensili del personale ricoverato]. 1899" nel Ricovero di Mendicità e nell'Asilo
Dementi (1899).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 36 x 25 x 5,5
9 (38)
1892 – 1898
(1891-1921)
Progetti riscaldamento. 1897-1898
Contiene:
"1. Riscaldamento del locale ad uso di Ricovero di Mendictà. 1891-1892", contenente due
piante dell'Ospizio di Mendicità, ma anche la relazione del geom. Orazio Colivicchi sullo
stato attuale delle costruzioni e sui lavori in esecuzione del 13 apr. 1921 (1891-1892 e 1921);
"Acquisto cucina economica. Progetto illuminazione elettrica" (1897);
"Progetto riscaldamento, ventilazione e cucina economica. 1897-1898", contenente due
progetti della ditta F.B. Tommasi e C. relativi uno all'impianto di riscaldamento a vapore a
media pressione del nuovo Asilo Dementi e dell'esistente Ricovero di Mendicità e l'altro
alla cucina economica, comprensivi di relazioni, preventivi, disegni (piante e sezioni) del
nuovo Asilo Dementi e dell'esistente Ricovero di Mendicità e rapporti dell'ing. Filippo
Allegri (1897-1898);
"Acquisto stufe" (1898).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 36,5 x 25 x 4
10
1895 - 1899
(1894-1899)
Asilo Dementi e altre pratiche varie. 1898-1899
Contiene:
"Ricovero di Mendicità. Domande ... . 1895" (è conservato solo il piatto superiore della
camicia);
"Documenti degli oggetti [di Angelina] Corsi portati agli eredi" (1896);
"Cassa di Risparmio di Volterra. Depositi provvisori" (1895-1896);
"Bendinelli Natalina" (1895-1896);
"Rapporto mensile del sanitario del Ricovero. 1894-1895" (1896-1897);
"Orfanotrofio Ricciarelli: domande per impiego" (1896-1897);
"Amministrazione ordinaria. Collocamento minori. Corrispondenza varia" (1896-1898);
"Congressi" (1897-1898);
"Folle Citi Ranieri" (1895-1898);
“[Corrispondenza varia]. 1898" (1897-1898);
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“[Corrispondenza] da classarsi" (1897-1898);
"Vertenza Sardelli. 1897" (1897-1899);
"Dementi" (1894-1899);
"Retta dementi Pisa-Lucca" (1894-1899);
"Asilo Dementi. Inventario: tessuti in pezza, vestiario, biancheria, mobili. 1899" (1899);
"Orfanotrofio Ricciarelli. Domande in corso. 1895" (1894-1899);
“[Corrispondenza varia]. 1899" (1896-1899).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
11
1893 - 1900
(1893-1900)
Corrispondenza varia dementi province Lucca e Massa Carrara dal 1893 al 1900
Contiene:
…;
"2. Provincia di Lucca. Dementi innocui. 1893" (1893);
"Collocamento dementi provincia Lucca. 1895" (1895);
"Corrispondenza Deputazione Provinciale di Lucca e Manicomio. 1897" (1897);
"Corrispondenza Deputazione Provinciale di Lucca. Dementi. 1898" (1898);
"Atti inerenti al trasporto mentecatti [lucchesi]. 1898-1899" (1898-1899);
"Lucca. Ricorso Rontani. Atti inerenti all'affidamento in custodia domestica Pellegrini e
Angelini. Corrispondenza. 1899" (1898-1899);
"Proposta di convenzione con la provincia di Lucca. 1898-1900" (1898-1900);
"Condizione di salute dei mentecatti lucchesi. 1900", con relazione dell'ispezione eseguita
all'Asilo dei Dementi (1900);
"Vertenza con la provincia di Lucca. Ritiro dementi. 1900" (1900).
Contiene anche:
"Rette dementi Lucca. 1895" (1895);
"Rette dementi Lucca. 1896" (1896);
"Rette dementi Lucca. 1897" (1897);
"Rette dementi Lucca. 1898" (1898);
"Rette dementi Lucca. 1899" (1899).
Contiene inoltre:
"Corrispondenza dementi Massa Carrara. 1897-1898" (1897-1898);
"Corrispondenza Massa Carrara. Dementi. 1899" (1899).
Contiene infine:
"Rette dementi Massa Carrara, 1897-1898" (1897-1898);
"Rette dementi Massa Carrara, 1899" (1899).
I fascicoli relativi ai dementi lucchesi (ricovero e pagamento retta) sono distinti da quelli
relativi ai dementi della provincia di Massa Carrara (ricovero e pagamento retta).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 36 x 25 x 10,5
12
1901 - 1902
(1870-1903)
Rette menetecatti e affari diversi. 1901-1902
Contiene:
"Frenocomio. Inventari. 1900", contenente inventari dei mobili, tessuti in pezza, biancheria,
vestiario (1900);
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"Asilo Dementi. Corrispondenza con la Direzione. 1900-1901" (1900-1901);
"Frenocomio S. Girolamo. [Affari diversi]. 1901" (1900-1901);
"Frenocomio. Inventari. 1901", contenente inventari dei mobili, tessuti in pezza, biancheria,
vestiario (1901);
"Corrispondenza con la provincia di Livorno. 1901" (1901);
"Corrispondenza con la provincia di Lucca. 1901" (1900-1901);
"Corrispondenza con la provincia di Pisa. 1901" (1900-1901);
"Corrispondenza con la provincia di Massa Carrara. 1901" (1901);
"Rapporto del direttore del Frenocomio sul suicidio Nencini. 1901" (1901);
"Frenocomio. Inventari. 1902", contenente inventari dei mobili, tessuti in pezza, biancheria,
vestiario (1902);
"Fabbricati di S. Girolamo. Imposte e tasse. Emolumenti" (1898-1902);
"Rapporto sull'uccisione Ricciardi Cesare. 1902" (1902);
"Tribunale Civile di Volterra. Causa civile in grado di appello. Congegazione di carità di
Volterra e Maggi don Ilario. Studio Ruggieri" (1900-1902);
"Corrispondenza con la provincia di Porto Maurizio. 1902" (1902);
"Istituzione di manicomio criminale in Volterra" 1902" (1902);
"Corrispondenza con la Cassa di Risparmio del Monte Pio. 1902" (1902);
"Rette Ospedale di Volterra. 1902" (1902);
"Corrispondenza con i fornitori. 1902", contenente capitolati per la fonitura di calce, porte e
finestre, travi e telai in ferro per finestroni e porte (1901-1902);
"Poderi Le Vigne, Velloso, S. Girolamo. Acquisto bestiami. Disdetta coloni. 1902" (1902);
"Latrine" (1902);
"Frenocomio di S. Girolamo. Vertenza col comune di Piombino. 1901-1902" (1901-1902);
"Frenocomio. Corrispondenza coi rettanti. 1902" (1902);
"Denunce di decessi e nuovi ammessi all'Ufficio di Stato Civile in Volterra. 1902" (1902);
"Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio. 1902" (1901-1902);
"Dimissione dei malati dal Frenocomio. Ammissione sale osservazione. Corrispondenza
colla R. Procura. 1902" (1902);
"Corrispondenza con la Provincia di Pisa. 1902" (1902);
"Riduzione locali. 1899-1902", contenente relazione e preventivo dei lavori occorrenti a
ottenere la separazione dei due sessi all'interno dell'Asilo dei Dementi e perizia e
preventivo dei lavori occorrenti al consolidamento e alla riduzione dei locali del
Frenocomio di S. Girolamo (ing. Filippo Allegri, 1899-1902);
"Frenocomio S. Girolamo. Affari diversi. 1902" (1902);
"Condizioni sanitarie. Visita medica" (1902);
"Corrispondenza per l'ammissione pellagrosi. Direzione e comuni. 1902" (1902);
"Corrispondenza con le province di Massa Carrara, Livorno e Siena. 1902" (1902-1903);
"Vertenza col parroco di S. Girolamo. 1901-1902" (1870 e 1900-1903).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta cm 35 x 25 x 15
13
1903
(1887-1903)
Affari diversi. 1903
Contiene:
"Atti inerenti alla costituzione in Ente Morale del Frenocomio di S. Girolamo. 1902" (18871902), contenente, tra gli altri, relazione della Congregazione di carità di Volterra per la
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costituzione in Ente Morale del Frenocomio di S. Girolamo del 31 gen. 1902 e del 20 feb.
1902, notizie storiche sulle origini del Frenocomio di S. Girolamo, statuto del Frenocomio
approvato con deliberazione congregatizia del 18 mar. 1902, schema di statuto del
Frenocomio di S. Girolamo, approvato con deliberazione congregatizia del 16 novembre
1901, stato patrimoniale del Frenocomio di S. Girolamo del 4 dic. 1901, bilancio preventivo
del Ricovero di mendicità del 1887, 1897, 1898, 1900, bilancio preventivo dell'Asilo
dementi del 1900;
"Erezione in Ente Morale del Frenocomio. Corrispondenza. Statuto organico e
Regolamento. Trattative con l'Autorità. 1902-1903" (1901-1903);
"Corrispondenza con le Suore dei Poveri. Casa Madre. Sistemazione servizi. Modificazioni
alla convenzione. 1903" (1902-1903);
"Riduzione della casa poderale di Velloso. 1903", con preventivo di spesa (1903);
"Informazioni della Direzione sull'intervento della Autorità Giudiziaria al Frenocomio per
il parto della Zoppi Clotilde mentecatta. 1903" (1903);
"Corrispondenza con l'ing. Allegri. Lavori di consolidamento. Proposte onorari. Assistenza
lavori. Statica del muro e strada. 1900-1903", con misurazione e valutazione dei lavori (ing.
Filippo Allegri, 1900-1903);
"Provviste materiali, calce, cementi etc. Latrine. 1903" (1903);
"Corrispondenza per campioni e prezzi tessuti. Provviste. Corrispondenza con i fornitori.
1903" (1902-1903);
"Inventario mobili-immobili. Corrispondenza con l'Autorità e con la Direzione. 1903"
(1902-1903);
"Provviste diverse. Mobili. 1903" (1902-1903);
"Proposte e progetti per le nuove costruzioni del Frenocomio di S. Girolamo. 1903", con
misurazione e valutazione del podere S. Girolamo (ing. Filippo Allegri, 1903) e planimetria
del manicomio presentata il 15 marzo 1903;
"Proposta per la istituzione di un Pellagrosario. Notizie sulla Pellagra. 1900-1903" (19001903);
"Corrispondenza col comune di Laiatico. 1903" (1903);
"Richiesta del sindaco di Volterra sui criteri che regolano la corrispondenza con le famiglie
dei ricoverati nel Frenocomio di S. Girolamo. 1903" (1903),
"Progetto costruzione padiglioni Lavanderia Frenocomio di S. Girolamo. Relazioni. Suo
funzionamento. 1903", con relazione del direttore Scabia e dell'ing. Allegri (1903);
"Corrispondenza col comune di Piombino. 1903" (1903);
"Trattative col Monte dei Paschi. 1903" (1903);
"Frenocomio di S. Girolamo. Affari diversi. 1903" (1903);
"Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio. 1903" (1903);
"Trattative colla Provincia di Firenze per ricovero mentecatti. 1902-1903" (1902-1903);
"Trattative col sig. Tortoli per cessione di terreno. 1902-1903" (1902-1903).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
14
1903
(1902-1903)
Rette mentecatti. 1903
Contiene:
"Trattative con la provincia di Pisa per collocamento mentecatti nel Frenocomio di S.
Girolamo. 1902-1903" (1902-1903);
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"Denuce decessi Stato Civile. 1903" (1903);
"Corrispondenza con la R. Procura. Decreti di ammissione e dimissione. 1903" (1903);
"Corrispondenza con la provincia di Pisa. Spese mentecatti. 1903" (1903);
"Corrispondenza con la provincia di Porto Maurizio. Spese mentecatti. 1903" (1902-1903);
"Corrispondenza con la provincia di Livorno. 1903" (1903);
"Corrispondenza con il R. Ministero. Spedalità mentecatti stranieri, criminali. 1903" (19021903).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
15
1904
(1903-1905)
Rette mentecatti. Affari diversi. 1904
Contiene:
"Amministrazione Frenocomio di S. Girolamo. Corrispondenza coll'Amministrazione
Carceraria di Volterra. 1904" (1904);
"Rettanti. Corrispondenza con la Direzione e con le famiglie. 1904" (1904);
"Corrispondenza con la R. Procura. Decreti di dimissione. 1904" (1904);
"Corrispondenza con la R. Procura. Decreti di ammissione. 1904" (1904);
"Comune di Pomarance. Retta indigenti e pellagrosi. 1904" (1904);
"Amministrazione Frenocomio di S. Girolamo. Notizie dai diversi manicomi
sull'organizzazione dei servizi. 1904" (1904);
"Corrispondenza con la provincia di Perugia. 1904" (1904);
"Provincia di Arezzo. Corrispondenza. 1904" (1904);
"Comune di Volterra. Rette inabili e pellagrosi. 1904" (1904);
"Provincia di Porto Maurizio. Corrispondenza. 1904" (1904);
"Corrispondenza con il Ministero. Spedalità mentecatti, stranieri e criminali. 1904" (1904);
"Provincia di Firenze. Corrispondenza. 1904" (1904);
"Corrispondenza con il Comune di Riparbella e Casino di Terra. 1904" (1904);
"Corrispondenza con la Direzione. Formalità sui capitolati di appalto. Norme da seguirsi
con i fornitori. 1904" (1904);
"Custodia etero-familiare. 1903-1904" (1903-1904);
"Frenocomio di S. Girolamo. Affari diversi. 1904" (1904);
"Corrispondenza con la Prefettura di Siena. 1904" (1904);
"Frenocomio di S. Girolamo. Corrispondenza del comune di Montecatini. 1904" (1904);
"Provincia di Livorno e Amministrazione carceraria di Livorno. Corrispondenza. 1904"
(1904);
"Vertenza con il parroco di S. Girolamo. Proposte di transazione. 1904" (1903-1904);
"Frenocomio di S. Girolamo. Denunce allo Stato Civile dei mentecatti. 1904" (1904);
"Provvista materiali ed oggetti da costruzione. 1904" (1904);
"Provviste mobili. Corrispondenza coi fornitori e con l'Autorità per gli acquisti ad
economia. 1904" (1904);
"Provvedimenti alla rete della Villa il Giardino. Lavori di verniciatura al Frenocomio.
Provvedimenti per la chiusura del Frenocomio. lavori diversi. Corrispondenza Direzione,
ingegnere, assuntori. 1904" (1902-1904);
"Corrispondenza con la direzione del Frenocomio. Diversa. Pellagrosario. 1904" (1904);
"Corrispondenza con la Direzione. Proposte e richieste di lavori al Frenocomio.
Distribuzione e sistemazione di locali. 1904" (1904-1905);
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"Corrispondenza con la Provincia di Pisa. Invii. Rette. 1904" (1904-1905).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
16
1905
(1902-1906)
Affari diversi. 1905
Contiene:
"Frenocomio di S. Girolamo. Affari diversi. 1905", con misurazione e valutazione dei lavori
da eseguirsi alla canonica di S. Girolamo dell'ing. Filippo Allegri (1905);
"Lavori di riduzione dei locali a S. Girolamo esecuzione ad economia. Corrispondenza con
l'Autorità. Guardaroba. 1905" (1905);
"Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio di S. Girolamo. Richieste per la colonia
agricola interna. 1905" (1905);
"Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio di S. Girolamo. Richieste per riparazioni
a mobili. 1905" (1905);
"Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio. Generi alimentari e combustibili.
Istruzioni sui capitolati appalti forniture. Corrispondenza fornitori per inosservanza al
capitolato. Ordinazioni. 1905" (1905);
"Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio di S. Girolamo. Richiesta tessuti e
merceria. 1905" (1904-1905);
"Corrispondenza con i fornitori dei tessuti e con la Direzione del Frenocomio. 1905" (1905);
"Corrispondenza con l'Ospedale di Volterra. 1905" (1905);
"Corrispondenza coll'Amministrazione Carceraria di Volterra. 1905" (1905);
"Acquisto letti ad economia. Corrispondenza Autorità, Direzione, Casa Piana. 1905" (19041905);
"Elezioni amministrative. Richiesta documenti di elettori. 1905" (1905);
"Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio di S.Girolamo. Richieste per l'Officina
Calzolari. 1905" (1905);
"Rapporti e notizie sul Pellagrosario. Corrispondenza con l'Autorità e la Direzione. 1905"
(1905);
"Trasporto defunti dell'Asilo di S. Girolamo al cimitero.Vertenza col comune. 1900-1905"
(1905);
"Acquisto strumenti chirurgici. Corrispondenza con l'Autorità e casa fornitrice. 1905"
(1904-1905);
"Atti costruzioni presso il Frenocomio di S. Girolamo. Riduzione Guardaroba e rete
metallica. 1905", con misurazione e valutazione dei lavori di riduzione del locale a uso di
Guardaroba e verbale di collaudo (ing. Filippo Allegri, 1905);
"Corrispondenza dell'Autorità Giudiziaria e Direzione sul fatto della mentecatta Testi
Ester. 1903-1905" (1905);
"Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio di S. Girolamo. Richiesta di mobilio.
1905" (1905);
"Progetto costruzione. Provvedimenti per gli incanti. Sopraelevazione. 1904-1905" (19041905);
"Lavori di verniciatura al Frenocomio. Corrispondenza colla Direzione del Frenocomio e
coll'assuntore. 1905" (1905);
"Impianto pollaio e conigliera. 1902-1905" (1902-1905);
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"Frenocomio di S. Girolamo. Denuncia decessi ammessi all'Ufficio di Stato Civile. 1905"
(1905);
"Impianto riscaldamento ed illuminazione. Corrispondenza con la ditta Biscaldi-Gobetti
ed Autorità, Direzione ed Allegri. 1904-1905" (1904-1905);
"Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio di S. Girolamo e con case fornitrici.
Richieste per riparazioni a locali. 1905" (1904-1905);
"Corrispondenza con la Direzione ed Autorità sulla fuga dei malati. 1904-1905" (19041905);
"Norme per la coltivazione dei terreni. Corrispondenza con la Direzione e coloni.
Resultanze Taddei. 1905" (1905);
"Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio di S. Girolamo. Richiesta Officina telai.
1905" (1905);
"Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio di S. Girolamo. Richieste per lavori
stradali. 1905" (1904-1905);
"Corrispondenza diversa con la Direzione del Frenocomio di S. Girolamo. 1905" (1905);
"Provviste materiali e oggetti da costruzione, caloriferi, mobili diversi. 1905" (1905-1906).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
17
1905
(1904-1906)
Rette mentecatti. 1905
Contiene:
"Corrispondenza con la provincia di Pisa. Invio. Invio malati. Rette. 1905" (1905);
"Corrispondenza col comune di Piombino. Mantenimento mentecatti. 1905" (1905);
"Corrispondenza con la provincia di Perugia. Mantenimento mentecatti. 1905" (1905);
"Corrispondenza coll'Amministrazione Carceraria di Livorno. 1905" (1904-1905);
"Corrispondenza con la provincia di Napoli. 1905" (1905);
"Corrispondenza con le famiglie dei rettanti. Frenocomio di S. Girolamo. 1905" (1905);
"Corrispondenza con il comune di Cascina e con la Direzione del Frenocomio per
trasferimento di alienate guarite al Ricovero di Mendicità. 1905" (1904-1905);
"Corrispondenza con la provincia di Firenze e Siena. Mantenimento mentecatti.
Corrispondenza con la Direzione Sanitaria Militare di Firenze. 1905" (1905);
"Corrispondenza con il R. Consolato di Grecia in Livorno. 1905" (1905);
"Mentecatti stranieri e criminali. Corrispondenza con l'Autorità e Direzione del
Frenocomio di S. Girolamo. 1905" (1905);
"Corrispondenza con la provincia di Livorno. 1905" (1905);
"Corrispondenza con la provincia di Massa Carrara. Mantenimento mentecatti. 1905"
(1905);
"Corrispondenza con la provincia di Arezzo. Mantenimento mentecatti. 1905" (1905);
"Corrispondenza con la provincia di Roma. 1905" (1904-1905);
"Corrispondenza con la provincia di Porto Maurizio. 1905" (1905);
"Corrispondenza con la Direzione dell'Ospedale Militare di Livorno. Mantenimento
mentecatti. 1905" (1905-1906).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
18

1906

(1904-1910)
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Forniture e affari diversi. 1906
Contiene:
"Corrispondenza con la provincia di Pisa. Accoglimento mentecatti nelle stanze di
osservazione. 1906" (1906);
"Proposte per l'accoglimento di folli nel manicomio. Corrispondenza con la Direzione e
provincia di Genova. 1905-1906" (1905-1906);
"Corrispondenza col comune di Volterra. Rette mantenimento pellagrosi. 1906" (1906);
"Corrispondenza con la provincia di Treviso. 1906" (1906);
"Corrispondenza con la provincia di Perugia. 1906" (1906);
"Corrispondenza con la provincia di Grosseto. 1906" (1906);
"Corrispondenza con la provincia di Massa Carrara. Rette mantenimento mentecatti. 1906"
(1906);
"Corrispondenza Pisa. Servizio alienati. Entrata in vigore della convenzione 1903.
Trattative. Garanzia sul mutuo di £ 100.000. 1904-1906" (1904-1906);
"Corrispondenza con la provincia di Livorno e Direzione. Movimento alienati. 1906"
(1906);
"Corrispondenza con l'Ufficio del Registro, Intendenza e Ministero Finanze. Tassa sulla
convenzione con Pisa. Corrispondenza con la provincia di Pisa. 1904-1906" (1904-1906);
"Corrispondenza con la provincia di Firenze. Folle Gazzetti Evelina da Fucecchio. 1906"
(1906);
"Relazioni mensili del Pellagrosario. 1906" (1906);
"Corrispondenza col comune di Montecatini V.C. Rette. 1906" (1906);
"Corrispondenza con l'amministrazione provinciale di Livorno. Mantenimento alienati.
1906" (1906);
"Corrispondenza con la provincia di Porto Maurizio. Mantenimento alienati. 1906" (1906);
"Corrispondenza con la provincia di Palermo. 1906" (1905-1906);
"Corrispondenza con la provincia di Porto Maurizio. Relazione annuale sugli alienati.
1906" (1906);
"Proposta elevazione di retta per certe province. Corrispodenza con la Direzione. 1906"
(1906);
"Corrispondenza con la provincia di Arezzo. 1906" (1906);
"Corrispondenza con la provincia di Porto Maurizio. Movimento alienati. 1906" (1906);
"Provincia di Porto Maurizio. Ricovero dei folli nel Frenocomio. Effetti della legge 14
febbraio 1904. 1904-1906" (1904-1907);
"Consuntivi 1902. 1902-1906" (1903-1907);
"Consuntivi 1903. 1905-1906" (1905-1907);
"Consuntivi 1904. 1905-1906" (1905-1908);
"Consuntivi 1905. 1906" (1906-1910).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
19
1906
(1905-1907)
Affari diversi. 1906
Contiene:
"Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio. Richiesta tessuti per vestiario e letti,
calzature ecc. 1906" (1906);
"Impianto di una linea telefonica. 1903-1906" (1903-1906);
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"Tagliatura di piante nel bosco di S. Girolamo. Corrispondenza con la Direzione. 1906"
(1906);
"Fuga mentecatti. Corrispondenza Direzione ed Autorità. 1906" (1905-1906);
"Amministrazione Frenocomio di S. Girolamo. Richieste della Direzione per mobilio,
riparazioni oggetti ecc. 1906" (1906);
"Decessi nel Frenocomio. Denunce all'Ufficio di Stato Civile. 1906" (1906);
"Conto corrente con la Cassa di Risparmio. 1906" (1905-1906);
"Costruzione di una cella mortuaria. Corrispondenza con la Direzione. 1906" (1906);
"Amministrazione Frenocomio di S. Girolamo. Fornitura latte. Corrispondenza con la
Direzione. 1906" (1906);
"Corrispondenza con i fornitori dei generi alimentari e combustibili. Corrispondenza con
la Direzione. 1906" (1906);
"Preventivo 1906. Corrispondenza con la Direzione. Norme e notizie. Resoconti bimestrali.
1906" (1906);
"Lavori fatti nelle officine interne del Frenocomio. Corrispondenza con la Direzione. 1906"
(1906);
"Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio di S. Girolamo. Licenza medici ed
infermieri. Emolumenti, penalità e ricchezza mobile infermieri. 1906" (1906);
"Richiesta vestiario infermieri del Frenocomio di S. Girolamo. 1906" (1906),
"Richieste della Direzione per lavori da eseguirsi alla cappellina dei Frati ed al nuovo
padiglione. Corrispondenza ingegnere. 1906" (1906);
"Richieste della Direzione per la manutenzione ordinaria dei locali. 1906" (1906);
"Capitolati d'appalto per forniture. Corrispondenza con la Direzione. 1906" (1906);
"Amministrazione Frenocomio di S. Girolamo. Situazione massa infermieri anno 19041905". 1906" (1906);
"Richieste della Direzione per la firma dei verbali. 1906" (1906);
"Proposte impianto sartoria presso il Frenocomio di S. Girolamo. 1906" (1906);
"Conti vetture. Rimpatri e trasferimenti malati. Corrispondenza con la Direzione del
Frenocomio di S. Girolamo. 1906" (1906);
"Acquisto letti. Corrispondenza con la Casa Piana e Direzione del Frenocomio. 1906"
(1906);
"Frenocomio S. Girolamo. Affari diversi. 1906", contenente preventivo e disegni dei lavori
di riduzione del locale per il guardaroba (ing. Filippo Allegri, 1906);
"Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio di S. Girolamo. Pozzo nero. Telefono.
Furto generi alimentari. Vittuaria diversa. 1906" (1906);
"Trattative con gli Spedali Riuniti di Volterra per lavatura lingerie presso il Frenocomio di
S. Girolamo. 1906” (1906-1907);
"Proposte per la vendita degli affissi della ex villa Falconcini. 1906" (1906-1907).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
20
1906
(1905-1906)
Rette mentecatti. 1906
Contiene:
"Corrispondenza con la provincia di Pisa. Mantenimento alienati. 1906" (1906);
"Corrispondenza con la provincia di Lucca. 1906" (1906);
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"Mentecatti stranieri e criminali. Corrispondenza con il Ministero dell'Interno. 1906" (19051906);
"Corrispondenza con la provincia di Pisa. Movimento alienati. 1906" (1906);
"Corrispondenza con la provincia di Napoli. 1906" (1906);
"Corrispondenza con la Direzione. Presenze nel Manicomio, Osservazione e Pellagrosario.
1906" (1906);
"Corrispondenza con le famiglie dei rettanti. Mantenimento mentecatti e pellagrosi. 1906"
(1905-1906).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
21
1907
(1905-1908)
Affari diversi. 1907
Contiene:
"Stanze di osservazione presso il Frenocomio di S. Girolamo. Corrispondenza Autorità,
Direzione, ingegnere. Lavori alla villa Falconcini. 1905-1907", con misurazione e
valutazione dei lavori di riduzione della villa già Falconcini, redatta dall'ing. Filippo
Allegri (1905-1906);
"Corrispondenza con la Direzione ed Ingegnere per lavori di riduzione cucina e piazzale
donne. 1906-1907" (1906);
"Corrispondenza con la Direzione. Richiesta tessuti e calzature. 1907" (1907);
"Fornitura generi alimentari, combustibili e medicinali. Inserzione Foglio Annunzi Legali
etc. Procedimenti per gli incanti. 1907" (1906-1907);
"Corrispondenza con l'Ufficio di Stato Civile. Decessi nel Frenocomio di S. Girolamo. 1907"
(1907);
"Servizio trasporti di mentecatti. Corrispondenza con l'Impresa e Direzione. 1907" (19061907);
"Fuga di alienati. Corrispondenza con la Direzione, Autorità, Enti. 1907" (1906-1907);
"Lavori di manutenzione ordinaria ai locali del Frenocomio. Richieste della Direzione.
Riparazione di tetti. 1907" (1907);
"Richieste per abiti infermieri. 1907" (1907);
"Corrispondenza con il Monte dei Paschi di Siena. 1907" (1907);
"Corrispondenza con i fornitori dei generi alimentari e combustibile e Direzione. 1907"
(1906-1907);
"Mentecatti affidati a custodia etero famigliare. 1907" (1907);
"Corrispondenza con la Direzione. Situazioni bimestrali del Guardaroba. 1907" (1907);
"Amministrazione Frenocomio di S. Girolamo. Provviste diverse. 1907" (1907);
"Amministrazione Frenocomio di S. Girolamo. Denuncia e tassa sui cani. 1907" (1907);
"Corrispondenza con l'ing. Enrico Biscaldi di Torino e Direzione. Funzionamento.
Provviste. 1907" (1906-1907);
"Lavori presso il Frenocomio di S. Girolamo. Corrispondenza con il parroco. 1907" (1907);
"Corrispondenza con la ditta Cardini di Siena. Impianto Parafulmini. 1907" (1907);
"Servizio lavanderia. Corrispondenza con la Direzione. 1907" (1907);
"Pubblicazioni ricevute in dono. Ringraziamenti agli autori. 1907" (1907);
"Illuminazione presso il Borgo di S. Lazzaro. Domanda del Comune di Volterra per
concorso nella spesa. 1907" (1907);
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"Rapporti della Direzione del Frenocomio di S. Girolamo sui lavori eseguiti nello
stabilimento. 1907" (1907);
"Atti inerenti allo svincolo della cauzione Taddei. 1907" (1907);
"Frenocomio di S. Girolamo. Affari diversi. 1907" (1907);
"Corrispondena diversa con la Direzione del Frenocomio di S. Girolamo. 1907" (1907);
"Amministrazione Frenocomio di S. Girolamo. Lavori straordinari stanziati sul preventivo
1907. Corrispondenza con il Direttore, Ingegnere e Autorità. 1907" (1907-1908);
"Relazioni mensili sul Pellagrosario. Corrispondenza col Sottoprefetto e Direttore del
Frenocomio di S. Girolamo. 1907" (1907-1908);
"Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio di S. Girolamo per acquisto di oggetti e
mobili e materie prime. 1907" (1907-1908).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
22
1907
(1906-1908)
Rette mentecatti. 1907
Contiene:
"Corrispondenza con la provincia di Livorno. Movimento alienati. 1907" (1907);
"Amministrazione Frenocomio di S. Girolamo. Acquisto bestiame. Occorrenze per i poderi
e giardini. Corrispondenza con la Direzione. Consumi interni. 1907" (1907);
"Corrispondenza col comune di Montecatini V.C. Rette pellagrosi. 1907" (1907);
"Amministrazione Frenocomio di S. Girolamo. Corrispondenza con la provincia di
Treviso. 1907" (1907);
"Corrispondenza con la provincia di Livorno. Mantenimento alienati. 1907" (1907);
"Servizio mentecatti. Notizie fornite alla provincia di Pisa ai termini dell'art. 47 del
Regolamento 5 marzo 1905 n. 158. 1907. I" (1907);
"Servizio mentecatti. Notizie fornite alla provincia di Pisa ai termini dell'art. 47 del
Regolamento 5 marzo 1905 n. 158. 1907. II" (1907);
"Servizio mentecatti. Notizie fornite alla provincia di Pisa ai termini dell'art. 47 del
Regolamento 5 marzo 1905 n. 158. 1907. III" (1907);
"Rette pellagrosi. Corrispondenza con il comune di Pomarance. 1907" (1907);
"Rette pellagrosi. Corrispondenza con il comune di Volterra. 1907" (1907);
"Corrispondenza con il comune di Pisa. Spese trasporto mentecatti. 1906-1907" (1907);
"Rette pellagrosi. Corrispondenza con il comune di Castelnuovo V.C. 1907" (1907);
"Movimento mentecatti appartenenti alla provincia di Porto Maurizio. 1907. I" (1906-1907);
"Movimento mentecatti appartenenti alla provincia di Porto Maurizio. 1907. II" (19061907);
"Amministrazione Frenocomio di S. Girolamo. Corrispondenza con la provincia di Napoli.
1907" (1906-1907);
"Rette alienati. Corrispondenza con la provincia di Novara. 1907" (1907);
"Corrispondenza con il comune di Calci. Spesa trasporto di alienati. 1907" (1907);
"Corrispondenza con l'Ufficio di Stato Civile. Denuncia. Mentecatti ammessi e dimessi.
1907" (1907);
"Spese trasporto alienati Comune di Castagneto. 1907" (1907);
"Corrispondenza con il comune di Cascina. Spesa trasporti di alienati. 1907" (1907);
"Comune di Collesalvetti. Rimborso trasporti alienati. 1907" (1907);
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"Amministrazione Frenocomio di S. Girolamo. Comune di Terriciola. Rimborso spese
trasporto alienati. 1907" (1907);
"Amministrazione Frenocomio di S. Girolamo. Corrispondenza con la provincia di
Firenze. 1907" (1907);
"Mentecatto Bavoni Emilio. Corrispondenza con il Ministero dell'Interno. 1907" (1907);
"Corrispondenza con la provincia di Lucca. 1907" (1907);
"Corrispondenza con la provincia di Caserta. 1907" (1906-1907);
"Comune di Palaia. Rimborso trasporti alienati. 1907" (1907);
"Corrispondenza con la provincia di Siena. 1907" (1907);
"Corrispondenza con la provincia di Porto Maurizio. Mantenimento alienati. 1907" (1907);
"Amministrazione Frenocomio di S. Girolamo. Corrispondenza con la provincia di
Palermo. 1907" (1907);
"Movimento mentecatti nel Frenocomio di S. Girolamo. Corrispondenza con la provincia
di Pisa. 1907" (1907);
"Rette. 1907" (1907);
"Corrispondenza con la provincia di Pisa. Mantenimento alienati. 1907" (1907);
"Mentecatto Boulas Andrea. Corrispondenza con il Consolato Greco e Ministero
dell'Interno. 1907" (1907-1908).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
23
1906 - 1926
(1899-1908 e 1925-1931)
Costruzioni eseguite dall'impresa Taddei. Atti di appalto e di collaudo. Progetti vari
Contiene:
Studio per un manicomio di circa 400 malati: relazione e planimetria generale (ing. Filippo
Allegri) (1899);
Progetto di sistemazione della villa ex Falconcini a uso di Ricovero di Mendicità, riduzione
e ampliamento di una piccola costruzione esistente presso la villa per abitazione del
Direttore, sistemazione dei locali esistenti e costruzione di nuovi per l'alloggio degli
alienati e costruzione di una lavanderia, con relazione e disegni allegati, numerati da 1 a 6
(manca l'allegato 2) (ing. Filippo Allegri) (1902);
"Relazione del Direttore di S. Girolamo: allegato C" in merito al progetto presentato
dall'ing. Filippo Allegri per la costruzione di un padiglione per agitati (s.d.);
"Preventivo padiglione Tranquilli: allegato E" (ing. Filippo Allegri) (s.d.);
"Preventivo per la costruzione di un padiglione Tranquilli" (ing. Filippo Allegri) (s.d.);
"Padiglione Tranquilli per 60 letti": disegni (ing. Filippo Allegri) (s.d.);
"Preventivo dei lavori di nuova costruzione del locale pel Pellagrosario" (ing. Filippo
Allegri) (s.d.);
"Preventivo per la lavanderia a S. Girolamo" (ing. Filippo Allegri) (s.d.);
"Progetto di una nuova chiesa da costruirsi nel Frenocomio di S. Girolamo", contenente
preventivo di spesa e disegni in originale e copia eliografica [ing. Filippo Allegri] (s.d.);
"Costruzione sale soggiorno uomini [e riduzione di un locale a uso di refettorio e sala
soggiorno donne]. Atti collaudo e contratti. 1906", contenente relazione, preventivo,
disegni, capitolato d'appalto, contratto d'appalto (5 ott. 1904 n. rep. 81), collaudo
porvvisiorio (feb. 1906), conto finale (mar. 1906), collaudo definitivo (nov. 1906) e
corrispondenza (1906) (progettista: ing. Filipo Allegri, impresa appaltatrice: Ezio Taddei di
Livorno; collaudatore: ing. Lorenzo Bresciani) (1904-1906);
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"Costruzione lavanderia. Atti collaudo e contratti. 1906", contenente preventivo, capitolato
d'appalto, contratto d'appalto (5 ott. 1904 n. rep. 80), collaudo porvvisiorio (feb. 1906),
conto finale (mar. 1906) e corrispondenza (1907) (progettista: ing. Filipo Allegri, impresa
appaltatrice: Ezio Taddei di Livorno; collaudatore: ing. Lorenzo Bresciani) (1904-1907);
"Costruzioni appaltate a Taddei. Pagamenti rateali. Corrispondenza con l'accollatario e
Banca Commerciale. 1904-1906" (1904-1906);
"Costruzioni appaltate a Taddei. Scadenza termini dei lavori. Diffida. Ultimazione e
liquidazione lavori. Corrispondenza assuntore, ingegnere, autorità. 1904-1906" (19041906);
"Costruzioni appaltate a Taddei. Atti di significazione, contestazione e pignoramenti di
creditori contro l'accollatario. 1905-1906" (1905-1908).
Contiene anche:
prospetto di un edificio non denominato.
Contiene inoltre:
"Concessione di materiali da costruzione alla R. Scuola d'Arte di Volterra. 1925-1926"
(1925-1931).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 8,5
24
1908
(1882-1910)
Pratiche diverse. 1908
Contiene:
"Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio. Richieste per la manutenzione
ordinaria dei locali. 1908" (1907);
"Progetti per corredamento macchinario lavanderia. Corrispondenza con la ditta e
Direzione del Frenocomio. 1905-1906", con disegno della ditta De Micheli dell'impianto di
riscaldamento a termosifone (1905-1908);
"Denunce nuovi fabbricati. Corrispondenza con l'ingegnere ed Agenzia Imposte. 19071908" (1907-1908);
"Provvista letti. Corrispondenza Direzione Frenocomio. Ditta Franci di Siena e Piana di
Torino. 1908" (1908);
"Impianto riscaldamento ex villa Falconcini. Corrispondenza con la Casa Koerting,
autorità, ingegnere. 1908" (1908);
"Corrispondenza con la ditta Biscaldi e Direzione del Manicomio di S. Girolamo. 1908"
(1908);
"Amministrazione di S. Girolamo. Officine movimento lavori. Corrispondenza con la
Direzione. 1908", con note di lavori eseguiti (1908);
"Amministrazione Frenocomio di S. Girolamo. Canone telefonico. 1907-1908" (1907-1908);
"Bilancio del Frenocomio di S. Girolamo e situazioni bimestrali. Corrispondenza con la
Direzione del Frenocomio. 1908" (1908);
"Amministrazione Frenocomio di S. Girolamo. Acquisto betiami. 1908" (1908);
"Amministrazione Frenocomio di S. Girolamo. Rapporti settimanali dei lavori eseguiti
nell'Officina Falegname. 1908" (1908);
"Richieste per il vestiario degli Infermieri. Corrispondenza con il Frenocomio e fonitori.
1908" (1908);
"Vertenza con il farmacista sig. Giovanni Quadri. 1907-1908" (1907-1908);
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"Corrispondenza con la Direzione. Capitolati forniture. Campioni generi alimentari e
tessuti. 1907-1908" (1907-1908);
"Amministrazione Frenocomio di S. Girolamo. Rapporti settimanali dei lavori eseguiti
nell'Officina Fabbro. 1908" (1908);
"Amministrazione Frenocomio di S. Girolamo. Rapporti settimanali dei lavori eseguiti
nell'Officina Calzolari. 1908" (1908);
"Deposito pozzi neri del Manicomio. Richiamo dell'Ufficio Igiene. 1908" (1908);
"Richieste per il vestiario della famiglia ricoverata Corrispondenza con la Direzione del
Manicomio. 1908" (1908);
"Corrispondenza con la ditta Cardini di Siena. 1908" (1908);
"Corrispondenza con i fornitori dei generi alimentari e combustibili e Direzione del
Frenocomio. 1908" (1908);
"Rapporti mensili sul Pellagrosario. Ufficio Congregazione, Direzione Manicomio,
Sottoprefettura e Prefettura. 1908" (1908);
"Fuga di alienati dal Manicomio. Provvedimenti contro gli infermieri responsabili.
Corrispondenza con la Direzione e autorità. 1908" (1908);
"Mentecatti affidati a custodia etero familiare. Corrispondenza con la Direzione del
Manicomio. 1908" (1908);
"Corrispondenza con le Sorelle dei Poveri. Cambiamenti personale. 1908" (1907-1908);
"Spese trasporto alienati. Corrispondenza con la Direzione e Impresa. 1908" (1908);
"Richieste del parroco Maggi per la cessione della Cappellina. Corrispondenza con la
Direzione del Manicomio, Comune e notaio Paoletti e Autorità. 1903-1908", con pianta
della canonica di S. Girolamo (1903-1908);
Frenocomio di S. Girolamo. Affari diversi (1908);
"Comizio Agrario e Congregazione di Carità. Ripetizione di canone. Cessione del podere
Le Vigne. 1907-1909" (1906-1909, con allegati documenti in copia degli anni 1882-1899);
"Atti convenzione mutuo lavori costruzione. 1903-1908" (1904-1910).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
25
1908
(1907-1909)
Rette e movimento alienati e pellagrosi. 1908
Contiene:
"Pensionante Stromboli Niccolina. 1908" (1908);
"Amministrazione di S. Girolamo. Corrispondenza con le famiglie degli alienati rettanti.
1908" (1908);
"Maniaca Grassino Giovanna nei Feraud. Corrispondenza con la Provincia di Porto
Maurizio e Ministero Interno. 1908" (1908);
"Folle criminale Baroni Emilio. Corrispondenza con il Ministero. 1908" (1907-1908);
"Comune di Vecchiano. Frenocomio di S.Girolamo. Spesa accoglimento di alienati. 19071908" (1907-1908);
"Amministrazione Frenocomio di S. Girolamo. Movimento alienati. Corrispondenza con
l'Amministrazione Provinciale di Livorno. 1908" (1908);
"Mentecatto straniero Evans Enrico. Corrispondenza con la provincia di Pisa e Ministero
dell'Interno. 1908" (1908);
"Servizio Mentecatti: art. 47 regolamento sui Manicomi. Corrispondenza con i comuni e
provincia di Pisa. 1908" (1908);
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"Amministrazione Frenocomio di S. Girolamo. Corrispondenza con la Deputazione
Provinciale di Treviso. 1908" (1908);
"Mentecatto Pavoni Donato. Corrispondenza con le province di Porto Maurizio e Teramo.
1908" (1908);
"Amministrazione Frenocomio di S. Girolamo. Corrispondenza con l'Amministrazione
Provinciale di Napoli. 1908" (1908);
"Amministrazione Frenocomio di S. Girolamo. Sezione Pellagrosi. Corrispondenza con il
comune di Pomarance. 1908" (1908);
"Mentecatta Paleari Caterina. Corrispondenza con le province di Porto Maurizio e
Alessandria. 1908" (1908);
"Amministrazione Frenocomio di S. Girolamo. Spesa mantenimento alienati.
Corrispondenza con l'Amministrazione Provinciale di Porto Maurizio. 1908" (1908);
"Amministrazione Frenocomio di S. Girolamo. Corrispondenza con l'Amministrazione
Provinciale di Palermo. 1908" (1908);
"Amministrazione Frenocomio di S. Girolamo. Corrispondenza con l'Amministrazione
Provinciale di Vicenza. 1908" (1908);
"Frenocomio di S. Girolamo e Comune di Volterra. Ammissioni e dimissioni di mentecatti
e pellagrosi e personale di servizio. 1908" (1908);
"Mentecatto Faccio Emilio (straniero). Corrispondenza con la provincia di Porto Maurizio
e Ministero Interno. 1908" (1908);
"Comune di Collesalvetti. Ripetizione spese accoglimento malati. 1908" (1908);
"Folle giudicabile in stato di detenzione Aiazzi Vittorio.Corrispondenza con il Ministero
dell'Interno. 1908" (1908);
"Vertenza con il Ministero dell'Interno. Mentecatti criminali. 1907-1908" (1907-1908);
"Corrispondenza con la provincia di Grosseto. Rette alienati. 1907-1908" (1907-1908);
"Comune di Pisa. Frenocomio di S. Girolamo. Spesa trasporto accoglimento di alienati.
1907-1908" (1907-1908);
"Amministrazione Frenocomio di S. Girolamo. Spesa mantenimento di alienati.
Corrispondenza con l'Amministrazione Provinciale di Livorno. 1908" (1908);
"Amministrazione Frenocomio di S. Girolamo. Corrispondenza con l'Amministrazione
Provinciale di Firenze. 1908" (1908);
"Amministrazione Frenocomio di S. Girolamo. Corrispondenza con l'Amministrazione
Provinciale di Siena. 1908" (1908);
"Provincia di Pisa. Frenocomio di S. Girolamo. Movimento alienati. 1908" (1908); "Comune
di Volterra e Frenocomio di S. Girolamo. Ammissione e mantenimento pellagrosi. 1908"
(1908);
"Amministrazione Frenocomio di S. Girolamo. Spesa mantenimento di alienati.
Corrispondenza con l'Amministrazione Provinciale di Pisa. 1908" (1908);
"Comune di Montecatini e Frenocomio di S. Girolamo. Ammissione e mantenimento
pellagrosi. 1908" (1908);
"Comune di Buti e Amministrazione Frenocomio di S. Girolamo. Spesa accoglimento di
alienati. 1907-1908" (1908);
"Amministrazione Frenocomio di S. Girolamo. Decessi. Corrispondenza con l'Ufficio di
Stato Civile. 1908" (1908);
"Mentecatta Galleano Battistina. Corrispondenza con le province di Porto Maurizio e
Genova. 1908" (1908);
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"Comune di Vicopisano e Frenocomio di S. Girolamo. Spese accoglimento alienati. 19071908" (1907-1908);
"Amministrazione Frenocomio di S. Girolamo. Movimento di alienati. Corrispondenza con
la Provincia di Porto Maurizio. 1908" (1908);
"Comune di Capannoli e Frenocomio di S. Girolamo. Spesa accoglimento alienati. 19071908" (1907-1908);
"Frenocomio di S. Girolamo e provincia di Caserta. Mantenimento di alienati. 1908" (1908);
"Folle criminale Maffei Ottavio. Corrispondenza con il Ministero. 1907-1908" (1908);
"Comune di Pontedera e Frenocomio di S. Girolamo. Spesa accoglimento alienati. 19071908" (1907-1908);
"Comune di Castelnuovo V.C. e Frenocomio di S. Girolamo. Ammissione e mantenimento
pellagrosi. 1908" (1908);
"Frenocomio di S. Girolamo. Rette. 1908" (1908-1909).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
26
1909
(1901-1912)
Pratiche diverse. 1909
Contiene:
"Proposte per la costruzione dell'alloggio al Direttore del Frenocomio di S.Girolamo. 19081909" (1908);
"Amministrazione Frenocomio di S. Girolamo. Lavori eseguiti nell'Officina Falegname.
Rapporti settimanali. 1909" (1909);
"Richiesta calzature e tessuti. Corrispondenza con i fornitori e Direzione. 1909" (1909);
"Amministrazione del Frenocomio di S. Girolamo. Vendita del Podere di S. Girolamo.
Restrizione di ipoteca. Corrispondenza con la Cassa di Risparmio. 1909" (1909);
"Riparazione alla linea telefonica. Pagamento di canone. 1909" (1909);
"Orario di servizio dei medici presso il Frenocomio di S. Girolamo. Corrispondenza con la
Direzione. 1909" (1909);
"Rendite pollaio Frenocomio di S. Girolamo. Corrispondenza con la Direzione. 1909"
(1909);
"Corrispondenza con la Direzione delle Saline. Trattative per la prelevazione di acqua.
1901-1909" (1901-1909);
"Richieste di materiali per riparazioni a locali. Corrispondenza con la Direzione. 1909"
(1909);
"Trasporti spese di cadaveri al cimitero. Domanda Pertici Francesco per compenso.
Corrispondenza con il Comune di Volterra. 1907-1909" (1907-1909);
"Amministrazione Frenocomio di S. Girolamo. Lavori eseguiti nell'Officina Calzolari.
Rapporti settimanali. 1909" (1909);
"Amministrazione Frenocomio di S. Girolamo.Corrispondenza con le ditte Franci di Siena
e Cavalensi di Fienze. Acquisto di letti. 1909" (1909);
"Spese per rimpatrio e trasferimento di alienati. Ordinativi con la Cassa di Risparmio.
Corrispondenza con la Direzione. 1909" (1909);
"Tessuto impermeabile per letti. Corrispondenza con la Direzione e Ditta Carattoni e
Monti. 1909" (1909);
"Amministrazione Frenocomio di S. Girolamo. Lavori eseguiti nell'Officina abbro.
Rapporti settimanali. 1909" (1909);
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"Biancherie e mobilio per l'alloggio dei sanitari. Corrispondenza con la Direzione e
fornitori. 1909" (1909);
"Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio, R. Subeconomo e con il parroco di S.
Girolamo. Collocamento di doccia al fabbricato della parrocchia. 1909" (1909);
"Denunce al Comune di Volterra del movimento del personale ricoverato e di servizio
nell'Istituto. 1909" (1909);
"Aumento di stipendio al primo scrivano. Corrispondenza con l'Autorità. 1909" (1909);
"Quietanze diverse inviate e ricevute. Corrispondenza con la Cassa di Risparmio. 1909"
(1909);
"Accesso al manicomio. Corrispondenza con l'Impresa Magnani. 1909" (1909);
"Impianto sterilizzatrice presso il Frenocomio di S. Girolamo. Corrispondenza con
l'Autorità e ditte assuntrici. 1909" (1909);
"Amministrazione Frenocomio di S. Girolamo. Acquisto articoli per illuminazione.
Corrispondenza con l'Officina S. Giorgio di Torino. 1909" (1909);
"Provvista letti e corrispondenza con la ditta Piana. Richiesta per l'autorizzazione
all'acquisto a trattativa privata. 1909" (1908-1909);
"Richieste per riparazioni a mobili e nuovi mobili. Corrispondenza con la Direzione. 1909"
(1909);
"Legname per casse mortuarie. Corrispondenza con la Direzione. 1909" (1909);
"Regolamento 16 agosto 1909 sui manicomi ed alienati. Corrispondenza con l'Autorità e
Direzione. 1909" (1909);
"Amministrazione Frenocomio di S. Girolamo. Contratti di mutuo 3 aprile e 13 settembre
1905. Corrispondenza con la Cassa di Risparmio di Volterra. 1909" (1909);
"Monte dei Paschi di Siena. Congregazione di Carità. Ammortamento di debiti capitali.
1908-1909" (1908-1912);
"Rimborso di spese per accompagnamento a S. Remo del folle Bruschi Giovanni. 1909"
(1909);
"Pratiche con la Prefettura per l'aumento della retta giornaliera dei folli criminali coatti.
1909" (1909);
"Occorrenze e provvedimenti per la colonia di S. Girolamo.Corrispondenza con la
Direzione. 1909" (1909);
"Amministrazione Frenocomio di S. Girolamo e Amministrazione Provinciale di Roma.
Richiesta per collocamento di alienati. 1909" (1909);
"Corrispondenza con la Sotto Prefettura. Relazione movimento pellagrosi. 1909" (1909);
"Amministrazione Frenocomio di S. Girolamo. Denuncia decessi nel Frenocomio di
S.Girolamo. Corrispondenza con lo Stato Civile. 1909" (1909);
"Richieste diverse. Corrispondenza con la Direzione. 1909" (1909);
"Vestiario per la famiglia ricoverata. Corrispondenza con la Direzione e coi fornitori. 1909"
(1909);
"Amministrazione Frenocomio di S. Girolamo. Ricovero di tutti i mentecatti della
provincia di Livorno nel Frenocomio ed annesse stanze di osservazione. 1909" (1909);
"Corrispondenza con il Direttore del Frenocomio di S. Girolamo. Richiesta di licenza
Direttore e medici e scrivani. 1909" (1909);
"Corrispondenza con diversi manicomi per ottenere regolamenti. Questionario. 1907-1909"
(1907-1909);
"Amministrazione Frenocomio di S. Girolamo. Corrispondenza con l'Autorità e Direttore
del Frenocomio sulla fuga mentecatti. 1909" (1909);
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"Domanda del dott. Terzilio Bini per essere ammesso come praticante nel Frenocomio di
S.Girolamo. 1909" (1909);
"Informazioni e notizie sul personale di servizio. Corrispondenza con la Direzione.
Richieste di nuovo personale. 1908-1909" (1908-1909);
"Frenocomio S. Girolamo. [Affari diversi]. 1909" (1909).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
27
1909
(1907-1909)
Rette e movimento alienati e pellagrosi. 1909
Contiene:
"Corrispondenza con il Ministero dell'Interno. Alienata Bettaccini Rosa. 1907-1909" (19071909);
"Frenocomio di S. Girolamo. Rette. 1909" (1909); "Mentecatta Stromboli Niccolina. 1909"
(1909);
"Mentecatta Ambri Amalia. Corrispondenza con l'Ospizio dei Gettatelli di Pisa. 1909"
(1909);
"Folle Mandra Saverio. Corrispondenza con le province di Catania e Porto Maurizio. 1909"
(1909);
"Amministrazione Frenocomio di S. Girolamo. Rette mentecatti. Corrispondenza con la
provincia di Pisa. 1909" (1909);
"Mentecatta Colivicchi Armida. 1909" (1909); "Mentecatto Mirti. Corrispondenza col
Comando 3 Reggimento Bersaglieri Livorno. 1909" (1909);
"Spesa accoglimento mentecatti. Corrispondenza con il comune di Lari. 1909" (1909);
"Mentecatto Innocenti Bruno. Corrispondenza con le province di Lucca, Livorno e
Direzione del Frenocomio. 1909" (1909);
"Spesa mantenimento mentecatti. Corrispondenza con il comune di Rosignano Marittimo.
1909" (1909);
"Mentecatta straniera Egger Caterina. Corrispondenza con la provincia di Porto Maurizio.
1909" (1909);
"Amministrazione Frenocomio di S. Girolamo. Corrispondenza con la provincia di
Treviso. Mantenimento mentecatti. 1909" (1909);
"Mentecatta Migliore Maria. Corrispondenza con la provincia di Porto Maurizio e
Mantova. 1909" (1909);
"Mentecatto Foglietta Leonardo. 1909" (1909);
"Mentecatto Pistone Secondo Oreste. Corrispondenza con la famiglia. 1909" (1909);
"Mentecatto Ghisalberti Francesco. Corrispondenza con le province di Porto Maurizio e
Bergamo. 1909" (1909);
"Mentecatta Sporeni Vittoria. Corrispondenza con la provincia di Udine. 1909" (1909);
"Mentecatta suor Maria Ruggieri. 1909" (1909);
"Amministrazione Frenocomio di S. Girolamo. Mentecatta Bertocchi Laudomia. 1909"
(1909);
"Spesa trasporto alienati al Manicomio. Corrispondenza con il comune di Pisa. 1909" (19081909);
"Spedalità mentecatti. Corrispondenza con l'Ospedale Civile di Volterra. 1909" (1909);
"Amministrazione Frenocomio di S. Girolamo. Movimento mentecatti. Corrispondenza
con la Provincia di Livorno. 1909" (1909);
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"Rette alienati. Corrispondenza con la provincia di Napoli. 1909" (1909);
"Spesa trasporto alienati. Corrispondenza col comune di Vicopisano. 1909" (1909);
"Corrispondenza con la provincia di Porto Maurizio. Spesa mantenimento alienati. 1909"
(1909);
"Amministrazione Frenocomio di S. Girolamo. Movimento mentecatti. Corrispondenza
con la provincia di Porto Maurizio. 1909" (1909);
"Mentecatta Pellegrinetti Silvia. Corrispondenza con le province di Livorno e Massa
Carrara. 1909" (1909);
"Mentecatto Casini Lelio. Corrispondenza con la famiglia Sbisà Pietro. 1909" (1909);
"Amministrazione Frenocomio di S. Girolamo. Folle criminale Maffei Ottavio.
Corrispondenza con la Direzione e autorità. 1909" (1909);
"Amministrazione Frenocomio di S. Girolamo. Mentecatto Fiorito Stefano. Corrispondenza
con la Direzione del Frenocomio e provincia di Grosseto. 1909" (1909);
"Rette alienati. Corrispondenza con la provincia di Grosseto. Nerucci e Solari. 1909" (1909);
"Mentecatto Giacomi Giovanni. Corrispondenza con la provincia di Porto Maurizio,
Consolato francese e Ministero Interno. 1909" (1909);
"Amministrazione Frenocomio di S. Girolamo. Rette mantenimento mentecatti.
Corrispondenza con la provincia di Livorno. 1909" (1909);
"Retta pellagrosi. Corrispondenza con il comune di Montecatini V.C. 1909" (1909);
"Retta mentecatto Sborgi Gaetano. Corrispondenza con la sig.ra Celide Sborgi. 1909"
(1909);
"Rette mentecatta Serri Anna. Corrispondenza col tutore Francesco don Orlandini. 1909"
(1909);
"Amministrazione Frenocomio di S. Girolamo. Folle criminale Baroni Emilio.
Corrispondenza con la Direzione e autorità. 1909" (1909);
"Retta mantenimento pellagrosi. Corrispondenza col comune di Pomarance. 1909" (1909);
"Mentecatto Marzi Alessandro. 1909" (1909);
"Folle Salvatici Antonio. Corrispondenza con la provincia di Salerno e Porto Maurizio.
1909" (1909);
"Mentecatto rettante Fevoli Luigi da Livorno. 1909" (1909);
"Mentecatta Paleari Caterina. Corrispondenza con la provincia di Alessandria. 1909"
(1909);
"Amministrazione Frenocomio di S. Girolamo. Mentecatto Losco Vincenzo.
Corrispondenza con la Direzione e provincia di Avellino. 1909" (1909);
"Mentecatto Manfredini Francesco. Corrispondenza con la provincia di Cremona e
Comando 7° Reggimento Artiglieria. 1909" (1909);
"Amministrazione Frenocomio di S. Girolamo. Mantenimento pellagrosi. Corrispondenza
con il comune di Volterra. 1909" (1909);
"Rette alienati. Corrispondenza con la provincia di Firenze. 1909" (1909); "Mentecatto Sorzi
ing. Emilio. 1909" (1909);
"Mentecatto Bergnann Enrico. 1909" (1909);
"Rette pellagrosi. Corrispondenza con il comune di Castelnuovo V.C. 1909" (1909);
"Mentecatto Gibelli Giacomo. 1909" (1909);
"Spese accoglimento alienati. Corrispondenza col comune di Cascina. 1909" (1909);
"Alienato Borrelli Antonio. Corrispondenza con l'Amministrazione provinciale di Napoli e
Direzione della Casa di Reclusione di Portolongone. 1909" (1909);
"Mentecatto Scognamiglio Ermanno. 1909" (1909);
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"Amministrazione Frenocomio di S. Girolamo. Folle straniero Evans Enrico.
Corrispondenza con la Direzione e autorità. 1909" (1909);
"Amministrazione Frenocomio di S. Girolamo. Corrispondenza con la provincia di Pisa
Servizio Mentecatti. 1909" (1909).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
28
1910
(1908-1910)
Rette mentecatti (provincia ed enti diversi)
Contiene:
"Carte da classarsi. 1910" (1910);
"Retta mentecatta Stromboli Niccolina. Corrispondenza con la Direzione e famiglia. 1910"
(1909-1910);
"Servizio mentecatti. Corrispondenza con la provincia di Pisa. 1910" (1910);
"Rette alienate provincia di Pisa. 1910" (1910);
"Retta mentecatto Fiorito Stefano. Corrispondenza con la provincia di Genova. 1910"
(1910);
"Richiesta dell'amministrazione provinciale di Livorno per il ricovero di mentecatti
osservandi nel Frenocomio di S. Girolamo. 1910" (1910);
"Alienato Fino Antonio. Corrispondenza con la provincia e Prefetttura di Porto Maurizio e
Ministero Interno. 1909-1910" (1908-1910);
"Rette mentecatta Ambri Amalia. Corrispondenza con l'Ospizio dei Gettatelli di Pisa. 1910"
(1910);
"Retta mantenimento mentecatti Solari, Pasquinelli, Casciani. Corrispondenza con la
provincia di Grosseto. 1910" (1910);
"Folle straniera Egger Caterina. Corrispondenza con la Direzione eMinistero Interno. 1910"
(1909-1910);
"Mentecatta Lorenzelli Amelia. Corrispondenza con la provincia di Parma. 1910" (1910);
"Spese accoglimento alienati nel manicomio. Corrispondenza con il comune di Cascina.
1910" (1910);
"Mentecatto criminale Baroni Emilio. Corrispondenza con il Ministero dell'Interno e
Direzione. 1910" (1910);
"Copie decreti di ammissione di alienati della provincia di Pisa. 1910" (1909-1910);
"Retta mantenimento mentecatti Calcafuoco, Giriboni, Borrelli. Corrispondenza con la
Provincia di Napoli. 1910" (1910);
"Retta mentecatta suor Maria Ruggeri. Corrispondenza con la Direzione e Superiora Suore
Dorotee in Roma. 1910" (1910);
"Domanda di ricovero del mentecatto Pisillo. Corrispondenza con la famiglia. 1910" (1910);
"Folle detenuto Melani Mario. Corrispondenza con la provincia del Re e Prefettura e
Provincia di Pisa. 1908-1910" (1909-1910);
"Copie decreti di ammissione di alienati della provincia di Livorno. 1910" (1910);
"Mentecatto Minghetti avv. Luigi. Corrispondenza con la Provincia di Pisa e la famiglia.
1910" (1909-1910);
"Mentecatto Dani Gaetano. 1909-1910" (1909-1910);
"Mentecatto Lupi Talete. Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio e autorità.
1910" (1910);
“Retta mentecatto Pistone Secondo Oreste. Corrispondenza con la famiglia. 1910" (1910);
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"Rette mentecatto Manfredini. Corrispondenza con la provincia di Cremona. 1910" (1910);
"Spese accoglimento alienati. Corrispondenza col comune di Pontedera. 1910" (1910);
"Spese trasporto mentecatti. Corrispondenza col comune di Vicopisano. 1910" (1910);
"Spese trasporto mentecatti. Corrispondenza col comune di Vecchiano. 1910" (1910);
"Spese accoglimento alienati. Corrispondenza col comune di Peccioli. 1910" (1910);
"Spese accoglimento alienati. Corrispondenza col comune di Lari. 1910" (1910);
"Retta dozzinante Parodi Paola. Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio. 1910"
(1910);
"Alienati Cecchini e Becarelli affidati a custodia etero familiare. Corrispondenza con la
Direzione. 1910" (1910);
"Retta mantenimento mentecatto Lelio Casini. Corrispondenza col sig. Gino Sbisà Firenze.
1910" (1910);
"Retta mantenimento Scognamiglio Ermanno. Corrispondenza con la famiglia e con il
Direttore del Frenocomio. 1910" (1910);
"Alienato Raffaeta Luigi. Corrispondenza colle province di Porto Maurizio e Lucca. 1910"
(1910);
"Retta mantenimento mentecatti. Corrispondenza con la provincia di Porto Maurizio.
1910" (1910);
"Rette mentecatto ing. Emilio Sforzi. Corrispondenza con la famiglia. 1910" (1910);
"Mentecatta Migliore Maria. Corrispondenza con la provincia di Mantova. 1910" (1910);
"Retta mentecatti. Corrispondenza con la provincia di Perugia. 1909-1910" (1910);
"Mentecatta Ranzi Ida. Corrispondenza con la provincia di Livorno. 1910" (1910);
"Corrispondenza con l'amministrazione provinciale di Roma e Aquila. Mantenimento
alienato Petriconi Antonio e direttore della Casa di Reclusione di Portolongone. 1909-1910"
(1909-1910);
"Mentecatto Sborgi Gaetano. Corrispondenza con la famiglia. 1910" (1910);
"Copie decreti di ammissione di alienati della provincia di Porto Maurizio. 1910" (1910);
"Spese accoglimento alienati. Corrispondenza col comune di Calci. 1910" (1910);
"Rette mantenimento pellagrosi. Corrispondenza col comune di Volterra. 1910" (1910);
"Mentecatta pensionante Del Secco Quartina. Corrispondenza con la Direzione del
Frenocomio. 1910" (1910);
"Rette mantenimento pellagrosi. Corrispondenza col comune di Castelnuovo Cecina. 1910"
(1910);
"Retta mentecatto Calvaino Giordano. Corrispondenza con la provincia di Treviso. 1910"
(1910);
"Spese accoglimento mentecatti. Corrispondenza col comune di Collesalvetti. 1910" (1910);
"Rette mantenimento pellagrosi. Corrispondenza col comune di Pomarance. 1910" (1910);
"Rette mentecatti. Corrispondenza con la provincia di Avellino. 1910" (1910);
"Alienato Salvi Umberto. Corrispondenza con la provincia di Siena. 1910" (1910);
"Spese accoglimento mentecatti. Corrispondenza col comune di Calcinaia. 1910" (1910);
"Spese accoglimento mentecatti. Corrispondenza col comune di Rosignano Marittimo.
1910" (1909-1910);
"Spesa accoglimento alienati. Corrispondenza col comune di Bagni di S. Giuliano. 1910"
(1909-1910);
"Spese accoglimento mentecatti. Corrispondenza col comune di Bientina. 1910" (1910);
"Alienate Vanni e Benedettini. Corrispondenza comune e provincia di Pisa e Direzione.
1910" (1909-1910);
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"Folli criminali Sgherri e Della Croce e Miliani. Corrispondenza con la Direzione e
provincia di Pisa. 1910" (1909-1910);
"Mentecatta Tuffarini Amelia e Bianchi Assunta. Corrispondenza con le province di
Livorno e Massa Carrara. 1910" (1910); "Rette mantenimento mentecatti. Corrispondenza
con la provincia di Livorno. 1910" (1910);
"Mentecatto Fevoli Luigi. Corrispondenza con la Direzione ed il tutore maggior Senzi di
Livorno. 1910" (1910);
"Mentecatti criminali a carico dell'erario. Trattative per l'aumento di retta. 1910" (1910).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
29
1910
(1905-1912)
Affari diversi. 1910
Contiene:
"Vetture per trasporto mentecatti da Saline al Manicomio. Corrispondenza con il comune
di Portoferraio. 1910" (1909);
"Provvista per nuovo mobilio. Acquisti straordinari per i nuovi fabbricati. Corrispondenza
con l'Autorità e Direzione. 1910", con preventivo di alcuni mobili da costruirsi per il
Frenocomio di S. Girolamo dell'ing. Filippo Allegri (1908-1912);
"Anticipazione di spese di corrispondenza. Corrispondenza con la Direzione del
Frenocomio. 1910" (1910);
"Carte da classarsi. 1910" (1910);
"Provvista legname per casse mortuarie. Corrispondenza con la Direzione. 1910" (1910);
"Richiesta per riparazione mobilio e nuovi mobili. Corrispondenza con la Direzione e
diversi. 1910" (1910);
"Affidamento a custodia domestica di mentecatti della provincia di Livorno.
Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio e Deputazione Provinciale. 1910" (1910);
"Provvista letti. Corrispondenza con la ditta Comazzi e Rumigny di Torino. 1910" (1910);
"Provviste materiali per l'alloggio sanitari. Corrispondenza Direzione, Ingegnere e fonitori.
1908-1910" (1908-1910);
"Trattative con la Provincia di Pisa per maggior retta folli criminali. 1910" (1910);
"Canone per presa di acqua. Corrispondenza con la R. Salina di Volterra e Direzione del
Manicomio. 1910" (1910);
"Avvisi telegrafici di annunzio morte mentecatti appartenenti alla provincia di Porto
Maurizio. Corrispondenza con le famiglie. 1910" (1910);
"Corrispondenza con il Comizio Agrario di Volterra. 1910" (1910);
"Rendita pollaio e colonia. Corrispondenza con il Direttore del Frenocomio di S. Girolamo.
1910" (1910);
"Medicatura antisettica. Corrispondenza con la Direzione e fornitori. 1910" (1910);
"Provvista stufe. Corrispondenza con la ditta E. Meucci di Pisa. 1910" (1909-1910);
"Provvista reticelle per lumi. Corrispondenza con l'Officina S. Giorgio di Torino e
Direzione Frenocomio. 1910" (1909-1910);
"Trasporto cadaveri dal Frenocomio di S. Girolamo al cimitero urbano. Corrispondenza col
Comune di Volterra. Disdetta nuova convenzione con l'Impresa. 1910" (1910);
"Spese rimpatrio alienati. Corrispondenza con la Direzione. 1910" (1909-1911);
"Evasione mentecatti. Rimborso spese relative. Corrispondenza con il Direttore del
Frenocomio ed Autorità. 1910" (1910);
39

"Provvista mobili. Corrispondenza con la ditta Cavalensi e Botti. 1910" (1910);
"Richieste di documenti e atti. Questionari. Corrispondenza con i diversi Manicomi. 1910"
(1909-1910);
"Provvista mobili in ferro. Corrispondenza con la ditta Franci di Siena. 1910" (1910);
"Infermieri del Frenocomio. Vertenza. Pubblicazione sui giornali. Corrispondenza con la
Sottoprefettura. 1910" (1910);
"Denuncia decessi nel Frenocomio di S. Girolamo. Corrispondenza con lo Stato Civile.
1910" (1910);
"Crediti dell'Amministrazione. Corrispondenza con l'Impresa Magnani. Volterra. 1910"
(1910);
"Passaggio del podere le Vigne dal Comizio Agrario al Frenocomio di S. Girolamo. Tassa
suppletiva. Ricorso. 1910" (1910);
"Fornitura medicinali. Conto [sig.] Quadri. Corrispondenza con la Direzione del
Frenocomio. 1910" (1910);
"Bilancio preventivo 1910. Corrispondenza con il Direttore del Frenocomio. 1910" (1910);
"Trasferimento di alienati dal manicomio di Siena al Frenocomio di S. Girolamo.
Corrispondenza con l'Autorità e Direzione. 1910" (1910);
"Penalità infermieri. Diferenze sullo stipendio mensile. Corrispondenza con la Direzione.
1910" (1910);
"Trattative con la provincia di Porto Maurizio per aumento di retta. Nuova convenzione.
1909-1910" (1909-1910);
"Trattative per un mutuo. 1910" (1910);
"Mantenimento pellagrosi. Rapporti mensili. Corrispondenza con il Sottoprefetto. 1910"
(1910);
"Citazione agli infermieri morosi al pagamento della tassa di famiglia. Corrispondenza
all'esattore comunale. 1910" (1910);
"Provvista incerati per letti.Corrispondenza con la Direzione e ditta Carattoni e Monti"
(1910);
"Richieste della Direzione del Frenocomio per provvista tessuti. 1910" (1909-1910);
"Provviste pel guardaroba. Corrispondenza con la Direzione e fornitori Stasi, Guidi e
Gabbani. 1910" (1910);
"Folli criminali esistenti nel Frenocomio. Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio.
1910" (1910);
"Corrispondenza diversa. 1910" (1910);
"Indicazione dei padiglioni dell'Istituto. Corrispondenza con il Direttore del Frenocomio.
1910" (1910);
"Materiali consegnati al Frenocomio dalla impresa Ghelli Lombardi.Corrispondenza con la
Direzione. 1910" (1910);
"Provvista carta carbone per macchine da scrivere. Corrispondenza con la Società
Autografa Italiana. 1910" (1910);
"Mantenimento mobili e affissi. Richieste della Direzione del Frenocomio. 1910" (1910);
"Richieste diverse di materiali per riparazioni e lavori ai fabbricati. Corrispondenza con il
Direttore del Frenocomio. 1910" (1910);
"Lavori di nuova costruzione. Pagamenti rateali. Corrispondenza con la provincia di Pisa.
1909-1910" (1909-1910);
"Autorizzazione ad abitare il nuovo padiglione. Corrispondenza con il Comune di
Volterra e Direzione del Frenocomio di S. Girolamo. 1910" (1908-1910);
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"Vestiario degli infermieri. Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio e fornitori.
1910" (1910);
"Denuncia personale salariato addetto al Frenocomio di S. Girolamo. Corrispondenza con
il Comune di Volterra. 1910" (1910);
"Trattative con la provincia di Livorno per maggior retta folli criminali. 1910" (1910);
"Lavori ex Villa Falconcini. 1907-1910", con relazione, preventivo, capitolato speciale
d'appalto e disegni dell'ing. Filippo Allegri (1907-1911);
"Mentecatti di altre province. Diaria. Corrispondenza con le province di Porto Maurizio,
Livorno e Pisa. 1908-1910" (1908-1910);
"Acquisto lisciva. Corrispondenza con la Direzione e diverse ditte. 1909-1910" (1909-1910);
"Domande di barbiere presso il Frenocomio di S. Girolamo. 1910" (1910);
"Famiglia ricoverata nel Frenocomio di S. Girolamo al 31dicembre 1908. Corrispondenza
con la Direzione del Frenocomio. 1909-1910" (1909-1910);
"Premio agli infermieri del Frenocomio di S. Girolamo. Corrispondenza con la Direzione.
1910" (1910);
"Spesa mantenimento alienati. Limitazione di ammissioni. Corrispondenza con la
provincia di Livorno. 1910" (1910);
"Richiesta di nuovo personale di servizio. Informazioni sul medesimo. Corrispondenza
con la Direzione e Pucci di Poggibonsi. 1910" (1910);
"Acquisti di letti in ferro a trattativa privata. Corrispondenza con l'Autorità. 1910" (1910);
"Scaldabagno a petrolio. Funzionamento. Corrispondenza con la Direzione e privati. 1910"
(1910);
"Spesa trasporto decssi. Corrispondenza con il Comune di Volterra. 1910" (1910);
"Art. 387e 388 del Codice Civile per la denuncia di alienati nel Frenocomio.
Corrispondenza con il Comune di Volterra. Interpellanza Scabia. 1910" (1910);
"Art. 47 Regolamento sui manicomi. Generalità alienati. Corrispondenza con il Comune di
Volterra. 1910" (1910);
"Situazione numerica degli alienatinel Frenocomio. Corrispondenza con il Comune di
Volterra. 1910" (1910);
"Dott. Natoli. Domanda di frequentare il Frenocomio di S. Girolamo. Corrispondenza con
il Direttore. 1910" (1910);
"Informazioni sull'impresa Ghelli-Lombardi. Corrispondenza con le Officine di Forlì di
Milano. 1910" (1910);
"Contratto di imprestito di lire centomila. Corrispondenza con lo studio Paoletti, Cassa di
Risparmio e Provincia di Pisa. invio di atti. 1909-1910" (1909-1910);
"Corrispondenza con il fornitore Valeggia Nebridio e Direzione del Frenocomio di S.
Girolamo. 1904-1910" (1905-1910);
"Avvisi telegrafici per annunci morte mentecatti della provincia di Livorno.
Corrispondenza con le famiglie. 1910" (1910);
"Provvista latte. Corrispondenza con la ditta Manzi e Direttore del Frenocomio. 1909-1910"
(1909-1910);
"Corrispondenza con la Direzione. Richiesta di licenza, di disponibilità Direttore e medici.
1910" (1910);
"Fornitura tessuti. Corrispondenza col fonitore Sbraci. 1910" (1910);
"Servizio telefonico. Corrispondenza con la Direzione e con il Comune di Volterra. 1910"
(1910);
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"Accoglimento di ammalati. Affollamento. Corrispondenza Prefettura e Direzione. 1910"
(1910);
"Chiusura dell'esercizio finanziario 1909 e 1910. Corrispondenza con il Prefetto di Pisa.
1910" (1910);
"Provvista macchine telefoniche e materiale elettrico. Corrispondenza con la Direzione e
Società Impianti di Firenze. 1910" (1910);
"Corrispondenza con la provincia di Massa Carrara. Pratiche invio alienati nel nostro
manicomio. 1910" (1910);
"Istanze operai per aumento di salario. Corrispondenza con il Direttore. 1910" (1909-1910);
"Casi fortuiti. Rapporti della Direzione del Frenocomio di S. Girolamo. 1910" (1910);
"Offerta fornitura seggiole. Corrispondenza con la Casa Penale di Volterra. 1910" (1910);
"Corrispondenza con la provincia di Porto Maurizio e Direzione. Relazione sul movimento
dei mentecatti. 1910" (1910);
"Denunce di casi di malaria. Corrispondenza con l'Ufficiale Sanitario del Comune,
Direzione del Frenocomio di S. Girolamo. 1910" (1910);
"Servizio mentecatti di Pisa. Avvisi telegrafici di morte alle famiglie. 1910" (1910);
"Servizio barbiere Bini. Corrispondenza con la Direzione e domanda di gratificazione.
1910" (1910);
"Visita della Deputazione Provinciale di Pisa al Frenocomio di S. Girolamo. Relazione.
1910" (1910);
"Rapporti dei lavori eseguiti nell'Officina Fabbri. 1910" (1910);
"Officina Falegname. Rapporti settimanali dei lavori eseguiti. 1910" (1910);
"Officina Calzolari. Rapporti settimanali. 1910" (1910);
"Provviste latrine e cassette scarico. Corrispondenza con la ditta Edoardo Lossa Milano e
Direzione manicomio. 1910" (1909-1910);
"Provvista letti. Corrispondenza con la ditta Ruggeri di Milano. 1910" (1910);
"Frenocomio di S. Giolamo. Affari diversi. 1910" (1910).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
30
1910 - 1912
(1909-1912)
Frenocomio S. Girolamo. Impianti riscaldamento. Corrispondenza con le ditte Zippemayer,
Sigismund ecc.
Contiene:
"Frenocomio S. Girolamo. Riscaldamento a gas dell'Istituto. Corrispondenza con la
Direzione e Ditta Sigismund e Impresa Ghelli e Lomabrdi. 1910-1912" (1909-1910);
"Ditta Zippermayer e Kestenholz. Progetto di riscaldamento. 1911-1912", con relazione
dell'ing. Filippo Allegri (1911-1912);
"Impianto riscaldamento ex Villa Falconcini e lavanderia presso il Frenocomio di S.
Girolamo. 1910", con relazione dell'ing. Filippo Allegri e preventivi e disegni delle ditte
Zippermayer e Kestenholz, Koerting, De Micheli (1910-1912).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 8
31
Affari diversi. 1911
Contiene:

1911

(1909-1912)
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"Servizio sterilizzatrice circolare. Corrispondenza Direzione. 1910-1911" (1910);
"Comuni che debbono pagare le spese di accoglimento dei mentecatti al Manicomio. 1911"
(1909-1911);
"Carte da classarsi. 1911" (1911);
"Gabinetto per operazioni chirurgiche. Acquisto materiale. Corrispondenza con la
Direzione. 1911" (1911);
"Rimpatrio alienati. Invio somme. Corrispondenza colla Direzione e cassiere. 1911" (1911);
"Impianto campanelli elettrici. Corrispondenza Direzione e fonitori per provviste. 19101911" (1910-1911);
"Personale suore. Denuncia allo Stato Civile. 1911" (1911);
"Corrispondenza con la Direzione e Superiora [delle Sorelle dei Poveri di S. Caterina] di
Siena per cambiamenti personale, modificazioni alla convenzione e nuovo personale. 19101911" (1910-1911);
"Società Freniatrica Italiana. Protesta pel ricovero dei mentecatti nel Frenocomio di
Volterra. Corrispondenza colla Provincia di Porto Maurizio. 1911" (1911);
"Corrispondenza colla Direzione Frenocomio e fornitori. Invio campioni per provvista
tessuti. Disposizioni capitolato. 1911" (1910-1911);
"Denuncia decessi al Frenocomio di S. Girolamo. Corrispondenza col Comune di Volterra.
1911" (1911);
"Corrispondenza colla Direzione, Frenocomio e Ditta Thomson Houston per provvista
lampadine elettriche. 1911" (1910-1911);
"Stampati ed oggetti di cancelleria. Corrispondenza con la Direzione. 1910-1911" (19101911);
"Corrispondenza colla Direzione del Frenocomio sull'invio dei materiali e generi
all'Istituto fuori fornitura e richiesta della quantità dei generi inviati. Prelevazioni senza
l'ordine. 1910-1911" (1910-1911);
"Corrispondenza colla Direzione Frenocomio. Invio campioni per provviste generi
alimentari. Disposizioni capitolato. 1911" (1911);
"Vendite ed acquisti per la colonia e terreni. Corrispondenza coi creditori e debitori. 1911"
(1911);
"Sistemazione del vecchio impianto telefonico e nuovi impianti presso il Frenocomio S.
Girolamo. Corrispondenza colla Direzione e fornitori. 1911" (1911);
"Richieste per vestiario infermieri. Corrispondenza colla Direzione Frenocomio e fornitori.
1911" (1910-1911);
"Acquisto pompa e lisoformio. Corrispondenza colla Direzione del Frenocomio e Ditta
Brioschi di Milano. 1911" (1910-1911);
"Acquisto di un asino. Corrispondenza con il Direttore del Frenocomio. 1911" (1911);
"Trasporto dell'energia elettrica. Contratto. Corrispondenza col Comune di Volterra. 19101911" (1910-1911);
"Consumo dei generi alimentari. Corrispondenza col Direttore. 1910-1911" (1910-1911);
"Richiesta vestiario e calzature per la famiglia ricoverata. 1911" (1911);
"Infermieri coniugati e celibi. Corrispondenza col Direttore Frenocomio S. Girolamo. 1911"
(1911);
"Corrispondenza con la Società Oleifici Veneti Riuniti e direttore Frenocomio per
provvista Kunerol. 1910-1911" (1910-1911);
"Reclutamento infermieri. Corrispondenza con Oreste Pucci e direttore Frenocomio S.
Girolamo. 1910-1911" (1910-1911);
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"Acquisto prodotti Robin. Corrispondenza colla Direzione. 1911" (1911);
"Richiamo alle disposizioni del capitolato contro i fornitori dei generi alimentari e
combustibili. Provviste di ufficio. Corrispondenza colla Direzione Frenocomio e fornitori.
1911" (1911);
"Provvista di strumenti per l'esercizio della lavanderia. Corrispondenza con la Direzione e
fornitori. 1910-1911" (1910-1911);
"Pellagrosario. Corrispondenza colle amministrazioni comunali per aumento retta. 1911"
(1911);
"Materiale fotografico [fornito dai fratelli Vannucchi]. Corrispondenza colla Direzione del
Frenocomio S. Girolamo. 1911" (1911);
"Richieste di licenza del direttore, medici e personale del Manicomio di S. Girolamo. 1911"
(1911);
"Acquisto materiale per scaldabagni. Corrispondenza colla Officina S. Giorgio e ditta
Sigismund. 1911" (1910-1911);
"Acqusito utensili e strumenti per l'Officina elettrica. Corrispondenza colla ditta Malvisi,
Lemmi Robaudi ed altri. Corrispondenza Direzione. Materiale per l'apposizione del
contatore. 1910-1911" (1910-1911);
"Richiesta di notizie di degenti nel Frenocomio di S. Girolamo. Corrispondenza con la
Direzione. Passaggio all'ospedale. Telegrammi alle famiglie. 1911" (1911);
"Denuncia fughe alienati e casi accidentali nel Frenocomio di S. Girolamo. Corrispondenza
con la Direzione e autorità. 1911" (1910-1911);
"Corrispondenza colla Direzione per provvista materiali occorrenti per costruzione casse
mortuarie. 1911" (1911);
"Associazione fra i medici dei manicomi pubblici italiani. Circolari con le diverse
amministrazioni provinciali per un congresso degli enti. 1911" (1910-1911);
"Famiglia ricoverata nel Frenocomio di S. Girolamo al 31 dicembre 1910. Corrispondenza
col comune di Volterra e direzione Frenocomio. Denunce ammissioni pellagrosi. 1911"
(1911);
"Nuovi padiglioni del Frenocomio. Abitabilità. Corrispondenza col comune di Volterra e
col direttore del Frenocomio di S.Girolamo. 1911" (1911);
"Domande di licenza del perosnale amministrativo addetto alla Direzione. 1911" (1911);
"Corrispondenza diversa. 1911" (1911);
"Ciocchi della colonia. Richiesta per la spaccatura. Corrispondenza colla Direzione. 1911"
(1911);
"Rapporti dei lavori eseguiti dalla Officina falegnami del Frenocomio S. Girolamo. 1911"
(1911);
"Mentecatti tranquilli degenti nel Frenocomio. Pratiche dell'amministrazione provinciale
di Pisa per il collocamento in altri istituti. 1911" (1911);
"Disposizioni circa le prelevazioni del vitto a pagamento degli impiegati del Frenocomio
di S.Girolamo. 1911" (1911);
"Carrelli per trasporto viveri. Corrispondenza con la Direzione e ditta Zippermayr. 1911"
(1911);
"Misure delle rette di ricovero praticate dal Frenocomio S. Girolamo. Corrispondenza colla
Prefettura di Pisa. 1911" (1911);
"Rapporti dei lavori eseguiti dall'Officina calzolari. 1911" (1911);
"Servizio mentecatti. Moduli a stampa inviati al Tribunale di Volterra. 1911" (1911);
"Servizio lavanderia. Opra alla lavanderia. Corrispondenza colla Direzione. 1911" (1911);
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"Impianto elettrico. Onorario all'ing. Funaioli. 1910-1911" (1910-1911);
"Acquisto acido solforico per gli accumulatori elettrici. Corrispondenza colla Direzione e
colla Società Accumulatori Elettrici di Milano. 1911" (1911);
"Fanciulli deficienti o tardivi. Corrispondenza con la provincia di Pisa e Direzione
Frenocomio S. Girolamo. 1911" (1911);
"Sovracarica accumulatori. Corrispondenza con la Direzione e Officina Elettrica
Comunale. 1911" (1911);
"Rapporti mensili sul Pellagrosario. Corrispondenza colla Direzione e Sottopreettura.
1911" (1911);
"Nomina di un aiuto fabbro presso il Frenocomio di S. Girolamo. 1911" (1910-1911);
"Richieste materiali per riparazioni e mantenimento ordinario dei fabbricati.
Corrispondenza con la Direzione e fornitori. 1911" (1910-1911);
"Corrispondenza Direzione Frenocomio S. Girolamo. Acquisto lanterna magica. 1911"
(1911);
"Rapporti lavori dell'Officina abbri del Frenocomio di S. Girolamo. 1911" (1911);
"Provvista carbone per la lavanderia e termosifoni. Corrispondenza con la Direzione e
fornitori. 1910-1911" (1910-1911);
"Provvista materiali diversi per mantenimento ordinario mobili. Corrispondenza colla
Direzione e fornitori. Cucina economica. 1911" (1911);
"Corrispondenza con Nebridio Valeggia. Provvista antisettici. Corrispondenza De
Larderel. 1910-1911" (1910-1911);
"Pratiche per l'acquisto di un pianoforte. Corrispondenza colla Direzione Frenocomio e
ditte. 1910-1911" (1910-1912).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
32
1911 - 1918
(1910-1932)
Trattative con la provincia di Livorno per ricovero di alienati nel Frenocomio di S.Girolamo
Contiene:
"Pratiche per l'aumento di retta. Corrispondenza con la provincia di Livorno. 1910-1911"
(1910-1911);
"Nuove trattative colla Provincia di Livorno per l'accoglimento di tutti gli alienati e colla
Cassa di Risparmio per l'operazione di un mutuo di lire trecentomila. 1912-1914" (19121915);
"Nuova domanda alla provincia di Livorno per aumento di retta. 1916-1918" (1916-1918);
"Modificazioni al progetto di convenzione colla provincia di Livorno per ricovero di
alienati nel Frenocomio di S. Girolamo" (1915);
"Trasferimento dei dementi in manicomi diversi da quello di S. Girolamo. Provvedimenti
relativi" (1917);
"Aumento retta dal 1° marzo 1921" (1921-1924);
"Domanda alla provincia di Livorno per aumento temporaneo delle rette di degenza dei
mentecatti" (1919);
"Aumento retta dal 1° gennaio 1916. Livorno" (1926-1928);
"Livorno" (1930-1932).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 8
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33
1911
(1909-1911)
Rette mentecatti (enti diversi e privati). 1911
Contiene:
"Mentecatta Saettone Maria. Corrispondenza colle province di Genova e Porto Maurizio.
1910-1911" (1910);
"Frenocomio di S. Girolamo. Mentecatto Lomabrdi Giosuè. Corrispondenza colla
Provincia di Firenze. 1910-1911" (1910);
"Alienata rettante Stromboli Niccolina. Corrispondenza colla Direzione e famiglia. 1911"
(1911);
"Spese mantenimento alienati. Corrispondenza colla provincia di Porto Maurizio.
Relazione annuale. 1910-1911" (1911);
"Ricovero e mantenimento alienati. Corrispondenza colla provincia di Genova. 1911"
(1911);
"Mentecatto Daniele Airenti. Corrispondenza colla famiglia e provincia di Porto Maurizio.
1911" (1911);
"Acquisto mobili diversi. Corrispondenza con la Direzione e fornitori diversi. 1911" (19101911);
"Trattative per l'accoglimento nel Frenocomio di S. Girolamo di alienati appartenenti alla
provincia di Genova. 1911" (1911);
"Mentecatto Sissalli Luigi. Corrispondenza colla provincia di Catania. 1910-1911" (19101911);
"Mentecatto straniero Evans Enrico. Corrispondenza con la Direzione ed autorità. 19101911" (1910-1911);
"Mentecatta Grassino Giovanna. Corrispondenza con il Ministero dell'Interno e provincia
di Porto Maurizio. 1910-1911" (1910-1911);
"Rettante Maino Matilde. Corrispondenza colla famiglia e Direzione. 1911" (1911);
"Alienato Sforsi Emilio. Corrispondenza colla famiglia. 1911" (1911);
"Decreti di provvisoria e definitiva ammissione al Frenocomio di alienati appartenenti alla
provincia di Livorno. 1911" (1911);
"Decreti di provvisoria e definitiva associazione al Frenocomio di S. Girolamo di alienati a
carico della provincia di Pisa. 1911" (1911);
"Spese accoglimento alienati. Corrispondenza col comune di Fauglia. 1910-1911" (19091911);
"Alienata Berti Maria e Federighi Aroldo. Corrispondenza colla provincia di Grosseto.
1910-1911" (1910-1911);
"Decreti di provvisoria e definitiva ammissione al Frenocomio di alienati appartenenti alla
provincia di Porto Maurizio. 1911" (1911);
"Alienato Roncaglia Giuseppe. Corrispondenza colla provincia di Torino. 1911" (1911);
"Ricovero e mantenimento pellagrosi. Corrispondenza col comune di Pomarance. 1911"
(1911);
"Alienato Giuseppe Polleschi. Corrispondenza colla Direzione e famiglia. 1910-1911"
(1910-1911);
"Alienata Ambri Amalia. Corrispondenza collo Ospizio Gettatelli Pisa. 1911" (1911);
"Mentecatto Giuseppe Mandorli. Corrispondenza con la provincia di Porto Maurizio e
colla provincia di Bologna. 1911" (1911);
"Spese trasporto alienati. Corrispondenza col comune di Bientina. 1911" (1910-1911);
"Alienata Serri Anna. Spese mantenimento. 1911" (1911),
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"Ricovero e mantenimento pellagrosi. Corrispondenza col comune di Volterra. 1911"
(1911);
"Ricovero e mantenimento alienati. Corrispondenza colla provincia di Treviso. 1911"
(1911);
"Alienato rettante Pratelli. Corrispondenza coi padri Scolopi di S. Michele e Direzione
Frenocomio. 1911" (1911);
"Folle detenuto Menichetti Amleto. Corrispondenza con il Direttore ed autorità. 1910-1911"
(1910-1911);
"Ricovero e mantenimento alienati. Corrispondenza colla provincia di Napoli. 1911"
(1911);
"Spese di ricovero della folle Rollo Anna Maria. Corrispondenza colla provincia di Novara
e Porto Maurizio. 1911" (1911);
"Mentecatto Del Gratta Talete. Corrispondenza colla provincia di Livorno. 1911" (1911);
"Mentecatto Salvo Giuseppe. Corrispondenza colle province di Caltanisetta e Siracusa.
1910-1911" (1910-1911);
"Ricovero e mantenimento alienati. Pistone Lorenzo Ventimiglia. 1911" (1911);
"Mentecatta Castellot Teresa Angela. Corrispondenza colla provincia di Belluno. 19101911" (1910-1911);
"Ricovero e mantenimento pellagrosi. Corrispondenza col comune di Castelnuovo [Val di]
Cecina. 1911" (1911);
"Alienato Pagni Virgilio. Corrispondenza colla provincia di Firenze. 1911" (1911);
"Servizio mentecatti. Art. 47 Regolamento Manicomi. Corrispondenza colla provincia di
Psa. 1911" (1910-1911);
"Mentecatto Falorni Goffredo. Corrispondenza colla provincia di Avellino e Firenze. 1911"
(1911);
"Alienata suor Maria Ruggeri. Corrispondenza colle suore Dorotee di Roma. 1911" (1911);
"Alienato straniero Azamberti Eugenio. Corrispondenza colla provincia di Pisa e Ministero
dell'Interno. 1911" (1911);
"Retta mentecatto Mirti Leopoldo. Corrispondenza con il Comando 3° Reggimento
Bersaglieri Livorno e provincia di Roma. 1910-1911" (1910-1911);
"Spese accoglimento alienati. Corrispondenza col comune di Pisa. 1909-1911" (1909-1911);
"Mentecatto criminale Canedi Giuseppe. Corrispondenza col Ministero dell'Interno e
provincia di Milano. 1910-1911" (1911);
"Spese mantenimento alienati. Corrispondenza colla provincia di Livorno. 1910-1911"
(1910-1911);
"Spese mantenimento alienati. Corrispondenza colla provincia di Livorno. 1910-1911"
(1911);
"Carte da classarsi. 1911" (1911);
"Spese mantenimento alienati. Corrispondenza colla provincia di Pisa. 1910-1911" (1911).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
34
1912
(1903-1913)
Pratiche diverse. 1912
Contiene:
"Mentecatti criminali prosciolti. Criteri e caratteri per dichiarare ancora criminali i folli
prosciolti. 1911-1912" (1911);
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"Provvista carbone Cardif e Kock. Corrispondenza colla Direzione del Frenocomio e
George Henderson di Livorno. 1912" (1912);
"Capitolati generale e speciale per la fonitura dei generi alimentari. 1912" (1912);
"Richieste mercerie pel guardaroba. Corrispondenza colla Direzione e colla Ditta Stasi di
Siena. 1912" (1912);
"Acquisti foraggi. Acquisto di bestiame per la colonia. Corrispondenza colla Direzione e
fornitori. Disposizioni per la coltivazione. Notizie sul bestiame. 1912" (1912);
"Domanda del parroco di S. Girolamo per il consenso ad eseguire alcuni lavori murari.
Corrispondenza colla Direzione del Frenocomio. 1912" (1912);
"Bilancio preventivo 1912. Corrispondenza colla Direzione del Frenocomio di S. Girolamo.
1912" (1912);
"Domande fornitori per cessione credito Cardini e Francini. Corrispondenza con la Società
Anonima Officine Elettriche. 1911-1912" (1911-1912);
"Rendita pollaio e conigliera 1911-1912. Corrispondenza colla Direzione del Frenocomio e
Cooperativa di Consumo. 1912" (1911-1912);
"Offerte per la stampa dei regolamenti del Frenocomio di S. Girolamo. 1912" (1911-1912);
"Piano della cucina economia. Corrispondenza colla Direzione del Frenocomio. Ditta
Buscaglione di Livorno e ing. Allegri. 1909-1912" (1909-1912);
"Denuncia e visita delle caldaie a vapore. Corrispondenza colla Direzione ed autorità.
Circolare Associazione Utenti. 1910-1912" (1910-1912);
"Relazioni mensili del movimento nel Pellagrosario all'autorità. Corrispondenza colla
Direzione del Frenocomio. 1912" (1912);
"Officina Calzolai. Rapporto dei lavori eseguiti. 1912" (1912);
"Maggior consumo di energia elettrica al Frenocomio di S. Girolamo. Corrispondenza colla
Direzione e colla amministrazione comunale. 1912" (1912);
"Domande per assumere servizio nelle officine del Frenocomio di S. Girolamo. 1912"
(1912);
"Innesto del pus vaccino alla famiglia ricoverata. Corrispondenza colla Direzione e
Prefettura di Pisa. 1912" (1912),
"Rapporti dei lavori eseguiti nella Officina Fabbri. Corrispondenza colla Direzione del
Frenocomio. 1912" (1912);
"Costruzione di nuovi mobili per il Frenocomio. 1912" (1912); "Servizio vetture. 1903-1912"
(1903-1912);
"Provvista letti. Corrispondenza colla Ditta Piana di Torino e Direzione Frenocomio S.
Girolamo. 1910-1912" (1910-1912),
"Richieste per riparazioni ordinarie dei fabbricati. Corrispondenza colla Direzione e
fornitori. 1912" (1911-1912);
"Movimento del personale in servizio nel Frenocomio di S. Girolamo. Art. 28 Regolamento
21 settembre n. 445. Corrispondenza col sindaco di Volterra. 1912" (1912);
"Richiesta licenza dei sanitari e impiegati amministrativi del Frenocomio. 1912" (1912);
"Provvista per legname per casse mortuarie. Corrispondenza colla Direzione del
Frenocomio. 1912" (1912);
"Situazione degli infermieri nei rispetti del servizio militare. Corrispodenza colla
Direzione ed autorità. 1912" (1912);
"Sottoscrizione per flotta aerea. Corrispondenza colla Direzione del Frenocomio.
Sorvegliante Ricovero Mendicità e Comitato. 1912" (1912);
"Fornitura materiale elettrico dalla ditta Sossi e altre ditte. Cataloghi. 1912" (1912);
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"Richiesta di tessuti per vestiario e letti. Corrispondenza colla Direzione del Frenocomio di
S. Girolamo e fornitori. 1912" (1911-1912);
"Casi accidentali nel Frenocomio. Fughe alienati. Corrispondenza colla Direzione e colla
autorità giudiziaria. 1912" (1912);
"Situazione al 31 dicembre 1911 della famiglia ricoverata nel Frenocomio di S. Girolamo.
Corrispondenza col comune di Volterra e Direzione del Frenocomio. 1912" (1912);
"Domande per aumento di salario degli operai esterni del Frenocomio di S. Girolamo.
Corrispondenza colla Direzione. Orario straordnario di lavoro. 1912" (1910-1912);
"Spese per rimpatrio e accogliemento alienati. Corrispondenza colla Direzione. 1912"
(1912);
"Riassunto mensile del vitto somministrato ai medici del Frenocomio. Corrispondenza
Direzione e cooperativa. 1912" (1912);
"Provvista olio rachide. Corrispondenza Direzione e sig. Parodi di Porto Maurizio. 19111912" (1911-1912);
"Statistica del manicomio. Pubblicazioni. Corrispondenza Direzione Frenocomio e
fornitori. 1910-1912" (1910-1912);
"Aumento di operaie alla lavanderia. Corrispondenza colla Direzione. Domande delle
aspiranti. 1912" (1911-1912);
"Rapporti della Direzione contro il sorvegliante della colonia agricola. 1912" (1912);
"Invio di alienati all'ospedale. Corrispondenza colla Direzione del Frenocomio di S.
Girolamo ed ospedali. 1912" (1912);
"Relazione annuale folli di Porto Maurizio. Corrispondenza Direzione e provincia. 1912"
(1912);
"Carte da classarsi. 1912" (1912);
"Vestiario e calzature pel personale dell'Istituto. Corrispondenza coi fornitori e colla
Direzione del Frenocomio e Salomoni di Firenze. 1912" (1912-1913).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
35
1912
(1910-1912)
Rette mentecatti (enti diversi e privati). 1912
Contiene:
"Carte da classarsi. 1912" (1912);
"Retta mentecatta Marsili Raffaella. Corrispondenza col presidente degli Spedali Riuniti di
Volterra Servizio Brefotrofio. 1912" (1912);
"Ricovero mentecatti a carico dell'Amministrazione provinciale di Genova. Fiorito Stefano,
Paolini Antonietta. 1912" (1912);
"Mentecatta Vignoli Armida. Corrispondenza con vari comuni e con la famiglia. 1912"
(1911-1912);
"Mentecatta Stromboli Niccolina. Corrispondenza col signor dottor Alfredo Stromboli.
1912" (1912);
"Ricovero di mentecatti. Rette. Corrispondenza colla Amministrazione provinciale di Pisa.
1912" (1912);
"Accogliemento di alienati a carico dell'Amministrazione provinciale di Livorno. 1912"
(1912);
"Ricovero di alienati a carico dell'Amministrazione provinciale di Napoli. Giriboni
Antonio, Calcafuoco Antonio e Scala Michele. 1912" (1912);
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"Ricovero di pellagrosi a carico dell'amministrazione comunale di Volterra. 1912" (1912);
"Mentecatta rettante Serri Anna. Corrispondenza con don Francesco Orlandini. 1912"
(1912);
"Alienato rettante Pistone Secondo. Corrispondenza col sig. Pistone Lorenzo. 1912" (1912);
"Spese mantenimento pellagrosi. Corrispondenza coll'Amministrazione comunale di
Castelnuovo Cecina. 1912" (1912);
"Ricovero della mentecatta Ambri Amalia a carico dell'Ospizio Gettatelli di Pisa ed Eligi
Giuseppe. 1912" (1912);
"Ricovero di alienati a carico dell'amministrazione provinciale di Treviso. 1912" (1912);
"Ricovero di pellagrosi a carico dell'amministrazione comunale di Pomarance. Rossi
Pasquale. 1912" (1912);
"Ricovero di alienati a carico dell'amministrazione provinciale di Bologna. Mandorli
Giuseppe. 1912" (1912);
"Ricovero di alienati a carico dell'amministrazione provinciale di Firenze. Falorni
Goffredo, Fiaschi Emilia, Zucherman Ida. 1912" (1912);
"Ricovero di mentecatti. Corrispondenza colla provincia di Belluno. 1912" (1912);
"Documenti mentecatta Solaini Marianna. Corrispondenza colla famiglia. 1912" (1912);
"Ricovero di alienati a carico dell'amministrazione provinciale di Siracusa. Salvo
Giuseppe. 1912" (1912);
"Ricovero di mentecatti stranieri a carico del R. Ministero dell'Interno. Corrispondenza col
sig. sottoprefetto di Volterra. Grassino Evans. 1912" (1912);
"Ricovero alienati a carico dell'amministrazione provinciale di Grosseto. Alienata Berti
Maria Biagini e Federighi. 1912" (1912);
"Alienato rettante Reggitano Francesco. Corrispondenza Direzione e famiglia. 1912" (1912);
"Alienata rettante Bernardi Mary. Corrispondenza colla Direzione e famiglia. 1912" (1912);
"Ricovero mentecatti a carico dell'Amministrazione provinciale di Lucca. 1912" (1912);
"Spese accoglimento alienati.Corrispondenza coll'amministrazione comunale di
Guardistallo. 1912" (1912);
"Mentecatta rettante suor Maria Ruggeri. Corrispondenza colla Superiora della Suore
Dorotee. 1912" (1912);
"Mentecatto rettante Gaetano Sborgi. Corrispondenza colla signora Celide Sborgi. 1912"
(1912);
"Mentecatta rettante Maino Matilde. Corrispondenza colla Direzione del Frenocomio di S.
Girolamo. 1912" (1912);
"Alienato Abbrevi Vittorio. Corrispondenza colla provincia di Pisa e con i comuni di
Firenze e Piombino. 1912" (1912);
"Mentecatto Giuntini Augusto. Corrispondenza con la Direzione e Ministero dell'Interno e
Pisa. 1910-1912" (1910-1912);
"Rettante alienato Bracchi Salvatore. Corrispondenza con la Direzione. 1911-1912" (19111912);
"Rettante sig. ing. Emilio Sforzi. Corrispondenza con la signora Giuseppina Sforzi" (1912);
"Corrispondenza colla provincia di Livorno e famiglie. Notizie sugli alienati.
Corrispondenza colla Direzione del Frenocomio. 1912" (1912);
"Corrispondenza colla provincia di Pisa, famiglie e Direzione del Frenocomio circa le
notizie sui mentecatti. 1912" (1912);
"Corrispondenza colla provincia di Porto Maurizio, famiglie e Direzione del Frenocomio
circa le notizie sui mentecatti. 1912" (1912);
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"Accogliemento di alienati a carico dell'Amministrazione provinciale di Porto Maurizio.
1912" (1912);
Decreti di provvisoria e definitiva ammissione di alienati al Manicomio (1912);
"Servizio mentecatti. Art. 47 Regolamento sui manicomi. Corrispondenza colla provincia
di Pisa. 1912" (1912).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
36
1913
(1911-1914)
Pratiche diverse. 1913
Contiene:
"Esposizione internazionale di igiene. Concorso. Corrispondenza col direttore Frenocomio
S. Girolamo ed altro. Corsi di istruzione per agenti sanitari. 1911-1913" (1911-1913);
"Acquisto di un pianoforte. Corrispondenza con la ditta Ricordi e Finzi. 1913" (1913);
"Articoli e pubblicazioni relativi al Frenocomio di S. Girolamo. 1913" (1913);
"Articoli e pubblicazioni relativi al Frenocomio di S. Girolamo. 1913" (1913);
"Preventivo 1913. Richieste alla Direzione per proposte (acquisti, lavori, forniture,
personale infermieri). 1913" (1913);
"Visita al Frenocomio degli studenti dell'Ateneo Pisano. Corrispondenza colla Direzione
del Frenocomio. 1913" (1913);
"Aspettativa dei medici del Frenocomio per ragioni di salute e domande dei medesimi per
permessi straordinari. Corrispondenza Direzione e sanitari. 1913" (1912-1913);
"Denuncia caldaie a vapore. Corrispondenza col sindaco di Volterra e colla Direzione del
Frenocomio. Visita annuale dell'ingegnere civile. Corrispondenza coll'ing. Paris Orsini.
1913" (1913);
"Rendite e profitti dei Gabinetti e sterilizzatrice del Frenocomio di S. Girolamo.
Corrispondenza colla Direzione. 1912-1913" (1912-1913);
"Bilancio preventivo 1913. Corrispondenza colla Direzione del Frenocomio. 1913" (1913);
"Vendita di sabbia ed altri materiali. Corrispondenza colla Direzione e acquirenti. 19111913" (1911-1913);
"Riscontro annuale movimento mentecatti. Corrispondenza colla Direzione del
Frenocomio. 1913" (1912-1913);
"Corrispondenza colle famiglie dei ricoverati. 1913" (1913);
"Movimento pellagrosi. Corrispondenza colla Sottoprefettura. 1913" (1913);
"Movimento personale infermieri (art. 28 regoglamento 21 set. 1901 n. 445).
Corrispondenza col sindaco di Volterra. 1913" (1913);
"Domanda dell'ex barbiere Bini per una gratificazione. Corrispondenza col medesimo e
con la Direzione del Frenocomio. 1913" (1913);
"Provvista tessuti e calzature per il personale infermieri. Corrispondenza colla Direzione
del Frenocomio. 1913" (1913);
"Mantenimento fabbricati. Provviste. Corrispondenza colla Direzione del Frenocomio e
fornitori. 1913" (1912-1913);
"Acquisto, vendita, decessi bestiame delle colonie dell'Istituto. Otturazione. 1913" (1913);
"Costruzione di un orologio elettrico. Corrispondenza colla Direzione del Frenocomio.
1913" (1913);
"Denuncia allo Stato Civile del movimento suore nel Frenocomio. 1913" (1913);
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"Provvista acido solforico. Corrispondenza colla ditta carlo e Giulio Marchi e colla
Direzione del Frenocomio. 1913" (1913);
"Provvista benzina per bagni. Corrispondenza colla Direzione del Frenocomio. 1913"
(1913);
"Domande infermieri per permessi straordinari. Corrispondenza colla Direzione
dell'Istituto e con gli infermieri. 1913" (1913);
"Vitto medici Frenocomio S. Girolamo. Corrispondenza colla Direzione dell'Istituto e colla
Cooperativa Popolare di Consumo di Volterra. 1913" (1913);
"Premiazione dell'Istituto alla mostra zootecnica. Corrispondenza col Comizio Agrario e
Direzione Frenocomio. 1913" (1913);
"Aumento del personale infermiere in rapporto al bilancio 1914 del Frenocomio.
Corrispondenza colla Direzione" (1913);
"Fornitura segatura. Corrispondenza colla Direzione del Frenocomio. 1913" (1913);
"Notizie sui manicomi e alinetai. Corrispondenza colla Sottoprefettura. 1913" (1913);
"Impianto e manutenzione gabinetto elettroterapico. provviste per il medesimo.
Corrispondenza colla Direzione del Frenocomio e colla ditta Emilio Balzarini. 1913" (1913);
"Imposte sui fabbricati. Corrispondenza colla Agenzia delle Imposte e col sig. Pietro
Vittorio Marchi. 1913" (1913);
"Fornitura granate. Corrispondenza colla Direzione del Frenocomio. 1913" (1913);
"Ritenuta per tassa Ricchezza Mobile. Stipendio infermiere. Corrispondenza coll'Agente
delle tasse e Direzione Frenocomio. 1913" (1913);
"Fughe. Denunce furti e casi accidentali. Corrispondenza colla Direzione del Frenocomio e
coll'autorità. 1913" (1913);
"Residui attivi 1912 e retro. Corrispondenza coi debitori. 1913" (1913);
"Domanda del portiere dell'Istituto per concessione vitto in contanti. Corrispondenza colla
Direzione. 1913" (1913);
"Acquisto tornio per le officine. Corrispondenza colla Direzione, ingegnere e tessieri. 1913"
(1912-1913);
"Provvista carbone Cardif e Kok. Corrispondenza colla ditta Henderson ed altri. Offerte.
1913" (1912-1913);
"Inventari mobili e biancherie presso il Frenocomio di S. Girolamo. Corrispondenza colla
Direzione. 1913" (1913);
"Corrispondenza varia colla Direzione del Frenocomio di S. Girolamo. 1913" (1913);
"Manutenzione mobili. Provviste. Corrispondenza colla Direzione del Frenocomio e
fornitori. 1913" (1912-1913);
"Funzionamento officine e provviste per le medesime. Corrispondenza colla Direzione del
Frenocomio e fornitori. 1913" (1913);
"Funzionamento officina fabbro ed officina elettrica. Provviste per le medesime.
Corrispondenza colla Direzione del Frenocomio e fornitori. 1913" (1913);
"Provvista di materiale e lampade elettriche per l'impianto di illuminazione del
Frenocomio e per la linea telefonica. Corrispondenza coi fornitori e Direzione Frenocomio.
1913" (1913);
"Acquisto e vendita mobili. Corrispondenza colla Direzione del Frenocomio ed altri. 1913"
(1913);
"Titoli riguardanti Merano don Paolo. Corrispondenza colla Direzione e Cassa di
Risparmio. 1912-1913" (1912-1913);
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"Provvista tessuti per pensionanti e medici. Corrispondenza colla Direzione del
Frenocomio. 1913" (1913);
"Vestiario e biancheria per la famiglia. Corrispondenza colla Direzione del Frenocomio.
1913" (1913);
"Partecipazione dell'Istituto al XIV Congresso Internazionale contro l'alcoolismo, ad altri
congressi e sedute tecnico-sanitarie. Corrispondenza colla Direzione del Frenocomio. 1913"
(1913);
"Provviste medicinali. Corrispondenza colla Maurice Robin e Direzione del Frenocomio.
1913" (1913);
"Conti trasporti mentecatti. Corrispondenza colla Direzione dell'Istituto. 1913" (1913);
"Domande di aspiranti al collocamento in qualità di apprendisti ed operai nelle officine del
Frenocomio. 1913" (1913);
"Penalità infermieri. Deposito su libretto Cassa Previdenza. Corrispondenza colla
Direzione e tesoriere della Congregazione di Carità. 1913" (1913);
"Domande per licenze ordinarie dei sanitari dell'Istituto ed impiegati. Corrispondenza
colla Direzione del Frenocomio. 1913" (1913);
"Provvista sapone. Corrispondenza colla Direzione del Frenocomio e con le ditte fornitrici.
1913" (1913);
"Acqusito di un biliardo. Corrispondenza colla Direzione dell'Istituto. 1913" (1913);
"Scolo di acque nelle proprietà confinanti. Corrispondenza colla Direzione del Frenocomio
e coi ricorrenti. 1913" (1913);
"Depositi appartenenti ai mentecatti. Corrispondenza colla Direzione dell'Istituto e altri.
1913" (1913);
"Provvista utensili per barbiere. Corrispondenza colla ditta candano e Direzione
Frenocomio S. Girolamo. 1913" (1913);
"Compenso ai ricoverati muratori. Corrispondenza colla Direzione del Frenocomio. 1913"
(1913);
"Pagamento stipendi infermieri. Modalità. Corrispondenza colla Cassa di Risparmio e
Direzione Frenocomio S. Girolamo. 1912-1913" (1912-1913);
"Capitolati delle forniture 1912. Corrispondenza colla Direzione del Frenocomio. 1913"
(1913);
"Capitolati generali e speciali delle forniture, medicinali e generi alimentari ed altri 1913.
1913" (1913);
"Manutenzione sterilizzatrice. Corrispondenza colla Direzione del Frenocomio e colla ditta
Zippermayr. 1913" (1913);
"Costruzione di mobilio. Invio materie prime. Corrispondenza colla Direzione. 1913"
(1912);
"Modalità per accusare il ricevimento dei tessuti. Corrispondenza colla Direzione. 1913"
(1913);
"Demolizione di un capannone della ditta Ghelli e Lombardi. Corrispondenza colla
Direzione. 1913" (1913);
"Regolarizzazione del piazzale del manicomio. Lagnanze dell'amministrazione comunale
di Volterra. 1913" (1913);
"Domanda del fabbro per aumento di mercede. Corrispondenza con la Direzione. 1913"
(1913); "Fornitura granate. Corrispondenza colla Direzione. 1913" (1913);
"Provvista conserva Torrigiani. Corrispondenza colla ditta e Direzione del Frenocomio di
S. Girolamo. 1913" (1913);
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"Confezionatura vestiario. Corrispondenza colla Direzione del Frenocomio. 1913" (1913);
"Corrispondenza varia. 1913" (1913);
"Richieste della Direzione per provviste articoli pel guardaroba. 1913" (1912-1914);
"Provvista stampati e oggetti di cancelleria. Corrispondenza colla Direzione del
Frenocomio. 1912-1913" (1911-1914);
“Funzionamento delle colonie agricole e provviste per le medesime. Corrispondenza coi
fornitori e colla Direzione del Frenocomio. 1913" (1913-1914);
"Provvista di legname per casse mortuarie. Corrispondenza colla Direzione. 1913" (19131914);
"Trasferimenti e rimpatri alienati. Corrispondenza colla Direzione del Frenocomio. 1913"
(1913-1914);
"Ordini per cuciture. Corrispondenza coi lavoratori e Direzione Frenocomio S. Girolamo.
1913" (1912-1914).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
37
1899 - 1913
(1899-1912)
Concorso al posto di Direttore dell'Istituto. Pratiche diverse relative al personale sanitario
Contiene:
"Servizio sanitario del Frenocomio di S. Girolamo. Nomina del dott. Gammarelli. 1899"
(1899), contenente, tra gli altri, estratto della deliberazione della Congregazione di carità
dell'11 feb. 1899 con cui si istituisce la Direzione Sanitaria dell'Asilo dementi, "capitolato
d'oneri pel servizio sanitario dell'Asilo dementi di Volterra" dell'11 feb. 1899, estratto della
deliberazione della Congregazione di carità del 25 feb. 1899 con cui viene nominato
direttore sanitario dell'Asilo dementi, a partire dal 1 marzo, il prof. Antonio Gammarelli;
"Asilo dementi. Domande concorso al posto di Direttore. 1899" (1899), contenente, tra le
altre, la domanda del 14 ago. 1899 del prof. Augusto Giannelli, nominato direttore
sanitario dopo il Gammarelli;
"Asilo Dementi. Direttore interno dott. Scabia. Interinato. 1900" (1899-1900), contenente, tra
le altre, la domanda del prof. Luigi Scabia del 10 ago. 1899 per partecipare al concorso al
posto di direttore sanitario dell'Asilo dementi;
"Servizio sanitario. Nomina del dott. Scabia per il triennio 1901-1903. 1901" (1900);
"Richieste direttore Frenocomio. Suo capitolato del 27 ott. 1900. 1903" (1903);
"Corrispondenza con la Direzione. Conferma di nomina a direttore del Frenocomio. Sue
richieste. Memoria Inghirami. 1903-1905" (1903-1904);
"Richiesta della Direzione del Frenocomio di S. Girolamo per la riscossione dell'aumento
di stipendio sull'esercizio 1905. 1906" (1905-1910);
"Servizio medico presso il Penitenziario prestato dal dott. Luigi Scabia. 1908" (1908);
"Richiesta del Direttore del Frenocomio di S. Girolamo per disponibilità supplenza.
Corrispondenza coll'Autorità. 1912-1913" (1912).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 8
38
1913
Rette mentecatti (enti diversi, privati). 1913
Contiene:

(1907-1913)
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"Documenti del mentecatto Stillitano Domenico. Corrispondenza colla provincia di Reggio
Calabria. 1912" (1912-1913);
"Mentecatta rettante sig. Niccolinia Stromboli. Corrispondenza col signor dottor Alfredo
Stromboli e colla Direzione del Frenocomio. 1913" (1913);
"Documenti mentecatta Mariani Rosa. Corrispondenza colla Deputazione provinciale di
Porto maurizio e col comune di Lucca. 1912-1913" (1912-1913);
"Ricovero mentecatti a carico dell'Ospizio Gettatelli di Pisa. 1913" (1913);
"Mentecatta Resca Angela. Corrispondenza con le province di Porto Maurizio e di
Sondrio" (1912-1913);
“Accoglimento mentecatti a carico dell'amministrazione provinciale di Livorno. 1913"
(1913);
"Alienato rettante Valteroni Martino. Corrispondenza colla Direzione e famiglia. 19111913" (1911-1913);
"Mentecatto Gosi Giuseppe. Corrispondenza coll'autorità e provincia di Pisa. 1913" (1913);
"Mentecatta rettante suor Maria Ruggeri. Corrispondenza coll'economa dell'Istituto delle
Suore Dorotee di Roma. 1913" (1913);
"Ricovero di pellagrosi a carico dell'amministrazione comunale di Pomarance" (1913);
"Mentecatta sig. Luisa Enriques von Ameringen. Rette. Corrispondenza con la Direzione
del Frenocomio S. Girolamo e col sig. Virgilio Pisa. 1912-1913" (1912-1913);
"Accoglimento mentecatti a carico dell'amministrazione comunale di Grosseto. 1913"
(1913);
"Ricovero di pellagrosi a carico dell'amministrazione comunale di Montecatini. 1913"
(1913);
"Mentecatta Galeotti Amelia. Corrispondenza con diversi comuni e province. 1913" (19121913);
"Ricovero di pellagrosi a carico dell'amministrazione comunale di Volterra. 1913" (1913);
"Accoglimento mentecatti a carico dell'amministrazione provinciale di Belluno. 1913"
(1913);
"Ricovero di mentecatti a carico dell'amministrazione provinciale di Firenze. 1913" (1913);
"Mentecatto Settimio Gennaro. Corrispondenza con la casa penale di Volterra e provincia
di Lecce. 1910-1913" (1910-1913);
"Ricovero mentecatti a carico dell'Ospizio Gettatelli di Volterra. 1913" (1913);
"Ricovero alienato prosciolto Bagagli Cesare a carico dell'amministrazione provinciale di
Livorno. 1912-1913" (1912);
"Alienato Cioni Giuseppe. Corrispondenza colla provincia di Pisa. 1912-1913" (1912-1913);
"Mantenimento alienati della provincia di Pisa. Corrispondenza colla Deputazione
Provinciale. 1913" (1913);
"Accoglimento mentecatto Adami Antonio. 1913" (1913);
"Alienata rettante Tomei Francesca nei Mondello. Corrispondenza colla famiglia e
Direzione. 1912-1913" (1912);
"Mentecatta rettante sig. Pullè Virginia. Corrispondenza colla Direzione del Frenocomio,
col sig. Senno Talante, Giulio Pullè. 1913 (1913);
"Mentecatta Can Gavina. Corrispondenza colla provincia di Sassari e Pisa a carico di
questa. 1913" (1913);
"Accoglimento mentecatto Todeschini Carlo. 1913" (1913);
"Amministrazione Frenocomio di S. Girolamo. Corrispondenza con la provincia di
Perugia. 1907-1913" (1907-1913);
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"Mentecatto Iacoponi Umberto a carico della provincia di Pisa. 1913" (1913);
"Alienato Volterrani Gaetano. Corrispondenza con la provincia di Siena. 1911-1913" (19111912);
"Accoglimento mentecatti a carico dell'amministrazione provinciale di Siena. 1913" (1913);
"Pellagroso Falchi Giuseppe. Corrispondenza colla Direzione del Frenocomio. 1912-1913"
(1912-1913);
"Accoglimento mentecatti a carico dell'amministrazione provinciale di Napoli. 1913" (19121913);
"Accoglimento mentecatti a carico dell'amministrazione provinciale di Genova. 1913"
(1913);
"Alienato straniero Webb Federigo. Corrispondenza colla Direzione del Frenocomio,
console inglese. 1913" (1913);
"Mentecatti stranieri Evans Enrico e Grassino Giovanna. Corrispondenza colla Direzione
del Frenocomio e sottoprefettura. 1913" (1913);
"Accoglimento mentecatti a carico dell'amministrazione provinciale di Porto Maurizio.
1913" (1913);
"Documenti mentecatti a norma dell'art. 42 Regolamento 16 agosto 1909 sui manicomi.
Corrispondenza coi sindaci e la Deputazione provinciale di Pisa. 1913" (1908-1913);
"Alienato Giorgi Arturo rettante. Corrispondenza per la Direzione e la famiglia. 1912-1914"
(1912-1913).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
39
1914
(1909-1915)
Pratiche diverse. 1914
Contiene:
"Bilancio Frenocomio. Occorrenze per l'esercizio 1914" (1913);
"Conduttura e sorgente dell'acqua del podere "Poggio alle Corci". Protesta e diffida del
cav. Pier Nello Inghirami. 1914" (1911-1914);
"Nuova via di accesso al Frenocomio. Corrispondenza colla Direzione, Comune di
Volterra, ing. Allegri e parroco di S. Girolamo. 1913-1914" (1913-1914);
"Rapporto della Direzione del Frenocomio contro il parroco di S.Girolamo.
Corrispondenza colla Direzione, S. E. Mons. Vescovo di Volterra ed altri. Concordato per
la apertura di una porticina. 1913-1914" (1909-1914);
"Canone gravante il podere "Le Vigne", a favore del Fondo Culto ed a favore del Comizio
Agrario di Volterra. Corrispondenza col sindaco di Volterra ed Ufficio del Registro. 1914"
(1914);
"Trasporto merci all'Istituto. Note di procura Trafeli e Bertini. Corrispondenza con la
Direzione. 1914" (1914);
"Decesso Anfossi. Corrispondenza colla Direzione. 1914" (1914);
"Numero degli infermieri in servizio presso il Frenocomio. Rilievi. Corrispondenza colla
Direzione dell'istituto. 1914" (1914);
"Provvista rete metallica per la voliera. Corrispondenza con la Direzione. 1914" (1914);
"Affitto pozzi neri. Corrispondenza colla Direzione del Frenocomio. 1914" (1914);
"Concessione privata telefonica. Corrispondenza con la Direzione Compartimentale dei
Telefoni dello Stato di Firenze e Direzione Frenocomio. 1913-1914" (1913-1914);
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"Licenze ordinarie ai medici ed agli impiegati dell'istituto. Corrispondenza colla
Direzione. 1914" (1914);
"Osservazioni sulle forniture. Corrispondenza colla Direzione e coi fornitori. 1914" (1914);
"Partecipazione dell'Istituto a Congressi. Corrispondenza colla Direzione del Frenocomio.
1914" (1914);
"Provvista rasoi per servizio barbiere. Corrispondenza colla ditta Candano e colla
Direzione del Frenocomio. 1914" (1914);
"Movimento pellagrosi. Corrispondenza col Sottoprefetto di Volterra. 1914" (1914);
"Parere e norme tecniche sui campioni e capitolati delle forniture diverse. Corrispondenza
colla Direzione. Comunicazione delle forniture aggiudicate. 1914" (1913-1914);
"Divertimenti ai ricoverati. Corrispondenza colla Direzione del Frenocomio. 1914" (1914);
"Provviste stampati ed oggetti di cancelleria. Corrispondenza colla Direzione del
Frenocomio. 1914" (1913-1914);
"Provvista carbone Cardiff e Koke. Corrispondenza colla ditta Henderson e colla Direzione
del Frenocomio e ditta Isaia Galanti e C. 1914" (1914);
"Provvista tessuti e calzature per il personale infermieri. Corrispondenza colla Direzione
del Frenocomio. 1914" (1914);
"Somministrazione vitto ai medici dell'Istituto ed agli impiegati della Congregazione.
Corrispondenza colla Cooperativa di Consumo di Volterra. 1914" (1914);
"Piano della cucina economica. Corrispondenza colla direzione del Frenocomio, ditta
Bertini ed ing. Allegri. 1914" (1911-1914);
"Acquisto sapone. Vertenza colla ditta Meoni di Colle d'Elsa. Corrispondenza colla
medesima e colla Direzione del Frenocomio. 1914" (1914);
"Piccolo incendio alla lavanderia. Corrispondenza colla Direzione del Frenocomio. 1914"
(1914);
"Elenco dei sanitari del Frenocomio. Perizie psichiatriche. Corrispondenza col presidente
del Tribunale di Volterra. 1914" (1914);
"Vestiario, biancheria e calzature per la famiglia. Corrispondenza colla Direzione del
Frenocomio. 1914" (1914);
"Provviste diverse per l'Officina Fabbro per gli impianti lavanderia e sterilizzatrice.
Corrispondenza colla Direzione e il Frenocomio e ditte Malacarne, Richard Zischunke,
Zippermayer ed altre. 1914" (1914);
"Modificazioni alla stanza da bagno del padiglione Lombroso uomini. Corrispondenza
colla Direzione del Frenocomio. 1914" (1914);
"Situazione economica-amministrativa. Corrispondenza col Direttore. 1914" (1914);
"Prolungata permanenza di alienati in osservazione. Corrispondenza colla Direzione del
Frenocomio, Tribunale di Volterra e Amministrazioni Provinciali. 1914" (1913-1914);
"Manutenzione batteria accumulatori elettrici dell'Officina del Frenocomio.
Corrispondenza colla Società Generale Italiana Accumulatori Elettrici di Milano. 19131914" (1913-1914);
"Relazione annuale sui mentecatti ricoverati a carico dell'Amministrazione Provinciale di
Porto Maurizio. Corrispondenza colla Provincia e colla Direzione. 1914" (1914);
"Provvista paloni di castagno per recinti dei piazzali di alcuni padiglioni del Frenocomio.
1914" (1914);
"Cessione rete metalica al Ricovero di Mendicità. Corrispondenza colla Direzione. 1914"
(1914); "Provvista materiali per scaldabagni a petrolio. Corrispondenza colla ditta
Sigismund. 1914" (1914);
57

"Cessione di stampati appartenti alla Congregazione. Corrispondenza con gli acquirenti.
1914" (1914);
"Provviste articoli di ferramenta. Corrispondenza colla ditta Emilio Pinucci. 1914" (1914);
"Provvista latrine. Corrispondenza colla ditta Edoardo Lossa. 1914" (1914);
"Provviste per l'Officina Calzolai. Corrispondenza con la ditta Gabbani. 1914" (1914);
"Sacchi vuoti del cemento. Corrispondenza colla Direzione del Frenocomio. 1914" (1914);
"Provvista sapone. Corrispondenza colla Direzione del Frenocomio e ditte fornitrici. 1914"
(1914);
"Acquisto utensili di rame per la cucina. Corrispondenza colla direzione del Frenocomio e
ditte fornitrici. 1914" (1914);
"Acquisto e mantenimento mobili. Corrispondenza coi fornitori e colla Direzione del
Frencomio. 1914" (1914);
"Mantenimento fabbricati. Provviste diverse. Corrispondenza coi fornitori e colla
Direzione del Frenocomio. Manutenzioni ordinarie. 1914" (1914);
"Provviste di tese e soggoli per berretti infermieri. Corrispondenza colla ditta Salomoni.
1914" (1914);
"Valori depositati dai ricoverati. Corrispondenza con le famiglie, Direzione Frenocomio e
tesoriere. 1914" (1913-1914);
"Somministrazione legname per affissi. Domanda del fornitore Trafeli per aumento di
prezzo. 1914" (1914);
"Note spese postali e telegrafiche. Corrispondenza colla Direzione dell'Istituto. 1914"
(1914);
"Provviste conserve Torrigiani. 1914" (1913-1914);
"Riparazioni alla cisterna del verga. Corrispondenza colla Direzione del Frenocomio e
ingegnere. 1914" (1914);
"Provvista oggetti per manutenzione impianto termosifoni. Corrispondenza colla
Direzione del Frenocomio e con la ditta Zippermayer e Kestenholz. 1914" (1914);
"Cappella delle Suore. Provviste. Corrispondenza colla Direzione. 1914" (1914);
"Rete esterna ed interna per illuminazione elettrica. Provviste per la medesima.
Corrispondenza coi fonitori e colla Direzione del Frenocomio. 1914" (1914);
"Elargizioni al Frenocomio. 1914" (1914);
"Provviste strumenti ed oggetti diversi per il gabinetto del Frenocomio. Corrispondenza
colla Direzione del Frenocomio. 1914" (1914);
"Invio copia bilancio alla Direzione del Frenocomio. 1914" (1914);
"Provvista legname per i telai della lavanderia Corrispondenza colla Direzione. 1914"
(1914);
"Notizie diverse relative al Frenocomio. Corrispondenza coi manicomi di Reggio Emilia,
Lucca e altri. 1914" (1914);
“Denuncia recipienti e caldaia a vapore. Corrispondenza colla Direzione del Frenocomio e
sindaco di Volterra. 1914" (1914);
"Riscontro movimento ricoverati anno 1913. Corrispondenza colla Direzione del
Frenocomio. 1914" (1914);
"Provvista legname per casse funebri. Corrispondenza colla Direzione del Frenocomio.
1914" (1914);
"Fughe e atti indisciplinati dei ricoverati. Corrispondenza colla Direzione del Frenocomio.
1914" (1914);
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"Provviste medicinali. Corrispondenza colla Direzione del Frenocomio, colle ditte Chiari e
Bencini, Vaccaro ed altre. 1914" (1914-1915);
"Trasferimenti e rimpatri mentecatti. Corrispondenza colla Direzione del Frenocomio.
1914" (1914-1915);
"Licenze straordinarie al personale infermiere. Corrispondenza cogli infermieri e con la
Direzione. 1914" (vuoto);
"Corrispondenza varia. 1914" (1914-1915);
"Mantenimento bestiame. Provviste diverse ed altre spese. Corrispondenza coi fornitori e
colla Direzione del Frenocomio ed Autorità. 1914" (1913-1915);
"Somme pagate in più nella spedizione di merci. Corrispondenza colle Ferrovie dello
Stato. 1915" (1914).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
40
1914
(1908-1915)
Rette mentecatti. 1914
Contiene:
"Mentecatta straniera Colix Jeanne. Corrispondenza coll'amministrazione provinciale di
Porto Maurizio e autorità. 1913" (1913-1914);
"Ricovero di mentecatti a carico dell'amministrazione provinciale di Porto Maurizio e
direzione Frenocomio. 1914" (1913-1914);
"Pensionante sig. Giulia Pagni. Corrispondenza colla Direzione del Frenocomio e col R.
Conservatorio di S. Anna di Pisa. 1914" (1914);
"Mentecatta rettante Lenzi Albertina. Corrispondenza col sig. Benvenuti Giuseppe e
Direzione Frenocomio. 1914" (1914);
"Alienata Moretto Giuseppina. Corrispondenza colle province di Cuneo e di Porto
Maurizio. 1914" (1914);
"Pensionante Farulli Pietro. Corrispondenza colla Direzione del Frenocomio. 1914" (1914);
"Pensionante Ciangherotti Antonio. Corrispondenza colla Direzione del Frenocomio e col
sig. Ciangherotti Angelo. 1914" (1914);
"Mentecatto rettante Allaria Luca. Corrispondenza col sig. dott. Francesca Allaria e colla
Direzione del Frenocomio. 1914" (1914);
"Mentecatta Riorden Bridget. Corrispondenza colla provincia di Porto Maurizio, consolato
inglese e autorità. 1913-1914" (1913-1914);
"Mentecatto rettante Favilli Terizilio. Corrispondenza col sig. Favilli Michele e colla
Direzione del Frenocomio. 1914" (1914);
"Ricovero mentecatti a carico dell'amministrazione provinciale di Genova. 1914" (1914);
"Ricovero mentecatti a carico dell'amministrazione provinciale di Napoli. 1914" (1914);
"Corrispondenza colla Casa penale di Portolongone e provincia di Caltanisetta. Alienato
Gervasi Loreto. 1912-1914" (1912-1914);
"Accogliemento mentecatto Deverini Cesare. Corrispondenza colla provincia di Porto
Maurizio, Direzione Frenocomio e sol sig. Giacomo Reboa. 1913-1914" (1913-1914);
"Mentecatto straniero Emery Tommaso. Corrispondenza colla Direzione del Frenocomio,
col consolato inglese, col sottoprefetto e conte Della Gherardesca. 1914" (1914);
"Pensionante sig. Allegri Fanny. Corrispondenza colla Direzione del Frenocomio. 19131914" (1913-1914);
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"Mentecatto rettante Focacci Dondolo. Corrispondenza colla Direzione e colla consorte
Orsola Focacci a Monterotondo. 1913-1914" (1913);
"Mentecatto Celleri Giovanni. Corrispondenza colla provincia di Massa Carrara ed altri.
1914" (1913-1914);
"Diaria dei mentecatti stranieri e criminali. Corrispondenza con le amministrazioni
provinciali e col Ministero. Circolari. 1913-1914" (1913-1914);
"Alienato Lenzi Dante. Corrispondenza colla provincia di Pisa e autorità giudiziaria. 1914"
(1914);
"Residui 1913 e retro. Corrispondenza coi debitori. 1914" (1914);
"Documenti mentecatti a norma dell'art. 42 Regolamento 16 agosto 1909 sui manicomi.
Corrispondenza coi sindaci e la Deputazione provinciale di Pisa. 1914" (1913-1914);
"Ricovero mentecatti a carico dell'amministrazione provinciale di Livorno. 1914" (1914);
"Pensionante Pampana Settimio. Corrispondenza colla Direzione del Frenocomio. 1914"
(1914);
"Ricovero pellagrosi a carico dell'amministrazione comunale di Castelnuovo Cecina. 1914"
(1914);
"Pensionante Prato Didone. Corrispondenza col sig. Roberto Sbragia. 1914" (1914);
"Alienato Tiger Luigi Aristide. Corrispondenza colla Provincia di Porto Maurizio, console
francese, Ministero Interno e Direzione Frenocomio. 1914" (1914);
"Mentecatto rettante Daniele Airenti. Corrispondenza col signor Tommaso Airenti e colla
Direzione del Frenocomio. 1912-1914" (1912-1914);
"Mentecatto rettante Malenotti Dario. Corrispondenza col sig. Ettore Malenotti di
Castagneto Carducci. 1914" (1914);
"Mentecatto in stato di detenzione Allovena Giovan Battista. Corrispondenza coll'autorità
e Direzione Frenocomio S. Girolamo e provincia di Porto Maurizio. 1913-1914" (1913-1914);
"Mentecatta Sanguinetti Laura. Corrispondenza colle province di Pisa e Genova e col
marito Bagigalupo Antonio di Chiavari. 1913-1914" (1913-1914);
"Pensionante Giorgi Adele. Corrispondenza colla Direzione del Frenocomio. 1914" (1914);
"Pensionante sig. Emma Busdraghi. Corrispondenza col sig. Alberto Busdraghi e colla
Direzione del Frenocomio. 1914" (1914);
"Mentecatto pensionante Topi Dante. Corrispondenza colla Direzione. 1914" (1914);
"Mentecatto pensionante Sestini Ernesto. Corrispondenza colla Direzione del Frenocomio.
1914" (1914);
"Mentecatta rettante sig. Agen Rachele. Corrispondenza colla famiglia e Direzione del
Frenocomio. 1912-1914" (1912-1915);
"Ricovero mentecatti a carico dell'amministrazione provinciale di Pisa. 1914" (1914-1915);
"Mentecatti stranieri Evans, Tiger, Webb. Corrispondenza colla Direzione del Frenocomio
e Sottoprefettura. 1914" (1908-1915).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
41
1915
(1912-1915)
Pratiche diverse. 1915
Contiene:
"Provvista letti sistema Piana. Corrispondenza colla ditta Ballada e colla Direzione del
Frenocomio e autorità tutoria. Provviste molle e maglie per riparazioni. 1913-1914" (19131914);
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"Maggior consumo di energia elettrica presso il Frenocomio. Corrispondenza col sindaco
di Volterra e colla Direzione del Frenocomio. Sovraccarica della batteria. 1914-1915" (19141915);
"Cadaveri per la Scuola Medico-chirurgica della R. Università di Pisa. Corrispondenza col
rettore dell'Università e colla Direzione del Frenocomio. 1914-1915" (1914-1915);
"Acquisto di materiali da ponteggiare e da muratore, da terrazieri e per scavi. 1914-1915"
(1914-1915);
"Gratificazione all'ing. Bandini. 1915" (1915);
"Richiami sugli operai esterni. Corrispondenza colla Direzione. 1915" (1915);
"Donazione di uno strumento musicale. Corrispondenza col sig. Rodolfo Caloni e con la
Direzione del Frenocomio. 1915" (1915);
"Passaggio di generi alimentari alla dispensa del Frenocomio. Corrispondenza colla
Direzione del Frenocomio. 1915" (1915);
"Rete esterna ed interna per illuminazione elettrica. Provviste per la medesima.
Corrispondenza coi fornitori e Direzione del Frenocomio. 1915" (1915);
"Rendita terreni. Corrispondenza colla Direzione e con gli acquirenti. 1915" (1915);
"Domande di aspiranti al collocamento come operai presso il Frenocomio. 1915" (1915);
"Visita alle caldaie del Frenocomio. Domande delle medesime. Corrispondenza col perito e
direttore e sindaco di Volterra. 1914-1915" (1915);
"Provviste di mesticheria. Corrispondenza colla Direzione e colla ditta Chiari e Bencini.
1915" (1915);
"Provviste diverse pel guardaroba. Corrispondenza coi fornitori e colla Direzione del
Frenocomio. 1915" (1915);
"Furti nell'Istituto. Corrispondenza colla Direzione e colla autorità di P.S. 1915" (1915);
"Provvista per l'Officina calzolari. Corrispondenza colla Direzione Frenocomio. 1915"
(1915);
"Provvista utensili di rame per la cucina dell'Istituto. Corrispondenza colla Direzione
dell'Istituto. 1915" (1915);
"Provvista calce idraulica. Corrispondenza colla ditta Antonini. 1915" (vuoto);
"Passaggio al Frenocomio del materiale da costruzione esistente presso il Ricovero di
Mendicità. Corrispondenza colla Direzione del Frenocomio. 1915" (1915);
"Provviste per l'Officina fabbri. Corrispondenza colla Direzione. 1915" (1915);
"Provviste vestiario e calzature per infermieri e calzatura per la famiglia. Corrispondenza
colla Direzione del Frenocomio e fornitori. 1915" (1915);
"Servizio suore nell'Istituto. Denuncia ammissioni e dimissioni al sindaco di Volterra.
Corrispondenza colla Direzione. 1915" (1915);
"Divertimenti ai ricoverati. Corrispondenza colla Direzione. 1915" (1915);
"Mantenimento fabbricati. Provviste diverse. Corrispondenza coi fornitori e colla
Direzione del Frenocomio. 1915" (1915);
"Provvista medicinali. Corrispondenza col Direttore Frenocomio e ditte Vaccaro, Robin,
Ospedali Pisa, Agenzia Agricola Industriale Pontedera. 1915" (1915);
"Provviste utensili per l'officina falegnami. Corrispondenza colla Direzione del
Frenocomio" (1915);
"Richieste di invio materiali per nuove costruzioni. Sistema di prelevazione.
Corrispondenza colla Direzione. 1914-1915" (1914);
"Licenze ai sanitari e agli impiegati del Frenocomio. Corrispondenza colla Direzione. 1915"
(1915);
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"Domanda del cappellano dell'Istituto per concessione energia elettrica. 1915" (1915);
"Corrispondenza colle famiglie dei mentecatti. 1914-1915" (1914-1915);
"Bilancio preventivo e situazioni amministrative. Corrispondenza col Direttore
Frenocomio S. Girolamo. 1915" (1915);
"Riparazioni agli scadabagni. Corrispondenza colla ditta Sigismund. 1915" (1915);
"Parti di ricoverate nell'Istituto. Corrispondenza colla Direzione. 1914-1915" (1914-1915);
"Provvista legname per casse funebri. Corrispondenza col direttore del Frenocomio di S.
Girolamo. 1915" (1915);
“Fughe e atti indisciplinati dei ricoverati. Corrispondenza colla Direzione del Frenocomio.
1915" (1915);
"Fornitura fieno. Corrispondenza co l'autorità e con la Direzione del Frenocomio di S.
Girolamo. 1915" (1915);
"Provvista lana usata per materassi. 1915" (1915);
"Provvista carbone Cardiffe Coke. Corrispondenza colle ditte Huderson, Isaia Galanti e
colla Direzione del Frenocomio ed autorità. 1915" (1914-1915);
"Provvista spago da muratori. Corrispondenza con la ditta Lori e con la Direzione del
Frenocomio. 1915" (1915);
"Occorrenze per l'anno 1915. Corrispondenza colla Direzione del Frenocomio. 1914-1915"
(1915);
"Movimento bestiame delle colonie. Corrispondenza colla Direzione del Frenocomio. 1915"
(1915);
"Coltivazione terreni. Provvista semi e concimi. 1915" (1915);
"Costruzione e acquisto mobili. Corrispondenza colla Direzione del Frenocomio. 1915"
(1915);
"Provvista carta eliografica. Corrispondenza colla ditta Bove. 1915" (1915);
"Fotografie per l'Istituto. Corrispondenza coi fratelli Vannucchi. 1915" (1915);
"Provvista tele gommate. Corrispondenza colla Direzione del Frenocomio e ditte Righini,
Pirelli, Vaccaro, Carattoni, Sanitaria e Targioni. 1914-1915" (1914-1915);
"Provviste stampati ed oggetti di cancelleria. Corrispondenza colla Direzione del
Frenocomio. 1915" (1915);
"Provviste per vestiario e calzature per la famiglia ricoverata. Corrispondenza colla
Direzione e diversi. 1915" (1915);
"Osservazioni sulle forniture. Corrispondenza colla Direzione del Frenocomio e fornitori.
1915" (1915);
"Trasferimenti e rimpatrii mentecatti. Corrispondenza colla Direzione del Frenocomio.
1915" (1915);
"Provviste materiali per manutenzione di mobili. 1915" (1915);
"Trattative per l'acquisto di una macchina cinematografica. Corrispondenza col sig.
Giuseppe Torrini di Volterra. 1915" (1915);
"Acquisto straordinario stoviglie per la direzione e sigg. medici. 1915" (1915);
"Provviste varie. Corrispondenza colla Direzione. 1915" (1915);
"Certificati per uso di leva relativi ai mentecatti. Corrispondenza colla Direzione del
Frenocomio. 1915" (1915);
"Corrispondenza varia. 1915" (1915);
"Disposizioni alla Direzione sull'ordine da seguire per le nuove costruzioni presso il
Frenocomio. 1915" (1915);
62

"Domanda del sig. Pancallo Tommaso per le dimissioni dal Frenocomio del figlio
Francesco. 1915" (1915);
"Riscontro movimento alienati anno 1914. Corrispondenza col Direttore Frenocomio S.
Girolamo. 1915" (1915);
"Acquisti diversi per la colonia e pei giardini dell'Istituto. Corrispondenza colla Direzione
del Frenocomio. 1915" (1915);
"Orfano Cappellini da adibirsi all'Officina falegname. Ricoverato Giordani.
Corrispondenza colla Direzione del Frenocomio. 1915" (1915);
"Movimento fabbricati. Acquisto vetri. Corrispondenza colla Direzione del Frenocomio e
ditta Stefano Ciardelli di Pisa. 1915" (1915);
"Vendita del tornio a ferro. Corrispondenza colla Direzione del Frenocomio. 1915" (1915);
"Mantenimento bestiame. Corrispondenza colla Direzione. 1915" (1915);
"Acquisto paloni per costruzione recinto mucche. 1915" (1915);
"Disposizioni per l'invio e ricevimento delle merci. Corrispondenza colla Direzione del
Frenocomio. 1915" (1915);
"Pagamenti provviste ferro per costruzioni e lavori diversi. Corrispondenza coi fornitori.
1915" (1915);
"Provviste strumenti ed oggetti diversi per il gabinetto del Frenocomio. Corrispondenza
colla Direzione del Frenocomio. Riparazioni ad apparecchi. 1915" (1915);
"Denuncia alla Direzione degli atti di appalto ed invio dei capitolati di fornitura. 1915"
(1915);
"Acquisto materiali per le diverse officine del Frenocomio. Corrispondenza colla Direzione
e ditta Lemmi e Robaudi di Firenze ed autorità. 1912-1915" (1912-1915).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
42
1915
(1908-1919)
Rette mentecatti. 1915
Contiene:
"Mentecatti allo stato di detenzione. Corrispondenza colle varie Procure del Re e colla
Sottoprefettura, comuni e provincia Pisa. Baroncini. 1914-1915" (1914-1915);
"Mentecatta rettante sig. Niccolina Stromboli. Corrispondenza con sig. Alfredo Stromboli e
colla Direzione del Frenocomio. 1914-1915" (1914-1915);
"Mentecatto Roggiani Giuseppe. Corrispondenza colla provincia di Modena. 1915" (1915);
"Ricovero mentecatti a carico dell'amministrazione provinciale di Livorno. 1915" (1915);
"Mentecatti in osservazione giudiziaria. Corrispondenza colla Sottoprefettura e con le
varie Porcure del re, col Giudice Istruttore di Volterra e con la Direzione del Frenocomio.
Cecchi, Lavoratori, Paganelli, Parsotti, cesari, marchetti, Benelli. 1914-1915" (1914-1915);
"Pensionante sig. Isabella Binelli. Corrispondenza col sig. Emilio Agostini e colla Direzione
del Frenocomio. 1913-1915" (1913-1915);
"Alienato in istato di detenzione Affricani Ulderigo. Corrispondenza colla autorità
giudiziaria ed amministrazione carceraria. 1914-1915" (1914-1915);
"Mentecatto Carmeli Giovanni. Corrispondenza coll'amministrazione provinciale di
Parma. 1915" (1915);
"Ricovero mentecatti a carico dell'amministrazione provinciale di Firenze. 1914-1915"
(1914-1915);
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"Ricovero pellagrosi a carico dell'amministrazione comunale di Pomarance. 1914-1915"
(1914-1915);
"Pensionante sig.ra Rosina Nardini. Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio e col
sig. Nardini Dante. 1915" (1915);
"Ricovero mentecatti a carico dell'Ospizio Gettatelli di Pisa. 1914-1915" (1914-1915);
"Mentecatta rettante Serri Anna. Corrispondenza col sig. don Francesco Orlandini. 19131915" (1913-1915);
"Alienata pensionante Acquarone Tecla negli Accello. Corrispondenza col sig. Accello
Vincenzo. 1915" (1915);
"Pensionante Malpassi Antonia. Corrispondenza col sig. Ceccotti Nicola. 1915" (1915);
"Ricovero mentecatti a carico dell'amministrazione provinciale di Treviso. 1915" (1915);
"Mentecatto rettante Pistone Secondo. Corrispondenza col sig. Pistone Lorenzo. 1913-1915"
(1913-1915);
"Ricovero pellagrosi a carico dell'amministrazione comunale di Montecatini. 1914-1915"
(1914-1915);
"Alienata pensionante sig. Allagosta Carlotta. Corrispondenza col sig. Cremoni, agente
beni Bibbona, e direttore Frenocomio S. Girolamo. 1915" (1915);
"Ricovero mentecatti a carico dell'amministrazione provinciale di Grosseto. Ristori. Lupi.
1914-1915" (1914-1915);
"Alienata rettante Rebottati Angela. Corrispondenza colla famiglia. 1912-1915" (1912-1915);
"Ricovero mentecatti a carico dell'Ospizio Gettatalli di Volterra. 1914-1915" (1914-1915);
"Ricovero pellagrosi a carico dell'amministrazione comunale di Volterra. 1914-1915" (19141915);
"Mentecatto De Maurizio Grazio. Corrispondenza col comando del 134 Fanteria. 1915"
(vuoto);
"Alienata rettante suor Maria Ruggeri. Corrispondenza colla superiora dell'Istituto delle
Suore Dorotee di Roma. 1914-1915" (1914-1915);
"Ricovero mentecatti a carico dell'amministrazione provinciale di Genova. 1915" (1915);
"Mentecatto pensionante Hutufà (Kutufà) Tito. Corrispondenza colla moglie sig. Rosaria
Hutufà (Kutufà). 1914-1915" (1914-1915);
"Ricovero mentecatti a carico dell'amministrazione provinciale di Napoli. 1915" (1915);
"Pensionante Beni Fine. Corrispondenza col sig. Alfredo Franceschini e colla Direzione del
Frenocomio. 1915" (1915);
"Alienato Busca Carlo. Corrispondenza colla famiglia e Direzione del Frenocomio. 19141915" (1914-1915);
"Mentecatto straniero Webb Fererigo. Corrispondenza colla Direzione del Frenocomio e
Sottoprefettura. 1915" (1915);
"Mentecatto straniero Tiger Luigi Aristide. Corrispondenza colla Direzione del
Frenocomio e Sottoprefettura. 1915-1916" (1914-1915);
"Mentecatto rettante Valteroni avv. Martino. Corrispondenza con il sig. Antonio Rossi di
Roccastrada. 1914-1915" (1914-1915);
"Mentecatto pensionante Cignoni Gaio. Corrispondenza con la Direzione. 1914-1915"
(1914-1915);
"Alienato pensionante Poldi Antonio. Corrispondenza. 1915" (1915);
"Mentecatta pensionante Malpassi Antonietta. Corrispondenza colla Direzione del
Frenocomio e col sig. dott. Niccolò Ceccotti. 1915" (1915);
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"Mentecatto Savini Francesco. Corrispondenza col comune di Cotignola e colle province di
Porto Maurizio e Ravvenna. 1914-1915" (1914-1915);
"Mentecatta rettante sig. Pisoni Giovanna. Corrispondenza col marito sig. Vittorio Norci e
col padre sig. Giovanni Antonio Pisoni. 1914-1915" (1914-1915);
"Pratiche per accoglimento di alienati della provincia di Padova. 1915" (1915);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Porto Maurizio. 1915" (1915-1916);
"Mentecatto straniero Evans Enrico. Corrispondenza colla Direzione del Frenocomio e
Sottoprefettura. 1915" (1908-1916);
"Ricovero mentecatti a carico della amministrazione provinciale di Pisa. 1915" (1914-1916);
"Documenti mentecatti a norma dell'art. 47 Regolamento 16 agosto 1909 sui manicomi.
Corrispondenza coi sindaci e la Deputazione Provinciale di Pisa. 1915" (1914-1916);
"Accoglimento mentecatto Thomatis avv. Alfredo. Corrispondenza con la Direzione del
Frenocomio, colla provincia di Porto Maurizio e con don Lindo Thomatis. 1913-1915”
(1913-1919, in cattivo stato di conservazione).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
43
1905 - 1915
(1903-1916)
Nuove costruzioni ad economia. Provviste materiali. Corrispondenza con la Direzione.
Amministrazioni 1904-1905 e 1910-1915.
Contiene:
"Progetto costruzione di due padiglioni. Corrispondenza colla autorità. Sistemazione dei
locali. Organizzazione dei servizi. Progetti lavanderia, sale refettori, recinto poderi. Lavori
in economia. 1904-1905", contenente: planimetria generale, preventivo per la verniciatura
degli zoccoli e delle porte e per la costruzione di persianine alle finestre del cortile del
piano terreno del padiglione grande nel reparto donne, preventivo per circondare di una
seconda rete metallica il piazzale annesso al reparto cronici (villa Inghirami), preventivo
per l'impianto di riscaldamento, bagni, lavabo e distribuzione acqua, preventivo per
circondare con rete metallica i due reparti del Manicomio, disegni e preventivo di
riduzione per illocale della direzione, disegni e preventivo per abitazione medici (ing.
Filippo Allegri) (1903-1905);
"Costruzione locale di isolamento. Corrispondenza con il direttore del Frenocomio e
padiglione per tubercolosi. Corrispondenza con l'ingegnere. 1909" (1909-1911);
"Lavori straordinari. Provvedimenti alla lavanderia. Nuovi impianti di vasche. 1908-1910",
con relazione e preventivo di spesa per la costruzione di quattro vasche in marmo e due in
mattoni e pietra per la lavanderia (ing. Filippo Allegri) (1906-1910);
"Costruzione magazzino generi alimentari. Corrispondenza con la Direzione. 1910" (1910);
"Costruzione di una tettoria per deposito carbone e legna. Corrispondenza con la
Direzione e fornitori. 1911" (1910-1912);
"Costruzione di una tessenda. Corrispondenza col Direttore. 1911" (1910-1911);
"Costruzione di una capanna per deposito fieno. Corrispondenza colla Direzione. 1911"
(1910);
"Nuova colonia Esquirol. Provvista e lavori di riduzione alla casa colonica.
Corrispondenza colla Direzione. Provvista serrature. 1911-1912" (1911-1912);
"Costruzione di una piccola cella mortuaria ad uso di Frenocomio di S. Girolamo ed
acquisto mobilio per la medesima. Corrispondenza col parroco. 1908-1912" (1908-1912);
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"Costruzione vasca di disinfezione e lavandini ai reparti. Corrispondenza colla Direzione.
1912" (1912);
"Costruzione di una chiesa per uso del Frenocomio di S. Girolamo. Corrispondenza con la
Direzione. 1911-1913" (1911-1915);
"Lavori alla stalla della colonia Zani. Corrispondenza col sig. Pietro Vittorio Marchi e colla
Direzione del Frenocomio. 1913" (1913-1914);
"Nuove costruzioni ad economia nel Frenocomio di S. Girolamo. Corrispondenza colla
Direzione. Padiglione Livi. 1913" (1913-1914);
"Sistemazione della lavanderia. Costruzione di piccole stanze divisorie. Corrispondenza
colla Direzione del Frenocomio. 1913" (1913-1914);
"Rinnovamento e completamento delle condutture per la distribuzione delle acque del
Fenocomio. 1913" (1913-1914);
"Costruzione per il capannone delle biancherie sporche. Corrispondenza colla Direzione
del Frenocomio. 1913" (1913-1915);
"Lavori di riduzione al guardaroba e officine. Corrispondenza colla Direzione. Progetto
innalzamento officine. Corrispondenza colle autorità. 1913-1914" (1913-1915);
"Costruzione di un fabbricato ad uso di sartoria e magazzini. Corrispondenza colla
Direzione. Lavori per lo spostamento della strada. Conolly. 1914", con disegni del
padiglione Conolly (1913-1916);
"Costruzioni ad economia. Provvista laterizi. 1915" (1915);
"Nuove costruzioni ad economia. Disposizioni. Corrispondenza coll'ing. Allegri. 1915"
(1915);
"Costruzione di un locale ad uso magazzino per materiali. 1915" (1915);
"Costruzione padiglione agitati. Provviste. 1915" (1915);
"Lavori di scalpellino per le varie costruzioni presso il Frenocomio. 1915" (1915);
"Nuove costruzioni. Provviste ferri e longarine. Corrispondenza Pinucci, Triglia,
Consorzio Agrario. 1915" (1915-1916);
"Nuove costruzioni. Provvista mattonelle e marmi per lavabi e rivestimenti.
Corrispondenza ditte Lucchini e Perego, Richard Ginori. 1915" (1915-1916);
"Nuove costruzioni. Provvista travi e legname. 1915" (1915-1916);
"Provvista mattonelle per pavimenti. Corrispondenza colla ditta Fornaci alle Sieci di
Firenze ed autorità. 1915" (1915-1916);
"Nuove costruzioni. Provvista materiale elettrico e lampade per i padiglioni.
Corrispondenza Vespignani, Torelli e Petri, Schuckert, Forniture Elettriche. 1915" (19151916).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
44
1916
(1913-1919)
Affari diversi. 1916
Contiene:
"Trasferimenti e rimpatri mentecatti. Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio.
1916" (1916);
"Provvista letti in ferro. Corrispondenza con la ditta Pasquale Franci di Siena ed Autorità.
1916" (1916);
"Allevamento del coniglio nel Frenocomio. Corrispondenza con la Direzione dell'Istituto.
1916" (1916);
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"Dono di una croce in oro a suor Giovanna. 1916" (1916);
"Dimissioni volontarie di infermieri. Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio.
1916" (1916);
"Servizio nettezza presso la succursale di S. Lino. 1916" (1916);
"Provviste vino. Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio. 1916" (1916);
"Offerta calzature. Corrispondenza con la ditta Rosini ed altri. 1916" (1916);
"Domanda dell'interratore del cimitero urbano per un compenso. 1916" (1916);
"Provvista oggetti di cancelleria. Corrispondenza col Direttore del Frenocomio. 1916"
(1916);
"Provvista di vasi da notte. Corrispondenza con la ditta Angelo Pera e fratelli Pisa e con la
Direzione del Frenocomio di S.Girolamo. 1916" (1916);
"Acquisto di una vettura per la Direzione dell'Istituo. 1916" (1916);
"Offerta di una macchina per proiezioni cinematografiche. Corrispondenza col sig.
Giuseppe Torrini. 1916" (1916);
"Vendita rottami metallici a Cappellini Giuseppe. Domanda dello stesso relativa al modo
di pagamento. 1916" (1916);
"Domanda dei sanitari e impiegati per permessi annuali. 1916" (1916);
"Domanda della Società Popolare Cooperativa di Consumo per un compenso sulla
fornitura dell'anno 1915. 1916" (1915-1916);
"Acquisto e costruzione mobili. Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio e con le
ditte fornitrici. 1916" (1915-1916);
"Provvista arnesi rurali. 1916" (1916);
"Provvista medicinali. Corrispondenza con la ditta Robin. 1916" (1916);
"Costruzione muro lungo la via di accesso alla chiesa di S. Girolamo e al padiglione
Castiglioni. Stati di avanzamento dei lavori. Lavori eseguiti ad economia dal muratore
Signorini. 1916" (1915-1916);
"Mantenimento officine. Provvista di lime e sega circolare per l'Officina Fabbri.
Corrispondenza con le fabbriche italiane di lime e utensili e con la ditta Marini e Bossi di
Milano e ditta Petrilli Firenze e Manetti di Poggibonsi. 1916" (1915-1916);
"Trattative per l'acquisto di scarpe con le ditte Travella e Basevi. Offerta spardegne dalla
ditta Paoli. 1916" (1916);
"Notizie richieste dalle province circa il trattamento usato ai dipendenti dal Frenocomio.
1916" (1916);
"Acquisto lana da materassi e kapoc ed alga marina. Corrispondenza coi negozianti. 19151916" (1915-1916);
"Provvista crino vegetale e lana per il Frenocomio di S. Girolamo. Corrispondenza con la
ditta Paolo Zalum di Livorno e con la ditta Angelo Tedeschi di Livorno. 1915-1916" (19151916);
"Opre e lavori atti dagli infermieri e alienati per conto di terzi. Corrispondenza con la
Direzione del Frenocomio e diversi. 1916" (1916);
"Provvista legname per casse mortuarie. Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio.
1916" (1915-1916);
"Invio copia del bilancio 1916 del Frenocomio di S. Girolamo alla Direzione. 1916" (1916);
"Occorrenze per l'anno 1916 ordinarie e straordinarie. Corrispondenza con la Direzione del
Frenocomio. 1915-1916" (1916);
"Corrispondenza varia. 1916" (1915-1916);
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"Fughe di alienati dal Frenocomio. Corrispondenza con la Direzione dell'Istituto. 1916"
(1916);
"Guasto ad una dinamo dell'Officina Elettrica. Riparazioni. Corrispondenza con le Officine
Elettromeccaniche Livornesi e con la Direzione del Frenocomio. 1916" (1915-1916);
"Guasto doloso alla conduttura delle acque presso il Frenocomio. Furto della conduttura.
1916" (1916);
"Richiesta stampati e oggetti di cancelleria della Direzione dell'Istituto. 1916" (1916);
"Acquisto tessuto mistone-grisette da uomo. Corrispondenza con la ditta Pellegrino
Pontecorvo di Pisa. 1916" (1916);
"Manutenzione mobili. Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio. 1916" (19151916); "Movimento dei ricoverati. Errate e mancate denunce. Corrispondenza con la
Direzione del Frencomio. 1916" (1916);
"Vertenza col parroco di S. Girolamo per danni ai fabbricai etc. Consenso per lavori a
contatto del convento. 1914-1916" (1914-1916);
"Rete esterna ed interna per la illuminazione elettrica e telefono. Provviste.
Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio e fornitori. 1916" (1916);
"Provviste materiale elettrico. Corrispondenza colla ditta Sassi, Direzione Frenocomio di S.
Girolamo, autorità tutoria. 1913-1916" (1913-1916);
"Trebbiatura di cereali. Denuncia al Sindaco del Comune di Volterra. 1916" (1916);
"Elenco degli infermieri in servizio nell'Istituto. 1916" (1916);
"Acquisto forbici e macchine per la sartoria. Corrispondenza con la ditta fornitrice. 1916"
(1915-1916);
"Lavori di costruzione dati a cottimo ai diversi muratori. 1916" (1916-1917);
"Acquisti di cappelli di paglia. Corrispondenza con il sig. Sarino Mari di Signa. 1916"
(1916);
"Invio di tessuto per abito al Bracci e Elegi. 1916" (1916);
"Relazione mensile del Pellagrosario. Corrispondenza con la Sottoprefettura e con la
Direzione del Frenocomio. 1916" (1916);
"Denuncia delle caldaie a vapore esistenti nell'Istitutoe e visita dell'ing. Fanti alle caldaie.
1916" (1916);
"Provvista uova. Corrispondenza con la ditta Francesco Franchi di Cecina. 1916" (1916);
"Provvista articoli diversi per manutenzione della caldaia della lavanderia. 1916" (1916);
"Cuciture eseguite per conto dell'Istituto. Domande per ammissione come operaie
nell'Istituto. 1916" (1916);
"Provviste bullettami per le officine del Frenocomio. Corrispondenza con la ditta Taliani e
con la Direzione dell'Istituto. 1916" (1916);
"Mantenimento fabbricati. Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio. 1916" (1916);
"Corrispondenza con le famiglie dei mentecatti. 1916" (1916);
"Spese trasporto articoli diversi. Corrispondenza col procaccia di irenze e con la Direzione
del Frenocomio. 1916" (1916);
"Ammissione di suore nell'Istituto. 1916" (1916);
"Provvista sapone. Corrispondenza con la ditta Cellini ed altre. 1916" (1916);
"Movimento personale infermieri. 1916" (1916);
"Nota del bestiame esistente nelle colonie del manicomio di S. Girolamo al 1 gennaio 1916
e 20 agosto detto" (1916);
"Acquisto articoli di mesticheria. Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio e con le
ditte fornitrici. 1916" (1915-1917);
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"Provviste articoli per guardaroba e calzoleria. Corrispondenza con le ditte Stasi e Gabbani
e Lori di Poggibonsi e con la ditta Chiesa Livorno. 1916" (1916-1917);
"Acquisto di segatura dalla ditta Valleris ed altri. 1916" (1916-1917);
"Documenti dei mentecatti a norma dell'art. 48 del Regolamento 16 agosto 1909 sui
manicomi. Corrispondenza coi sindaci e con la Deputazione Provinciale di Pisa. 1916"
(1916-1917);
"Provvista stoviglie ed articoli per cucina. Corrispondenza con la Direzione.
Corrispondenza con la ditta Richard Ginori. 1916" (1916-1919).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
45
1916
(1913-1917)
Rette mentecatti. 1916
Contiene:
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Pisa. 1916" (1916);
"Sopra-retta ricovero alienati provincia di Porto Maurizio. 1916" (1916);
"Mentecatti allo stato di detenzione ed in osservazione giudiziaria Marchetti, Benvenuti,
Baroncini, Pucci. 1915-1916" (1915-1916);
"Alienati provincia di Vicenza. Corrispondenza con la provincia, con la sottoprefettura e
con la Direzione del Frenocomio. 1916" (1916);
"Ammissione di uno sconosciuto nel Frenocomio di S. Girolamo. Corrispondenza colla
Direzione e colla Deputazione Provinciale di Pisa. 1913-1916" (1913-1916);
"Mentecatto Moschetti Sebastiano. Corrispondenza col consolato francese e con la
Direzione del Frenocomio di S.Girolamo e provincia di Porto Maurizio. 1914-1916" (19141916);
"Mentecatto ciminale Rizzieri Annunziato. Corrispondenza col Ministero degli Interni e
Salerno e Napoli. 1910-1916" (1910-1916);
"Mentecatto Bartaloni Francesco. 1916" (1916);
"Accoglimento nell'Istituto di mentecatti provenienti dal manicomio di Udine. 1916"
(1916);
"Documenti dei mentecatti apartenenti alla provincia di Livorno. 1916" (1916);
"Ricovero pellagrosi a carico dell'amministrazione comunale di Volterra. 1916" (1916);
"Pensionante sig. Chiavacci Agnese. 1916" (vuoto);
"Alienati a carico dell'Ospedale Militare principale di Firenze. 1916" (1916);
"Pensionante De Toma Daniele. Corrispondenza col sig. Giuseppe De Toma. 1916" (1916);
"Pensionante Bertolato Ruggero. Corrispondenza con la sig. Bertolato Assunta. 1916"
(1916);
"Pensionante Pistone Secondo. Corrispondenza col sig. Pistone Lorenzo. 1916" (1916);
"Pensionante sig. Serri Anna. Corrispondenza col sacerdote Francesco Orlandini. 1916"
(1916);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Caserta. 1916" (1916);
"Pensionante Mori Luisa. Corrispondenza con la sig. Mori Eutilia Casale Marttimo. 1916"
(1916);
"Pensionante Bertini Aronne. Corrispondenza col sig. Bertini Giovanni e con la Direzione
del Frenocomio. 1916" (1916);
"Corrispondenza con il pensionante Fantozzi Enrico. 1916" (1916);
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"Pensionante suor Maria Ruggeri. Corrispondenza con la superiora delle Suore Dorotee
Roma. 1916" (1916);
"Pensionante sig. Martinelli Anna. Corrispondenza col prof. Ugo Barpi. 1916" (1916);
"Pensionante sig. Orsini Pia. Corrispondenza con la sig. Zelinda Orsini e con la Direzione
del Frenocomio. 1916" (1916);
"Pensionante sig. Tito Hutufà. Corrispondenza con la sig. Rosaria Hutufà. 1916" (1916);
"Pensionante Neri Ottorino. Corrispondenza col Direttore del Frenocomio e con la sig.
Maria Neri. 1916" (1916);
"Pensionante sig. Niccolina Stromboli. Corrrispondenza col sig. Alfredo Stromboli. 1916"
(1916);
"Pensionante sig. Angela Rebottati. Corrrispondenza col sig. Adott. Tommaso Rebottati.
1916" (1916);
"Pensionante Scarabicchi Ugo. Corrrispondenza col sig. Scarabicchi Alfredo Ricevitore
delle Dogane di Rio Marina e con la Direzione del Frenocomio di S. Girolamo. 1916"
(1916);
"Pensionante sig. Pullé Virginia. Corrrispondenza coll'ing. Guido [n.d.r. Giulio] Pullé.
1916" (1916);
"Retta alienato Picchi Vespasiano. Corrispondenza con il sig. Picchi Cesare di Livorno,
Scali del Pontino n. 2. 1916" (1916);
"Ricovero di mentecatti a carico della amministrazione provinciale di Napoli. 1916" (19161917);
"Mentecatto Massi Giacomo. Corrispondenza con la R. Prefettura di Pisa e con la provincia
di Brescia. 1916" (1916-1917);
"Pensionante sig. avv. Martino Valteroni. Corrrispondenza col sig. Antonio Rossi. 1916"
(1916-1917);
"Ricovero di mentecatti a carico dell'Ospizio Getattelli di Volterra. 1916" (1916-1917);
"Ricovero di pellagrosi a carico della amministrazione comunale di Montecatini Cecina.
1916" (1916-1917);
"Ricovero mentecatti a carico della amministrazione provinciale di Grosseto. 1916" (19161917);
"Ricovero mentecatti a carico della amministrazione provinciale di Genova. 1916" (19161917);
"Ricovero mentecatti a carico della amministrazione provinciale di Massa Carrara.
Piazzaroli, Lorenzelli, Giannotti. 1915-1916" (1914-1917);
"Documenti mentecatti a norma dell'art. 47 Regolamento 16 agosto 1909 sui manicomi.
Corrispondenza coi sindaci e la Deputazione Provinciale di Porto Maurizio. 1916" (19161917);
"Ricovero di mentecatti a carico dell'Ospizio Getattelli di Pisa. 1916" (1916-1917);
"Ricovero mentecatti a carico della amministrazione provinciale di Firenze. 1916" (19161917);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Porto Maurizio. 1916" (1916-1917);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Livorno. 1916" (1916-1917);
"Accoglimento nel Frenocomio di prigionieri di guerra. Corrispondenza colla
sottoprefettura. Gasdich Francesco. 1915-1916" (1915-1917);
"Mentecatti stranieri Tiger, Moschetti, Evans. Corrispondenza con la Direzione del
Frenocomio e col sottoprefetto di Volterra. 1916" (1916-1917);
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"Mentecatti appartenenti alle terre redente. Corrispondenza coll'autorità, Vincentini,
Spanghero, Piccol, Marega, Sgubin, Bon. 1915-1916" (1915-1917);
"Militari alienati. Corrispondenza colla Direzione del Frenocomio e col comandante il
Corpo d'Armata Zona di Guerra Udine. 1916" (1916-1917).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
46
1913
(1910-1916)
Cessioni di credito
Contiene:
"Cessione di credito Ghelli Lombardi. Corrispondenza colla Cassa di Risparmio di Pisa.
1911-1913" (1911-1916);
"Cessione del credito Ghelli Lombardi. Corrispondenza col Monte dei Paschi di Siena,
succursale di Pontedera. 1911-1913", con contratti di appalto: per lavori di verniciatura, per
la costruzione di una cisterna, per lavori ai padiglioni Zacchia e Lombroso, per la
costruzione del padiglione Verga, per la riduzione del fabbricato del podere Velloso, per la
costruzione di un muro a retta e di un cunicolo per raccoglimento delle acque di Velloso
(1910-1915);
"Cessione credito Ghelli e Lombardi. Corrispondenza colla Cassa di Risparmio di Lari e
Volterra. 1912-1913" (1912-1914).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 8
47
1917
(1914-1918)
Rette mentecatti. 1917
Contiene:
"Mentecatti stranieri Evans Enrico, Brown Roberto, Biglione. Corrispondenza con la
Direzione del Frenocomio e col sottoprefetto di Volterra. 1917" (1917);
"Mentecatti allo stato di detenzione ed in osservazione giudiziaria. 1917" (1917);
"Mentecatti appartenenti alle terre redente. Corrispondenza coll'autorità, Bon, Sgubin,
Spanghero. 1917" (1916-1917);
"Autorità militare. Ministero Interno", contenente i seguenti sottofascicoli:
- "Spese per trasferimenti di militari riformati. Corrispondenza con l'Ospedale Militare
Prinicipale di Livorno. 1917" (vuoto);
- "Militari alienati. Corrispondenza colla Direzione del Frenocomio e col comandante il
Corpo d'Armata Zona di Guerra. 1917" (1917);
- "Militare Basso Ildebrando, Baliotti Renato, Illegittimo Fiorentino e Cazzaro Ildebrando.
Corrispondenza con la provincia di Pisa, col 22° Fanteria e coll'Ospedale Militare di
Livorno, Ercolini. Prigionieri di guerra Schenba e Schiller e Mintenko Wargl. 1915-1917"
(1915-1918);
- "Accoglimento nel Frenocomio di prigionieri di guerra. Corrispondenza con la Prefettura
e con l'Ospedale Militare di Livorno, Hrab Michele. 1917" (1916-1917);
"Pensionanti", contenente i seguenti sottofascicoli:
- "Pensionante Alberti Cesare, Verona. Corrispondenza con il sig. Bonfà Luigi, via
Sottoriva n. 8 Verona e il Manicomio Provinciale di Udine. 1916-1917" (1916-1917);
- "Pensionante suor Maria Ruggeri. Corrispondenza con la superiora delle Suore Dorotee,
Roma. 1917" (1917);
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- "Pensionante Bertini Aronne. Corrispondenza col sig. Bertini Giovanni e con la Direzione
del Frenocomio. 1917" (vuoto);
- "Pensionante De Toma Daniele. Corrispondenza col sig. Giuseppe De Toma. 1917" (1917);
- "Pensionante sig. Angela Rebottati. Corrispondenza col sig. dott. Tommaso Rebottati.
1917" (1917);
- "Pensionante sig. Parisi Antonio. Corrispondenza con la sig. Anna Parisi e col sig. Guido
Passacantando. 1917" (1917);
- "Pensionante sig. Tito Hutufà (Kutufà). Corrispondenza con la sig. Rosaria Hutufà
(Kutufà). 1917" (1917);
- "Pensionante De Santis Giulio. Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio. 1917"
(1917);
- "Pensionante sig. avv. Valteroni Martino. Corrrispondenza col sig. Antonio Rossi. 1917"
(1917);
- "Pensionante Bragini Pietro. Corrrispondenza col sig. Bragini Giorgio. 1917" (1917);
- "Pensionante Trinca Giulio. Corrrispondenza con la Direzione del Frenocomio. 1917"
(1917);
- "Pensionante Scarabicchi Ugo. Corrrispondenza col sig. Scarabicchi Alfredo, Ricevitore
delle Dogane di Rio Marina, e con la Direzione del Frenocomio di S. Girolamo. 1917"
(1917);
- "Pensionante Morandini Enrico. Corrrispondenza col sig. Alfredo Morandini e con la
Direzione del Frenocomio. 1917" (1917);
- "Pensionante sig. Pullé Virginia. Corrrispondenza coll'ing. Giulio Pullé. 1917" (1917);
- "Pensionante Donati Guerrino. Corrrispondenza con la Direzione del Frenocomio. 1917"
(1917);
- "Pensionante sig. Niccolina Stromboli. Corrrispondenza col sig. Alfredo Stromboli. 1917"
(1917);
- "Pensionante Lubrano Gino. Corrrispondenza con la moglie sig. Giuseppina e colla
direzione del Frenocomio. 1914-1917" (1914-1916);
- "Pensionante Sandri Ippolito. Corrrispondenza con la sig. Maria Sandri. 1917" (1917);
- "Pensionante sig. Serri Anna. Corrrispondenza col sacerdote Francesco Orlandini. 1917"
(1917);
- "Pensionante Pistone Secondo. Corrispondenza col sig. Pistone Lorenzo. 1917" (1917);
- "Pensionante sig. Ceccotti Iginia. Corrispondenza col sig. Ernesto Ceccotti. 1916-1917"
(1916-1917);
- "Pensionante Gelsi Antonio. Corrispondenza con la famiglia e con la Direzione del
Frenocomio. 1917" (1917);
- "Pensionante Bertolato Ruggero. Corrispondenza colla sig. Bertolato Assunta. 1917"
(1917);
"Pensionante Ricci Ida. Corrispondenza colla sig. Ateneo Ricci, Cecina. 1915-1917" (19151916);
- "Pensionante Fulceri Verdiana nei Signorini. Corrispondenza con il marito Signorini
Emilio e con la Deputazione Provinciale di Pisa e Direzione del Frenocomio. 1917" (1917);
- "Mentecatto pensionante Callai Corrado. Corrispondenza con la famiglia e con la
Direzione del Frenocomio. 1915-1917" (1915-1916);
- "Retta alienato Picchi Vespasiano. Corrispondenza col sig. Picchi Cesare di Livorno, Scali
del Pontino n. 2. 1917" (1917);
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- "Mentecatto rettante Lazzeretti Camillo. Corrispondenza col sig. Azelio Nistri. 1914-1917"
(1914-1916);
- "Mentecatto rettante Andrea Niola. Corrispondenza colla moglie sig. Assunta e Direzione
Frenocomio. 1914-1917" (1914-1916);
- "Pensionante sig. Serra Mario. Corrispondenza col cav. Antonio Serra. 1916-1917" (19161917);
- "Pensionante Raffaelli Teresa. Corrispondenza con il sig. Amos Sirigatti di Riparbella e
con la Direzione dell'Istituto. 1917" (1917).
Con indice dei fascicoli.
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 8
48
1917
(1914-1918)
Rette mentecatti. 1917
Contiene:
"Alienati provincia di Vicenza. Corrispondenza con la provincia, la Sottoprefettura e la
Direzione del Frenocomio. 1917" (1917);
"Accoglimento nell'Istituto di mentecatti provenienti dal manicomio di Udine. 1917"
(1917);
"Mentecatta Delfino Appollonia. Corrispondenza colle province di Pisa e Alessandria,
Genova. Alienato Viretti Francesco. Corrispondenza Porto Maurizio, Alessandria. 19141917" (1914-1918);
"Ricovero del maniaco Mieli Isacco. Corrispondenza con le Deputazioni Provinciali di
Porto Maurizio e Livorno. 1917" (1917);
"Ricovero di pellagrosi a carico dell'amministrazione comunale di Volterra. 1917" (vuoto);
"Ricovero mentecatti a carico dell'amministrazione provinciale di Grosseto. 1917" (1917);
"Alienato Mengozzo Giovan Battista. Corrispondenza colla provincia di Porto Maurizio e
Vicenza. 1915-1917" (1915-1918);
"Accogliemento mentecatto Minchella Benedetto. Corrispondenza colla provincia di Porto
Maurizio e Caserta. 1914-1917" (1914-1916);
"Ricovero mentecatti a carico dell'Ospizio Gettatelli di Volterra. 1917" (1917);
"Mentecatto Massi Giacomo. Corrispondenza con la R. Prefettura di Pisa e con la Provincia
di Brescia. 1917" (1917);
"Mentecatto Silvestri Giovan Battista. Corrispondenza con l'autorità e con la Provincia di
Porto Maurizio. 1916-1917" (1915-1916);
"Ricovero di pellagrosi a carico dell'amministrazione comunale di Montecatini Cecina.
1917" (1917);
"Ricovero mentecati a carico dell'amministrazione provinciale di Massa Carrara.
Piazzaroli, Lorenzelli, Giannotti. 1917" (1917);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Pisa. 1917" (1917);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Porto Maurizio. 1917" (1917);
"Sopra-retta ricovero alienati provincia di Pisa. 1917" (1917);
"Sopra-retta ricovero alienati provincia di Porto Maurizio. 1917" (1917);
"Ricovero di mentecatti a carico della amministrazione provinciale di Napoli. 1917" (1917);
"Ricovero di mentecatti a carico della amministrazione provinciale di Firenze. 1917" (1917);
"Ricovero di mentecatti a carico della amministrazione provinciale di Genova. 1917"
(1917);
73

"Ricovero di mentecatti a carico dell'Ospizio Gettatelli di Pisa. 1917" (1917);
"Ricovero di mentecatti a carico della amministrazione provinciale di Livorno. 1917" (19171918);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Belluno. Castellot Teresa, Mondin
Sebastiano, Tiziani Anna, Coldebella Antonio, Fantin Giovan Battista. 1914-1917" (19141917);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Reggio Emilia. 1917" (1917).
Con indice dei fascicoli.
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
49
1917
(1910-1918)
Affari diversi. 1917
Contiene:
"Disposizioni alla Direzione del Frenocomio di S. Girolamo circa il deposito da farsi dai
rettanti. 1915-1917" (1915);
"Impianto parafulmini presso il Frenocomio. Corrispondenza colla Direzione, ditta
Cardini e Autorità. 1912-1917" (1912-1915);
"Acquisto piante di ornamento e fruttifere e per giardinaggio. Corrispondenza con la
Direzione e ditte e Ispettore Forestale di Pisa. 1915-1917" (1914-1916);
"Acquisto materiali per ferrovie Decauville. Corrispondenza colla Direzione e Impresa ed
Autorità. Provvista materiali per riparazione alla ferrovia. Corrispondenza coi fornitori.
Requisizione della Ferrovia da parte dell'Autorità militare. 1915-1917" (1915-1916);
"Mantenimento di strade. Corrispondenza col sig. Luigi Campani e con la Direzione
dell'Istituto. 1916" (1916);
"Impianti telefonici. Corrispondenza con i Telefoni dello Stato. 1916" (1917);
"Disposizione alla Direzione. Solleciti. Corrispondenza varia relativa ai diversi servizi
dell'Istituto. 1916" (1917);
"Trattative per l'acquisto di un fabbricato nel borgo di S. Lazzero di proprietà del sig.
Borghetti di Pomarance. Corrispondenze con il sig. avv. B. Leonori Cecina. 1917" (1917);
"Lavori di costruzione dati a cottimo a diversi muratori. 1917", con stati di avanzamento
dei lavori eseguiti (1917);
"Trasferimento e rimpatrio mentecatti. Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio.
Trasferte a soldati dimessi. 1917" (1917);
"Manutenzione mobili. Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio e con la ditta Lori
di Poggibonsi. 1917" (1917);
"Trasporto decessi al cimitero. Compenso all'interratore Pertici Francesco. Corrispondenza
con il sindaco del Comune di Volterra. 1917" (1917);
"Noleggio di una vettura dalla ditta Simoneschi. Servizio vetture (SimoneschiCornacchini). 1917" (1917);
"Penalità infermieri. Corrispondenza con la direzione del Frenocomio. 1917" (1917);
"Botte del Comune per innaffiamento. Corrispondenza col Comune e con la Direzione del
Frenocomio. 1917" (1917);
"Spese trasporto articoli diversi. Corrispondenza col procaccia di Firenze e con al
Direzione del Frenocomio. 1917" (1917);
"Compensi ai ricoverati. Corrispondenza con la Direzione dell'Istituto. 1917" (vuoto);
"Servizio nettezza presso la succursula di S. Lino. 1917" (1917);
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"Apicoltura. Corrispondenza con il Ministero di Agricoltura e con la Direzione
dell'istituto" (1917);
"Gratificazioni agli infermieri. Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio. 1917"
(1917);
"Notizie diverse alle province. 1917" (1917);
"Citazioni ex infermieri Gotti e Senesi. 1917" (1917);
"Pratiche col manicomio si S. Maurizio di Reggio Emilia per l'invio di alienati nel nostro
Frenocomio. 1917" (1917);
"Denuncia rottami di metallo. Corrispondenza con il Comandante la Stazione dei RR.
Carabinieri Volterra. 1916-1917" (1915-1917);
"Passaggio di casse funebri dal Frenocomio all'Ospedale Militare di S. Andrea. 1917"
(1917);
"Notizie richieste dalle province per l'indennità caroviveri accordata agli impiegati e
salariati dell'istituto. 1917" (1917);
"Pratiche per la vendita della sansa olive. 1917" (1917);
"Onoranze al prof. Di Vestea, professore alla R. Università di Pisa. 1917" (1917);
"Coltivazione terreni. Provviste concimi e semi. 1917" (1916-1917);
"Cuciture eseguite per conto dell'Istituto. Domande per ammissione come operaie
nell'Istituto. 1917" (1917);
"Compensi straordinari ai malati lavoratori. Corrispondenza col Direttore del Frenocomio.
1917" (1917);
"Riparazione dinamo. Corrispondenza con l'Officina riparazioni meccaniche elettriche di
Firenze. 1917" (1917);
"Rapporti della Direzione dell'istituto contro il proprio personale dipendente. 1917" (1917);
"Trattative con la venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Volterra per l'acquisto
di un carro funebre. 1917" (1917);
"Acquisto e costruzione e vendita mobili. Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio
e con le ditte fornitrici. Offerta mobili. 1917" (1917);
"Autocarro e automobile dell'Istituto. Benzina. Provviste diverse. Corrispondenza varia
(vedi Cassetta denunce e requisizioni). 1917" (1917);
"Lavoro straordinario compiuto dagli operai. 1917" (1917);
"Servizio trasporto alienati al cimitero. Corrispondenza con la ditta Cornacchini. 19101917" (1910-1917);
"Vetture per l'Istituto fatto dal Cornacchini. Corrispondenza con la Direzione del
Frenocomio. 1917" (1917);
"Movimento alienati. Richiami. Corrispondenza con la Direzione. 1917" (1917);
"Corrispondenza con le famiglie dei mentecatti. 1917" (1917);
"Ammissione di suore nell'Istituto. 1917" (1917);
"Protesta del sig. Alessandro Benucci per irrorazione cesso del Frenocomio nei campi di
sua proprietà. 1917" (1917);
"Licenze ordinarie ai medici dell'Istituto. Corrispondenza con la Direzione. 1917" (1917);
"Servizio di portineria alla sezione di S. Chiara. Corrispondenza con la Direzione del
Frenocomio e col sorvegliante del Ricovero di Mencità. 1917" (1917);
"Ordini di servizio per gli impiegati del Frenocomio. Corrispondenza con la Direzione
dell'Istituto. 1917" (1917);
"Invio copia del bilancio 1917 del Frenocomio di S. Girolamo alla Direzione. 1917" (1917);
"Compensi e gratificazioni agli impiegati della Direzione. 1917" (1917);
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"Relazione mensile del Pellagrosario. Corrispondenza con la Sottoprefettura e con la
Direzione del Frenocomio. 1917" (1917);
"Servizio veterinario. Corrispondenza col dott. Cesare marrucci e con la direzione del
Frenocomio e col sig. Vincenzo Signorini. 1917" (1917);
"Compenso mensile all'impiegato avventizio Bracci Giuseppe richiamato alle armi nel 74
Reggimento Fanteria 3a Compagnia a Bra (prov. di Cuneo) e ad altri. 1917" (1917);
"Vendita di un motore elettrico ai RR. Ospedali di S. Chiara di Pisa. 1917" (1917);
"Fughe di alienati dal Frenocomio. Corrispondenza con la Direzione dell'istituto ed altri.
1917" (1917);
"Fughe di prigionieri. Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio e con il
comandante il Reparto Prigionieri di Volterra. 1917" (1917);
"Corrispondenza varia. 1917" (1916-1917);
"Riassunto movimento alienati al 31 dicembre 1915 e 31 dicembre 1916. 1917" (1916-1917);
"Pratiche per ottenere dei militari per la lavorazione dei poderi. 1917" (1917);
"Lavatura lingerie. Pratiche col Comune di Volterra per ottenere a disposizione
dell'Istituto un lavatoio pubblico. 1917" (1917);
"Decreto luogotenenziale n. 1824 e circolare del Ministero della Guerra 31 dicembre 1916 n.
56 contenenti disposizioni circa l'imposta sui militari non combattenti. Corrispondenza
con la Direzione del Frenocomio e con l'Agenzia delle Imposte. 1917" (1917);
"Movimento generi alimentari. 1917" (1917);
"Movimento infermieri. Osservazioni. 1917" (1917);
"Informazioni sullo stato di salute dei mentecatti alle famiglie dei medesimi.
Corrispondenza con la Prefetura di Pisa. 1917" (1917);
"Pratiche per l'accoglimento di alienati del manicomio di Verona. Corrispondenza con
l'Autorità e con la Direzione del Frenocomio di S. Girolamo. 1917" (1917);
"Ammissione e dimissione volontaria o per richiamo alle armi di operai esterni. 1917"
(1917);
"Solleciti alle province, enti diversi e privati per pagamento spedalità arretrate e altro.
1917" (1917);
"Notizie riforma e licenze di convalescenza dei militari. Corrispondenza con la Direzione
del Frenocomio. 1917" (1917);
"Pratiche con la Direzione del Manicomio Provinciale in Colorno pel ricovero nel
Frenocomio di S. Girolamo di alienati cronoci tranquilli. 1916-1917" (1916-1917);
"Assunzione di profughi quali operai presso il Frenocomio. Corrispondenza coll'Autorità,
con la direzione del Frenocomio e col sindaco di Volterra. Assunzione dei medesimi quali
coloni. Corrispondenza con il Comizio Agrario. 1915-1917" (1915-1917);
"Impianto fornaci di laterizi e calce presso il Frenocomio di S. Girolamo. Corrispondenza
con la Direzione dell'Istituto. 1917" (1917-1918);
"Documenti dei mentecatti a norma dell'art. 47 del Regolamento 16 agosto 1909 sui
manicomi. Corrispondenza coi sindaci e con la Deputazione Provinciale di Pisa. 1917"
(1917-1918).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
50
Provviste varie. 1917
Contiene:

1917

(1915-1918)
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"Acquisto di aceto. Corrispondenza con il sig. Serafino Lazzeri di Colle d'Elsa. 1916-1917"
(1916-1917);
"Provvista di ossigeno per saldatura autogena. Corrispondenza con la ditta Ottavio
D'Urbino e con la Direzione del Frenocomio. 1916-1917" (1916-1917);
"Provvista di letti. Corrispondenza con le ditte Pantassi e Peppino e Vivaldi e Gonnella di
Torino e Ballada di Torino ed altre. Corrispondenza coll'autorità. 1915-1917" (1915-1917);
"Provvista di cinghie di trasmissione per i macchinari. Corrispondenza Direzione e ditte
Malacarne, Setti, Massoni e Bernoulli. 1915-1917" (1915-1917);
"Mantenimento fabbricati. Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio. Acquisto di
arnesi da muratore e terrazziere" (1917);
"Provvista arnesi rurali. 1917" (1917);
"Denunzie della Direzione per materiali e generi svincolati. 1917" (1917);
"Provvista cappelli di paglia. Corrispondenza con la ditta Savino Mari. 1917" (1917);
"Provviste articoli per guardaroba e calzoleria. Corrispondenza con la ditta Stasi di Siena
ed altri. 1917" (1917);
"Acquisto di una sega a nastro. Corrispondenza con la Direzione dell'Istituto e con la ditta
Ottavio Zaccaria di Pisa. 1917" (1917);
"Acquisto di ferro per costruzione di letti. Corrispondenza con la Direzione dell'Istituto e
con la ditta Ranieri Triglia di Pisa. 1916-1917" (1916-1917);
"Acquisto finimenti per gli animali delle colonie. Corrispondenza con la Direzione. 1917"
(1917);
"Provvista di miccia e polveri da mine. Corrispondenza con il fornitore sig. Lari Pagno e
con la Direzione del Frenocomio. 1917" (1917);
"Spedizione merci e passaggio delle medesime fra i vari istituti. 1917" (1917);
"Provvista bullettami e erramenta per le officine del Frenocomio. Corrispondenza con la
ditta Taliani e con la direzione dell'Istituto. 1917" (1917);
"Concessione alcool. 1917" (1917);
"Acquisto di una pompa Elveiller. Corrispondenza con la ditta Ceccotti. 1917" (1917);
"Provvista tese e soggoli per i berretti degli infermieri. Corrispondenza colla ditta
Salomoni. 1915-1917" (1915-1917);
"Provvista medicinali. Corrispondenza con la ditta Robin e con i RR. Sedali di S. Chiara di
Pisa ed altri. 1917" (1916-1917);
"Acquisto di un aspiratore dalla ditta Invernizzi di Roma. 1917" (1917);
"Provvista crino vegetale e lana per il Frenocomio di S. Girolamo. Corrispondenza con la
ditta Paolo Zalum di Livorno e con la ditta Angelo Tedeschi di Livorno. 1917" (1917);
"Consumi per farmacia. Corrispondenza con i forntori e con la Direzione dell'Istituto.
1917" (1917);
"Provvista di coperte da letti. Corrispondenza col sig. Edoardo Zipoli di Prato. 1916-1917"
(1916-1917);
"Provvista di vasi da notte. Corrispondenza con la ditta Pera di Pisa, ditta Stefano
Gambacciani Montelupo ed altre. 1917" (1917);
"Richieste materiali e generi diversi. 1917" (1917);
"Guardaroba e calzoleria. Richieste di tessuti. 1917" (1917);
"Rete esterna e interna per la illuminazione elettrica e tefono. provviste. Corrispondenza
con la Direzione del Frenocomio. 1917", con il seguente sottofascicolo:
- "Provvista di lampade elettriche e materiale elettrico. Corrispondenza con le ditte
Barbera, Torelli e Petri e Puccinelli e con la Direzione del Frenocomio. 1917" (1916-1917);
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"Provviste diverse. Amor. 1917" (1917);
"Oggetti di cancelleria. Richieste ed invii. Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio
e fornitori. 1917" (1917);
"Ricevimento materiali e generi diversi. 1917" (1917);
"Provvista rasoi ed altri arnesi per barbiere. Corrispondenza con la ditta Caudano. 1917"
(1917);
"Provviste articoli diversi per manutenzione del frigorifero. 1917" (1916-1917);
"Provvista cordami. Corrispondenza con la ditta Lori. 1917" (1917);
"Lavanderia. Richieste di materiali. 1917" (1917);
"Provvista legname per casse mortuarie. Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio.
1917" (1917);
"Provvista arnesi diversi per le officine. Materiali per macchinario delle medesime.
Corrispondenza con la ditte fornitrici. 1917" (1916-1917);
"Provvista di benzina per gli automobili. Corrispondenza con la ditta Bacci, col sig.
Tarantini e con il Ministero della Guerra, Armi e Munizioni, Commissione benzina.
Provvista petrolio. 1917" (1917);
"Acquisto articoli di mesticheria. Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio e con le
ditte fornitrici. 1917" (1917);
"Provvista stoviglie. Corrispondenza con la Direzione. Corrispondenza con la ditta
Richard Ginori e ing. Luigi Anelli di Livorno. 1917" (1917);
"Calzature. 1917", contenente i seguenti sottofascicoli:
- "Fornitura cuoi. Corrispondenza con i fornitori e con la Direzione del Frenocomio. 1917
(1916-1917),
- "Trattative per l'acquisto di scarpe con le ditte Travella e Basevi. Offerta spardegne dalla
ditta Paoli. 1917 (1917);
"Provvista pellami. Corrispondenza con la ditta Fratelli Pagni. 1917 (1917);
"Acquisto segatura dalla ditta Valleri di Piombino ed altre (Società Anonima Industria
Commercio Legnami). 1917" (1916-1917);
"Colonia Agricola. Richieste di materiali. 1917" (1917);
"Cavalli concessi dal Distaccamento dello Squadrone Rimonta di Cecina. Corrispondenza
con il medesimo e con la Direzione del Frenocomio. 1917" (1917-1918).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
51
1908 – 1916
(1905-1916)
Costruzioni eseguite dall'Impresa Ghelli e Lombardi. Progetti. Atti di appalto
Contiene:
"Atti per l'accollo delle costruzioni presso il Frenocomio. 1908" (1908);
"Progetto per la costruzione di un nuovo padiglione presso il Frenocomio di S.Girolamo.
Corrispondenza con l'Autorità. 1906-1908" (Verga), con relazione, a-capitolato d'oneri ed
elenco prezzi, b-preventivo e d-planimetria generale (ing. Filippo Allegri, 1906-1908);
"Costruzione di un nuovo padiglione presso il Frenocomio. Appaldo a trattativa privata.
Pratiche con i sigg. Ghelli-Lombardi (Pergamena). 1908" (1907-1908);
"Sopraelevazione delle sale soggiorno uomini. Corrispondenza con gli accollatari,
ingegnere, autorità. 1905-1909" e completamento del piccolo fabbricato a uso di stanze di
osservazione (Zacchia e Lombroso), con relazione, preventivi, capitolato d'appalto e elenco
prezzi (ing. Filippo Allegri, 1905-1909 e 1915);
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"Nuove costruzioni. Modificazioni ai lavori. Aggiunte. Verniciature. Corrispondenza con
l'ingegnere ed impresa. 1909-1910", con perizia aggiuntiva dei lavori di verniciatura da
eseguirsi agli zoccoli del nuovo padiglione al manicomio di S. Girolamo (Verga) (ing.
Filippo Allegri, 1909-1910);
"Corrispondenza con la Direzione e ing. Allegri. Servizio acqua potabile. Costruzione di
nuove cisterne. Corrispondenza con l'autorità. 1909-1910", con preventivo dei lavori di
nuova costruzione di una cisterna al Frenocomio di S. Girolamo (ing. Filippo Allegri,19091911);
"Riduzione e ampliamento della Casa colonica di Velloso"; con relazione, b-preventivo di
spesa e c-capitolato d'oneri (ing. Filippo Allegri, 1910-1911);
"Lavori di raccoglimento e di incanalamento acqua di Poggio Velloso. Corrispondenza
colla Direzione del Frenocomio, Impresa, ing. Allegri ed autorità. 1912", con relazione,
preventivo di spesa dei lavori di nuova costruzione del muro e del cunicolo per il
raccoglimento delle acque del Velloso e relativi disegni (ing. Filippo Allegri, 1912-1914);
"Richiami all'Impresa Ghelli-Lombardi per ritardi consegna lavori e mancanza riparazioni.
Materiale ceduto dall'Impresa alla Congregazione di Carità. Corrispondenza con la
Direzione, manicomio e ing. Allegri. 1910-1913" (1910-1913);
"Denuncia importare costruzioni eseguite dall'Impresa Ghelli e Lombardi. Corrispondenza
con l'Ufficio del Registro. 1916" (1915-1916).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 8
52
1908 - 1911
Costruzioni eseguite dall'Impresa Ghelli e Lombardi. Registri di contabilità. Libretti di misurazione
Contiene:
libretti delle misure e registri di contabilità dei lavori di costruzione del padiglione Verga,
di sopralevazione del padiglione Zacchia, di ultimazione del padiglione Lombroso, di
completamento del padiglione Koch, di restauro alla vecchia cisterna sul piazzale donne,
di costruzione della cisterna annessa al padiglione Verga, di costruzione del muro e
passaggio sul tergo del padiglione Verga, di costruzione della conduttura e cisterna presso
la lavanderia per raccogliere le acque dei fognomi di drenaggio del padiglione Verga, di
ampliamento della casa colonica del Velloso e della stalla e fienile annesso alla casa
colonica di Velloso (padiglione Zani).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 9
53
1913 - 1917
(1911-1918)
Costruzioni affidate all'Impresa Ghelli e Lombardi. Atti di collaudo. Collegio arbitrale
Contiene:
"Atti per il collaudo dei lavori al padiglione Verga presso il Fenocomio di S. Girolamo e
padiglioni Zacchia, Zani, Koch e Lombroso. Corrispondenza coll'Impresa e col sig. ing.
Perfetto Frediani. Corrispondenza coll'autorità e ing. Allegri. Domada sanatoria per
maggiori lavori. 1912-1913" (1912-1914);
"Lavori eseguiti dall'Impresa Ghelli e Lombardi nel Frenocomio di S. Girolamo. Atti di
collaudo", con atti di collaudo dei lavori di costruzione del padiglione Verga, di
sopraelevazione del padiglione Zacchia, di ultimazione del padiglione Lombroso, di
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riduzione e ampliamento della casa colonica di Velloso (padiglione Zani), di costruzione
di una cisterna ed opere accessorie presso il padiglione Verga (4 mag. 1914),
"Costruzione impresa Ghelli e Lombardi. Relazione segreta del collaudatore e documenti
relativi. Proposte per la risoluzione amichevole delle riserve" (1911-1915);
"Conteggi degli interessi ripetuti dall'Impresa Ghelli-Lombardi, idem fatti
dall'amministrazione. Prospetto dei lavori appaltati in base al progetto, idem dei lavori
eseguiti e non compresi nel contratto. Indicazione tecnica della cause" (1912-1915);
"Costruzioni impresa Ghelli Lombardi. Atti relativi alla nomina del Collegio degli arbitri.
Compromesso. Sentenza arbitrale. 1917" (1915-1918);
Contratti di appalto: padiglione Verga 4 ago. 1908, padiglioni Zacchia e Lombroso 1 feb.
1910, cisterna al padiglione Verga 23 lug. 1910, padiglione Zani o casa colonica di Velloso
30 mar. 1911.
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 9
54
1918
(1915-1919)
Affari diversi. 1918
Contiene:
"Energia elettrica. Trattative col Comune di Volterra per la nuova convenzione. Impianto
nuova linea. Nuova tariffa. 1915-1918" (1915-1918);
"Poderi a mezzadria e poderi a conduzione diretta", contenente i seguenti sottofascicoli:
- "Movimento bestiame delle colonie. Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio.
1918" (1918);
- "Corrispondenza varia. 1918" (1918);
- "Coltivazione terreni. Provviste. Opre fatte dai coloni. Corrispondenza con la Direzione
del Frenocomio. 1918" (1918);
- "Acquisto alveari. 1918" (1918);
- "Mantenimento bestiame. Provviste. Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio.
1918" (1918);
- "Fitti colonici. 1918" (1918);
- "Acquisto arnesi rurali. Provviste diverse per le colonie. Corrispondenza con la Direzione
del Frenocomio. 1918" (1918);
"Esonerazione del mugnaio Rossi Agostino. 1917-1918" (1917-1918);
"Esoneri degli impiegati ed altri dipendenti del Frenocomio", contenente i seguenti
sottofascicoli:
- "Esonerazione Luchini e Capitini. 1918" (1918);
- "Esonerazione coloni Nencini Aurelio, Nencini Antonio, Ceccarelli Terzilio, Ceccarelli
Emilio, Taddei Mariano. 1918" (1918);
- "Esonerazione del farmacista sig. Viero. 1918" (1918);
- "Esonerazione del cappellano don Vangeli. 1917-1918" (1917-1918);
- "Esonerazione dell'applicato Pertici. 1918" (1917-1919);
- "Esonerazione Incontri Dino. 1918" (1918);
- "Esonerazione del capo-officina Nesi Giulio. 1917-1918" (1917-1918);
- "Esonerazione Dei Pio. 1918" (1918);
- "Esonerazione Burgalassi Arturingo. 1918" (1918);
- "Esonero Toni Ferdinando boscaiuolo. 1918" (1918);
- "Esonerazione del calzolaio Del Colombo. 1917-1918" (1917-1918);
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"Baldini Anita [e Bartolini Margherita. Licenziamento delle due scrivane provvisorie
addette alla Direzione]. 1918" (1918);
"Buoni forno. 1918" (1918-1919);
"Richieste della Direzione del Frenocomio per materiali e generi diversi. 1918" (1918);
"Acquisto materiali da costruzione e strumenti diversi per le officine dell'Istituto dai sigg.
Canessa e Parenti. Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio e coi sigg. Canessa e
Parenti. 1918" (1918);
"Acquisto arnesi per le officine. Corrispondenza con le ditte fornitrici. 1918" (1918);
"Provvista materiali diversi per le Officine. 1918" (1918);
"Rete per illuminazione elettrica. rete telefonica interna. Provviste di materiali.
Corrispondenza con la ditta Torelli e Petri ed altre. 1918" (1918);
"Approvvigionamento ossigeno per saldatura autogena. Corrispondenza con la ditta
Ottavio D'Urbino. 1918" (1918-1919);
"Acquisto di una macchina da cucire per la sartoria. Corrispondenza con la sig. Ida Meotti.
1918" (1918);
"Acquisto di una macchina da maglierie. Corrispondenza con la Direzione del
Frenocomio. 1918" (1918);
"Offerte macchinari e generi vari. Corrispondenza con gli offerenti. 1918" (1918);
"Acquisto seme di ricino. Corrispondenza con la Direzione. Approvvigionamenti
Aeronautica. 1918" (1918);
"Approvvigionamento lubrificanti. Corrispondenza con la ditta Susstrunk e Malacarne.
1918" (1918);
"Acquisto articoli per barbiere. Corrispondenza con la ditta Candano. 1918" (1918);
"Provvista di articoli di mesticheria.Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio e con
le ditte fornitrici. 1918" (1918);
"Provvista gas ammoniaco (bombola). Corrispondenza Divisione Movimento Milano e
Società Chimica ratelli Bianchi. 1918" (1918);
"Provvista articoli da calzoleria e spardegne. Corrispondenza con la Direzione del
Frenocomio e ditta Gabbani. 1918" (1918-1919);
"Fornitura calzature e cuoio. Trattative con la ditta G. Bolaffi di Firenze. 1916-1918" (19161919);
"Acquisto articoli per guardaroba. Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio e con
le ditte fornitrici. 1918" (1918);
"Provvista puleggie per trasmissioni. Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio e
con la ditta Gregori. 1915-1918" (1915-1918);
"Pratiche per ottenere pellame per confenzionatura calzature militari mentecatti.
Corrispondenza col Ministero per l'Industria, col Ministero della Guerra. 1918" (1918);
"Provvista stampati ed oggetti di cancelleria. Richieste della direzione dell'Istituto. 1918"
(1918);
"Approvvigionamento generi di privativa. 1918" (1918);
"Acquisto di uno spolveratore. Corrispondenza con la ditta Monti e Martini di Milano.
1918" (1918).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
55

1918

(1881-1919)
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Affari diversi. 1918
Contiene:
"Denunce rottami metallici. Corrispondenza con il comando della Stazione dei RR.
Carabinieri. 1918" (1918);
"Rimpatri e trasferimenti mentecatti. Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio.
1918" (1918);
"Disposizioni per la produzione del pane. Corrispondenza colla Direzione del Frenocomio.
Denuncia consumi cerealii. Corrispondenza col sindaco di Volterra. Limitazione consumi
circolare. 1917-1918" (1917-1918);
"Vertenza con il sig. Umberto Viti per danni arrecati al podere di Papignano ad alla via del
medesimo. Concessione permesso transito. 1917-1918" (1917-1918);
"Impianto linea elettrica Campani" (1917-1918);
"Requisizione bovini, foraggi. Denunce. Corrispondenza con il sindaco di Volterra e con la
Direzione del Frenocomio. 1916-1918" (1916-1919);
"Richiesta di impiegati da parte della Direzione dell'Istituto. 1918" (1918);
"Illuminazione locale prigionieri di guerra. Corrispondenza col comandante del reparto e
con la Direzione del Frenocomio. 1917-1918" (1917-1918);
"Compensi speciali agli infermieri. Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio. 1918"
(1918);
"Costruzione di brande per profughi. Provvista materiali per le medesime.
Corrispondenza con la Prefettura di Pisa, Direzione del Frenocomio e ditte fornitrici dei
materiali. 1917-1918" (1917-1918);
"Notizie mentecatti. Richieste delle famiglie. 1918" (1918);
"Pratiche per trovare personale da assumersi in servizio straordinario d'infermiere presso
il Frenocomio di S. Girolamo. 1918" (1918);
"Fughe di alienati dall'Istituto. Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio. 1918"
(1918);
"Corrispondenza varia". 1918" (1918);
"Sussidio mensile di £ 10 ai militari degenti negli stabilimenti sanitari e le cui famiglie sono
rimaste nel territorio invaso. 1918" (1918);
"Relazione mensile del Pellagrosario. Corrispondenza con la Sottoprefettura. 1918" (1918);
"Ricoverato nell'Ospizio di Mendicità Topi Antonio distaccato per lavoro al Frenocomio.
1917-1918" (1881 e 1917-1918);
"Vendita di motori al sig. Alfredo Baggiani ed al sig. Oronte Barbafiera. Corrispondenza
col medesimo e con la Direzione del Frenocomio. 1918" (1918);
"Domande di affidamento alienati a custodia. 1918" (1918);
"Infezione di paratifo al manicomio. Corrispondenza con l'autorità e con la Direzione del
Frenocomio e province interessate. 1916-1918" (1916-1918);
"Corrispondenza con le famiglie dei mentecatti. 1918" (1918);
"Officina Falegnami. Cessazione del lavoro a gornata ed inizio del lavoro a cottimo. 1918"
(1918);
"Compensi ai ricoverati per lavoro. 1918" (1918);
"Impianto illuminazione, acqua potabile e fabbrica di gesso sfruttando l'energia del molino
di S. Lorenzo. Proposte della Direzione del Frenocomio. 1918" (1918);
"Fitto locali S. Lorenzo. Corrispondenza con gli inquilini. Domanda del sig. Fistarol per
affitto locali. 1918" (1918);
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"Ordinanze dell'autorità pel ricovero nel Frenocomio di bambini deficienti. 1918",
contenente il seguente sottofascicolo:
- "Orfana deficiente Landi Olga ricoverata nell'Istituto di S. Caterina. Corrispondenza con
la Superiora dell'Istituto. 1918" (1918);
"Rimborso di spese al cav. prof. Luigi Scabia. 1917-1918" (1918);
"Filo di rame per la linea officina elettrica-molino. Corrispondenza con la Società
Metallurgica Italiana di Livorno e con la Direzione del Frenocomio. 1918" (1918);
"Disposizioni pel pagamento degli stipendi. Errori verificatesi nel pagamento in opre.
Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio. 1918" (1918);
"Vendita pelli e sevo. Corrispondenza con la ditta Franchi. 1918" (1918);
"Corrispondenza varia con la Direzione ed altri uffici del Frenocomio per solleciti,
disposizioni di servizio ed altro. 1918" (1918);
"Affitto locali per uso di magazzini per l'Istituto. Corrispondenza con i proprietari. 1918"
(1918);
"Domanda al Prefetto per esercitare la macinazione dei cereali. Istruzioni alla direzione del
Frenocomio. 1918" (1918);
"Approvvigionamento grano per i dementi afidati a custodia. Corrispondenza con la
Commissione di Requisizione Cereali di Pisa e con la Direzione del Frenocomio. 1918"
(1918);
"Gratificazioni agli infermieri. 1915-1918" (1918);
"Oggetti vestiario di proprietà dei mentecatti. Reclami delle famiglie dei medesimi. 1918"
(1918);
"Domanda del custode del cimitero urbano per un compenso. 1918" (1917-1918);
"Denuncia di primo impianto di corrente elettrica. Licenza di esercizio. Corrispondenza
con l'Intendenza di Finanza in Pisa. Pagamenti rateali. 1910-1918", con disegni su lucido
dell'impianto e corrispondenza con l'ing. Ugo Funaioli, direttore della ditta preposta alla
verificazione (1910-1918);
"Solleciti ai debitori del Frenocomio di S. Girolamo. 1918" (1917-1918);
"Opre compiute dai mentecatti a segare messi per conto di terzi. 1918" (1917-1918);
"Manutenzione mobili. Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio. 1918" (1918);
"Riparazione macchinario. 1918" (1918);
"Passaggio di materiali, mobili e biancheria dai magazzini del Frenocomio agli Istituti
della Congregazione e viceversa. 1917-1918" (1917-1918);
"Mantenimento fabbricati. Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio. 1918" (1918);
"Confezione pasta e macinazione grano per conto del Comune di Volterra ed altri.
Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio. 1918" (1918);
"Profitti delle officine dell'Istituto per lavori eseguiti per conto di terzi. 1918" (1918);
"Sussidio all'ex infermiera Fracassi. 1918" (1918);
"Visita dell'ing. Arnaldo Fanti alle caldaie dell'Istituto. 1917-1918" (1917-1918);
"Rimborsi al Magazzino del Frenocomio di spese sostenute per acquisto generi alimentari
per la mensa dei medici e pensionati. Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio.
1918" (1918);
"Erogazione di somme dall'amministrazione del Frenocomio di S. Girolamo al Ricovero di
Mendicità ed Orfanotrofio Ricciarelli (deliberazione 3 gennaio 1918). 1918" (1918);
"Trattative con la Cassa della Società Operaia di Mutuo Soccorso per un prestito di £
50.000 alla Congregazione di Carità in pagamento debito Ghelli e Lombardi. 1917-1918"
(1917-1918);
83

"Contributi dei sanitari a favore del Collegio Convitto di Perugia. Corrispondenza con la
Prefettura di Pisa e con la Direzione del Frenocomio. 1918" (1918);
"Macellazione suini ed altri animali. Denuncia. Corrispondenza col sindaco di Volterra e
con la Direzione del Frenocomio. 1917-1918" (1917-1918);
"Vendita detriti di carbone alla ditta Calandrini Ciro e C. 1918" (1918); "Richiami della
Direzione del Frenocomio sulla corrispondenza del personale direttamente coll'ufficio
centrale. 1918" (1918);
"Penalità infermieri. 1918" (1918);
"Acquisto mobili. 1918" (1917-1918);
"Rapporti della Direzione del Frenocomio contro i propri dipendenti. 1918" (1918);
"Disposizioni per l'impostazione della corrispondenza. Resoconti mensili. Corrispondenza
con la Direzione del Frenocomio. 1918" (1918);
"Infortuni ai ricoverati. Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio. 1918" (1918);
"Furti e danni dolosi proprietà della Congregazione e agli impiegati dipendenti.
Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio e con l'ufficio di P.S.. 1918" (1918);
"Servizio trasporto decessi. Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio e con l'ufficio
di Polizia Municipale. 1918" (1918);
"Trasporti fatti col camion per conto di terzi. 1918" (1918);
"Note del vitto somministrato ai medici del Frenocomio. 1917-1918" (1917-1918);
"Richiesta della Direzione del Frenocomio per la nomina di un delegato amministrativo
presso l'Istituto. 1918" (1918);
"Uso di mutande ai ricoverati. Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio. 1918"
(1918);
"Cessione di longarine e ferro al sig. Luigi Campani. Corrispondenza col medesimo e con
la Direzione del Frenocomio. 1918" (1918);
"Suore in servizio. 1918-1919" (1918);
"Servizio vetture dalla Stazione al Frenocomio fatto dal cavallo dell'istituto e trasporti
decessi col carro dell'Istituto per conto di terzi. Corrispondenza con la Direzione del
Frenocomio. 1918" (1918-1919);
"Automobili ed autocarro. Provviste. Riparazioni. Corrispondenza varia. 1918" (19181919).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
56
1919 - 1922
(1917-1922)
Tubercolosario. Cimitero
Contiene:
"Costruzione di un cimitero per uso del Frenocomio. Corrispondenza col Comune di
Volterra e con la Direzione del Frenocomio. 1916-1919", con minuta della relazione, del
preventivo, del capitolato e estratto di mappa catastale (ing. Filippo Allegri, 1917-1920);
"Tubercolosario", contenente i seguenti sottofascicoli:
- "Pratiche per la costruzione di un sanatorio per tubercolosi presso il Frenocomio di S.
Girolamo. Liquidazione onorari all'ing. Allegri. 1917-1922" (1917-1922);
- "Polemiche sul Tubercolosario", contenente i giornali Il Messaggero Toscano e Il
Corazziere (1919).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 9
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57
1918
(1914-1920)
Rette mentecatti. 1918
Contiene:
"Rette manicomiali. Determinazione circolare ministeriale 11 luglio 1918 n. 25289-85587.
Corrispondenza con la Sottoprefettura (deliberazione congregatizia 30 set. 1918). 1918"
(1918);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Alessandria. 1917-1918" (1917-1918);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Ancona. 1917-1918" (1917);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Aquila. 1917-1918" (1917-1920);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Caserta. 1917-1918" (1917-1919);
"Ricovero mentecatti a carico della amministrazione provinciale di Firenze. 1918" (1918);
"Ricovero mentecatti a carico della amministrazione provinciale di Grosseto. 1918" (1918);
"Ricovero mentecatti a carico della amministrazione provinciale di Livorno. 1918" (1918);
"Ricovero mentecatti a carico della amministrazione provinciale di Mantova. 1917-1918"
(1917-1918);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Napoli. 1918" (1918);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Pavia. 1917-1918" (1917-1918);
"Ricovero mentecatti a carico della amministrazione provinciale di Pisa. 1918" (1918);
"Ricovero mentecatti a carico della amministrazione provinciale di Porto Maurizio. 1918"
(1918-1919);
"Ricovero mentecatti a carico della amministrazione provinciale di Ravenna. 1918" (1918);
"Ricovero mentecatti a carico della amministrazione provinciale di Reggio Emilia. 1918"
(1918);
"Ricovero mentecatti a carico della amministrazione provinciale di Udine. 1918" (1918);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Vicenza. Vertenza circa la misura della
retta. Corrispondenza con il presidente del manicomio di S. Felice in Vicenza. 1918" (1918);
"Ricovero di pellagrosi a carico del comune di Montecatini. 1918" (1918-1919);
"Ricovero mentecatti a carico dell'Ospizio Gettatelli di Volterra. 1918" (1918-1919);
"Ricovero mentecatti a carico dell'Ospizio Gettatelli di Pisa. 1918" (1918-1919);
"Rette orfani di guerra deficienti. Corrispondenza con la Prefettura di Pisa. 1918" (19181919);
"Pensionanti" contenente i seguenti sottofascicoli:
- "Pensionante Benvenuti Angiolo. Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio e con
il sig. Eligio Mastrofrancesco. 1918" (1918);
- "Pensionante Binelli Isabella. Corrispondenza col sig. dott. Emilio Agostini. 1918" (1918);
- "Pensionante Benatti Luigi. Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio. 1917-1918"
(1917-1918);
- "Pensionante Caparrini Pietro. Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio. 1918"
(1918);
- "Pensionante Cattaneo Rocco. Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio. 1918"
(1918);
- "Pensionante Chitone Pio. Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio. 1918" (1918);
- "Pensionante Degli Esposti Venturi Aldo. Corrispondenza con la Direzione del
Frenocomio. 1918" (1918);
- "Pensionante Donola Martino. Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio. 1918"
(1918);
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- "Pensionante Del Negro Carlo. Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio. 1918"
(1918);
- "Pensionante Di Bert Leonida. Corrispondenza con il sig. Di Bert Castenetto. 1918" (1918);
- "Pensionante De Sanctis Giulio. Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio. 1918"
(1918);
- "Pensionante Donati Guerrino. Corrispondenza con la sig. Donati Cecilia. 1918" (1918);
- "Pensionante Emery Tommaso. Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio. 1918"
(1918);
- "Pensionante Fagioli Florestano. Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio. 1918"
(1918);
- "Mentecatto pensionante Gronò Vittorio. Corrispondenza col sig. Gronò Giuseppe e con
la Direzione del Frenocomio. 1918" (1918);
- "Pensionante Hutufà (Kutufà) Tito. Corrispondenza con la sig. Rosaria Hutufà (Kutufà).
1918" (1918);
- "Pensionante Janotta Giuseppe. Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio. 1918"
(1918);
- "Pensionante La Rosa Gaetano. Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio. 1918"
(1918);
- "Pensionante sig. Longo Augusto. Corrispondenza colla Direzione del Frenocomio e col
sig. Giuseppe Fossi. 1915-1918" (1915-1918);
- "Pensionante Lissandrini Francesco. Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio e
con il sig. Lissandrini Rodolfo. 1918" (1918);
- "Pensionante Menozzi Adelini. Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio e col
sig. Menozzi Sante. 1918" (1918);
- "Pensionante Mariotti Alberto. Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio. 1918"
(1918);
- "Pensionante Mazzoni Luigi. Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio. 1918"
(1918);
- "Pensionante Meneni Francesco. Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio. 1918"
(1918);
- "Pensionante Molle Carmelina. Corrispondenza col sig. Angiolo Berio e con la Direzione
del Frenocomio. 1915-1918" (1915-1918);
- "Pensionante Mungai Olinto. Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio. 1918"
(1918);
- "Pensionante Neri Ottorino. Corrispondenza col direttore del Frenocomio e con la sig.
Maria Neri. 1917-1918" (1917-1918);
- "Pensionante Orsini Pisa. Corrispondenza con la sig. Zelinda Orsini e con la Direzione
del Frenocomio. 1917-1918" (1917-1918);
- "Pensionante Parlanti don Adelfo. Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio.
1918" (1918);
- "Pensionante Pian Luigi. Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio. 1918" (1918);
- "Mentecatto pensionante Raiola Vicenzo. Corrispondenza con la Direzione del
Frenocomio. 1918" (1918);
- "Pensionante Rossi Giovan Battista. Corrispondenza col sig. Rossi Giulio. 1918" (1918);
- "Pensionante Sammiatelli Adolfo. Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio.
1918" (1918);
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- "Pensionante Scalisi Andrea. Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio. 1918"
(1918);
- "Pensionante Sandiford Giulietta. Corrispondenza con il sig. Sandiford Alfredo e con la
Direzione del Frenocomio. 1917-1918" (1917-1918);
- "Pensionante Scarabicchi Ugo. Corrispondenza col sig. Scarabicchi Alfredo. 1918" (1918);
- "Pensionante Serafini Enrico. Corrispondenza con il direttore del Frenocomio. 1918"
(1918);
- "Pensionante Tornieri Virgilio. Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio e col sig.
Pasquale Dal Nevo" (1918);
- "Pensionante Valentino Amedeo. Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio e col
sig. Francesco Valentino. 1918" (1918);
- "Pensionante Venengoni Luigi. Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio. 1918"
(1918);
- "Pensionante Vincenzetto Francesco. Corrispondenza con il sig. Vincenzetto Giuseppe.
1918" (1918);
- "Pensionante Zamparo Antonio. Corrispondenza con il sig. Vincenzetto Giuseppe. 1918"
(1918);
"Militari mentecatti a carico dell'Ospedale Militare Principale di Livorno. Rette e rimborsi
spese trasferte e trasferimenti. 1918", contenente i seguenti sottofascicoli:
- "Militari alienati ricoverati a carico dell'Ospedale Militare di S. Lazzaro in Reggio Emilia.
Corrispondenza col manicomio di S. Lazzaro, Ospedale Militare Piacenza. Ospedale
Militare Livorno. 1918" (1918);
- "Militari alienati appartenenti alla III Armata. 1918" (1918);
"Mentecatti appartenenti alle terre redente. Corrispondenza con la Sottoprefettura. 1918",
contenente i seguenti sottofascicoli:
- "Sbugin Pietro, Spanghero Mario" (1918-1919);
- "Sorgo Antonia" (1918);
"Mentecatti allo stato di detenzione. Corrispondenza con la Sottoprefettura. 1918" (1918);
"Mentecatti stranieri. Corrispondenza con la Sottoprefettura e con la Direzione del
Frenocomio. 1918", contenente i seguenti sottofascicoli:
- "Evans Enrico" (1918),
- "Emery Tommaso" (1918);
- "Biglione Maria" (1918-1919);
- "Brown Roberto" (1918);
"Pratiche per aumento di retta dei militari ricoverati nel Frenocomio. Corrispondenza con
l'Ospedale Militare Principale di Livorno. 1918" (1918);
"Spese per trasferimento soldati riformati. Spedalità militari. Decorrenza dei riformati
contro le province obbligate. Convenzione di ricovero coll'autorità. Corrispondenza con la
Direzione del Frenocomio, Ospedale Militare Principale di Livorno e Ospedale Militare di
Convalescenza e Tappa di Udine. 1917-1918" (1917-1918);
"Militari mentecatti ricoverati a carico della II Armata. 1918" (1918);
"Militari alienati appartenenti alla VI Armata. 1917-1918" (1917-1918);
"Ricovero militari alienati a carico dell'Ospedale Militare Principale di Padova. 1918"
(1918);
"Militari giudicandi a disposizione dell'autorità militare. Militari prosciolti" (1918);
"Evasione di alienati militari" (1918);
"Rette e trasferte e spese rimpatrio militari dimessi e riformati" (1918-1919);
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"Rette paganti in proprio nelle infermerie comuni. 1918", contenente i sottofascicoli:
- "Mentecatto Valteroni Martino. Corrispondenza con il sig. Giovan Battista Valteroni.
1917-1918" (1917-1919);
- "Mentecatto Sfriso Giuseppe. Corrispondenza con la Deputazione Provinciale di Venezia,
ing. Bullo, padre Casteletti. 1918" (1918);
- "Alienato rettante Giorgi Arturo. Corrispondenza coll'ing. Lorenzo Del Mancino e
Direzione Frenocomio. 1914-1918" (1914-1918);
- "Pensionante Rinaldi Oreste. Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio. 1918"
(1914-1918);
- "Pensionante Niccolina Stromboli. Corrispondenza con la famiglia della ricoverata. 1918"
(1918);
- "Pensionante sig. Gina Pullé. Corrispondenza col sig. Giulio Pullè. 1918" (1918);
- "Pensionante Serri Anna. Corrispondenza con don Francesco Orlandini. 1918" (1918);
"Aumento rette dozzinanti. Corrispondenza con l'autorità e con le persone tenute al
pagamento delle rette. 1918" (1918);
"Mentecatti a carico del Ministero dell'Interno. 1918", con il sottofascicolo:
- "Boccalini Maria" (1917-1918).
Con indice dei fascicoli.
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
58
1919
(1915-1920)
Affari diversi. 1919
Contiene:
"Disposizione di servizi, solleciti, rilievi alla Direzione del Frenocomio e ad altri uffici
dell'Istituto. Ordinanze. Rilievi da parte della Direzione del Frenocomio. 1919" (1919);
"Rette praticate da altri manicomi Corrispondenza con le amministrazioni provinciali.
1919" (1919);
"Richiesta alla Direzione del Frenocomio circa la capacità del Manicomio. Deliberato 22
maggio 1919 della Congregazione. 1919" (1919);
"Franamento della strada a valle del molino S. Lorenzo. Riparazioni. Corrispondenza col
sig. Fistarol e con l'ing. Allegri. 1919" (1919);
"Lavori di falegname eseguiti a cottimo. Corrispondenza con l'ing. Allegri. 1919" (1919);
"Proposta del cons. dott. Solaini circa il comunicato degli infermieri ed operai pubblicato
sul Corazziere del 30 marzo 1919. 1919" (1919);
"Richieste di notizie da parte di altri manicomi. 1918-1919" (1918-1919);
"Rimpatri e trasferimenti mentecatti. Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio.
1919" (1918-1919);
"Rilievi e proposte della Direzione del Frenocomio sull'alimentazione della famiglia
ricoverata. Rilievi sulla panificazione. Rilievi dell'amministrazione sui consumidi generi
alimentari. 1919" (1919);
"Colonia di Vicarello. Ritiro degli ammalati. Corrispondenza con la Direzione del
Frenocomio. 1919" (1919);
"Verifica pesi e misure. 1919" (1919);
"Pratiche coll'autorità per ottenere delle brande del Penitenziario di Sulmona. 1916-1919"
(1916-1919);
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"Ore e lavori straordinari compiuti dagli impiegati dell'Istituto, dal mugnaio e dal capoofficina, dai falegnami, dai muratori, dai priginieri di guerra. 1919" (1919-1920);
"Proposte al Ministero per ricovero nel Frenocomio di mentecatti degenti Krensier. 1919"
(1919);
"Licenze ai sanitari del Frenocomio ed agli impiegati ed operai. Corrispondenza con i
medesimi e con la Direzione dell'Istituto. 1918-1919" (1918-1919);
"Gratificazioni al personale infermieri in servizio e dimessi. Corrispondenza con la
Direzione del Frenocomio. 1919" (1919);
"Gratificazioni agli impiegati del Frenocomio. 1919" (1919);
"Suidici del personale ricoverato. Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio. 1919"
(1919);
"Visita annuale alle caldaie del Frenocomio. Corrispondenza con la Direzione del
Frenocomio e con l'ing. Arnaldo Fanti. 1919" (1919);
"Ritorno dalle armi degli infermieri provvisori. Sospensione di nuove assunzioni e
graduale licenziamento degli avventizi. Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio.
1919" (1919);
"Cessione di materiali di proprietà dell'Istituto. Corrispondenza con la Direzione del
Frenocomio. 1919" (1918-1919);
"Uso della via vicinale del Poggio alle Croci. Diffida dei fratelli Taddei. 1919" (1919);
"Mantenimento fabbricati. Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio. 1919" (1919);
"Oggetti vestiario, denari e valori di proprietà dei mentecatti. 1919", contenente i seguenti
sottofascicoli:
- "Denari e valori di proprietà dei metecatti. Polizze d'assicurazione a favore dei medesimi.
Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio e col tesoriere della Congregazione.
1918-1919" (1918-1919);
- “Depositi per le piccole spese di ricoverati. Corrispondenza con la Direzione del
Frenocomio. 1919" (1919);
- "Richieste delle famiglie per restituzione di oggetti appartenenti ai mentecatti. Depositi
dei ricoverati. Corrispondenza con le medesime e con la Direzione del Frenocomio. 1919"
(1918-1919);
"Pratiche coll'autorità politica e militare per l'impiego dei prigionieri di guerra nei lavori
del Frenocomio di S. Girolamo. 1916-1919" (1916-1919);
"Corrispondenza col R. Conservatorio di S. Pietro per occupazione temporanea di locali e
nuove costruzioni. Corrispondenza coll'autorità. 1916-1919", con disegno e preventivo di
spesa (1916-1919);
"Danni arrecati dai malati del Frenocomio a proprietà di terzi. Reclami. Corrispondenza
con la Direzione del Frenocomio. 1919" (1919);
"Impiego di impianti, utensili e scorte di proprietà della Congegazione ed uso di mano
d'opera dei ricoverati. 1918-1919" (1918-1919);
"Vendita ossi e stracci. Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio, con la ditta
Paradisi e con altre ditte acquirenti. 1919" (1919);
"Pratiche per ottenere l'autorizzazione a macellare i suini nell'Istituto. Denuncia dei
medesimi. Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio e sindaco di Volterra e
Consorzio approvvigionamenti. Quesito al manuale Astengo. 1918-1919" (1918-1919);
"Servizio vetture stazione-Istituto fatto col cavallo dell'Istituto. Proventi. Corrispondenza
con la Direzione del Frenocomio. 1919" (1919-1920);
"Invio copia preventivo 1919 alla Direzione del Frenocomio. 1919" (1919);
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"Art. 114 del Regolamento organico del Frenocomio. Divieto prestazione servizio
personale impiegato presso altri enti. 1919" (1919);
"Vendita rottami metallici. Corrispondenza con il Comitato regionale per la mobilitazione
industriale e con le ditte acquirenti. 1918-1919" (1918-1919);
"Offerta della ditta Romeo e C. per una trattrice. Corrispondenza con la ditta stessa e con
la Direzione del Frenocomio. 1919" (1919);
"Multe infermieri. Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio. 1919" (1919);
"Esonerazioni e dispense", contenente i seguenti sottofascicoli:
- "Pratiche per la dispensa dalla chiamata alle armi dell'elettricista sig. Nesi Giulio e altre
personale dell'Istituto. 1915" (1915);
- "Dispensa dalle chiamate alle armi dei militari in congedo che sono infermieri nei
manicomi provinciali. Corrispondenza colla Direzione del Frenocomio e col presidente
dela Deputazione provinciale di Pisa e coll'VIII Corpo di Armata. 19151-1918" (1915-1919);
- "Medici obbligati al servizio militare. Decreto luogotenziale 1° mag. 1916. Pratiche per
l'esonero. 1916-1918" (1916-1919);
- "Esonerazioni operai. Chiavacci Goffredo, Bardini Rizieri, Tessieri Gino, Moretti Ottavio.
1918-1919" (1918-1919).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 25
59
1919
(1916-1920)
Affari diversi. 1919
Contiene:
"Evasioni alienati. Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio e altri. 1919" (1919);
"Corrispondenza varia. 1919" (1919);
"Automobile e autocarro. Provviste per manutenzione, riparazioni. Corrispondenza varia
e col Commissariato degli approvvigionamenti e consumi e con la Prefettura di Pisa. 1919"
(1919);
"Profitti delle officine dell'Istituto per lavori compiuti per conto terzi. Fabbrica del
ghiaccio. Molino e pastificio. Officina falegnami. 1919", con i seguenti sottofascicoli:
- "Fabbrica del ghiaccio" (1918-1919);
- "Molino e pastificio" (1919);
- "Officina falegnami" (1918-1919);
"Corrispondenza con le famiglie dei mentecatti. 1919" (1919);
"Proposte per l'impiego dei condannati nei lavori del Frenocomio di S. Girolamo. 19161919" (1916-1919);
"Parti delle ricoverate nell'Istituto. Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio. 1919"
(1919);
"Concessione medici per prestazione loro opera durante l'epidemia influenzale. Uso
dell'automobile. Corrispondenza con la Preettura e col comune di Pomarance. 1918-1919"
(1918-1919);
"Notizie sul frigorifero e fabbrica del ghiaccio. Corrispondenza con la Prefettura. 1919"
(1919);
"Riparazioni macchinari. Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio. Acquisto asse
da ventilatore. 1919" (1919-1920);
"Massa vestiario e calzature infermieri. Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio.
1918-1919" (1918-1919);
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"Pratiche per l'acquisto terreno per l'accesso al Manicomio. 1919" (1919);
"Vendita cuoi. Corrispondenza con la ditta Franchi. 1919" (1919);
"Cottimo calzolai. Liquidazioni. 1919" (1919);
"Servizio spedizioni corrispondenza. Resoconti mensili. Rimborsi spese d'ufficio.
Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio. 1919" (1919);
"Riforma assistenza infermiera. Corrispondenza con la Preettura di Pisa e con la Direzione
del Frenocomio. 1919" (1918-1919);
"Impianto di un frantoio. Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio e con la
Commissione di requisizione dei cereali della provincia di Pisa. 1919" (1919);
"Rimborso spese viaggi e diverse al personale dipendente dalla Congregazione. 1919"
(1919-1920);
"Acquisto di una macchina da scrivere per uso degli uffici del Frenocomio.
Corrispondenza con l'autorità e con la Direzione dell'Istituto. 1919" (1919);
"Trattative con varie ditte per la vendita del seme di ricino. Corrispondenza con la
Direzione del Frenocomio e con la Direzione Approvvigionamenti Areonautica. 1919"
(1919);
"Accertamento reddito rette Frenocomio anni 1917-1918. Richiesta dell'Agente delle
Imposte Dirette e del Catasto di Volterra. 1919" (1919);
"Rapporti del capo dell'Ufficio Tecnico dell'Istituto a carico del personale dipendente.
1919" (1919);
"Trasporti eseguiti col camion per conto terzi. 1919" (1918-1919);
"Fondi presi in afitto dalla amministrazione del Frenocomio. Corrispondenza con i
proprietari. 1919" (1919);
"Note del vitto somministrato ai medici del Frenocomio. 1919" (1919);
"Compensi ai ricoverati. Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio. 1919" (19191920);
"Rimborsi al magazzino del Frenocomio di spese sostenute per acquisto generi alimentari
per la mensa dei medici e pensionanti. Trattamento ai medesimi. Corrispondenza con la
Direzione del Frenocomio. 1919" (1918-1919);
"Domanda dell'interratore del cimitero urbano per una gratificazione per l'anno 1919.
1919" (1919);
"Domanda dell'interratore del cimitero comunale Pertici Francesco per un compenso per
l'anno 1918. 1919" (1919);
"Personale infermiere: ruolo, riscontri, movimento.Corrispondenza con la Direzione del
Frenocomio. 1919" (1919);
"Corresponsione somma agli operai del Frenocomio per scarpe non somministrate
(deliberazione 24 agosto 1918). Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio. 19181919" (1918-1919);
"Denuncia cani per l'applicazione della tassa. 1919" (1919).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
60
1919
(1916-1923)
Rette mentecatti. 1919
Contiene:
"Aumento della retta degli alienati a carico di province non aventi convenzioni di ricovero.
1919" (1919);
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"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Alessandria. 1919" (1919);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Ascoli Piceno. 1917-1919" (1917-1920);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Avellino. 1917-1919" (1917-1919);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Bari. 1917-1919" (1917-1920);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Belluno. 1918-1919" (1918-1920);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Benevento. 1917-1919" (1917-1919);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Bergamo. 1917-1919" (1917-1919);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Bologna. 1917-1919" (1917-1919);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Brescia. 1917-1919" (1917-1919);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Cagliari. 1917-1919" (1917-1919);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Caltanisetta. 1917-1919" (1917-1919);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Campobasso. 1917-1919" (1917-1919);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Caserta. 1919" (1919-1920);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Catania. 1917-1919" (1917-1919);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Catanzaro. 1917-1919" (1917-1919);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Chieti. 1917-1919" (1917-1918);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Como. 1917-1919" (1917-1919);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Cosenza". 1918-1919" (1918-1920);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Cremona. 1917-1919" (1917-1920);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Cuneo. 1917-1919" (1917-1919);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Ferrara. 1917-1919" (1917-1919);
"Ricovero mentecatti a carico della amministrazione provinciale di Firenze. 1919" (1919);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Foggia. 1917-1919" (1919);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Forlì. 1917-1919" (1917-1919);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Genova. 1918-1919" (1918-1919);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Girgenti. 1917-1919" (1917-1919);
"Ricovero mentecatti a carico della amministrazione provinciale di Grosseto. 1919" (19171920);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Lecce. 1918-1919" (1918-1919);
"Ricovero mentecatti a carico della amministrazione provinciale di Livorno. 1919" (19181920);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Lucca. 1917-1919" (1917-1919);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Macerata. 1918-1919" (1918-1919);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Massa Carrara. 1918-1919" (1918-1919);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Messina. 1917-1919" (1917-1919);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Milano. 1917-1919" (1917-1919);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Modena. 1917-1919" (1917-1919);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Napoli. 1919" (1919);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Novara. 1918-1919" (1919);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Padova. 1917-1919" (1917-1919);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Parma. 1917-1919" (1917-1919);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Pavia. 1919" (1919);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Perugia. 1917-1919" (1917-1919);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Pesaro. 1917-1919" (1917-1919);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Piacenza. 1919" (1919);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Pisa. 1919" (1916-1923);
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"Ricovero mentecatti a carico della amministrazione provinciale di Porto Maurizio. 1919"
(1919-1920);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Potenza. 1917-1919" (1917-1919).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
61
1919
(1912-1921)
Rette mentecatti. 1919
Contiene:
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Reggio Calabria. 1917-1919" (1917-1919);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Roma. 1917-1919" (1917-1919);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Rovigo. 1917-1919" (1917-1919);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Salerno. 1917-1919" (1917-1919);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Sassari. 1919" (1919);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Siena. 1917-1919" (1919-1919);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Siracusa. 1918-1919" (1918-1919);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Sondrio. 1917-1919" (1917-1919);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Teramo. 1918-1919" (1919);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Torino. 1917-1919" (1917-1919);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Trapani. 1917-1919" (1917-1919);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Treviso. 1917-1919" (1917-1919);
"Ricovero mentecatti a carico della amministrazione provinciale di Udine. 1919" (19181919);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Venezia. 1919" (1919-1920);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Verona. 1917-1919" (1919-1919);
"Ricovero mentecatti a carico della amministrazione provinciale di Vicenza. 1919" (1919);
"Ricovero di pellagrosi a carico del comune di Montecatini. 1919" (1919-1920);
"Ricovero mentecatti a carico dell'Ospizio Gettatelli di Volterra. 1919" (1919-1920);
"Ricovero mentecatti a carico dell'Ospizio Gettatelli di Pisa. 1919" (1919-1920);
"Mentecatti a carico del R. Ministero dell'Interno. 1919", contenente i seguenti
sottofascicoli:
- "Mentecatti appartenenti alle terre redente. 1919" (1919-1920);
- "Mentecatti allo stato di detenzione. 1919" (1912-1919);
- "Mentecatti stranieri. 1919" (1919- 1920);
"Mentecatto Vallotto Ernesto". Corrispondenza col comandante del Corpo delle Guardie di
Città - Divisione di Venezia. 1919" (1919);
"Militari ricoverati a carico dell'Ospedale Militare di Livorno. Rette. Trasferte. 1919" (19181919);
"Pensionanti", contenente i seguenti sottofascicoli:
- "Pensionante Abbatini Angelo. Corrispondenza colla Direzione del Frenocomio. 19181919" (1918-1919);
- "Pensionante Alberti Cesare. Corrispondenza col sig. avv. Grassetti. 1918-1919" (19181920);
- "Pensionante Baldini Pietro. 1919" (1919-1920);
- "Pensionante Banchetti Francesco. Corrispondenza col sig. Banchetti Giuseppe. 1919"
(1919);
- "Pensionante Bertolini Adolfo" (1919);
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- “Pensionante Bonaccorsi Gino. 1919" (1919);
- "Pensionante Castenetto Leonida. Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio.
1918-1919" (1918-1919);
- "Pensionante sig. Ceccotti Iginia. 1918-1919" (1918-1920);
- "Pensionante Colaizzi Ferruccio. Corrispondenza col sig. Giulio Colizzi e con la
Direzione del Frenocomio. 1918-1919" (1918-1919);
- "Pensionante Del Negro Carlo. Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio. 1919"
(1919);
- "Pensionante Domenici Nello. 1919" (1919-1921);
- "Pensionante Fantozzi Ettore. Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio. 1919"
(1919);
- "Pensionante Farnesi Amato. Corrispondenza con la Direzione dell'Istituto. 1919" (1919);
- "Pensionante Frangi Dario. Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio. 1919"
(1919);
- "Pensionante Garibbo Angelo (Settimina). Corrispondenza con Garibbo Settimina
(Angelo). 1919" (1919);
- "Pensionante Giorgi Giovanni. Corrispondenza con l'ing. Lorenzo Del Mancino. 1919"
(1919);
- "Pensionante Hutufà (Kutufà) Tito. Corrispondenza con la sig. Rosaria Hutufà (Kutufà).
1919" (1919);
- "Pensionante Neri Ottorino. Corrispondenza con la sig. Maria Neri. 1919" (1919);
- "Pensionante Orsini Pisa. Corrispondenza con la sig. Zelinda Orsini. 1919" (1919);
- "Pensionante Pistone Secondo. Corrispondenza col sig. Lorenzo Pistone. 1918-1919"
(1918-1919);
- "Mentecatta Gina Pullé. Corrispondenza con l'ing. Giulio Pullè. 1919" (1919-1920);
- "Pensionante Reali Tullio. Corrispondenza con la madre. 1919" (1919);
- "Mentecatto Rinaldi Oreste. Corrispondenza col sig. Giovanni Rinaldi. 1919" (1919-1920);
- "Pensionante Rossi Giovan Battista. Corrispondenza col sig. Rossi Giulio. 1919" (1919);
- "Pensionante Rossi Vittorina. Corrispondenza col sig. Pasquale Dal Nevo. 1919" (1919);
- "Pensionante suor Maria Ruggeri. Corrispondenza con la Superioria delle Suore Dorotee
di Roma. 1918-1919" (1918-1919);
- "Pensionante Salio Ernesto. Corrispondenza con la sig. Ernestina Salio. 1918-1919" (19181919);
- "Pensionante Sandiford Giulietta. Corrispondenza con il sig. Sandiford Alfredo. 1919"
(1919);
- "Pensionante Scarabicchi Ugo. Corrispondenza col sig. Scarabicchi Alfredo. 1919" (19191920);
- "Pensionante Scontrini Renato" (1919);
- "Pensionante Serri Anna. Corrispondenza con don Francesco Orlandini. 1919" (19191920);
- "Mentecatta Niccolina Stromboli. Corrispondenza col sig. dott. Stromboli Alfredo. 1919"
(1919);
- "Pensionante Vachetta Giovanni. Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio. 1919"
(1919);
- "Mentecatto Valteroni Martino. Corrispondenza con il sig. Giovan Battista Valteroni.
1919" (1919);
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- "Pensionante Vincenzetto Francesco. Corrispondenza con il sig. Vincenzetto Giuseppe.
1919" (1919).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
62
1919
(1918-1919)
Provviste varie. 1919
Contiene:
"Calzature. 1919", contenente i seguenti sottofascicoli:
- "Approvvigionamento cuoi per confezionatura calzature ed altri articoli per le medesime.
Corrispondenza con le ditte fonitrici e Direzione del Frenocomio. 1919" (1918-1919);
- "Calzature infermieri. 1919" (1919);
- "Calzature per ammalati. Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio. 1919" (1919);
- "Approvvigionamento calzature. Corrispondenza con la ditta Laschi. 1919" (1919);
"Poderi a mezzadria e poderi a conduzione diretta. 1919", contenente i seguenti
sottofascicoli:
- "Movimento bestiame delle colonie. Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio.
1919" (1919);
- "Coltivazione terreni. Porvviste. Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio. 1919"
(1919);
- "Ferratura animanli dal piÈ tondo. Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio.
1919" (1919);
- "Epidemia di afta epizootica. Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio e col
sindaco di Volterra. 1919" (1919);
- "Movimento bestiame. Provviste. Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio. 1919"
(1919);
- "Corrispondenza varia relativa alle colonie con la Direzione del Frenocomio. 1919" (1919);
"Richieste varie alla Direzione del Frenocomio. 1919" (1919);
"Approvvigionamento ossigino per saldatura autogena. 1919" (1919);
"Denunce ricevimento merci da parte della Direzione del Frenocomio. 1919" (1919);
"Approvvigionamento articoli di mesticheria. Corrispondenza con le ditte fornitrici. 1919"
(1919);
"Comunicazione alla Direzione del Frenocomio degli atti di appalto. 1919" (1919);
"Acquisto mobili. Corrispondenza con le ditte fornitrici. 1919" (1919);
"Provvista petrolio. Corrispondenza col sig. Pietro Bacci, Comitato Regionale
Mobilitazione Industriale e Prefetto di Pisa, Ministero Industria e Commercio. 1919"
(1918-1919);
"Corrispondenza con la ditta Vincenzo Malacarne. 1919" (1919);
"Approvvigionamenti articoli di cancelleria. Corrispondenza con la Direzione del
Frenocomio. 1919" (1919);
"Fornitura energia elettrica. Rete esterna ed interna per illuminazione alettrica. provviste.
Corrispondenza con le ditte fornitrici, col Comune di Volterra e con la Direzione del
Frenocomio. Rete telefonica interna. 1919" (1919);
"Merci ricevute dal Magazzino Materiali Diversi. 1919" (1919);
"Merci ricevute dal Magazzino Generi Alimentari. 1919" (1919);
"Arnesi e strumenti vari per le officine. Corrispondenza con le ditte fornitrici e con la
Direzione del Frenocomio. 1919" (1919);
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"Approvvigionamento alcool. 1918-1919" (1918-1919);
"Approvvigionamento carburo di calcio. 1918" (1918-1919);
"Offerta del sig. Giovanni Trafeli per materiale laterizio. 1919" (1918-1919);
"Mantenimento mobili. Provviste. Corrispondenza con le ditte fornitrici. 1919" (1919);
"Acquisto strumenti per barbiere. Corrispondenza con la ditta Candano. 1919" (1919);
"Acquisto corda metallica per costruzione teleferica podere Pugneto. 1919" (1919);
"Provvista articoli per guardaroba. Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio.
1919" (1919).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
63
1920
(1915-1921)
Affari diversi. 1920
Contiene:
"Aliquote. 1920", contenente i sottofascicoli:
- "Aliquota vittuaria. 1919" (1919-1920);
- "Materiale per le aliquote 1919" (1919);
"Vittuaria. Approvvigionamenti generi vari. Trasporti. Servizi diversi. Rilievi e richieste
della Direzione del Frenocomio. Disposizioni della Presidenza. 1920" (1920-1921);
"Costruzione cancellata per l'ospedale di Pisa. Corrispondenza colle ditte fornitrici e colla
Direzione del Frenocomio. Gratificazione al capo officina Nesi. 1915-19120" (1915-1920);
"Personale", contenente i seguenti sottofascicoli:
- "Servizio suore" (1920);
- "Rapporti, punizioni disciplinari. 1920" (1920);
- "Rimborso spese viaggi e diverse al personale dipendente dall'amministrazione
dell'Istituto. 1920" (1920);
- "Gratificazioni. 1920" (1919);
- "Cottimi. Quindicinali operai. Liquidazioni dell'Ufficio Tecnico. 1920" (1920);
- "Licenze al personale sanitario ed impiegato ed operaio. 1920" (1920);
- "Ruolo infermieri. Riscontri. Movimento nomine. Corrispondenza con la Direzione del
Frenocomio. 1920" (1920);
- "Vitto medici. 1920" (1920);
- "Multe infermieri. Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio. 1920" (1920);
- "Richiesta di uno stagnino dalla Direzione del Frenocomio. 1920" (1920);
- "Cessioni quinto stipendio impiegati. Capitini e Pertici. 1920" (1920);
- "Ore starordinarie operai e impiegati" (1920);
- "Gratificazioni ad infermieri dimessi. 1920" (1919-1920);
"Requisizione. Macellazione. Denuncia suini. Lavorazione delle carni suine. 1920" (1920);
"Trasporti. 1920", contenente i sottofascicoli:
- "Autocarro. 1920" (1920-1921);
- "Approvvigionamento benzina. Corrispondenza con il Comitato Regionale Mobilitazione
Industriale per la Toscana e Ministero Armi e Munizioni. 1918-1920" (1918-1920);
- "Trasporti fatti col camion e con la vettura dell'Istituto per conto di terzi. 1920" (1920);
- "Vertenza col sig. Raffaello Soldi per investimento. 1920" (1920);
- "Vettura per il servizio dell'Istituto. Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio.
1920" (1920);
- "Acquisto cavalli di riforma dell'esercizio. 1919-1920" (1919-1920);
96

"Depositi dei mentecatti presso la Direzione del Frenocomio. Corrispondenza con la
medesima. 1918-1920" (1918-1920);
"Movimento deposito ricoverati. Relazioni mensili. Corrispondenza con la Direzione del
Frenocomio. 1920" (1920);
"Officine. 1920", contenente i seguenti sottofascicoli:
- "Pastificio e molino, fabbrica del ghiaccio, segheria. 1920" (1920);
- "Frantoio. 1920" (1920).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
64
1920
(1916-1921)
Affari diversi. 1920
Contiene:
"Locali provvisori per l'insediamento delle scuole elementari. Lavori di riduzione al locale
Sardelli. Compenso al custode della scuole. Duplicazioni di classi. Onere a carico della
Congregazione. Corrispondenza col Comune di Volterra, ditta, Sardelli, autorità scolastica.
1916-1919" (1916-1919);
"Pratiche cogli Asili Infantili e Comune di Volterra, Curia Vescovile e altri per ottenere dei
locali da servire per l'accoglimento degli alienati della provincia di Vicenza. Convenzione
cogli Asili Infantili e Comune di Volterra. Progetto ampliamento locali S. Lino. 1916-1919",
con capitolato d'oneri ed elenco prezzi unitari e disegni (ing. Filippo Allegri, 1916-1921);
"Biblioteca scolastica. Denuncia del vice ispettore (deliberazione 22 luglio 1918). 1918-1919"
(1918-1919);
"Scuole elementari di S. Lino. Nuove pratiche del Comune per la restituzione dei locali.
Corrispondenza col Comune di Volterra e Direzione del Frenocomio. 1918-1919" (19181919);
"Gestione finanziaria anni 1918-1919. Richiesta di un sussidio al Ministero degli Interni.
1920" (1918-1920);
"Riconfinazione dei terreni del Frenocomio. Corrispondenza coi proprietari dei poderi
confinanti. 1916-1920" (1916-1919);
"Utilizzazione macchinario molino S. Lorenzo. Pratiche per la vendita di una parte diesso.
1919-1920" (1919);
"Pratiche per l'affitto del molino di S. Lorenzo. 1919-1920" (1919-1920);
"Corrispondenza varia. 1920" (1920);
"Cessione di materiali esistenti nei magazzini dell'Istituto. Corrispondenza con l'Ufficio
Tecnico. 1920" (1920);
"Bilancio preventivo 1920. Invio copia alla Direzione dell'Istituto. 1920" (1920);
"Trattative per l'acquisto della Villa Giardino. 1920" (1920);
"Pratiche per la vendita della pressa idraulica da olio. 1920", con disegno (1920);
"Corrispondenza con gli affittuari dei quartieri dell'amministrazione. 1920" (1920);
"Evasioni alienati. Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio. Rimborsi agli altri
manicomi delle spedalità. 1920" (1919-1920);
"Suicidi personale ricoverato. Casi accidentali. 1920" (1919-1920);
"Cessione temporanea di conduttura elettrica al parroco di S. Girolamo. Corrispondenza
colla Direzione dell'Istituto. Costruzione di una lampada. 1919-1920" (1919-1920);
"Caldaie a vapore. 1920" (1920);
"Domanda tenutari dei mentecatti a custodia per aumento della retta mensile. 1920" (1920);
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"Vendita rottami metalllici. Corrispondenza con la ditta acquirente. 1920" (1920);
"Furti perpretati nell'Istituto. Danni arrecati a proprietà dell'Istituto. Corrispondenza con
la Direzione del Frenocomio. 1919-1920" (1919-1920);
"Rimpatri e trasferimenti mentecatti. Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio.
1920" (1919-1920);
"Sistemazione giuridica ed economica del personale salariato degli ospedali e dei
manicomi. 1920" (1920);
"Proposte per l'istituzione nel Frenocomio di una sezione per l'educazione di orfani di
guerra e profughi (minorenni) deficienti. 1917-1920" (1917-1920);
"Richieste di notizie da parte di altri manicomi. regolamenti. Trattamenti del personale.
1920" (1920);
"Corrispondenza con i parenti dei mentecatti. 1920" (1920);
"Costo effettivo giornaliero degli alienati e retta di degenza praticata nei vari manicomi
d'Italia nell'anno 1920. 1920" (1920);
"Strade. 1920", contenente i sottofascicoli:
- "Via vicinale degli Ulimeti e Volpaie. 1920" (1920);
- "Proteste di proprietrari per transito veicoli della Congregazione sulle loro strade.
Corrispondenza con i medesimi e con la direzione del Frenocomio. 1919-1920" (1919-1920);
- "Strada provinciale massetana. 1920", con disegno (1919);
"Servizio svincolo merci. Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio. 1920" (1920);
"Trattative per l'acquisto del podere Il Palazzino. 1919-1920" (1919-1920);
"Acquisto macchine da cucire per la sartoria. 1916-1920" (1916-1920);
"Compilazione di inventari presso il Frenocomio di S. Girolamo. Istruzioni alla Direzione.
1917-1920" (1917-1920);
"Convegno dei rappresentanti dei manicomi toscani. 1920" (1920);
"Vendita pelli. Corrispondenza con la ditta Franchi. 1920" (1920);
"Fondi presi in affitto dalla Congregazione di Carità. Corrispondenza con i proprietari.
1920" (1920);
"Confezionatura abiti infermieri. 1920" (1920);
"Parti delle ricoverate. Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio. 1920" (1920);
"Mantenimento mobili. 1920" (1920-1921);
"Compensi mensili ai ricoverati lavoratori. Corrispondenza con la Direzione del
Frenocomio. 1920" (1920-1921);
"Manutenzione fabbricati. 1921" (1920-1921).
Contiene anche:
bollettario della Commissione Requisizione cereali per le provincie di Pisa e Livorno,
relativo alla trebbiatrice n. 212 condotta dal macchinista Lodovico Tani (1920).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
65
1920
(1918-1923)
Rette mentecatti. 1920
Contiene:
"Aumento retta alienati a carico di province non aventi convenzione e per i pensionanti.
Corrispondenza con l'autorità. 1920" (1920);
"Convenzione per ricovero di alienati a carico dell'Opera Nazionale per la Protezione ed
Assistenza degli Invalidi di Guerra. 1920" (1919-1920);
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"Ricovero mentecatti a carico dell'Opera Nazionale per la Protezione ed Assistenza degli
Invalidi di Guerra. Sezione di Pisa. 1920" (1920);
"Mentecatti a carico del R. Ministero dell'Interno. 1920", contenente i sottofascicoli:
- "Mentecatti stranieri. 1920" (1920-1921);
- "Mentecatti appartenenti alle terre redente. 1920" (1920-1921);
"Ricovero militari a carico dell'Ospedale Militare Principale di Livorno. 1920" (1920-1921);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Aquila. 1920" (1920-1921);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Arezzo. 1918-1920" (1918-1920);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Avellino. 1920" (1920);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Bari. 1920" (1920);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Belluno. 1920" (1920-1921);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Benevento. 1920" (1920);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Cagliari. 1920" (1920);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Caltanisetta. 1920" (1920);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Campobasso. 1920" (1920);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Caserta. 1920" (1920);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Catania. 1920" (1920);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Cosenza. 1920" (1919-1920);
"Ricovero mentecatti a carico della amministrazione provinciale di Firenze. 1920" (1920);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Genova. 1920" (1920);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Grosseto. 1920" (1920-1921);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Lecce. 1920" (1920);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Livorno. 1920" (1920-1921);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Lucca. 1920" (1920);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Massa Carrara. 1920" (1920);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Messina. 1920" (1920);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Milano. 1920" (1920-1923);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Napoli. 1920" (1920-1921);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Novara. 1920" (1920);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Padova. 1920" (1920);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Parma. 1920" (1920);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Pesaro. 1920" (1920);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Pisa. 1920" (1920-1921);
"Ricovero mentecatti a carico della amministrazione provinciale di Porto Maurizio. 1920"
(1920);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Potenza" (1920);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Roma. 1920" (1920);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Rovigo. 1920" (1919-1920);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Siena. 1920" (1920-1921);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Siracusa. 1920" (1920);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Udine. 1920" (1920-1921);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Venezia. 1920" (1920-1921);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Verona. 1920" (1920-1921);
"Ricovero mentecatti a carico della amministrazione provinciale di Vicenza. 1920" (19201921);
"Ricovero di pellagrosi a carico del comune di Montecatini. 1920" (1920-1921);
"Ricovero mentecatti a carico dell'Ospizio Gettatelli di Volterra. 1920" (1920-1921);
99

"Ricovero mentecatti a carico dell'Ospizio Gettatelli di Pisa. 1920" (1920-1921);
"Mentecatta pagante in proprio Ciaffarafà Maria. 1920" (vuoto);
"Rette orfani deficienti. Corrispondenza col Prefetto di Pisa. 1919-1920" (1919-1920);
"Ricovero mentecatti a carico della Clinica Psichiatrica di Pisa. 1920" (1920);
"Pensionanti", contenente i seguenti sottofascicoli:
- "Pensionante Alberti Cesare. 1920" (1920);
- "Pensionante Baldini Pietro. 1920" (1920);
- "Pensionante Banchetti Francesco. Corrispondenza col sig. Banchetti Giuseppe. 1920"
(1920);
- "Pensionante Bartolini Oneglia. 1920" (1920);
- "Pensionante Carli Luigi. 1920" (1920);
- "Pensionante Cecchini Labindo. 1920" (1920);
- "Pensionante sig. Ceccotti Iginia. 1920" (1920);
- "Pensionante Corradini Guglielma. 1920" (1920);
- "Pensionante Falleni Corinna. 1920" (1920);
- "Pensionante Frangi Dario. 1920" (1920);
- "Pensionante Garibbo Settimina. Corrispondenza col sig. Garibbo Angelo. 1920" (1920);
- "Pensionante Giannelli Angiola. 1920" (1920);
- "Pensionante Giorgi Giovanni. 1920" (1920);
- "Pensionante Giuli Maria. 1920" (1920); "Pensionante. Hummel Eugenio" (1920);
- "Pensionante Hutufà (Kutufà) Tito. Corrispondenza con la sig. Rosaria Hutufà (Kutufà).
1920"
(1920);
- "Pensionante Maestrini Ada. Corrispondenza col sig. Maestrini Odoardo. 1919-1920"
(1919-1921);
- "Pensionante Masoni Giuseppe. Corrispondenza col sig. Primo Masoni. 1919-1920" (19191920);
- "Pensionante Neri Ottorino. 1920" (1920);
- "Pensionante Orsini Pisa. Corrispondenza con la sig. Zelinda Orsini. 1920" (1920);
- "Pensionante Pellettier Bianca. 1920" (1920);
- "Pensionante Virginia Pullé. 1920" (1920-1921);
- "Pensionante Reali Tullio. 1920" (1920-1921);
- "Suor Maria Ruggeri. Corrispondenza con la Superiora delle Suore Dorotee di Roma.
1920" (1920);
- "Pensionante Suor Maria Ruggeri. 1920" (1920);
- "Pensionante Rinaldi Oreste. 1920" (1920-1921);
- "Pensionante Sandiford Giulietta. Corrispondenza con il sig. Sandiford Alfredo. 1920"
(1920);
- "Pensionante Scarabicchi Ugo" (1920);
-"Pensionante Serri Anna. 1920" (1920);
- "Pensionante Sfez David. 1920" (1920);
- "Pensionante Niccolina Stromboli. 1920" (1920-1921);
- "Pensionante Vaccetti Fortunata" (1920-1921);
- "Pensionante dott. Vachetta Giovanni. 1920" (1919-1920);
- "Pensionante Vincenzetto Giuseppe" (1920).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
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66
1920
(1918-1921)
Approvvigionamenti. 1920
Contiene:
"Calzature. 1920" (1920-1921);
"Richieste della Direzione per provviste varie. 1920" (1920);
"Approvvigionamento ammoniaca per frigorifero. 1919-1920" (1919-1920);
"Approvvigionamento articoli di mesticheria. 1920" (1920);
"Acquisto mobili. Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio. 1920" (1920);
"Approvvigionamenti articoli di calzoleria. 1920" (1920-1921);
"Approvvigionamento articoli per guardaroba. 1920" (1919-1920);
"Approvvigionamento di oggetti per cucina, stoviglie e utensili di bandone e rame. 19191920" (1919-1920);
"Acquisto arnesi per barbiere. Corrispondenza con i fornitori. 1920" (1920);
"Provvista arnesi e strumenti vari per le officine. Riparazioni macchinari. Corrispondenza
con le ditte fornitrici. 1920" (1918-1921);
"Rete esterna ed interna per l'illuminazione elettrica. Provviste. Corrispondenza coi
fornitori. 1920" (1920-1921);
"Prelevamento di generi di monopolio con vaglia di servizio. Corrispondenza con
l'Intendenza di Finanza di Pisa. 1919-1920" (1919-1920);
"Pratiche per l'acquisto di una basculla. 1920" (1920);
"Acquisto strumenti per l'Ufficio Tecnico del Frenocomio. 1920" (1920);
"Offerte macchinari, materiali vari" (1920);
"Fornitura di tubature in gres e ghisa per l'Istituto. Corrispondenza con le ditte Francei e
Gioia di Firenze. 1920" (1920);
"Approvvigionamento chiodi. Corrispondenza coi fonitori. 1920" (1920);
"Provvista tela para per letti. Corrispondenza con la ditta fornitrice e con la Direzione del
Frenocomio. 1919" (1919);
"Articoli ferrareccia. Ditta Emilio Pinucci. Ditta Gaetano Ceccotti. Ditta fratelli Meoni.
Società Ferro Acciaio Ghisa Livorno. Società Senese Ferro e Acciaio. Prefettura di Pisa.
1920" (1920).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
67
1913 - 1920
(1904-1923)
Ufficio Tecnico
Contiene:
"Cav. ing. Filippo Allegri", contenente il sottofascicolo:
- "Corrispondenza con l'ing. Allegri. Proposte onorari. 1904-1913", con disegni su lucido e
su cartoncino della nuova chiesa da costruirsi la Frenocomio (ing. Filippo Allegri, 19041922);
"Assistente provvisorio ai lavori murari presso il Frenocomio S. Girolamo. 1915" (1915);
"Riordinamento officine. Proposte del tecnico. 1919-1920" (1919);
"Norme per il funzionamento dell'Ufficio Tenico e per licenza annuale agli operai salariati.
Corrispondenza con l'autorità e con la Direzione del Frenocomio" (1919-1921), contenente i
seguenti sottofascicoli:
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- "Norme per il funzionamento dell'Ufficio Tenico. Corrispondenza con la Direzione del
Frenocomio. 1919" (1919);
- "Operai salariati. Licenza annuale. 1920" (1920-1921);
"Costruzioni del Frenocomio. Franamenti. Inchiesta. 1919-1920" (1904-1923), contenente i
seguenti sottofascicoli:
- "Inchiesta sulle costruzioni del Frenocomio. Incarico all'ing. Coppodè. 1920" (1919-1923),
- "Estratti di deliberazioni relative alle costruzioni della Congregazioni di Carità. 19021920" (1904-1920);
- "Franamenti al Frenocomio di S. Girolamo. Corrispondenza con la Direzione dell'Istituto
e con l'Ufficio Tecnico. 1919-1920" (1915-1920).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 8,5
68
1906 - 1920
(1906-1920)
Impianti elettrici forno, pastificio etc., parafulmini. Corrispondenza con le ditte Meschini, Marelli,
Pagnoni etc. 1906-1920
Contiene:
"Impianto di altro gruppo di carica all'Officina elettrica. Corrispondenza colla Direzione,
ing. Funaioli e Officine Elettromeccaniche Livornesi. 1910-1911" (1910-1912);
"Impianto illuminazione elettrica dei padiglioni Zani, Koch, Zacchia. Corrispondenza colla
ditta Sossi, ing. Funaioli e Impresa Ghelli e Lombardi. 1912" (1911-1912);
"Corrispondenza colle Officine Elettromeccaniche Livornesi. 1913-1914" (1913-1914);
"Impianto panificio e pastificio presso il Frenocomio. Corrispondenza con la Direzione,
ditta Meschini ed autorità. 1916" (1916);
"Impianto di un molino presso il Frenocomio di S. Girolamo.Corrispondenza con lo
Stabilimento Meccanico fratelli Pagnoni Monza. 1916" (1916-1918);
"Impianto ventilatori da essicazione. Corrispondenza colla ditta Albert e con la Direzione
del Frenocomio. 1916" (1916);
"Acquisto di un secondo mulino. Corrispondenza con il sig. Carlevaro Luca di cecina e con
l'autorità. 1917" (1917);
"Proposte per l'acquisto di una pressa idraulica per il Frenocomio di S. Girolamo.
Corrispondenza con la Direzione dell'Istituto. 1917" (1917-1919);
"Impianto di un frigorifero presso il Frenocomio di S. Girolamo. Corrispondenza con la
ditta Dall'Orto. 1918" (1918);
"Trattative con la ditta Petrilli e Ciullini l'acquisto e vendita motori. 1918" (1918-1919);
"Pratiche per l'impianto di parafulmini sui nuovi fabbricati dell'Istituto. 1919" (1919);
"Acquisto dalla sig. Verdiani di una pressa per fabbricare mattonelle. Acquisto pietrini e
mattonelle. Operaio Turini. Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio. 1918-1919"
(1918-1919);
"Trattative con il sig. Luca Carlevaro per l'acquisto di maccginario per la fabbricazione del
gesso. 1918-1920" (1918);
"Pratiche Marelli" (1916- 1920), contenente i seguenti sottofascicoli:
- "Acquisto di motori elettrici per le macine del molino, per la lavanderia, fonro e
pastificio. Deliberazione 23 maggio 1918. Corrisponenza con l'autorità. 1918" (1918);
- "Ditta Ercole Marelli. Sistemazione di conti. Ordinanze elettropompa. 1918-1920" (19181920);
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- "Acquisto di un gruppo convertitore da corrente alternata in continua. Relazione tecnica.
Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio e ditta marelli. 1916" (1906-1918);
- "Corrispondenza con la ditta Marelli. Acquisto di due nuovi motori per la lavanderia.
Corrispondenza colla lavanderia del Frenocomio e autorità tutoria. 1918" (1917-1918);
"Acquisto macchinari. Corrispondenza con la ditta Gregori, fratelli Galtarossa, Costinicchi
e direttore del Frenocomio e autorità, Ottavio d'Urbino. 1915" (1906-1919), contenente i
seguenti sottofascicoli:
- "Impianto parafulmini al Frenocomio. Corrispondenza Direzione, ingegnere e ditta
Cardini. 1906" (1906);
- "Corrispondenza con la ditta Biscaldi, con la Direzione ed Ufficio del Registro.
Approvazione definitiva del collaudo dell'autorità superiore. 1906" (1906);
- "Trasporto energia elettrica presso il Frenocomio. Corrispondenza con l'ing. Funaioli,
autorità e Direzione del Frenocomio. 1909", con progetto dell'ing. Ugo Funaioli (19091910);
- "Tudor" accumulatori (1910-1912);
- "Acquisto motori per gli idroestrattori della lavanderia. Corrispondenza colla ditta
Zippermayr e Kestenholz, colla autorità tutoria e Direzione del Frenocomio. 1910-1912"
(1910-1912);
- "Corrispondenza colla Società Officine Elettromeccaniche Livornesi e ing. Funaioli e
Direzione Manicomio per provvista pompe a stantuffo. 1910-1912" (1911-1913);
- "Corrispondenza colla ditta Zippermayr e Kestenholz. 1913-1914" (1913-1914);
- "Progetto per impianto di depurazione biologica liquami di fogna. Corrispondenza colla
ditta The Italian Sanitary, Direzione Frenocomio ed ing. Allegri. 1914", con disegno (19131914);
- "Saldatura autogena. Galtarossa, D'Urbino" (1914-1915);
- "Macchina taglia ferro" (1914-1915);
- "Impianto ad estintori da incendio. Corrispondenza colla Direzione del Frenocomio e con
la ditta R. Masciardi. 1915" (1914-1915);
- "Acquisto di un carro-botte per spurgo pozzi neri dal sig. Bruno Dello Sbarba.
Corrispondenza colla ditta Giuseppe Stucchi di Milano e Direzione del Frenocomio e
autorità tutoria. 1915" (1915);
- "Impianto saponificio. Corrispondenza con la ditta Smeraldi. 1916" (1916);
- "Macchinario per la fabbricazione del sapone. 1916" (1916);
- "Proposte per l'impianto di un secondo forno nell'Istituto. Corrispondenza con la
Direzione dell'Istituto e ditta Eugenio Meschini Gallarate. 1917-1919" (1917-1919);
- "Acquisto macchina per ghiaccio e frigorifero. Corrispondenza con la Direzione del
Frenocomio e autorità. 1915-1918" (1914-1915);
- "Macchinario per la fabbricazione del ghiaccio. Corrispondenza col sig. Carlo Sossi. 1918"
(1918).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 17
69
1921
Affari diversi. 1921
Contiene:
"Corrispondenza varia" (1921);

(1902-1924)
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"Vendita ossi e stracci e piuma e sansa. Corrispondenza con gli acquirenti e con la
Direzione del Frenocomio. 1920-1921" (1920-1921);
"Corrispondenza con gli affittuari dei quartieri dell'amministrazione. 1920-1921" (1921);
"Pratiche con l'ex mugnaio Moretti al molino S. Lorenzo. 1921" (1921);
"Vendita del macchinario per la fabbricazione del gesso. Corrispondenza con l'autorità e
con l'acquirente sig.ra Marianna Bensi. 1920-1921" (1920-1921);
"Cessione materiali dei magazzini e delle officine dell'Istituto" (1921);
"Trasporti. 1921", contenente due sottofascicoli:
- "Pratiche per l'acquisto di una carrozza. 1921" (1921);
- "Vetture fatte col cavallo dell'Istituto. Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio.
1921" (1920-1921);
"Aliquote vitto. 1921" (1921);
"Evasioni alienati. Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio. 1921" (1921);
"Compensi ai mentecatti lavoratori. Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio.
1921" (1921);
"Verifica pesi e misure. 1921" (1920-1921);
"Vendita casse vuote. 1921" (1921);
"Gabinetto elettrico dell'Istituto. Cure a persone estranee all'Istituto. 1921" (1921);
"Permuta di un appezzamento di terreno del podere Golfuccio. 1920-1921" (1920-1921);
"Biancherie e vestiti dati a confezionare a cucitrici e sarti esterni. 1920-1921" (1919-1921),
contenente il seguente sottofascicolo:
- "Cuciture vestiario e biancheria. Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio e con
le cucitrici. 1919" (1919);
"Macchine da trebbiatura. Denuncia. Manutenzione. Corrispondenza varia. Acquisto delle
medesime. Corrispondenza coll'autorità. 1920-1921" (1920-1921);
"Richieste di vari enti circa il trattamento usato al personale impiegato e salariato. 1921"
(1921);
"Vendita pelli. 1921" (1921);
"Pratiche per la vendita della vecchia cucina economica. 1921" (1921);
"Concessione di un magazzino alla Cooperativa di S. Lazzero. 1921" (1921);
"Furti in danno dell'Istituto. 1921" (1921);
"Ricovero di orfani deficienti. 1921" (1921);
"Documenti mentecatti della provincia di Grosseto: art. 47 del Regolamento sui manicomi.
1921" (1921);
"Mentecatti affidati a custodia etero- familiare. 1921" (1921);
"Proposta accoglimento alienati della provincia di Parma. 1921" (1920-1921);
"Movimento alienati. Riscontri, rettifiche, notizie varie della Direzione del Frenocomio
sulle generalità, domicilio edt. dei mentecatti, informazioni varie sui mentecatti. 1921"
(1921);
"Depositi ricoverati. Valori dei medesimi. 1921" (1921);
"Distinte postali. 1921" (1921);
"Officine. 1921", contenente i seguenti sottofascicoli:
- "Molino e pastificio. 1921" (1921);
- "Fabbrica del ghiaccio. 1921" (1921);
- "Pratiche per trovare un operaio stagnino calderaio. 1921" (1921);
- "Officina elettrica e fabbri. 1921" (1921);
- "Officina falegnami. 1921" (1921);
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- "Frantoio. 1921" (1921);
- "Calzoleria. 1921" (1921);
- "Fornace. 1921" (1921);
"Impianto frigorifero. Pratiche presso l'autorità. 1920-1921" (1920-1921);
"Documenti mentecatti della provincia di Livorno: art. 47 del Regolamento sui manicomi.
1921" (1921);
"Domanda della Direzione del Manicomio Provinciale di Arezzo per acquisto di un forno
del Frenocomio di S. Girolamo. 1921" (1921);
"Offerta della signora Antonietta Solaini nei Tangassi di vendita del podere di Papignano.
Bellucci. 1921" (1921);
"Disposizioni varie della presidenza. Rilievi vari della Direzione sul vitto,
approvvigionamenti ecc. Pareri sui campioni. Contenzioso Direzione-Amministrazione.
1921" (1921);
"Rapporti dell'Ufficio Tecnico sugli operai e sul lavoro delle officine. 1921" (1921);
"Rimpatri e trasferimento mentecatti. Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio.
1921" (1921-1922);
"Personale. 1921", contenente i seguenti sottofascicoli:
- "Licenze suore. 1921" (1921);
- "Domande dei sigg. sanitari, impiegati ed operai per licenze annuali. 1921" (1921);
- "Infermiere ed infermieri ammalati. Proposte di riposo. Dimissioni. Sostituzioni.
Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio. 1921" (1921);
- "Lavoro straordinario impiegati. 1921" (1921-1922);
- "Punizioni disciplinari. Infrazioni disciplinari. 1921" (1920-1921);
- "Rimborso spese viaggi e diverse al personale dipendente dall'amministrazione
dell'Istituto. 1921" (1921);
- "Vitto medici. 1921" (1921-1922);
- "Liquidazioni cottimi operai. Lavoro straordinario. 1921" (1921);
- "Compensi straordinari al personale infermieri. 1921" (1921);
- "Corresponsione da parte dell'amministrazione comunale dei generi contingentati agli
infermieri durante i giorni di libertà. 1920-1921" (1920-1921);
"Pratiche per il passaggio del Frenocomio alle Province. Inventari. 1920-1921" (1920-1922);
"Affitto della villa Il Giardino per ricovero di mentecatti. Corrispondenza col proprietario
sig. cav. Pier Nello Inghirami. 1912-1921" (1902-1924), contenente due sottofascicoli:
- "Affitto Villa Inghirami e Papignano: atti, relazioni. 1903-1904" (1902-1904);
- "Cessazione di affitto della ex villa Il Giardino. Corrispondenza col cav. Pier Nello
Inghirami e colla Direzione del Frenocomio di S. Girolamo. 1912-1914" (1907-1914).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 17
70
1921
(1918-1922)
Rette mentecatti. 1921
Contiene:
"Aumento rette per l'anno 1921. Corrispondenza con l'autorità. Rette pratiche dai diversi
manicomi. 1921", contenente i seguenti sottofascicoli:
- "Aumento rette per l'anno 1920-1921" (1920-1921);
- "Rette pratiche dai diversi manicomi. 1921" (1921);
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"Mentecatti ricoverati a carico del R. Ministero dell'Interno. 1921", contenente i seguenti
sottofascicoli:
- "Mentecatti stranieri" (1921);
- "Mentecatti allo stato di detenzione" (1920-1921);
"Alienati militari trasferiti dalla Casa di Salute di Lonigo nel Franocomio di S. Girolamo.
Corrispondenza colle province di Verona, Rovigo e Belluno alle quali appartengono gli
alienati. 1918-1921" (1918-1922);
"Affidamento mentecatti a custodia etero-familiare. 1921" (1921);
"Militari mentecatti riformati. Esito della visita collegiale. 1921" (1921);
"Mentecatti a carico della provincia di Alessandria. 1921" (1921);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Ancona. 1921" (1921-1922);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Ascoli Piceno. 1922" (1921);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Avellino. 1922" (1921-1922);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Belluno. 1921" (1921-1922);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Benevento. 1921" (1921);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Cagliari. 1921" (1919-1921);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Caltanisetta. 1921" (1921);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Catania. 1921" (1920-1921);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Catanzaro. 1921" (1921);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Chieti. 1921" (1920-1921);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Cremona. 1922" (1918-1921);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Firenze. 1921" (1919-1921);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Foggia. 1921" (1921-1922);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Genova. 1921" (1921-1922);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Grosseto. 1921" (1920-1921);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Livorno. 1921" (1921);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Massa. 1921" (1921);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Milano. 1921" (1921);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Napoli. 1921" (1921-1922);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Padova. 1921" (1921-1922);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Parma. 1921" (1920-1921);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Perugia" (1921);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Pesaro. 1921" (1921-1922);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Pisa. 1921" (1920-1921);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Porto Maurizio. 1921" (1919-1922);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Potenza" (1921);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Roma. 1921" (1921);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Siena. 1921" (1921);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Trapani. 1921" (1921);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Treviso. 1921" (1921);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Udine. 1921" (1920-1922);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Verona. 1921" (1921-1922);
"Ricovero mentecatti a carico della amministrazione provinciale di Vicenza. 1921" (19211922);
"Ricovero mentecatti a carico della amministrazione provinciale di Venezia. 1921" (19211922);
"Ricovero di pellagrosi a carico del comune di Montecatini. 1921" (1921-1922);
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"Ricovero mentecatti a carico dell'Ospizio Gettatelli di Volterra. 1921" (1921-1922);
"Pensionanti. 1921", contenente i seguenti sottofascicoli:
- "Pensionante Bertelli Nella. 1921" (1921);
- "Pensionante Braccini Carlo. 1921" (1921);
- "Pensionante Cardoni Gilda. Corrispondenza colla Direzione del Frenocomio. 1918-1921"
(1918-1921);
- "Pensionante Cecchini Labindo. 1921" (1921);
- "Pensionante Ciangherotti Antonio. 1921" (1921);
- "Pensionante Foschini Pietrina. 1921" (1921);
- "Pensionante Giannelli Angelina. 1921" (1921-1922);
- "Pensionante Giorgi Giovanni. 1921" (1921-1922);
- "Pensionante Giuli Maria. 1921" (1921);
- "Pensionante Guiducci Angiolina. 1921" (1921);
- "Pensionante. Hummel Eugenio. 1921" (1921);
- "Pensionante Hutufà (Kutufà) Tito. Corrispondenza con la sig. Rosaria Hutufà (Kutufà).
1921" (1921);
- "Pensionante Lotti Pilade. 1921" (1921);
- "Pensionante Mazzei Giuseppe. 1921" (1921);
- "Pensionante Mariotti Angiolina. 1921" (1921-1922);
- "Pensionante Moriani Giuseppe. 1921" (1921-1922);
- "Pensionante Paoli Feroci Lavinia. 1921" (1922);
- "Pensionante Pullé Gina. 1921" (1921-1922);
- "Pensionante Poli Arnaldo. 1921" (1921);
- "Pensionante Reali Tullio. 1921" (1921);
- "Pensionante Rinaldi Oreste. 1921" (1921);
- "Pensionante Suor Maria Ruggeri. 1921" (1921);
- "Pensionante Serri Anna. 1921" (1921);
- "Pensionante Sfez David. 1921" (1921-1922);
- "Pensionante Niccolina Stromboli. 1921" (1921);
- "Pensionante Vaccetti Fortunata. 1921" (1921-1922);
- "Pensionante Vincenzetto Francesco. 1921" (1921)];
"Mentecatti allo stato di detenzione. Corrispondenza con l'amministrazione carceraria.
1921" (1921);
"Militari ricoverati a carico dell'Ospedale Mlitare Principale di Livorno. 1921" (1920-1922);
"Province debitrici per spedalità alienati. Solleciti pel pagamento. 1921" (1921-1922).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
71
1902 - 1913
(1902-1913)
Personale sanitario, impiegati
Contiene:
"Domande per servizio infermieri nel Frenocomio da presentarsi in Congegazione. 1902"
(1906-1907);
"Informazioni della Direzione sul personale infermieri del Frenocomio. Richieste di nuovo
personale. Portiere. 1903-1906" (1902-1907);
"Domande di aspiranti al posto di infermieri nel Frenocomio ritenuti non idonei che hanno
rinunciato" (1902-1909);
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"Documenti di aspiranti al posto di infermiere presso il Frenocomio di S. Girolamo. 1912"
(1911-1912);
"Personale infermiere. Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio di S. Girolamo.
1913" (1913).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
72
1922
(1917-1923)
Affari diversi. 1922
Contiene:
"Assicurazione del personale contro la disoccupazione. Corrispondenza colla Direzione
del Frenocomio e Giunta Provinciale per il collocamento e disoccupazione. 1921-1922"
(1922);
"Trattamento ai due mugnai addetti al molino dell'Istituto. 1921-1922" (1921-1922);
"Pratiche col comune di Volterra per il collocamento di un contatore per l'energia elettrica
fornita all'Istituto. 1919-1922" (1919-1922);
"Nomina di un medico interino presso il Frenocomio di S. Girolamo. 1922" (1922);
"Disposizioni inerenti al funzionamento degli uffici e delle officine. 1922" (1922);
"Commissione per lo studio della riforma della legge sui manicomi e sugli alienati. 1922"
(1922);
"Trebbiature. 1922" (1922);
"Deficienza locali per magazzino. 1922" (1922);
"Trasferimenti e rimpatri mentecatti. Corrispondenza colla Direzione del Frenocomio.
1922" (1921-1923);
"Corrispondenza con gli affittuari dei quartieri dell'amministrazione. 1922" (1922);
"Vendita ossi e stracci. 1922" (1922-1923);
"Vendita pelli. 1922" (1922);
"Corrispondenza varia. 1922" (1922);
"Cessione quinto stipendio impiegati. 1922" (1922);
"Fughe alienati. Corrispondenza colla Direzione del Frenocomio. 1922" (1922);
"Parti delle ricoverate. Corrispondenza colla Direzione dell'Istituto. 1922" (1922);
"Mancanza di alcuni generi. Rilievi della Direzione. Rilievi vari dell'Amministrazione agli
uffici dell'Istituto. 1922" (1922);
"Fondi presi in affitto per uso dell'Istituto. Corrispondenza con i proprietari. 1921-1922"
(1921-1922);
"Spese legali. 1922" (1922);
"Movimento alienati. Riscontri. Rettifiche. Notizie varie della Direzione del Frenocomio
sulle generalità e domicilio dei mentecatti. Inormazioni varie sui mentecatti. 1922" (1922);
"Distinte della corrispondenza. 1922" (1922);
"Compenso agli infermieri addetti alla trebbiatura. 1922" (1922-1923);
"Notizie varie sull'Istituto agli altri manicomi. 1922" (1922);
"Compensi ai mentecatti lavoratori. Corrispondenza colla Direzione del Frenocomio. 1922"
(1922-1923);
"Requisizione del molino da parte del Comune. 1920-1922" (1920-1922);
"Depositi dei ricoverati. Corrispondenza colla Direzione del Frenocomio. 1922" (19221923);
"Aliquote vittuarie mensili anno 1922" (1922);
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"Movimento magazzino cereali. 1921-1922" (1921-1923);
"Vendita rottami metallici. 1922" (1922);
"Proposta della Direzione per modifica intestazione stampati. 1922" (1922);
"Cessione dei materiali dei magazzini e delle officine dell'Istituto. 1922" (1922);
"Notizie sul trattamento fatto agli inermieri negli altri manicomi d'Italia. 1922" (1922);
"Suicidi dei ricoverati. Corrispondenza colla Direzione del Frenocomio. 1922" (1922);
"Personale. 1922", contenente i seguenti sottofascicoli:
- "Assicurazioni sociali del personale. 1922" (1922);
- "Lavoro straordinario del personale. 1922" (1922-1923);
- "Rimborso spese viaggi e diverse al personale dipendente dall'amministrazione. 1922"
(1922);
- "Licenze ordinarie al personale. 1922" (1922);
- "Cottimi degli operai. Liquidazione mercedi operai. 1922" (1922);
- "Licenze alle suore. 1922" (1922);
- "Gratificazioni al personale. 1922" (1922);
- "Infrazioni disciplinari. Punizioni. 1922" (1922);
- "Vitto medici. 1922" (1922);
"Officine. 1922", contenente i seguenti sottofascicoli:
- "Trasporti. 1922", contenente i seguenti inserti:
- - "Corrispondenza coll'autorità per la concessione di un autocarro. Pratiche per la
restituzione. 1916-1922"; 1917-1923);
- - "Vetture fatte col cavallo dell'Istituto. 1922" (1922-1923);
- - "Autocarro. 1922" (1921-1923);
- - "Acquisto di una vettura per il Frenocomio. 1922" (1922);
- "Officina elettrica. 1922" (1922-1923);
- "Molino e pastiicio. 1922" (1922-1923);
- "Fornace laterizi. 1922" (1922);
- "Fabbrica del ghiaccio. 1922" (1922);
- "Officina calzolari. 1922" (1922-1923);
- "Officina falegnami. 1922" (1922-1923).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 17
73
1922
(1909-1923)
Rette mentecatti. 1922
Contiene:
"Mentecatti ricoverati a carico del R. Ministero dell'Interno. 1922", contenente i seguenti
sottofascicoli:
- "Mentecatti giudicabili" (1922-1923);
- "Mentecatta straniera Werner Anna" (1922-1923);
- "Evans Enrico" (1922-1923);
"Mentecatti ricoverati a carico del Commissariato Generale Civile della Venezia Giulia.
1921-1922" (1921-1922);
"Ricovero di mentecatti a carico della amministrazione provinciale di Ancona. 1922" (19221923);
"Ricovero di mentecatti a carico della amministrazione provinciale di Arezzo. 1922" (1922);
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"Ricovero di mentecatti a carico della amministrazione provinciale di Avellino. 1922"
(1922);
“icovero di mentecatti a carico della amministrazione provinciale di Bari. 1922" (1922);
"Ricovero di mentecatti a carico della amministrazione provinciale di Belluno. 1922"
(1922);
"Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Cagliari. 1922" (1922);
"Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Caserta. 1922" (1922);
"Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Catania. 1922" (1921-1922);
"Ricovero di mentecatti a carico della amministrazione provinciale di Como. 1922" (1923);
"Ricovero di mentecatti a carico della amministrazione provinciale di Cuneo. 1922" (19191922);
"Ricovero di mentecatti a carico della amministrazione provinciale di Firenze. 1922" (19221923);
"Ricovero di mentecatti a carico della amministrazione provinciale di Foggia. 1922" (1922);
"Ricovero di mentecatti a carico della amministrazione provinciale di Genova. 1922" (19221923);
"Ricovero di mentecatti a carico della amministrazione provinciale di Grosseto. 1922"
(1919-1922);
"Ricovero di mentecatti a carico della amministrazione provinciale di Livorno. 1922" (19171922);
"Ricovero di mentecatti a carico della amministrazione provinciale di Lucca. 1922" (1922);
"Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Massa Carrara. 1922" (1921-1923);
"Ricovero di mentecatti a carico della amministrazione provinciale di Messina. 1922"
(1919-1922);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Milano. 1922" (1922);
"Ricovero di mentecatti a carico della amministrazione provinciale di Napoli. 1922" (19211922);
"Ricovero di mentecatti a carico della amministrazione provinciale di Novara. 1922" (19191922); "Ricovero mentecatti a carico della amministrazione provinciale di Padova. 1922"
(1922-1923);
"Ricovero di mentecatti a carico della amministrazione provinciale di Perugia. 1922"
(1922);
"Ricovero di mentecatti a carico della amministrazione provinciale di Pesaro. 1922" (19221923);
"Ricovero di mentecatti a carico della amministrazione provinciale di Piacenza. 1922"
(1922);
"Ricovero di mentecatti a carico della amministrazione provinciale di Pisa. 1922" (1922);
"Ricovero di mentecatti a carico della amministrazione provinciale di Porto Maurizio.
1922" (1922);
"Ricovero di mentecatti a carico della amministrazione provinciale di Roma. 1922" (1922);
"Ricovero di mentecatti a carico della amministrazione provinciale di Rovigo. 1922" (1922);
"Ricovero di mentecatti a carico della amministrazione provinciale di Sassari. 1922" (19221923);
"Ricovero di mentecatti a carico della amministrazione provinciale di Siena. 1922" (1922);
"Ricovero di mentecatti a carico della amministrazione provinciale di Udine. 1922" (19201922);
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"Ricovero di mentecatti a carico della amministrazione provinciale di Venezia. 1922"
(1922);
"Ricovero di mentecatti a carico della amministrazione provinciale di Verona. 1922" (19221923);
"Ricovero di mentecatti a carico della amministrazione provinciale di Vicenza. 1922" (19221923);
"Ricovero di pellagrosi a carico del comune di Montecatini. 1922" (1922-1923);
"Ricovero mentecatti a carico dell'Ospizio Gettatelli di Volterra. 1922" (1922-1923);
"Ricovero di mentecatti a carico della Congregazione di carità di Lonigo. 1922" (1922);
"Folle Mattioli Tito. Corrispondenza con le province di Pavia, Porto Maurizio, Grosseto,
Pisa. 1909-1922" (1909-1922);
"Pensionanti. 1924", contenente i seguenti sottofascicoli:
- "Pensionante Bachecchi Angiolo. 1922" (1922);
- "Pensionante Beltrami Arnaldo. 1922" (1922);
- "Pensionante Bersotti Adolfo. 1922" (1922);
- "Pensionante Biagianti Michele. 1922" (1922);
- "Pensionante Bigazzi Giusto. 1922" (1922);
- "Pensionante Cecchini Labindo. 1922" (1922);
- "Pensionante Del Balzo contessina Maria. 1922" (1922);
- "Pensionante Dello Strologo Umberto. 1922" (1922-1923);
- "Pensionante Di Donna Eolo. 1922" (1922);
- "Pensionante Foschini Pietrina. 1922" (1922-1923);
- "Pensionante Fredianelli Giovanni. 1922" (1922);
- "Pensionante Giannelli Angiolina. 1922" (1922);
- "Pensionante Giglio Filomena ved. Landi. 1922" (1922);
- "Pensionante Giorgi Giovanni. 1922" (1922-1923);
- "Pensionante Grilli Oliva. 1922" (1922);
- "Pensionante Guiducci Angiolina. 1922" (1922);
- "Pensionante Hummel Eugenio. 1922" (1922);
- "Pensionante Kutufà Tito. 1922" (1922);
- "Pensionante Landi Emma. 1922" (1922);
- "Pensionante Lombardi Riccardo. 1922" (1922);
- "Pensionante Lotti Mario. 1922" (1922);
- "Pensionante Lotti Pilade. 1922" (1922);
- "Pensionante Mannini Pia. 1922" (1922);
- "Pensionante Mariotti Angiolina. 1922" (1922);
- "Pensionante Moriani Giuseppe. 1922" (1922-1923);
- "Pensionante Paoli Feroci Lavinia. 1922" (1922);
- "Pensionante Pezzini Clementina. 1922" (1922-1923);
- "Pensionante Poli Arnaldo. 1922" (1922);
- "Pensionante Poli Mario. 1922" (1922);
- "Pensionante Pullé Gina. 1922" (1922-1923);
- "Pensionante Radini Luigi. 1922" (1922);
- "Pensionante Reali Tullio. 1922" (1922-1923);
- "Pensionante Rinaldi Oreste. 1922" (1922-1923);
- "Pensionante suor Maria Ruggeri. 1922" (1922);
- "Pensionante Serri Anna. 1922" (1922);
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- "Pensionante Taccetti Fortunata. 1922" (1922-1923);
- "Pensionante Ugazzi Giulio. 1922" (1922);
- "Pensionante Vincenzetto don Francesco. 1922" (1922).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
74
1921 – 1922
(1917-1925)
Approvvigionamenti. 1921-1922
Contiene:
Ditta "Vincenzo Malacarne. 1920-1921" (1920-1921);
"Mantenimento fabbricati. 1921" (1921);
"Approvvigionamento vetri. 1921" (1921);
"Approvvigionamento crine vegetale. 1921" (1921);
"Rete esterna e interna per illuminazione elettrica. Provviste. Corrispondenza con la
Direzione del Frenocomio. 1921" (1921);
"Approvvigionamento articoli per guardaroba. Corrispondenza con la Direzione del
Frenocomio e con le ditte fornitrici. 1921" (1921);
"Acquisto tela gommata per letti. Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio e con le
ditte fornitrici. 1921" (1921);
"Approvvigionamento utensili vari per le officine. Corrispondenza con le ditte fornitrici e
con la Direzione dell'Istituto. 1921" (1920-1922);
"Approvvigionamento articoli di mesticheria. Corrispondenza con le ditte fornitrici e con
la Direzione del Frenocomio. 1921" (1921);
"Mantenimento mobili. 1921" (1921);
"Calzature ed articoli di calzoleria. 1921" (1920-1921);
"Conteggi interessi col Consorzio Agrario di Volterra. 1921" (1921);
"Approvvigionamento articoli ferrareccia. Ditta Emilio Pinucci. 1921" (1921);
"Provvista cappelli di paglia. 1921" (1921);
"Approvvigionamento ammoniaca ed ossigeno ed acqua distillata. 1921" (1920-1921);
"Manutenzione e riparazione macchinari. 1921" (1921);
"Acquisto legname per costruzione casse funebri. 1921" (1921);
"Pratiche per l'acquisto di vasche da bagno. 1921" (1921);
"Costruzione mobili. Provvista materiali. 1921" (1921);
"Offerte materiali diversi. 1921" (1921);
"Acquisto di macchine agricole. Corrispondenza con la ditta Vallebona. 1917-1921" (19171921);
"Approvvigionamento articoli per guardaroba. 1922" (1921-1922);
"Calzature e zoccoli. 1922" (1922);
"Manutenzione macchinari e acquisto utensili vari per le officine. 1922" (1921-1922);
"Manutenzione mobili. Provviste materiali. 1922" (1922);
"Approvvigionamento ossigeno, acqua distillata e ammoniaca. 1922" (1921-1922);
"Acquisto mobili. Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio e con i fornitori. 1922"
(1922);
"Approvvigionamento articoli di mesticheria. Corrispondenza con le ditte fornitrici. 1922"
(1922);
"Acquisto crine vegetale, lana da materassi e zoostera marina. 1922" (1922);
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"Acquisto carta eliografica. Corrispondenza con la ditta Luigi Bove. 1922" (1922);
"Acquisto vetri per finestre. Corrispondenza con le ditte fornitrici. 1922" (1922);
"Rete esterna e interna per la corrente elettrica. Nuovi impianti. Manutenzione. Provviste.
1922" (1921-1923);
"Approvvigionamento tessuto gommato per letti e sacchi di tela cerata. 1922" (1922);
"Offerta merci e materiali vari. 1922" (1922);
"Approvvigionamento articoli ferrareccia. Corrispondenza con le ditte fornitrici. 1922"
(1922);
"Approvvigionamento legname da costruzione. 1922" (1922);
"Approvvigionamento fune. 1922" (1922);
"Corrispondenza con la ditta Malacarne. 1922" (1922);
"Richieste varie degli uffici e magazzini dell'Istituto. 1922" (1922);
"Estratto dei generi alimentari consumati nel Frenocomio di S. Girolamo durante l'anno
1922";
"Giornate consumate nel Frenocomio di S. Girolamo da militari negli anni 1915-1919";
"Giornate di presenza veriicatesi nel Frenocomio di S. Girolamo negli anni 1916-1920.
Estratto dal registro movimento, dalle contabilità rimesse e dal mastro entrata. 1924"
(1925).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
75
1909 – 1924
(1907-1924)
Vendita immobili di proprietà del Frenocomio S. Girolamo, Orfanotrofio, Ricovero ecc.
Contiene:
"Proposte per l'affitto dei poderi. Proposte per la vendita del podere di S. Girolamo. 19071909", con perizia estimativa del podere S. Girolamo (1907-1909);
"Stabile in Montecatini V.C. venduto alla Provincia di Pisa. Pagamento interessi sulla
residua somma da pagarsi. Pagamento a saldo. Solleciti. Corrispondenza con la
Deputazione Provinciale di Pisa. 1918-1919" (1918-1919);
"Trattative per la vendita del molino del S. Lorenzo al sig. Fistarol. Pratiche colla autorità
tutoria. Radiazione ipoteca. 1920" (1920-1924);
"Vendita di parte del fabbricato del Palazzo Fattorini. 1920-1921", con relazione e perizia di
lavori e stima (ing. Filippo Allegri, 1920-1921);
"Vendita del podere La Madonnina. 1920-1921" (1920-1921);
"Vendita dell'appezzamento di terra denominato Cerreto. 1920-1921" (1919-1921);
"Vendita casa Canessa. 1920-1921" (1920-1921);
"Proposta di vendita al Comune di Volterra del palazzo già Vigilanti. 1922", con relazione
peritica (ing. Filippo Allegri, 1916-1923);
"Vendita ai sigg. Raffaello e Antonio Gabellieri dei poderi Naglio ed Ulimeto. 1920-1924"
(1924).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 8,5
76
1923
Affari diversi. 1923
Contiene:
"Manutenzione fabbricati. 1922" (vuoto);

(1916-1924)
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"Assicurazione del personale contro la invalidità e vecchiaia e disoccupazione. 1923"
(1923);
"Corrispondenza varia. 1923" (1923);
"Corrispondenza con l'Agenzia delle Imposte circa il reddito del molino. 1923" (1923);
"Trebbiatura cereali. 1923" (1922-1923);
"Trasporti. 1923" (1926-1924), contenente il seguente sottofascicolo:
- "Pratiche per l'acquisto di una vettura mobile. Vendita della medesima. Corrispondenza
coll'autorità, col venditore e con l'acquirente. Vendita dei copertoni. 1917-1923" (19161920);
"Distinte della corrispondenza. 1923" (1923);
"Depositi dei ricoverati. Corrispondenza colla Direzione dell'Istituto. 1923" (1923);
"Aliquote generi alimentari 1923" (1923);
"Movimento alienati. Riscontri, verifiche. 1923" (1924);
"Personale", contenente i seguenti sottofascicoli:
- "Lavoro straordinario del personale. 1923" (1923);
- "Rimborso spese ferrovia agli infermieri distaccati a S. Girolamo. 1923" (1923);
- "Licenze ordinarie al personale. 1923" (1923);
- "Infrazioni disciplinari. Punizioni. 1923" (1923);
- "Vitto medici. 1923" (1923);
- "Concessione agli impieati del mezzo di trasporto. Indennità. 1923" (1922-1923);
"Officine. 1923", contenente i seguenti sottofascicoli:
- "Officina elettromeccanica. 1923" (vuoto);
- "Molino e pastificio. 1923" (1923-1924);
- "Fornace laterizi. 1923" (1923);
- "Fabbrica del ghiaccio. 1923" (1923);
- "Officina calzolari. 1923" (1923);
- "Visita alle caldaie dell'Istituto. Corrispondenza con l'ing. Arnaldo Fanti. 1923" (19211923);
"Sistemazione finanziaria del Frenocomio. Corrispondenza con le province aventi
convenzione. 1923" (1923);
"Disposizioni servizi. Rilievi della Direzione dell'Istituto circa le orniture ed altro. 1923"
(1923);
"Corrispondenza con gli affittuari dei quartieri della Amministrazione. 1923" (1923);
"Dichiarazioni di denuncia dell'Agenzia delle Imposte per tassa di Ricchezza Mobile ed
altre. 1923" (1923);
"Maggior numero infermieri in servizio. Rilievi della Prefettura. 1923" (1923);
"Esercizio officina elettrica. Corrispondenza con l'Intendenza di Finanza di Pisa. 19191923" (1919-1923);
"Strade. 1923" (1923);
"Vendita ossi e stracci. 1923" (1923);
"Vendita di pelli. 1923" (1923);
"Notizie richieste ad altri manicomi sul trattamento fatto al personale infermieri. 1923"
(1923);
"Suppellettili cedute dal Frenocomio di S. Girolamo al comune di Volterra per
l'arredamento del lazzeretto. 1917-1923" (1917-1923);
"Cessione materiali dei magazzini e delle officine dell'Istituto, 1923" (1923);
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"Denunce della Direzione del Frenocomio relative alle variazioni nelle famiglie del
personale infermieri agli effetti delle indennità caroviveri. 1923" (1923);
"Trasferimenti e rimpatri mentecatti. Corrispondenza con la Direzione dell'Istituto. 1923"
(1923-1924);
"Evasioni alienati. Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio. 1923" (1923-1924);
"Compensi ai ricoverati adibiti a lavori. Corrispondenza con la Direzione dell'Istituto.
1923" (1923-1924);
"Parti delle ricoverate. 1923" (1923);
"Monture e calzature per il personale infermiere. 1923" (1923-1924);
"Locali dell'ex convento di S. Girolamo di proprietà dello Stato ceduti in uso al
Frenocomio. Canoni annuali. 1920-1923" (1920-1923);
"Cessione uso podere Le Vigne da parte del Comizio Agrario di Volterra. Canoni annuali.
1916-1923" (1916-1923);
"Sigari e tabacchi per i ricoverati. 1923" (1923);
"Notizie varie sull'Istituto agli altri manicomi. 1923" (1923);
"Affitto mobili al sig. Mario Marcacci. 1923" (1923).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 17
77
1923
(1922-1924)
Approvvigionamenti. 1923
Contiene:
"Richieste. 1923" (1923);
"Approvvigionamento articoli di calzoleria, zoccoli. 1923" (1922-1923);
"Approvvigionamento articoli ferrareccia. 1923" (1922-1923);
"Approvvigionamento cappelli di paglia. 1923" (1923);
"Approvvigionamento ossigeno. 1923" (1923);
"Rete esterna e interna per illuminazione elettrica. Corrispondenza con le ditte fornitrici.
1923"
(1923);
"Costruzione mobili. 1923" (1923);
"Approvvigionamento vetri. 1923" (1922-1924);
"Approvvigionamenti crine vegetale e lana per materassi. 1923" (1923);
"Approvvigionamento articoli per guardaroba. 1923" (1923);
"Acquisto tessuto gommato per letti. 1923" (1923);
"Acquisto utensili vari per le officine. Mantenimento macchinari. Corrispondenza con le
ditte fornitrici e con la Direzione dell'Istituto. 1923" (1923-1924);
"Approvvigionamento articoli di mesticheria. 1923" (1923);
"Acquisto di una pressa foraggi e di una strettoia da vino. 1923" (1923);
"Mantenimento mobili. Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio e ditte varie.
1923" (1923-1924);
"Mantenimento fabbricati. 1923" (1923);
"Approvvigionamento alga marina. 1923" (1922-1923);
"Acquisto carta da impacco. 1923" (1923);
"Acquisto cordami. 1923" (1923);
"Acquisto finimenti per cavalli. 1923" (1923);
"Acquisto di una bascula e di una macchina da cucire. 1921-1923" (1921-1923);
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"Acquisto recipienti in ferro smaltato. 1923" (1923);
"Acquisto tubi e robinetteria. 1923" (1923);
"Acquisto orologi. 1923" (1923);
"Pratiche per l'acquisto di una macchina per fabbricare le maglie dei letti sistemi Piana.
1923" (1923);
"Offerta affissi" (1923).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
78
1923
(1919-1926)
Rette mentecatti. 1923
Contiene:
"Mentecatti a carico dello Stato. 1923", contenente il seguente sottofascicolo:
- "Mentecatti stranieri": Evans Enrico, Werner Anna, Romanelli Ugo (1921-1924);
"Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Aquila. 1923" (1922-1923);
"Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Ancona. 1923" (1923-1924);
"Ricovero di mentecatti a carico della amministrazione provinciale di Benenvento. 1923"
(1923);
"Ricovero di mentecatti a carico della amministrazione provinciale di Cagliari. 1923" (19231924);
"Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Caserta. 1923" (1923-1924);
"Ricovero di mentecatti a carico della amministrazione provinciale di Como. 1923" (19221923);
"Ricovero di mentecatti a carico della amministrazione provinciale di Cosenza. 1923"
(1923);
"Ricovero di mentecatti a carico della amministrazione provinciale di Cuneo. 1923" (19221923);
"Ricovero di mentecatti a carico della amministrazione provinciale di Firenze. 1923" (19231924);
"Ricovero di mentecatti a carico della amministrazione provinciale di Foggia. 1923" (19231924);
"Ricovero di mentecatti a carico della amministrazione provinciale di Genova. 1923"
(1923);
"Ricovero di mentecatti a carico della amministrazione provinciale di Grosseto. 1923"
(1923);
"Ricovero di mentecatti a carico della amministrazione provinciale di Livorno. 1923" (19231926);
"Ricovero di mentecatti a carico della amministrazione provinciale di Lucca. 1923" (19221923);
"Ricovero di mentecatti a carico della amministrazione provinciale di Massa Carrara. 1923"
(1923);
“Ricovero di mentecatti a carico della amministrazione provinciale di "Napoli" (19211923);
"Ricovero mentecatti a carico della amministrazione provinciale di Padova. 1923" (19231924);
"Ricovero di mentecatti a carico della amministrazione provinciale di Perugia. 1923" (19231924);
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"Ricovero di mentecatti a carico della amministrazione provinciale di Pesaro. 1923" (1923);
"Ricovero di mentecatti a carico della amministrazione provinciale di Pisa. 1923" (19231924);
"Ricovero di mentecatti a carico della amministrazione provinciale di Porto Maurizio.
1923" (1923-1924);
"Ricovero di mentecatti a carico della amministrazione provinciale di Roma. 1923" (19231924);
"Ricovero di mentecatti a carico della amministrazione provinciale di Sassari. 1923" (1923);
"Ricovero di mentecatti a carico della amministrazione provinciale di Siena. 1923" (19231924);
"Ricovero di mentecatti a carico della amministrazione provinciale di Torino. 1923" (1923);
"Ricovero di mentecatti a carico della amministrazione provinciale di Treviso. 1923" (1923);
"Ricovero di mentecatti a carico della amministrazione provinciale di Venezia. 1923" (19191923);
"Ricovero di mentecatti a carico della amministrazione provinciale di Verona. 1923" (19231924);
"Ricovero di mentecatti a carico della amministrazione provinciale di Vicenza. 1923" (19231924); "Ricovero di pellagrosi a carico del comune di Montecatini. 1923" (1923-1924);
"Ricovero mentecatti a carico dell'Ospizio Gettatelli di Volterra. 1923" (1923-1924);
"Ricovero mentecatti a carico dell'Ospizio Gettatelli di Pisa. 1921-1923" (1921-1924);
"Militari mentecatti a carico dell'Ospedale Militare di Livorno. 1923" (1919-1923);
"Mentecatti degenti nei reparti comuni paganti in proprio. 1923", contenente i seguenti
sottofascicoli:
- "Mentecatto Rinaldi Oreste. Corrispondenza con la famiglia. 1923" (1923-1924);
- "Serri Anna" (1923-1924);
- "Mentecatto Billeri Francesco. Corrispondenza con la famiglia. 1922-1923" (1922-1923);
"Circolare alle province per sollecito pagamento spedalità arretrate. 1925" (1923);
"Aumento retta mentecatti ricoverati a carico dello Stato, privati, enti, province non aventi
convenzione. 1923" (1923);
"Pensionanti. 1923", contenente i seguenti sottofascicoli:
- "Pensionante Agostini Lavinia. 1923" (1922);
- "Pensionante Beltrami Arnaldo. 1923" (1922-1923);
- "Pensionante Bertini Mario. 1923" (1923);
- "Pensionante contessa Maria Del Balzo. 1923" (1922-1923);
- "Pensionante Dello Strologo Umberto. 1923" (1923-1924);
- "Pensionante Di Donna Eolo. 1923" (1923);
- "Pensionante Ferrini Arcidea. 1923" (1923);
- Pensionante "Fiaschi Terzilio" (1923);
- "Pensionante Foschini Petrina. 1923" (1923);
- "Pensionante Fredianelli. 1923" (1923);
- "Pensionante Galletti Ester. 1923" (1923);
- "Pensionante Ghiselli Virginia. 1923" (1923);
- "Pensionante Giorgi Giovanni. 1923" (1923-1924);
- "Pensionante Guiducci Angiolina. 1923" (1923);
- "Pensionante Hummel Eugenio. 1923" (1923);
- "Pensionante Innocenti Alfredo. 1923" (1923-1924);
- "Pensionante Lombardi Riccardo. 1923" (1923);
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- "Pensionante Mannini Pia. 1923" (1923);
- "Pensionante Mariotti Ida. 1923" (1922);
- "Pensionante Moriani Giuseppe. 1923" (1923-1924);
- "Pensionante Niccolai Malta. 1923" (1923);
- "Pensionante Paggini Vittorio. 1923" (1923);
- "Pensionante Passetti Dino. 1923" (1923);
- "Pensionante Pezzini Pietro. 1923" (1923);
- "Pensionante Poli Arnaldo. 1923" (1923);
- "Pensionante Pullé Gina. 1923" (1923-1924);
- "Pensionante colonnello Tullio Reali. 1923" (1923-1924);
- Pensionante "Revelli Benedetto" (1923);
- "Pensionante Rosami Ugo. 1923" (1923);
- "Pensionante suor Maria Ruggeri. 1923" (1923-1924);
- "Pensionante Simonetti Maria ammessa al Manicomio il 14 dic. 1922, dimessa il 13 gen.
1923. 1923" (1922-1923);
- "Pensionante Soldà Luisa. 1923" (1923);
- "Pensionante Taccetti Fortunata. 1923" (1923);
- "Pensionante Tamberi Italia nei Venturi. 1923" (1923);
- "Pensionante Tramonti Dino. 1923" (1923);
- "Pensionante Ugazzi Giulio. 1923" (1923);
- "Pensionante Vincenzetto don Francesco. 1923" (1923-1924).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
79
1924
(1915-1925)
Affari diversi. 1924
Contiene:
"Assicurazioni sociali del personale. 1924" (1924);
"Trebbiatura. 1924" (1924);
"Impianto di un mangano alla lavanderia e di una cucina a vapore. Corrispondenza con la
ditta Kestenholz. 1916-1924", con disegni della ditta Zippermayer e Kestenholz (19161924);
"Vetture fatte col cavallo dell'Istituto. 1924" (1924-1925);
"Strade. 1924" (1924);
"Furti. 1924" (1924);
"Andamento sanitario dell'Istituto. Servizio di ambulatorio. Rilievi della Direzione
Sanitaria dei locali Ospedali Riuniti di S. Maria Maddalena. 1924" (1924);
"Officine. 1924", contenente i seguenti sottofascicoli:
- "Officina elettrica e fabbri. Pagamento tassa consumo. 1924" (1924);
- "Molino e pastificio. 1924" (1924-1925);
- "Fabbrica del ghiaccio. 1924" (1924);
- "Officina falegnami. 1924" (1924);
- "Cottimi operai adetti alla fornace. 1924" (1924);
- "Divieto ad eseguire nelle officine dell'Istituto lavori per conto di estranei e per il
personale avente rapporti con l'amministrazione. 1924" (1924);
- "Denuncia caldaie a vapore. 1924" (1924);
"Compensi ai ricoverati adibiti a lavori. 1924" (1924);
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"Visita del direttore sanitario e del tecnico dell'Istituto alla fiera campionaria di Padovai.
1924" (1924-1925);
"Evasioni alienati. 1924" (1924);
"Disposizioni varie e rilievi relativi ai servizi dell'Istituto. 1924" (1924);
"Richiesta di baracche per ricovero alienati tubercolsi. Corrispondenza col Ministero. 19181924" (1917-1924);
"Elenchi per regolarizzazione spese svincolo di merci. 1924" (1924);
"Cessione delle parti redditizie del convento di S. Girolamo. Pagamento canone annuo.
1924" (1924);
"Corrispondenza con gli affittuari dei quartieri dell'amministrazione. 1924" (1923-1924);
"Acquisto di uno svecciatore e materiali occorrenti per l'impianto dello stesso. 1924" (19231924);
"Manutenzione fabbricati. 1924" (1924);
"Acquisto di una macchina pressaforaggi e di un torchio da vino. 1924" (1924);
"Proposte della Direzione dell'Istituto per aumento personale infermiere. 1924" (1924);
"Illuminazione elettrica alle colonie di S. Giovanni e S. Lorenzo. 1924" (1923-1924);
"Contributo dei medici del Frenocomio al Collegio Convitto per gli orfani dei Sanitari
Italiani in Perugia. 1924" (1924);
"Esami del personale infermieri. 1924" (1923-1924);
"Parti delle ricoverate. Corrispondenza con la Drezione sanitaria. 1924" (1924);
"Oggetti ceduti al comune di Volterra per arredamento del lazzeretto. 1924" (1924);
"Domanda del parroco di S. Girolamo per prelevare il latte alla vacchetta dell'Istituto.
1924" (1924);
"Impianto riscaldamento in sei padiglioni. Ditta E. Kestenholz. 1915-1924" (1915-1924);
"Depositi dei ricoverati. Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio. 1924" (1924);
"Sussidio del Ministero dell'Interno per concorso maggiore spesa occorsa pel
mantenimento e cura di alienati profughi degenti nel Frenocomio durante gli anni 19161919. Restituzione alla provincia di Udine della somma indebitamente riscossa. 1920-1924"
(1920-1924);
"Vendita cuoia. 1924" (1924);
"Notizie varie ad altri enti sul personale impiegato e salariato e sui ricoverati. Notizie
sull'Istituto. Notizie varie richieste ad altri manicomi e ad altri istituti. 1924" (1924);
"Personale", contenente i seguenti sottofascicoli:
- "Servizio suore" (1924);
- "Infortuni operai" (1924);
- "Licenze ordinarie al personale. 1924" (1924);
- "Comunicazioni di licenze ordinarie agli infermieri del Frenocomio di S. Girolamo. 1924"
(1924);
- "Lavoro straordinario del personale. Gratificazioni. Compensi. 1924" (1924);
- "Rimborso spese ferrovia agli infermieri distaccati al S. Giovanni. 1924" (1924-1925);
- "Penalità personale dipendente. 1924" (1924);
- "Compensi ad impiegati per licenza annuale non goduta. 1924" (1924);
- "Domanda delle lavoranti al guardaroba del Frenocomio per ottenere del lavoro da
confenzionarsi a domicilio. 1924" (1924);
- Monture del personale infermiere (1924);
"Trasferimenti e rimpatri mentecatti. Corrispondenza con la Direzione dell'Istituto. 1924"
(1923-1924);
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"Lavori eseguiti all'Associazione Combattenti di Volterra. Elargizione. 1924" (1923-1924);
"Corrispondenza varia. 1924" (1924);
"Vendita ossi e stracci. 1924" (1924);
"Denunce della Direzione del Frenocomio relative alle variazioni nelle amiglie del
personale infermiere agli effetti della indennità caro viveri. 1924" (1924);
"Cessione materiali e generi alimentari. 1924" (1923-1924);
"Distinte spesa corrispondenza. 1924" (1924);
"Tabelle dietetiche" (1920-1924).
Busta, cm 35 x 25 x 15
80
1924
(1894 a stampa1925)
Approvvigionamenti. 1924
Contiene:
"Acquisto cappelli di paglia. 1924" (1923-1924);
"Mantenimento della batteria accumulatori elettrici del Frenocomio. Provviste. 1924"
(1924);
"Acquisto di un copertone impermiabile. 1924" (1924);
"Approvvigionamento ossigeno. 1924" (1924);
"Rete esterna e interna per illuminazione elettrica. Approvvigionamento materiali. 1924"
(1924);
"Acquisto materiali vari per costruzione mobili. 1924" (1924);
"Acquisto di una sirena a motore per l'Istituto" (1923-1924);
"Approvvigionamento bicchieri. 1924" (1923-1924);
"Approvvigionamento cordami. 1924" (1924);
"Acquisto materiali vari per manutenzione mobili. 1924" (1924);
"Acquisto articoli per calzoleria. Acquisto zoccoli. 1924" (1924);
"Offerte macchinari. 1924" (1924);
"Approvvigionamento articoli di ferrareccia. 1924" (1924);
"Approvvigionamento lana e crine vegetale per materassi. 1924" (1924-1925);
"Acquisto articoli per calzoleria. 1924" (1924);
"Approvvigonamento ammoniaca per fabbricazione ghiaccio. 1924" (1924);
"Approvvigionamento articoli per guardaroba. 1924" (1924);
"Acquisto tela cerata per un letto chirurgico. 1924" (1924);
"Approvvigionamento robinetti e tubi. 1924" (1924);
"Approvvigionamento tessuto gommato per letti. 1924" (1924);
"Approvvigionamento vetri. 1924" (1924);
"Acquisto utensili vari per le officine. Mantenimento macchinari. 1924" (1922-1924);
"Approvvigionamento articoli di mesticheria" (1924);
"Acquisto utensili per cucina e ceste da pane. 1924" (1924);
"Capitolati" (1924);
"Materiali per gli appalti", con Capitoli d'oneri per l'appalto dei servizi di fornitura degli
stabilimenti carcerari (a stampa) del 1894 (1894-1924).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
81

1924

(1908-1925)
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Rette mentecatti. 1924
Contiene:
"Ricovero mentecatti a carico del R. Ministero dell'Interno. 1924" (1908-1925), contenente i
seguenti sottofascicoli:
- Calonaci Bruna (1922-1924);
- "Hanni Freida" (1924-1925);
- "Romanelli Ugo" (1924-1925);
- "Evans Enrico" (1908-1924),
- "Detenuti" (1924);
"Mentecatta Stromboli Niccolina. Corrispondenza col comm. Alfredo Stromboli. 19221924" (1922-1924);
"Mentecatti ricoverati a carico del Governatorato della Tripolitania. 1924" (1922-1925);
"Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Ancona. 1924" (1924-1925);
"Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Cagliari. 1924" (1924-1925);
"Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Caserta. 1924" (1924);
"Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Cuneo. 1924" (1924);
"Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Firenze. 1924" (1921-1925);
"Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Foggia. 1924" (1923-1925);
"Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Genova. 1924" (1922-1924);
"Rette mentecatti. Corrispondenza con la provincia di Grosseto. 1924" (1924);
"Rette mentecatti. Corrispondenza con la provincia di Imperia. 1924" (1924);
"Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Livorno. 1924" (1924);
"Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Lucca. 1924" (1924);
"Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Mantova. 1924" (1924);
"Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Massa Carrara. 1924" (1924);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Milano. 1924" (1923-1924);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Padova. 1924" (1924-1925);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Palermo. 1924" (1924-1925);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Perugia. 1924" (1924);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Pesaro. 1924" (1924-1925);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Pisa. 1924" (1923-1925);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Roma. 1924" (1924-1925);
"Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Sassari. 1924" (1924-1925);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Siena. 1924" (1924-1925);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Spezia. 1924" (1924-1925);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Verona. 1924" (1924);
"Ricovero mentecatti a carico della provincia di Vicenza. 1924" (1924-1925);
"Ricovero di pellagrosi a carico del comune di Montecatini. 1924" (1924-1925);
"Ricovero mentecatti a carico dell'Ospizio Gettatelli di Volterra. 1924" (1924-1925);
"Ricovero mentecatti a carico dell'Ospizio Gettatelli di Pisa. 1924" (1924);
"Ricovero pellagrosi a carico del Comune di Pomarance. 1924" (1924-1925);
"Pratica Wagner Gina. e conteggio provincia di Pisa. 1921-1924" (1921-1924);
"Mentecatto Rinaldi Oreste. 1924" (1924-1925);
"Pensionanti. 1924", contenente i seguenti sottofascicoli:
- "Pensionante Bonsignori Amelia. 1924" (1924);
- "Pensionante Braschi Ivo. 1924" (1924);
- "Pensionante Bruni Stefanina" (1924);
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- "Pensionante Candellini Antonietta. 1924" (1924);
- "Pensionante contessa Maria Del Balzo. Corrispondenza con la famiglia. 1924" (1924);
- "Pensionante Di Donna Eolo. Corrispondenza con la Drezione e la famiglia. 1924" (1924);
- "Pensionante Donatone Arturo. 1924" (1924-1925);
- "Pensionante Fiaschi Terzilio. 1924" (1924);
- "Pensionante Foschini Pietrina. Corrispondenza con la famiglia. 1924" (1924-1925);
- "Mentecatta Ghiselli Virginia. Supplemento retta. Corrispondenza con la famiglia. 1924"
(1924-1925);
- "Mentecatto Griselli avv. Albizzo. Supplemento retta. Corrispondenza con la Direzione e
la famiglia. 1924" (1924-1925);
- "Pensionante Giannoni Elvira" (1924); "Pensionante Giorgi Giovanni. 1924" (1924-1925);
- "Pensionante Kantt Maria. 1924" (1924);
- "Mentecatto pensionante. Hummel Eugenio. Corrispondenza con la famiglia. 1924"
(1924);
- "Pensionante Innocenti Alfredo. 1924" (1924-1925);
- "Pensionante Innocenti Angelo. 1924" (1924);
- "Pensionante Landi Emma. 1924" (1924-1925);
- "Pensionante Lessi Palmira. 1924" (1924);
- "Pensionante Micheletti Altomira. 1924" (1924);
- "Pensionante Moriani Giuseppe. 1924" (1924);
- "Pensionante Neri Giuliana. 1924" (1924);
- "Mentecatto Paggini Bruno. Supplemento retta. Corrispondenza con la Direzione e la
famiglia. 1924" (1924-1925);
- "Pensionante Parisi Antonio. 1924" (1918-1924);
- "Pensionante Passetti Dino. 1924" (1924);
- "Pensionante Pecchini Elena. 1924" (1924);
- "Mentecatto Pezzini Pietro. Supplemento retta. Corrispondenza con la Direzione e la
famiglia. 1924" (1924-1925);
- "Pensionante Pullé Virginia. Corrispondenza con la famiglia e Direzione Frenocomio.
1924" (1924);
- "Pensionante Reali Tullio. Corrispondenza con la famiglia. 1924" (1924);
- "Mentecatto Rontini cav. Augusto. Supplemento rette. Corrispondenza con la Direzione e
la famiglia. 1924" (1924);
- "Mentecatto Rosani Ugo. Supplemento retta. Corrispondenza con la famiglia. 1924"
(1924);
- "Pensionante Rossi Giovan Battista. 1924" (1924);
- "Pensionante Suor Maria Ruggeri. 1924" (1924-1925);
- "Pensionante Serri Anna. 1924" (1924-1925);
- "Mentecatto rettante ing. Emilio Sforzi. Corrispondenza con la Direzione e la famiglia.
1924" (1924-1925);
- "Mentecatta pensionante Soldà Luisa. Rette per mantenimento. Corrispondenza con la
famiglia. 1924" (1924);
- "Mentecatta Taccetti Fortunata. Supplemento di retta. Corrispondenza con la famiglia e
Direzione. 1924" (1924);
- "Pensionante Vanzi Maria. 1924" (1924);
- "Pensionante Vincenzetto don Francesco. Corrispondenza con la Direzione e la famiglia.
1924" (1924);
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- "Pensionante Zampini Italia. 1924" (1924).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
82
1905 - 1924
(1903-1940)
Concorsi di posto di medico presso il Frenocomio di S. Girolamo. Concorso al posto di farmacista
Contiene:
"Medico aggiunto del Frenocomio. Nomina medici assistenti. Corrispondenza autorità.
Richieste medici. 1903-1905" (1903-1905);
"Concorso al posto di medico presso il Frenocomio di S. Girolamo. 1906" (1905-1940);
"Concorso per un medico di sezione e due medici assistenti presso il Frenocomio di S.
Girolamo. 1908" (1908-1909);
"Domande degli aspiranti. Relazione della commissione. 1908" (1908);
"Concorso per un medico di sezione. Domande degli aspiranti. Relazione della
commissione. 1908" (1908);
"Servizio medico. Concorsi. 1907-1908" (1908);
"Domande di concorrenti a medici assistenti del Frenocomio di S. Girolamo. 1911" (19091911);
"Concorso ad un posto di medico di sezione e ad un posto di medico assistente. Dott.
Ermanno Pochini, dott. Antonio Natoli. 1914" (1914-1915);
"Concorso al posto di medico assistente. 1921" (1921-1923);
"Concorso al posto di medico assistente. Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio.
1922" (1922-1923);
"Concorso al posto di farmacista presso il Frenocomio di S. Girolamo. 1922" (1919-1924);
"Concorso al posto di medico assistente per le colonie agricole. 1924" (1924);
"Concorso al posto di medico assistente per le colonie agricole. 1924" (1924).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 8
83
1905 - 1917
(1903-1924)
Biblioteca e Gabinetto del Frenocomio di S. Girolamo
Contiene:
"Fratelli Bocca. Torino" (1903-1906);
"Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio di S. Girolamo. Richieste pel Gabinetto
Scientifico. 1905" (1905);
"Gabinetto. Esame batteriologico" (1906-1907);
"Gabinetto e Biblioteca della Direzione del Frenocomio di S. Girolamo. Provviste di
mobilio, vetri etc. 1906-1907" (1906-1907);
"Sbisà" ottico-fotografo (1906-1907);
"Ditta Ugo Galardi" (1907);
"Psichiatria Clinica e Tecnica Manicomiale. Ferrara" (1907);
"Biblioteca e Gabinetto del Manicomio. Corrispondenza colla Direzione e ditte. 1908-1911",
con "Inventario oggetti e pubblicazioni esistenti nel Gabinetto Sientifico del Frenocomio"
(1902-1908);
impianto elettroterapico e radioterapico (1909);
"Annuali Nevrologia" (1904-1909);
nota delle pubblicazioni esistenti al Manicomio (1908-1912);
123

schedario della Biblioteca (1912);
"Impianto bagno anidride carbonica. Corrispondenza con la Direzione Manicomio e la
Società CO2 e la ditta Zippermayr di Milano. 1910-1913" (1910-1913);
strumenti medici Eisentraeger (1913);
pubblicazione De Giovanni (1904-1913);
rimborso spese di Gabinetto, Biblioteca e medicinali (1914);
acquisto libri: ditta Alfredo Vanzi (1914);
"Casa Editrice Libraria. Rappresentante Iacoponi" (1909-1916);
fatture Luigi Gorla per oggetti di Gabinetto (1916);
fattura Vannucchi per materiale fotografico (1916-1917);
abbonamento all' "Artista Moderno" (1914-1917);
"Pratica Balzarini. 1917" (1917);
abbonamento alla "Rivista di medicina legale e giurisprudenza medica" (1916-1918);
ditta Barbieri (1916-1919);
acquisto libri: ditta Vallardi (1914-1919);
acquisto strumenti chirurgici (1907-1919);
"Reparto delle cure fisiche. Corrispondenza con la Direzione, ingegnere Allegri e ditta
Balzarini di Milano. 1909" (1909-1920);
abbonamento al giornale "Rivista sperimentale di Freniaria" (1909-1920);
materiale scientifico: ditta Zambelli (1921);
apparecchi per il Gabinetto (1921);
articoli Gabinetto elettroterapico: ditta Andreini (1922-1923);
corrispondenza con la ditta "Koristka", istituto ottico meccanico (1905-1923);
abbonamento alla "Riforma Medica" (1903-1923);
acquito sterilizzatrice elettrica: ditta Puccinelli (1923);
acquisto lastre per radiografie: ditta Ciampi (1923);
acquisto di un igrometro e vinometro: ditta Restani (1923);
acquisto coprilampada per Gabinetto fotografico: ditta Allegrini (1924);
abbonamento al giornale "Rassegna di Studi Psichiatrici" (1912-1924);
acquisto libri: ditta Bemporad e figlio (1914-1924);
abbonamento alla rivista "Il Cervello" (1924);
abbonamento al "Policlinico" (1923-1924);
abbonamento al giornale "Il Coltivatore" (1924);
abbonamento a "Note e Rivista di Psichiatria" (1912-1924);
"Corrispondenza diversa con la Direzione per Gabinetto e Biblioteca" (1904-1924).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 8
84
1924
(1924-1929)
Ricovero mentecatti della provincia di Spezia
Contiene:
"Pratiche presso l'amministrazione provinciale di Spezia per il ricovero nel Frenocomio di
S. Girolamo degli alienati di quella provincia. 1924" (1924-1929);
"Aumento retta dal 1 gen. 1926 Spezia" (1927).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 8
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85
1902 - 1925
(1900-1927)
Ricovero mentecatti provincia Imperia
Contiene:
"Corrispondenza con la provincia di Porto Maurizio. Atti inerenti alla convenzione. 19011902" (1900-1902);
"Aumento retta mentecatti. Corrispondenza con la provincia di Porto Maurizio. Computo
sul costo di ciascun malato nel 1909. 1910-1914" (1910-1914);
"Trattative colla provincia di Porto Maurizio per nuovo aumento di retta. 1915" (19151916);
"Modificazione all'art. 7 della convenzione colla provincia di Porto Maurizio. 1917" (19161917);
"Nuova domanda alla provincia di Porto Maurizio per aumento di retta. 1916-1918" (19131918);
"Domanda alla provincia di Porto Maurizio per aumento temporaneo delle rette di
degenza dei mentecatti" (1919);
"Proroga della convenzione per la cura e mantenimento dei dementi poveri chiesta dalla
provincia di Porto Maurizio. 1919-1921" (1919-1920);
"Convenzione 6-12 aprile 1902. Ripetizione della tassa di registro. Corrispondenza colla
provincia di Porto Maurizio e coll'Ufficio di Registro di Volterra. 1911-1925" (1911-1927);
"Aumento retta dal 1° gen. 1916 Imperia" (1927).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 8
86
1916 - 1931
(1903-1932)
Ricovero mentecatti provincia Pisa
Contiene:
"Ricovero alienati provincia di Pisa. Deliberazione congregatizia 15 lug. 1903. Progetto
nuova convenzione" (1903-1918);
"Trattative per l'aumento retta alienati. Progetto nuova convenzione con la provincia di
Pisa. 1910-1916" (1910-1915);
"Pratiche con la provincia di Pisa per aumento retta. Progetto nuova convenzione" (19131932), contenente i seguenti sottofascicoli:
- "Nuova domanda alla provincia di Pisa per aumento di retta. 1916-1918" (1916-1918);
- "Spese di accoglimento di alienati dalle Stanze di Osservazione di Pisa al Frenocomio di
S. Girolamo. Art. 9 convenzione. 1910-1915" (1910-1915);
"Domanda alle province di Pisa, Livorno e Porto Maurizio per aumento temporaneo delle
rette di degenza dei mentecatti. Corrispondenza con l'autorità e province. 1919" (19181919);
"Spedalità alienati. Supplemento tassa registro gennaio 1904 - 31 dic. 1913 e tassa per gli
anni 1914-1917. Corrispondenza con la Deputazione Provinciale di Pisa e con l'Ufficio del
Registro di Volterra. Tassa Registro 1919-1928. 1918-1931" (1915-1932);
"Aumento retta dal 1° gen. 1916 Pisa" (1926-1929);
"Aumento retta dal 1° mar. 1916" (1921-1923).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 8
87

1915 - 1924

(1911-1924)
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Affitto terreni a uso delle colonie del Frenocomio
Contiene:
"Podere Poggio alle Croci. Maggior tassa di registro. Ricorso all'Intendenza di Finanza.
1914-1915" (1914-1915);
"Affitto del podere Poggio alle Croci. Corrispondenza colla Direzione del Frenocomio e
proprietari. 1914-1915" (1914-1915);
"Podere Velloso di proprietà del Ricovero di Mendicità. Passagio in affitto al Frenocomio.
1916" (1915-1916);
"Fabbricato della colonia Esquirol. Restauri. Corrispondenza con l'ingegnere e Direttore
Frenocomio. 1915-1920" (1914-1920);
"Trattative col sig. Giuseppe Dolfi per affitto podere a uso colonia agricola. Restituzione
del fondo. 1911-1920" (1911-1921);
"Colonia presso il Molino d'Era. Corrispondenza col cav. uff. Angelo Pedani. 1921" (1921);
"Affitto colonia S. Giovanni e S. Lorenzo", contenente i seguenti sottofascicoli:
- "Corrispondenza varia relativa alla colonia di S. Giovanni e S. Lorenzo" (1917-1923);
- "Riduzioni, restauri e bonifiche ai fabbricati e poderi demaniali di S. Giovanni e S.
Lorenzo. Proposte. Corrispondenza col Ministero di Agricoltura e con la Direzione del
Frenocomio. 1919" (1919-1922);
- "Trattative per l'affitto dei poderi S. Giovanni e S. Lorenzo di proprietà del Corpo Reale
delle Foreste del Regno. Corrispondenza con il sottoispettore forestale di Cecina. 19171918" (1917-1920);
- "Pagamento canone affitto. Corrispondenza con la R. Tesoreria di Pisa e col sottoispettore
forestale. 1917-1922" (1918-1923);
- "Pratiche per la rinnovazione del contratto di affitto dei beni demaniali di S. Lorenzo e S.
Giovanni. 1922-1923" (1922-1924);
- "Affitto dei poderi S. Giovanni e S. Lorenzo. Pagamento canone semestrale.
Corrispondenza varia. 1924" (1924).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 8
88
1907 – 1924
(1907-1931)
Assicurazione operai, fabbricati responsabilità civile etc.
Contiene:
"Pratiche per l'assicurazione dei locali del Manicomio. Corrispondenza con la Cassa di
Risparmio di Volterra. 1907" (1907-1910);
"Corrispondenza con la Cassa Nazionale Infortuni. Pratiche con diverse Società per
l'assicurazione degli operai. 1908-1912" (1908);
"Assicurazione operai. Pagamento quota. Corrispondenza colla Società Anonima
Assicurazione contro gli Infortuni. 1908-1917" (1909-1918);
"Assicurazione fieno esistente nelle colonie e abbricato aduso di capanna nella colonia
Morselli. 1916" (1916-1917);
"Assicurazione fabbricati e colonie. Corrispondenza con varie compagnie. 1915-1916"
(1915-1925);
"Assicurazione prigionieri. Corrispondenza con la Cassa Nazionale d'Assicurazione e con
il Comando del Reparto Prigionieri di Guerra. di Volterra. 1917" (1917-1920);
"Contratti assicurazione infortuni ed altro già scaduti. 1917" (1917-1931);
"Assicurazione operai contro gli infortuni. 1917", contenente i seguenti sottofasscicoli:
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- "Infortuni. 1917-1924" (1917-1924);
- "Assicurazione operai. 1917-1918" (1917-1922);
- "Risoluzione dei contratti di assicurazione infortuni. Pratiche per il rinnovo. 1917" (1917);
- "Assicurazione operai contro gli infortuni. Pratiche con diverse Società. Cassa Nazionale
Assicurazione Infortuni. 1922-1923" (1922-1924);
"Pratiche per l'assicurazione bestiame. 1918-1924" (1918-1924);
"Assicurazione palazzo già Fattorini. 1923" (1923-1928);
"Proposte per nuove assicurazioni" (1928);
"Assicurazione contro gli infortuni dei mentecatti adibiti a lavori" (1928); "Assicurazione
fabbricati" (1927-1929);
"Assicurazione contro la responsabilità civile", contenente il sottofascicolo:
- "Assicurazione contro la responsabilità civile. Corrispondenza con "L'Assicurazione
Italiana. 1916" (1915-1923).
Contiene anche:
libro matricola degli operai (1916).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 8
89
1908 – 1921
(1904-1933)
Pratiche generali operai, medici, impiegati
Contiene:
"Compenso allo scrivano del Frenocomio. Richieste per l'aumento di stipendio.
Corrispondenza con l'autorità. 1907-1908" (1906-1908);
"Sistemazione provvisoria del servizio amministrativo del Frenocomio di S. Girolamo.
1920" (1920);
"Sistemazione provvisoria del servizio amministrativo del Frenocomio di S. Girolamo.
Norme riguardanti il servizio dell'economo. 1920" (1920);
"Norme regolatrici del servizio dell'economo. Pratiche per l'assunzione provvisoria. 19181921" (1918-1921);
"Impiegati" (1913-1924), contenente i seguenti sottofascicoli:
- "Domanda degli applicati alla Direzione per aumento stipendio. Corrispondenza colla
Direzione. 1913-1917" (1913-1916);
- "Concessione gratuita medicinali" (1916);
- "Personale straordinario addetto agli uffici della Direzione del Frenocomio. Domanda
per aumento di assegni. 1918" (1918);
- "Deliberazione 21 agosto 1922. Concessione indennità caroviveri" (1921-1923);
- "Domanda degli impiegati di ruolo della Direzione per ottenere l'aumento di stipendio
durante il periodo trascorso nel servizio militare" (1918-1919);
- "Deliberazione 19 maggio 1923. Nuova pianta organica" (1923);
- "Deliberazione 13 marzo 1921". Ruolo organico del personale amministrativo e sanitario
(1920-1921);
- "Attribuzioni impiegati avventizi. Corrispondenza con i medesimi e con la Direzione del
Frenocomio. 1918" (1918-1919);
"Personale sanitario" (1904-1933), contenente i seguenti sottofascicoli:
- "Imposta ricchezza mobile medici e direttore. 1903-1907" (1904-1907);
- "Maggior servizio prestato dai dott. Benini e Scabia. Compenso. Corrispondenza con
l'autorità. 1908" (1908);
127

- "Domanda del dott. Sacchini per disponibilità. 1914" (1914);
- "Richiamo sotto le armi del personale sanitario dell'Istituto e impiegati amministrativi.
1915" (1915);
- "Domanda del dott. Landucci Alfredo per frequentare il Frenocomio come medico
praticante. 1915" (1915);
- "Domande del personale sanitario del Frenocomio di S. Girolamo per aumento di
stipendi ed altre concessioni. 1914-1918" (1914-1915);
- "Maggior compenso ai sanitari del Frenocomio. 1918-1919" (1918-1919);
- "Deliberazione 21 ottobre 1919". Miglioramenti economici al personale sanitario e
amministrativo di ruolo (1919);
- "Prelevamento del vitto della cucina del Frenocomio da parte del personale impiegato.
1920" (1920);
- "Deliberazione 13 marzo 1921". Ruolo organico del personale sanitario (1921);
- "Deliberazione 3 maggio 1921". Miglioramenti economici ai sanitari del Frenocomio
(1920-1921);
- "Farmacia. 1918-1921" (1917-1933), contenente i seguenti inserti:
- - "Farmacia dell'Istituto. Nomina provvisoria del titolare sig. Viero dott. Ettore.
1917-1918" (1917-1918) e
- - "Decreto prefettizio per l'esercizio di una farmacia nel Frenocomio di S.
Girolamo. 1918-1919" (1918-1919);
"Operai" (1913-1933), contenente i seguenti sottofascicoli:
- "Lavoro straordinario degli operai. Deliberazioni varie" (1921-1929);
- "Lavandaie" (1919-1921);
- "Domanda degli operai del Frenocomio per riduzione di orario e per miglioramenti
economici. Riduzione di mercedi. 1913-1919" (1913-1933);
- "Cucitrici al guardaroba e cazoleria. 1917" (1919-1921);
- "Officine", contenente i seguenti inserti:
- - "Impianto della officina sartoria. Funizionamento e provviste. Corrispodenza coi
sarti e colla Direzione del Frenocomio. 1914" (1913-1914);
- - "Orario degli operai dell'Istituto. Corrispondenza colla Direzione. 1915 (1915);
- - "Ammissione in servizio di operai muratori, scalpellini, falegnami straordinari.
Corrispondenza colla Direzione del Frenocomio. 1915" (1915);
- - "Nuovo personale per le Officine del Frenocomio. Corrispondenza colla
Direzione dell'Istituto. 1914-1916" (1914-1918);
- - "Operai apprendisti presso le Officine del Frenocomio. Domande per
gratificazioni. 1916" (1916);
- - "Assunzione temporanea di alcuni operai nelle Officine del Frenocomio diS.
Girolamo. 1922" (1922).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 8
90
1912 - 1924
(1906-1924)
Colonie agricole degli Istituti dipendenti dalla Congegazione di Carità. 1912-1924
Contiene:
"Amministrazione Frenocomio di S. Girolamo. Richieste della Direzione per la colonia
interna e terreni. 1906" (1906);
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"Lavorazione delle colonie a mezzo opera ricoverati. Proposte. Disposizioni.
Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio. 1912" (1912);
"Amministrazione Orfanotrofio Ricciarelli. Nota generi alimentari consegnati alla dispensa
dell'Istituto per conto della Società Cooperativa Popolare di Consumo di Volterra. 1912"
(1912);
"Amministrazione Frenocomio di S. Girolamo. Note dei generi alimentari consegnati alla
dispensa del Frenocomio di S. Girolamo per conto della Società Cooperativa Popolare di
Consumo di Volterra. 1912" (1912);
"Amministrazione Ricovero di Mendicità. Note generi alimentari consegnati alla dispensa
dell'Istituto per conto della Società Cooperativa Popolare di Consumo di Volterra. 1912"
(1912);
"Amministrazione Orfanotrofio Ricciarelli. Note dei generi alimentari consegnati alla
dispensa dell'Istituto per conto della Società Cooperativa Popolare di Consumo di
Volterra. 1913" (1913);
"Amministrazione Ricovero di Mendicità. Note dei generi alimentari consegnati alla
dispensa dell'Istituto per conto della Società Cooperativa Popolare di Consumo di
Volterra. 1913" (1913);
"Amministrazione Frenocomio di S. Girolamo. Note dei generi alimentari consegnati alla
dispensa dell'Istituto per conto della Società Cooperativa Popolare di Consumo di
Volterra. 1913" (1913);
"Amministrazione Ricovero di Mendicità. Note dei generi alimentari passati alla dispensa
dell'Istituto per conto della Società Cooperativa Popolare di Consumo di Volterra. 1914"
(1914);
"Amministrazione Frenocomio di S. Girolamo. Note dei generi alimentari passati alla
dispensa dell'Istituto per conto della Società Cooperativa Popolare di Consumo di
Volterra. 1914" (1914);
"Amministrazione Orfanotrofio Ricciarelli. Note dei generi alimentari passati alla dispensa
dell'Istituto per conto della Società Cooperativa Popolare di Consumo di Volterra. 1914"
(1914);
"Coltivazione terreni. Provviste diverse. Corrispondenza coi fornitori e Direzione del
Frenocomio. 1914" (1914-1915);
"Rendite terreni. Corrispondenza colla Direzione del Frenocomio e con gli acquirenti dei
prodotti. 1914" (1914);
"Decessi di mucche. Rapporto del veterinario sulle cause che li determinano.
Corrispondenza colla Direzione del Frenocomio. 1914" (1913-1914);
"Acquisto e vendita bestiame. Corrispondenza colla Direzione del Frenocomio. 1914"
(1914);
"Amministrazione Frenocomio di S. Girolamo. Note dei generi alimentari passati alla
dispensa dell'Istituto per conto della Società Cooperativa Popolare di Consumo di
Volterra. 1915" (1915);
"Amministrazione Orfanotrofio Ricciarelli. Note dei generi alimentari passati alla dispensa
dell'Istituto per conto della Società Cooperativa Popolare di Consumo di Volterra. 1915"
(1915);
"Amministrazione Ricovero di Mendicità. Note dei generi alimentari passati alla dispensa
dell'Istituto per conto della Società Cooperativa Popolare di Consumo di Volterra. 1915"
(1915);
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"Amministrazione Frenocomio di S. Girolamo. Note dei generi alimentari passati alla
dispensa dell'Istituto per conto della Società Cooperativa Popolare di Consumo di
Volterra. 1916" (1916);
"Amministrazione Ricovero di Mendicità. Note dei generi alimentari passati alla dispensa
dell'Istituto per conto della Società Cooperativa Popolare di Consumo di Volterra. 1916"
(1916);
"Poderi a mezzadria e poderi a conduzone diretta. 1916", contenente i seguenti
sottofascicoli:
- "Coltivazione terreni. Provvista concimi. 1916" (1916-1917);
- "Mantenimento bestiame. Provviste. Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio.
1916" (1916);
- "Rendite dei terreni. Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio e con gli acquirenti
dei prodotti. 1916" (1916);
- "Movimento bestiame delle colonie. Corrispondenza coll'on. Direzione del Frenocomio di
S. Girolamo Volterra. 1916" (1916);
"Mantenimento bestiame. Provviste. Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio.
1917" (1917);
"Movimento bestiame delle colonie. Corrispondenza colla Direzione del Frenocomio di S.
Girolamo Volterra. 1917" (1917);
"Utile dato dai malati adibiti nella azienda agriola e zootecnica. 1918" (1918);
"Resoconto colonie agricole a conduzione diretta. 1918" (1918);
"Battitura grano" (1919);
"Poderi a mezzadria e a conduzione diretta. 1920", contenente i seguenti sottofascicoli:
- "Movimento bestiame. 1920": acquisto, macellazione, vendita, mortalità (1920-1921);
- "Coltivazione terreni. 1920" (1920);
- "Mantenimento bestiame. 1920" (1920-1921);
- "Disdette ai coloni" (1920);
- "Rendita dei poderi. 1919" (1920);
"Incarico all'ispettore Dei Nicodemo della irezione, sorveglianza e coltivazione dei fondi
rustici. Nuove disposizioni per l'azienda agricola. 1918-1921" (1918-1920);
"Affitto del podere S. Lorenzo. 1920-1922" (1920-1922);
"Poderi a mezzadria e a conduzione diretta. 1921", contenente i seguenti sottofascicoli:
- "Movimento bestiame. 1921": acquisto, macellazione, vendita (1921);
- "Coltivazione terreni. 1921" (1921);
- "Mantenimento bestiame. 1921" (1921);
- "Funzionamento del servizio per le colonie agricole a conduzione diretta e a mezzadria.
1921" (1921);
"Domande di acquisto e di affitto dell'appezzamento di terreno detto Il Doccino. 1921"
(1921);
"Taglio del bosco ceduo del podere Il Vile. 1922" (1922);
"Poderi a mezzadria e poderi a conduzione diretta. 1922", contenente i seguenti
sottofascicoli:
- "Movimento bestiame. 1922" (1922);
- "Coltivazione terreni. 1922" (1922);
- "Mantenimento bestiame. 1922" (1922);
"Poderi a mezzadria e poderi a conduzione diretta. 1923", contenente i seguenti
sottofascicoli:
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- "Movimento bestiame. 1923" (1923);
- "Coltivazione terreni. 1923" (1923);
- "Mantenimento bestiame. 1923" (1923);
- "Disdette ai coloni" (1923);
- "Conteggio Comizio Agrario di Volterra riguardante capitale, interessi etc. al 31 dic.
1922" (1923);
"Poderi a mezzadria e poderi a conduzione diretta. 1924", contenente i seguenti
sottofascicoli:
- "Movimento bestiame. 1924" (1924);
- "Coltivazione terreni. 1924" (1924).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
91
1914 - 1924
(1894-1924)
Nuove costruzioni ad economia. Progetti. Provviste materiali. Rapporti dell'Ufficio Tecnico.
Corrispondenza con l'Autorità e Direzione Istituto. Amministrazioni 1921-1924
Contiene:
"Nuove costruzione. Progetti. Vedi deliberazione congregatizia 14 giugno 1915 approvata
dalla autorità il 7 ottobre 1915. 1915", con preventivi e disegni di un nuovo padiglione per
alienati (padiglione Verga), di un nuovo padiglione a uso di cucina, di un nuovo
padiglione per agitati, di un nuovo padiglione per criminali e di un nuovo padiglione a
uso di magazzini (restituiti dall'Ufficio Tecnico provinciale nel 1921);
"Ferrate e serrature per affissi del padiglione Agitati. Corrispondenza con i costruttori e
colla Direzione del Frenocomio. Provvedimenti. 1915-1916" (1915-1916);
"Nuove costruzione. Progetti. Corrispondenza con l'autorità. 1917-1918" (1894-1916),
contenente due sottofascicoli:
- "Proposta per la costruzione di un manicomio criminale. 1914", contenente, tra l’altro,
piano quotato per calcolo del volume di scavo (ing. Filippo Allegri, 1895), relazione
descrittiva dell'impianto di luce elettrica (ing. Ugo Funaioli, 1909), relazione (direttore
Scabia, 1914) (1894-1916);
- "Lavori di costruzione presso il Frenocomio di S. Girolamo senza la preventiva
autorizzazione tutoria. Corrispondenza coll'autorità e Direzione del Frenocomio. 1914"
(1914);
"Proposta per la costruzione di locali ad uso di cantina e tinaio. 1919" (1919);
"Acquedotto Frenocomio. Corrispondenza con l'ing. Allegri e col sig. Matteucci per
acquisto terreno. Acquisto macchinario. Corrispondenza con la ditta Marelli e con
l'autorità. 1916-1921" (1916-1921);
"Andamento e occorrente delle nuove costruzioni ad economia. Richieste della Direzione
del Frenocomio. Sollecitazioni alla Direzione e al Tecnico per una rapida ultimazione di
alcune costruzioni in corso. 1917-1921" (1917-1921), con calcolo dei materiali e altri generi
occorrenti per la costruzione del padiglione Agitati (1916-1921);
"Approvvigionamento materiali per le costruzioni dell'Istituto. 1921", contenente i
seguenti sottofascicoli:
- "Approvvigionamento cemento. 1921" (1921-1922);
- "Approvvigionamento calce. 1921" (1921);
- "Approvvigionamento legname da costruzioni. 1921" (1921);
- "Approvvigionamento gesso da murare. 1921" (1921);
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- "Approvvigionamento chiodi da incorrentare. 1921" (1921);
- "Provvista docce per gronda e tubi di discesa. Corrispondenza con le ditte fornitrici.
1919-1921" (1919-1921);
"Relazioni del direttore e del tecnico del Frenocomio sui vari bisogni e sulla sistemazione
delle costruzioni. 1921", con disegno del Padiglione Chiarugi: locali consegnati al
magazzino viveri (1921);
"Costruzioni del Frenocomio. Incarico all'ing. Omero Pampana. 1921" (1921);
"Sistemazione conduttura acqua. Provvista tubo zincato e pompa per l'innalzamento
acqua. Trivellazione terreno. 1921-1922" (1920-1922);
"Stati di avanzamento dei lavori eseguiti dal cottimista Signorini ed altri cottimisti.
Aumento dei prezzi. 1921-1922" (1921-1922);
"Costruzioni ad economia. Provvista materiali. 1922", contenente i seguenti sottofascicoli:
- "Approvvigionamento cemento. 1922" (1921-1922);
- "Approvvigionamento travi. 1922" (1922);
- "Approvvigionamento calce idraulica. 1922" (1922), "Approvvigionamento longarine.
1922" (1922-1923);
- "Acquisto mattonelle delle Sieci. 1922" (1920-1922);
- "Lavori di marmista. 1922" (1922);
"Lavori da eseguirsi nell'anno 1922. Relazione dell'Ufficio Tecnico. 1922" (1922), con
relazione del geom. Orazio Colivicchi;
"Collocamento docce ai fabbricati del Frenocomio. 1922" (1922-1923);
"Ampliamento della lavanderia. Preventivo", con preventivo (ing. Filippo Allegri) (1923);
"Costruzione pozzo Pugneto. 1923" (1923);
"Provvista doccioni e posa in opera dei medesimi. 1923" (1923-1924);
"Tettoria della lavanderia. 1923" (1923);
"Cottimi operai. 1923" (1923);
"Costruzioni ad economia. Provvista materiali. 1923", contenente i seguenti sottofascicoli:
- "Approvvigionamento cemento. 1923" (1923-1924);
- "Approvvigionamento tavelline. 1923" (1923);
- "Approvvigionamento calce idraulica. 1923" (1923);
- "Approvvigionamento legname per costruzione. 1923" (1924);
- "Approvvigionamento plafone Perret. 1923" (1922-1923);
- "Provvista longarine. 1923" (1923);
- "Gesso da costruzione. 1923" (1923);
"Acquisto mattonelle dalla ditta Richard Ginori. 1917-1923" (1917-1923);
"Lavori murari ed altri da eseguirsi nel Frenocomio. Relazione tecnica al bilancio 1923",
con relazione del geom. Orazio Colivicchi (1923);
"Approvvigionamento cemento. 1924" (1924), "Approvvigionamento materiale Perret.
1924" (1924),
"Approvvigionamento calce idraulica. 1924" (1924),
"Acquisto travi e legname da costruzione. 1924" (1924),
"Acquisto longarine. 1924" (1924),
"Approvvigionamento rena e ghiaino. 1924" (1924),
"Acquisto mattonelle delle Sieci. 1924" (1924);
"Nuove costruzioni Lavori in marmo. 1924" (1924);
"Costruzione di una cella mortuaria. Corrispondenza con l'Ufficio Tecnico e con la
Direzione del Frenocomio. 1920-1924" (1920-1924);
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"Cella mortuaria", con preventivo e disegno (1924).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
92
1904 – 1924
(1901-1926, con atto in copia del 1876)
Acquisto di immobili per il Frenocomio di S. Girolamo, Orfanotrofio etc.
Contiene:
"Atti inerenti all'acquisto dei beni di Velloso e S. Girolamo. Corrispondenza con l'autorità.
1901-1904", con copia della perizia giudiziale dei beni immobili spettanti al cav. Lorenzo
Falconcini (1901-1906);
"Ricorso all'Intendenza di Finanza. Pagamento tassa passaggio podere Le Vigne da
Comune a Congregazione. 1908" (1908);
"Ricovero di Mendicità. Pratiche per l'acquisto dei locali e resedi in S. Chiara.
Corrispondenza con i proprietari. 1905-1909", con relazione estimativa di beni immobili di
proprietà dei sigg. Taddeini e Amidei (1905-1906, con atto in copia del 1876);
"Lascito Canessa decesso il 4 giugno 1910. Atti relativi all'eredità. Corrispondenza
coll'autorità. 1910-1911", con perizia estimativa dei beni dell'eredità di Vincenzo Canessa
(1910-1912);
"Trattative con i sigg. Tortoli e matteucci per acquisto del podere Il Pesce. 1909-1912", con
stima del podere Il Pesce e verbale di giuramento di perizia (1905-1912);
"Cessione di appezzamento di terreno. Corrispondenza con il sig. conte Pesciolini.
Sorgente Inghirami. 1909-1916" (1909-1913);
"Acquisto appezzamento terreno di proprietà del conte Venerosi Pesciolini. 1914" (19131914);
"Acquisto del podere Il Golfuccio. Corrispondenza col sig. Antonio Mazzini ed altri. 1916"
(1916-1917);
"Pratiche per l'acquisto di immobili Baldacci, Vigilanti, Solaini nei Tangassi, Dello Sbarba.
Corrispondenza con l'autorità. 1916" (1916);
"Acquisto dei poderi Papignano Cangini, Poderino di Papignano e Albizzini dalla sig.
Antonietta Solaini nei Tangassi. 1916" (1916-1924);
"Pratiche per l'acquisto di un fabbricato per uso degli uffici della Congregazione di Carità.
1916" (1916-1918);
"Acquisto beni Vigilanti. 1916" (1916-1922);
"Pratiche con la Prefettura allo scopo di ottenere che la costruzione del Manicomio
criminale venga dichiarata di pubblica utilità. Trattative coi proprietari per l'acquisto del
fondo Il Poggio alle Croci. 1916", con progetto di un padiglione per alienati criminali:
disegni (ing. Filippo Allegri, 1916-1919);
"Trattative per l'acquisto del podere detto Le Colombaie del sig. Giuseppe Pichi Sermolli.
1916", con perizia di stima (1916-1920);
"Spese notarili, contrattuali ed altre erivanti dall'acquisto di beni rustici. 1917" (1917-1918);
"Trattative per l'acquisto del podere Pugneto. Corrispondenza con l'autorità. 1917" (19171918);
"Acquisto immobili Mazzini, Vigilanti, Baldacci, Pichi Sermolli, Dello Sbarba, Don
Giannini, Solaini Tangassi. Censi gravanti i fondi acquistati. Ipoteche, canoni etc.
Corrispondenza coi creditori ipotecari e censuari. Affrancazione censi. 1917-1918" (19181925);
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"Trattative per l'acquisto di un molino sul fiume Cecina. 1918" (1918-1923), contenente il
sottofascicolo:
- "Pratiche per la riduzione del reddito" (1921-1923);
"Certificati storici catastali dei beni acquistati dalla Congregazione di Carità. 1919" (vuoto);
"Acquisto fondo S. Girolamo e vendita fondo La Madonnina. 1919" (1916-1919);
"Acquisto ai sigg. Dei, Pochini e Stromboli del podere S.Girolamo, di una stalla e di
bestiame. 1924" (1922-1926).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
93
1922 - 1924
(1910-1925)
Impianti, acquisti macchinari. 1920-1927
Contiene:
"Mantenimento batteria accumulatori elettrici. Pagamenti rateali. Corrispondenza con la
Società Generale Italiana Accumulatori Elettrici di Milano, ditta Marchi, Boracifera.
Ampliamento batteria. Modificazione convenzione. 1915-1922", contenente anche
corrispondenza con l'ing. Ugo Funaioli (1910-1922);
"Acquisto di un motore elettrico per azionare il frantoio e la macchina del ghiaccio
dell'Istituto. Corrispondenza con la ditta Petrilli, Direzione del Frenocomio e autorità.
1923" (1922-1923);
"Nuovo quadro distributore dell'officina elettrica. 1923" (1922-1923);
"Progetto produzione energia elettrica. 1924" (1924-1925);
"Acquisto di un trattore. 1924" (1924);
"Acquisto tornio per l'officina elettromeccanica del Frenocomio. 1919-1924" (1919-1924);
"Acquisto motori elettrici" (1925).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
94
1920 - 1927
(1918-1933)
Indennità di guerra e mutui provvisori relativi
Contiene:
"Indennizzi" (1925-1933);
"Indennizzi Grosseto. 1925-1927" (1918-1926);
"Indennizzi profughi. Decreto luogotenenziale 14 feb. 1927. 1925-1927" (1923-1927);
"Indennizzi dovuti dall'Ospedale Militare di Livorno. 1925-1927" (1925-1927);
"Indennizzi guerra 1917-30 giugno 1920. Livorno, Pisa, Porto Maurizio" (1918-1924);
"Indennizzi 1916-1920. Enti non convenzionati. 1925" (1924-1925);
"Indennizzi 1916";
"Indennizzi 1917";
"Mutui provvisori con garanzia delle province di Pisa, Livorno, Grosseto e Porto Maurizio
sugli indennizzi, ripiano disavanzi, gestione anni 1917-1920. 1920-1926", contenente i
seguenti sottofascicoli:
- "Domanda alle province di Livorno e Porto Maurizio per nuova fideiussione
sull'apertura di conto corrente sul'indennizzo. 1921" (1921);
- "Trattative operazioni mutui per un milione di lire con garanzia delle province di Pisa,
Livorno, Grosseto e Porto Maurizio sull'indennizzo dovuto per maggior costo mentecatti
anno 1919 e retro. 1920-1921" (1920-1921);
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- "Prestito di lire 400.000. Garanzia Provincia di Pisa. Richiesta di proroga" (1920-1921);
- "Prospetti per la trattazione di un mutuo di lire 100.000. 1920" (1920).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
95
1903 – 1925
(1903-1932)
Mutui passivi ed attivi. Corrispondenza con gli istituti di credito sovventori e con i fideiussori
Contiene:
"Corrispondenza con la Cassa di Risparmio. Trattative per un mutuo a contrarsi. Trattative
per un conto corrente. 1903" (1903);
"Corrispondenza con il Comune di Volterra. Garanzia sul mutuo di lire 100.000. 1904"
(1904);
"Corrispondenza con la Cassa di Risparmio. Trattative per il mutuo di lire 100.000 e conto
corrente attivo e passivo. Corrispondenza con l'autorità. Trattative per un nuovo mutuo di
lire 15.000. 1904" (1904);
"Corrispondenza con la Cassa di Risparmio ed autorità. Conto corrente di lire 10.000.
Contrattazione di mutui. 1905" (1904-1906);
"Corrispondenza con il Monte dei Paschi e con l'autorità. Composizione di debito. 19041906" (1904-1906);
"Conti corrente con la Cassa di Risparmio. Corrispondenza con l'autorità. 1907" (1907);
"Ipoteca da accendersi a favore della Cassa di Risparmio di Volterra sui mutui di lire
15.000 e lire 22.222,85. Corrispondenza Cassa di Risparmio, Comune di Volterra ed
autorità. 1905-1908" (1905-1907);
"Sopratassa registro mutuo di lire 100.000 colla Cassa di Risparmio di Livorno. 1912"
(1912);
"Descrizione e stima degli immobili offerti dalla Congregazione di Carità alla Cassa di
Risparmio di Pisa per garanzia di mutuo. Corrispodenza colla Direzione della Cassa di
Risparmio di Pisa e col sig. ing. Prefetto Frediani. 1912", con descrizione e stima degli
immobili (1912);
"Operazione di mutuo. Corrispondenza coll'avv. Cioppi ed altri. 1912-1913" (1912-1913);
"Congregazione di Carità e Cassa di Risparmio di Pisa. Trattative per l'operazione di un
mutuo. 1911-1913" (1911-1913);
"Richiesta di imprestito cambiario di lire 100.000 alla Cassa di Risparmio del Monte Pio in
Volterra. 1916-1917" (1916-1917);
"Pratiche presso la Cassa Depositi e Prestiti per l'unificazione dei debiti della
Congegazione di Carità. 1918" (1918);
"Pratiche per apertura di un conto corrente col Credito Italiano sede di Livorno. 1917"
(1916);
"Pratiche colla Cassa di Risparmio di Volterra affiliata di Firenze per l'operazione di un
mutuo. 1916-1918" (1916-1919);
"Vertenza coll'avv. Biondi circa gli onorari per l'operazione del mutuo colla Cassa di
Risparmio di Livorno. 1916" (1916);
"Deposito a conto corrente del residuo mutuo di lire 300.000 alla Cassa di Risparmio di
Volterra. 1915" (1915-1916);
"Mutui con la Cassa di Risparmio di Volterra. Cancellazione di ipoteche. 1905" (1917);
"Operazione di mutuo col Monte dei Paschi di Siena. Corrispondenza coll'avv. Giovan
Battista Bianchi e avv. Dello Sbarba. 1913" (1913-1916);
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"Decreto luogotenenziale 21 aprile 1918 n. 600. Mutuo di favore per l'estinzione di
passività varie gravanti il Frenocomio di S. Girolamo. Pratiche coi diversi enti. 1919-1920"
(1919-1920);
"Restituzione al Frenocomio di S. Girolamo di somma anticipata al Ricovero di Mendicità
per ripiano disavanzo d'Amministrazione dell'anno 1916" (1930);
"Concessione mutuo al Frenocomio di S. Girolamo. 1923" (1923);
"Mutui passivi. Denunce all'Agente delle Imposte. 1922" (1922-1925);
"Mutuo di lire 500.000 coi sig. Rossi. 1925" (1923-1928);
"Mutuo di lire 24.683,94 concesso al Comune di Volterra" (1925-1928);
"Somma anticipata dal Frenocomio all'amministrazione della Congregazione di Carità e
dell'Orfanotrofio Ricciarelli per acquisto d'immobili (palazzi ex Vigilanti e ex Fattorini).
1917-1921" (1917-1930);
"Pratiche per la contrattazione di un mutuo di lire 100.000: Corrispondenza Istituti,
Provincia di Pisa, Cassa di Risparmio di Volterra. 1905-1908" (1905-1930);
"Mutuo ipotecario gravante i tereni acquistati dalla sig. Solaini Tangassi" (1927-1928);
"Cassa di Risparmio di Livorno. Mutui di lire 100.000 e 300.000" (1909-1930), contenente i
seguenti sottofascicoli:
- "Trattative con la Cassa di Risparmio di Livorno per l'operazione di un mutuo di lire
100.000. 1909-1910" (1909-1923);
- "Mutuo di lire 100.000 con la Cassa di Risparmio di Livorno. Corrispondenza con la
Cassa di Livorno e Volterra. 1910-1917" (1909-1919);
- "Trattative con la Cassa di Risparmio di Livorno per l'operazione di un mutuo di lire
300.000. 1915" (1915-1918);
- "Mutuo di lire 300.000 con la Cassa di Risparmio di Livorno. Pagamenti di interessi e
ratedi ammortamento. 1916-1918" (1916-1919);
"Mutuo di lire 300.000 con il comm. Inghirami e con garanzia della Provincia di Grosseto"
(1917-1930);
"Mutuo ipotecario gravante il Palazzo già Dello Sbarba" (1911-1931);
"Trattative con la Cassa di Risparmio di Volterra per operazione mutuo per pagamento
lavori di riduzione ai locali di S. Chiara. Trattative col Monte dei Paschi. 1921" (1921-1931);
"Mutuo chirografario di lire 12.486,14" (1932).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
96 (1)
1925 (1917-1926)
Carteggio. 1.1, 1.2
Contiene: "1.1.1-Mentecatti ricoverati a carico del R. Ministero dell'Interno. 1925" (1925)
[con due sottofascioli: "Mentecatti stranieri"; "Mentecatti detenuti"]; "1.1.2. Mentecatti
ricoverati a carico dell'Opera Nazionale per la protezione ed assitenza degli invalidi di
guerra. 1920-1925" (1920-1925); "1.1.3. Rette pellagrosi a carico del Comune di Castelnuovo
V.C. 1925" (1917-1925); "1.1.4-Ricovero di pellagrosi a carico del Comune di Montecatini
V.C. 1925" (1925); "1.1.5-Ricovero di pellagrosi a carico del Comune di Pomarance. 1925"
(1925); "1.1.6-Ricovero di mentecatti a carico dell'Ospizio Gettatelli di Pisa. 1925" (1925);
"1.1.7-Ricovero di mentecatti a carico dell'Ospizio Gettatelli di Volterra. 1925" (1925);
"1.1.8-Ricovero di mentecatti a carico del Governatore della Tripolitania. 1925" (1925);
"1.1.9-Mentecatto Bartaloni Francesco. 1925" (1925); "1.1.10-Mentecatto Fiaschi Terzilio.
1925" (1925); "1.1.11-Mentecatto Rinaldi Oreste. 1925" (1925); "1.1.12-Ricovero di mentecatti
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a carico della provincia di Ancona. 1925" (1925); "1.1.13-Ricovero di mentecatti a carico
della provincia di Cagliari. 1925" (1925); "1.1.14-Ricovero di mentecatti a carico della
provincia di Campobasso. 1925" (1925); "1.1.15-Ricovero di mentecatti a carico della
provincia di Caserta. 1925" (1925); "1.1.16-Ricovero di mentecatti a carico della provincia di
Cuneo. 1925" (1925); "1.1.17-Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Firenze.
1925" (1925); "1.1.18-Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Foggia. 1925" (1925);
"1.1.19-Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Genova. 1925" (1925); "1.1.20Provincia Girgenti" (1925); "1.1.21-Ricovero di mentecatti a carico della provincia di
Grosseto. 1925" (1925); "1.1.22-Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Imperia.
1925" (1925); "1.1.23-Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Lecce. 1925" (1925);
"1.1.24-Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Livorno. 1925" (1925); "1.1.25Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Lucca. 1925" (1925); "1.1.26-Ricovero di
mentecatti a carico della provincia di Massa Carrara. 1925" (1925); "1.1.27-Ricovero di
mentecatti a carico della provincia di Milano. 1925" (1917-1925); "1.1.28-Ricovero di
mentecatti a carico della provincia di Napoli. 1925" (1925); "1.1.29-Ricovero di mentecatti a
carico della provincia di Padova. 1925" (1925); "1.1.30-Ricovero di mentecatti a carico della
provincia di Palermo. 1925" (1925); "1.1.31-Ricovero di mentecatti a carico della provincia
di Perugia.1925" (1925); "1.1.32-Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Pesaro.
1925" (1925); "1.1.33-Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Piacenza. 1925"
(1925); "1.1.34-Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Pisa. 1925" (1925); "1.1.35Ricovero mentecatti a carico della provincia di Roma. 1925" (1924-1926); "1.1.36-Ricovero
di mentecatti a carico della provincia di Sassari. 1925" (1925); "1.1.37-Ricovero di
mentecatti a carico della provincia di Siena. 1925" (1925); "1.1.38-Ricovero di mentecatti a
carico della provincia di Spezia. 1925" (1925); "1.1.39-Ricovero di mentecatti a carico della
provincia di Treviso. 1925" (1925); "1.1.40-Ricovero di mentecatti a carico della provincia di
Venezia. 1925" (1925); "1.1.41-Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Verona.
1925" (1925); "1.1.42-Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Vicenza. 1925"
(1925); "1.1.43-Ricovero mentecatti a carico della provincia di Rovigo. 1925" (1925); ...;
"1.1.45-Pratiche pendenti con la provincia di Pisa per spedalità mentecatti. 1925" (19191923); "1.2.1-Pensionante Balestra Giuseppe Pietro. 1925" (1925); "1.2.2-Pensionante Battolla
Adelaide. 1925" (1925); "1.2.3-Pensionante Beltrami Elena. 1925" (1925); "1.2.4-Pensionante
Biagini Ugo. 1925" (1925); "1.2.5-Pensionante Bonsignori Amelia. 1925" (1925); "1.2.6Pensionante Braschi Ivo. 1925" (1925); "1.2.7-Pensionante Caligiuri Antonio. 1925" (1925);
"1.2.8-Pensionante Cesari Livia. 1925" (1925); "1.2.9-Pensionante D'Ambra Gemma. 19211925" (1921-1925) [in nota: Sul fascicolo è annotato a lapis e matita: "Ammessa il 30 marzo
1921, da ammettersi avendo pagato la Provincia, fare deliberazione"]; "1.2.10-Pensionante
Del Guerra Ettore. 1925" (1925); "1.2.11-Pensionante Del Guerra Nella. 1925" (1925); "1.1.12Pensionante Del Guerra Ruggero. 1925" (1925); "1.2.13-Pensionante Di Donna Eolo. 1925"
(1925); "1.2.14-Pensionante Donatone Arturo. 1925" (1925); "1.2.15-Pensionante Fabbri
Giuseppe. 1925" (1925); "1.2.16-Pensionante Foschini Pietrina. 1925" (1925); "1.2.17Pensionante Geri Maria. 1925" (1925); "1.2.18-Pensionante Ghini Ghino. 1925" (1925);
"1.2.19-Pensionante Ghiselli Virginia. 1925" (1925); "1.2.20-Pensionante Giovarini Wilma.
1925" (1925); "1.2.21-Pensionante Giorgi Giovanni. 1925" (1925); "1.2.22-Pensionante
Griselli Albizzo. 1925" (1925); "1.2.23-Pensionante Hummel Eugenio. 1925" (1925); "1.2.24Pensionante Innocenti Alfredo. 1925" (1925); "1.2.25-Pensionante Landi Emma. 1925"
(1925); "1.2.26-Pensionante Lubrano Gino. 1925" (1925); "I.2.27-Pensionante Maccapani
Paolina. 1925" (1925); "1.2.28-Pensionante Masini Irene. 1925" (1925); "1.2.29-Pensionante
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Micheletti Altomira. 1925" (1925); "1.2.30-Pensionante avv. Moriani Giuseppe. 1925" (19241925); "1.2.31-Pensionante Nesti Giuseppina. 1925" (1925); "1.2.32-Pensionante Paggini
Bruno. 1925" (1925); "1.2.33-Pensionante Pecchini Elena. 1925" (1925); "1.2.34-Pensionante
Pezzini Pietro. 1925" (1923-1925); "1.2.35-Pensionante Pracchia Attilia. 1925" (1925); "1.2.36Pensionante Pullé Virginia. 1925" (1924-1925); "1.2.37-Pensionante Ragoni Fulvia. 1925"
(1925); "I.2.38-Pensionante colonnello Reali Tullio. 1925" (1925-1926); "1.2.39-Pensionante
Rosami [o Rosani] Alfredo. 1925" (1925); "1.2.40-Pensionante Rossi Silvio. 1925" (19251926); "1.2.41-Pensionante suor Maria Ruggeri. 1925" (1925); "1.2.42-Pensionante Serri
Anna. 1925" (1925); "1.2.43- Pensionante Sforsi ing. Emilio. 1925" (1925) [in nota: nelle carte
degli anni precedenti compare anche la forma Sforzi]; "1.2.44-Pensionante Soldà Luisa.
1925" (1925); "1.2.45-Pensionante Taccetti Fortunata. 1925" (1924-1925); "I.2.46-Pensionante
Tellini Maria Argene. 1921-1925" (1920-1925) [in nota: sulla coperta del fascicolo è annotato
a lapis: "Fare una deliberazione colla quale si tolga dai resisui attivi la somma dovuta dal
Tellini Cesare Amilcare, fratello della ricoverata, per supplemento retta essendo essa
insolvevole. La Tellini trovasi al Manicomio dal 1905"]; "1.2.47-Pensionante Tramonti Dino.
1925" (1925); "1.2.48-Pensionante Traviglia Irene. 1925" (1925); "1.2.49-Pensionante Valeri
Augusto. 1925" (1925); "1.2.50-Pensionante Verani Sebastiano. 1925" (1925); "1.2.51Pensionante Vicenzetto don Francesco. 1925" (1925); "1.2.52-Pensionante Zampini Italia.
1925" (1925); "1.2.53-Pensionante Zucchelli Armanda. 1925" (1925).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 17
97 (2)
1925 (1904-1925)
Carteggio. 2.1
Contiene: "2.1.1-Corrispondenza varia. 1925" (1925); "2.1.2-Trebbiatura. 1925" (1925); "2.1.3Rimpatri e trasferimenti mentecatti. 1925" (1924-1925); "2.1.4-Compensi ai mentecatti che
prestano piccoli servizi nell'Istituto. Lavori eseguiti da mentecatti a terzi. 1925" (1925);
"2.1.5-Fughe mentecatti. 1925" (1925); "2.1.6-Depositi mentecatti. 1925" (1925); "2.1.7Assistenza della levatrice ai parti delle ricoverate. 1925" (1925); "2.1.8-Personale ricoverato
al 31 dicembre 1924. Controllo. 1925" (1925); "2.1.9-Cessione materiali dell'Istituto e
cessione generi alimentari. 1925" (1925); "2.1.10-Furti all'Istituto. 1925" (1925); "2.1.11Disposizioni generali servizi. Rilievi. 1925" (1925); "2.1.12-Cessioni delle parti redditizie
dell'ex Convento di S. Girolamo. Pagamenti canoni semestrali. 1925" (1925); "2.1.13Vendita ossi e stracci. 1925" (1924-1925); "2.1.14-Vendita pelli. 1925" (1925); "2.1.15-Visita
alle caldaie. 1925" (1925); "2.1.16-Prestazioni di Gabinetto. Corrispondenza con la
Direzione Sanitaria dell'Istituto. 1925" (1925); "2.1.17-Notizie fornite ad Enti e privati
sull'Istituto e notizie richieste ad altri Enti. 1925" (1925); "2.1.18-Pratiche delle Ferrovie
dello Stato per ottenere il consenso ad usufruire dei locali della stazione adibiti al ricovero
temporaneo degli alienati. 1925" (1925); "2.1.19-Esumazione del vecchio cimitero di S.
Girolamo. 1924" (1906-1925); "2.1.20-Lavori alla chiesa parrocchiale di S. Girolamo.
Corrispondenza col parroco. 1924-1925" (1923-1925); "2.1.21-Visita del prefetto al
Frenocomio. 1925" (1925); "2.1.22-Elargizione materiale laterizio al monastero di S. Lino.
1925" (1925); "2.1.23-Giubba di servizio agli impiegati. 1925" (1925); "2.1.24-Adesione al
Centro statistico per le malattie mentali in Ancona. 1925" (1925); "2.1.25-Stallaggio per la
vettura del sig. Direttore. Corrispondenza col sig. Cinterio Cornacchini. 1925" (1925);
"2.1.26-Distinte spese postali. 1925" (1925); "2.1.27-Assicurazioni. 1925" (1920-1925) [con il
sottofascicolo: "Assicurazione responsabilità civile verso terzi"]; "2.1.28-Tabelle dietetiche
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anno 1925 e precedenti. 1925" (1911-1924); "2.1.29-Affitto dei poderi S. Giovanni e S.
Lorenzo. Pagamento canone semestrale. Corrispondenza varia. 1925" (1925); ...; "2.1.31Attacco alla linea privata Campani. 1925" (1925); 2.1."32-Relazioni della Commissione di
Vigilanza e retro, anni 1925 e retro. 1925" (1904-1925); 2.1."33-Servizio veterinario.
Corrispondenza col dott. Cesare Marrucci e con la Direzione del Frenocomio. 1916-1922"
(1916-1923); 2.1"34-Svincoli. 1925" (1925); "2.1.35-Aliquote generi alimentari. 1925" (1925);
2.1."36-Macellazione suini. 1925" (1925).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 17
98 (3)
1925 (1916-1926)
Carteggio. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5
Contiene: "2.2.1-Rimborso spese ferrovia agli infermieri del S. Giovanni. 1925" (1925);
"2.2.2-Compensi al personale per maggior lavoro. 1925" (1925); "2.2.3-Indennità di licenza
ordinaria al personale infermiere, primo semestre 1925. Lettere della Direzione. 1925"
(1925); "2.2.4-Indennità di licenza ordinaria al personale infermiere, secondo semestre
1925. Lettere della Direzione. 1925" (1925); "2.2.5-Licenze ordinarie al personale. Indennità
per licenze non godute. 1925" (1925); "2.2.6-Infrazioni disciplianri del personale. Penalità.
1925" (1925); "2.2.7-Consiglio di disciplina per il personale infermieri. 1925" (1925); "2.2.8Cessioni di stipendio fatte dal personale. 1924-1925" (1925); "2.2.9-Contributo dei sanitari e
farmacisti al Collegio Convitto degli orfani dei sanitari in Perugia. 1925" (1925); "2.2.10Infortuni operai. 1925" (1925); "2.2.11-Assicurazione operai contro gli infortuni. 1925"
(1925); "2.2.12-Visita fiscale ad infermieri. Dispensa dal servizio degli infermieri
riconosciuti inabili. 1925" (1916-1925); "2.2.13-Legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli.
Denuncia. 1925" (1925); "2.2.14-Concorso ai posti di vice ragioniere e di agente agrario.
1925" (1925-1926); 2.2."15-Servizio suore di S. Caterina. 1925" (1925); 2.2."16-Assicurazione
degli operai contro la disoccupazione. Assicurazione dei lavoratori della terra contro la
invalidità e vecchiaia. 1925" (1925); "2.3.1-Affitto quartieri e botteghe. 1925" (1925); "2.3.2Acquisto del podere Caggio. 1925" (1923-1926); "2.3.3-Acquisto cucine economiche.
Corrispondenza con la ditta Kestenholz. 1925" (1925-1926); "2.3.4-Acquisto macchinari per
la fornace laterizi. 1924" (1924); "2.3.5-Acquisto di una sega a nastro. 1925" (1925); "2.3.6Acquisto macchina per maglie per letti sistema Piana. 1925" (1924-1925); "2.3.7-Impianto
nuova lavanderia a vapore, cucina economica, calorifero, lavandini. Corrispondenza on la
ditta Kestenholz.1916-1925" (1916-1925); "2.3.8-Pratiche per l'acquisto di un camion.
Pratiche per l'acquisto di un secondo camion. 1924-1925" (1924-1925); "2.3.9-Acquisto di
una macchina per maglierie. 1925" (1924-1925); "2.3.10-Pratiche per l'acquisto di una
trattrice Fiat. 1925" (1925); "2.3.11-Acquisto di un carburatore per nafta e pezzi di ricambio
per il camion. 1925" (1925); "2.3.12-Acquisto di una grue. 1925" (1925); "2.3.13-Acquisto
macchine da cucire. 1925" (1925); "2.3.14-Acquisto mobili. 1925" (1925); "2.3.15-Acquisto di
porte e finestre dal sig. Bruno Dello Sbarba. Corrispondenza con la Direzione del
Frenocomio. 1918-1925" (1918-1925); "2.3.16-Strade consorziali. Inviti alel adunanze. 1925"
(1925); "2.3.17-Trattative col sig. Umberto Viti per ottenere il permesso di transito per la
strada di Papignano coi veicoli per il trasporto dei materiali della fornace. 1925" (1925);
"2.3.18-Affitto dell'appezzamento presso gli Albizzini. Corrispondenza con la Direzione
del Frenocomio. 1922-1925" (1922-1925); "2.3.19-Costruzione finestre. 1925" (1925); "2.3.20Acquisto di parti di strettoio. 1925" (1925); ...; 2.3."22-Gabinetti e Biblioteca. 1925" (19241925); "2.4.1-Molino e pastificio. 1925" (1925); "2.4.2-Officina elettromeccanica e fabbrica
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ghiaccio. 1925" (1925); "2.4.3-Calzoleria. 1925" (1925); "2.4.4-Officina falegnami. 1925"
(1925); "2.5.1-Poderi a mezzadria e poderi a conduzione diretta. 1925" (1925); "2.5.2Movimento bestiame. 1925" (1925) [con il sottofascicolo: "Acquisto e vendita bestiame"];
"2.5.3-Mantenimento bestiame. 1925" (1925) [con il sottofascicolo: "Fieno"]; "2.5.4Approvazione dei tori da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza. 1925" (1925).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
99 (4)
1925 (1924-1926)
Carteggio. 3.1
Contiene: "3.1.1-Offerte varie. 1925" (1925); "3.1.2-Calzature ed articoli per le medesime.
1925" (1925); "3.1.3-Fornitura cuoi. 1925" (1925); "3.1.4-Approvvigionamento articoli per
nettezza. 1925" (1925) [contiene i seguenti sottofascicoli: "Sapone e soda"; "Segatura";
"Granate e bruschini", oltre a corrispondenza sciolta]; "3.1.5-Approvvigionamento
combustibili. 1925" (1925); "3.1.6-Approvvigionamento cappelli di paglia. 1925" (1925);
"3.1.7-Acquisto bicchieri. 1925" (1925); "3.1.8-Approvvigionamento articoli di ferrareccia.
1925" (1925); "3.1.9-Approvvigionamento funi e spago. 1925" (1925); "3.1.10Approvvigionamento articoli idraulici. 1925" (1925); "3.1.11-Approvvigionamento articoli
per illuminazione. 1925" (1925); "3.1.12-Approvvigionamento articoli di mesticheria. 1925"
(1925);
"3.1.13-Approvvigionamento
medicinali.
1925"
(1924-1925);
"3.1.14Approvvigionamento ossigeno. 1925" (1925); "3.1.15-Approvvigionamento petrolio
colorato e nafta per il camion. 1925" (1925); "3.1.16-Fornitura sapone e lisciva aggiudicata
alla ditta G. Peri e c. 1925" (1925); "3.1.17-Fornitura segatura aggiudicata alla ditta Narciso
Lemmi di Cascina. 1925" (1925); "3.1.18-Provvista stoviglie in ferro stagnato e recipienti per
trasporto vivande. 1925" (1924-1926) (contiene il sottofascicolo: "Recipienti da cucina,
stoviglie" e corrispondenza sciolta); "3.1.19-Approvvigionamento tessuto gommato. 1925"
(1925); "3.1.20-Approvvigionamento vetri. 1925" (1924-1925); "3.1.21-Approvvigionamento
zoccoli. 1925" (1925); "3.1.22-Generi forniti dalle fattorie di Vicarello e S. Cipriano. 1925"
(1925); "3.1.23-Rete esterna ed interna per illuminazione elettrica. Provvista materiali.
1925" (1925); "3.1.24-Manutenzione mobili. Provviste materiali. 1925" (1925); "3.1.25Acquisto utensili vari per le officine. Mantenimento macchinari. 1925" (1925); "3.1.26Approvvigionamento calce idraulica. 1925" (1924-1925); "3.1.27-Approvvigionamento
cemento. 1925" (1925); "3.1.28-Approvvigionamento legname per costruzioni. 1925" (19251926) [contiene il sottofascicolo: "Fornitura legnami da costruzione aggiudicata alla ditta
Trafeli Guglielmo" e corrispondenza sciolta]; "3.1.29-Approvvigionamento longarine.
1925" (1925-1926); "3.1.30-Approvvigionamento articoli per guardaroba. 1925" (1925);
"3.1.31-Approvvigionamento tessuti. Richieste della Direzione del Frenocomio. Circolare a
diverse ditte.1925" (1925); "3.1.32-Approvvigionamento tessuti. Corrispondenza con la
ditta Umberto Campagnano. 1925" (1925); "3.1.33-Approvvigionamento tessuti.
Corrispondenza con la ditta Fiumi. 1925" (1925); "3.1.34-Approvvigionamento tessuti.
Corrispondenza con la ditta Maggi. 1925" (1925); "3.1.35-Approvvigionamento tessuti.
Corrispondenza con la ditta Massagli. 1925" (1924-1925); "3.1.36-Acquisto camiciole. 1925"
(1925); "3.1.37-Approvvigionamento cotone da calze. 1925" (1925); "3.1.38Approvvigionamento crine vegetale e lana da materassi. 1925" (1925); "3.1.39-Acquisto
impermeabili per il personale addetto ai trasporti. 1925" (1925); "3.1.40-Acquisto nastro per
fasce. 1925" (1925).
Amministrazione: Congregazione di Carità
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Busta, cm 35 x 25 x 15
100 (5)
1926 (1908-1927)
Carteggio. 1.1
Contiene: "1.1.1-Mentecatti trasferiti dai Manicomi Centrali Veneti e dalla Casa di salute
Fate Bene Fratelli. 1926" (1918-1926); "1.1.2. Indennizzi di guerra dovuti dalle province di
Pisa e Livorno per il secondo semestre 1920. 1925-1926" (1925-1926); "1.1.3. Aumento delle
rette mentecatti ricoverati a carico di province non convenzionate, di enti, dello Stato, di
privati etc. Aumento rette pensionanti. 1926" (1926); "1.1.4-Mentecatti stranieri detenuti e
giudicabili. 1926" (1923-1926); "1.1.5-Ricovero di mentecatti a carico del Governatore della
Tripolitania. 1926" (1926-1927); "1.1.6-Spedalità mentecatto Boldrini Giovanni. 1925-1926"
(1916-1926); "1.1.7-Alienato Cesari Giacomo in Osservazione Giudiziaria. Corrispondenza
con la Sottoprefettura e con la Provincia di Pisa. 1915-1926" (1915-1926); "1.1.8-Mentecatta
Mentasti Erminia. Corrispondenza con il cav. Valvo-Sortino Biagio. 1908.-1926" (19081926); "1.1.9-Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Milano e Mantova e Porto
Maurizio. Boccaletti Senatore. 1915-1926" (1915-1926); "1.1.10-Ricovero di mentecatti a
carico dell'Ospizio Gettatelli di Pisa. 1926" (1925-1926); "1.1.11-Ricovero di mentecatti a
carico dell'Ospizio Gettatelli di Volterra. 1926" (1926-1927); "1.1.12-Ricovero di pellagrosi a
carico del Comune di Montecatini V.C. 1926" (1926-1927); "1.1.13-Ricovero di pellagrosi a
carico del Comune di Pomarance. 1926" (1926); "1.1.14-Ricovero di mentecatti a carico della
provincia di Belluno. 1926" (1926-1927); "1.1.15-Ricovero di mentecatti a carico della
provincia di Caserta. 1926" (1926-1927); "1.1.16-Ricovero di mentecatti a carico della
provincia di Chieti. 1926" (1926-1927); "1.1.17-Ricovero di mentecatti a carico della
provincia di Firenze. 1926" (1925-1926); "1.1.18-Ricovero di mentecatti a carico della
provincia di Foggia. 1926" (1926-1927); "1.1.19-Ricovero di mentecatti a carico della
provincia di Genova. 1926" (1926-1927); "1.1.20-Ricovero di mentecatti a carico della
provincia di Grosseto. 1926" (1926-1927); "1.1.21-Ricovero di mentecatti a carico della
provincia di Girgenti. 1926" (1926); "1.1.22-Ricovero di mentecatti a carico della provincia
di Imperia. 1926" (1926-1927); "1.1.23-Ricovero di mentecatti a carico della provincia di
Lecce. Folle Roma Giovanni. 1926" (1916-1927); "1.1.24-Ricovero di mentecatti a carico
della provincia di Livorno. 1926" (1926-1927); "1.1.25-Ricovero di mentecatti a carico della
provincia di Lucca. 1926" (1926); "1.1.26-Ricovero di mentecatti a carico della provincia di
Massa Carrara. 1926" (1926); "1.1.27-Ricovero di mentecatti a carico della provincia di
Napoli. 1926" (1926-1927); "1.1.28-Ricovero di mentecatti a carico della provincia di
Padova. 1926" (1926-1927); "1.1.29-Ricovero di mentecatti a carico della provincia di
Palermo. 1926" (1926-1927); "1.1.30-Ricovero di mentecatti a carico della provincia di
Perugia.1926" (1926); "1.1.31-Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Pesaro.
1926" (1926-1927); "1.1.32-Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Piacenza. 1926"
(1925-1926); "1.1.33-Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Pisa. 1926" (1926);
"1.1.34-Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Reggio Calabria. 1926" (1926);
"1.1.35-Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Roma. 1926" (1926-1927); "1.1.36Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Sassari. 1926" (1926-1927); "1.1.37Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Siena. 1926" (1926); "1.1.38-Ricovero di
mentecatti a carico della provincia di Spezia. 1926" (1926); "1.1.39-Ricovero di mentecatti a
carico della provincia di Taranto. 1926" (1926-1927); "1.1.40-Ricovero di mentecatti a carico
della provincia di Treviso. 1926" (1926); "1.1.41-Ricovero di mentecatti a carico della
provincia di Udine. 1926" (1923-1926); "1.1.42-Ricovero di mentecatti a carico della
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provincia di Verona. 1926" (1924-1927); "1.1.43-Ricovero mentecatti a carico della provincia
di Vicenza. 1926" (1926-1927).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 17
101 (6)
1926 (1921-1927)
Carteggio. 1.2, 2.1
Contiene: "1.2.1-Pensionante Balestra Giuseppe Pietro. 1926" (1926); "1.2.2-Pensionante
Barani Isolina. 1926" (1925-1926); "1.2.3-Pensionante Bellato Francesco. 1926" (1926); "I.2.4Beltrami Elena. 1926" (1926); "1.2.5-Pensionante Bettolla Adelaide. 1926" (1926); "1.2.6Pensionante Biagini Ugo. 1926" (1926); "1.2.7-Pensionante Bianchi Adelaide. 1926" (1926);
"1.2.8-Pensionante Bonsignori Amelia. 1926" (1926); "1.2.9-Pensionante Bonvicini Ezio.
1926" (1926); "1.2.10-Pensionante Braschi Ivo. 1926" (1926); "1.2.11-Spedalità mentecatto
Bertelli Ugo. 1926" (1922-1926); "1.1.12-Pensionante Caligiuri Antonietta. 1926" (1926);
"1.2.13-Pensionante Cardelli Giulia. 1926" (1925); "1.2.14-Pensionante Casarosa Sisto. 1926"
(1926); "1.2.15-Pensionante Cecchini Ladindo. 1926" (1926); "1.2.16-Pensionante Celle
Giuseppe. 1926" (1926); "1.2.17-Pensionante Cesari Livia. 1926" (1926); "1.2.18-Pensionante
Contoli Silvia. 1926" (1926); "1.2.19-Pensionante Dati Castore. 1926" (1926); "1.2.20Pensionante Del Guerra Ruggero. 1926" (1926); "1.2.21-Pensionante Di Donna Eolo. 1926"
(1926-1927); "1.2.22-Pensionante Di Scalzo Argentina. 1926" (1926); "1.2.23-Pensionante
Falugi Leonetta. 1926" (1926); "1.2.24-Pensionante Fiaschi Terzilio. 1926" (1926); "1.2.25Pensionante Foschini Pietrina. 1926" (1926); "1.2.26-Pensionante Frassi Gaetano. 1926"
(1926); "I.2.27-Pensionante Gallinari Lola. 1926" (1926); "1.2.28-Pensionante Garfagnoli
Angela. 1926" (1926); "1.2.29-Pensionante
Ghiselli Virginia. 1926" (1926); "1.2.30Pensionante Giannerini Sirio. 1926" (1926); "1.2.31-Pensionante Giavarini Vilma. 1926"
(1926); "1.2.32-Pensionante Giorgi Giovanni. 1926" (1926-1927); "1.2.33-Pensionante Guelfi
Vittorio. 1926" (1926); "1.2.34-Pensionante Gelsi Giuseppe. 1921-1926" (1921-1926); "1.2.35Pensionante Hummel Eugenio. 1926" (1926); "1.2.36-Pensionante Iacopetti Francesco. 1926"
(1927); "1.2.37-Pensionante Innocenti Alfredo. 1926" (1926-1927); "I.2.38-Pensionante
Maccapani Paolina. 1926" (1926); "1.2.39-Pensionante Manno Luigi. 1926" (1926); "1.2.40Pensionante Marchionneschi don Eugenio. 1926" (1926); "1.2.41-Pensionante Masini Irene.
1926" (1926); "1.2.42-Pensionante Mazzetti Antonio. 1926" (1926); "1.2.43- Pensionante
Mecocci Alberto. 1926" (1926); "1.2.44-Pensionante Micheletti Altomira. 1926" (1926);
"1.2.45-Pensionante Moriani Giuseppe. 1926" (1926); "1.2.46-Pensionante Marmugi Giusto.
1926" (1926); "1.2.47-Nesti Giuseppina. 1926" (1926); "1.2.48-Pensionante Mannerini Cesira.
1926" (1925-1926); "1.2.49-Pensionante Paoletti Cesare. 1926" (1926); "1.2.50-Pullè Gina.
1926" (1926-1927); "1.2.51-Pensionante Paggini Bruno. 1926" (1926); "1.2.52-Pensionante
Pagliari Angiolina. 1926" (1926); "1.2.53-Pensionante Pecchini Elena. 1926" (1926); "1.2.54Pensionante Polidori Giuseppe. 1926" (1926); "1.2.55-Pensionante Pracchia Attilia. 1926"
(1926-1927); "1.2.56-Pensionante Pezzini Pietro. 1926" (1926); "1.2.57-Pensionante Pescucci
Francesco. 1926" (1926); "1.2.58-Pensionante colonnello Reali Tullio. 1926" (1926); "1.2.59Pensionante Rosami [o Rosani] Ugo. 1926" (1926); "1.2.60-Pensionante Rossi Silvio. 1926"
(1926); "1.2.61-Pensionante Ruggeri suor Maria. 1926" (1926); "1.2.62-Pensionante Reali
Guido. 1926" (1926); "1.2.63-Pensionante Ragoni Fulvia. 1926" (1926); "1.2.64-Pensionante
Rinaldi Oreste. 1926" (1926-1927); "1.2.65-Pensionante Sbrana Sesto. 1926" (1926); "1.2.66Pensionante Soldà Luisa. 1926" (1926); "1.2.67-Pensionante Serretti Silla. 1926" (1926);
"1.2.68-Pensionante Serri Anna. 1926" (1926); "1.2.69-Pensionante Scarlatti Nello. 1926"
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(1926); "1.2.70-Pensionante Taccetti Fortunata. 1926" (1925-1926); "1.2.71-Pensionante Tani
Arduina. 1926" (1926); "1.2.72-Pensionante Valeri Augusto. 1926" (1926); "1.2.73Pensionante Vicenzetto Francesco. 1926" (1926-1927); "1.2.74-Pensionante Viti Emelita.
1926" (1926); "1.2.75-Pensionante Zampini Italia. 1926" (1926); 2.1."1-Svincoli. 1926" (1926).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 17
102 (7)
1926 (1910-1927)
Carteggio. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5
Contiene: "2.1.2-Corrispondenza varia. 1926" (1926); "2.1.3-Rimpatri e trasferimenti
mentecatti. 1926" (1925-1926); "2.1.4-Compenso ai mentecatti che prestano piccoli servizi
nell'Istituto. Lavori eseguiti da mentecatti a terzi. 1926" (1926); "2.1.5-Fughe mentecatti.
1926" (1926); "2.1.6-Depositi mentecatti. 1926" (1926); "2.1.7-Parti delle ricoverate. 1926"
(1926); "2.1.8-Personale ricoverato al 31 dicembre 1924. Controllo. 1926" (vuoto); "2.1.9Cessione materiali dell'Istituto e cessione generi alimentari. 1926" (1926); "2.1.10-Furti
all'Istituto. 1926" (1926); "2.1.11-Disposizioni generali servizi. Rilievi. 1926" (1926); "2.1.12Cessioni delle parti redditizie dell'ex Convento di S. Girolamo. Pagamenti canoni
semestrali. 1926" (1926); "2.1.13-Vendita ossi e stracci. 1926" (1926); "2.1.14-Vendita pelli.
1926" (vuoto); "2.1.15-Visita alle caldaie. 1926" (vuoto); "2.1.16-Prestazioni di Gabinetto.
Corrispondenza con la Direzione Sanitaria dell'Istituto. 1926" (1926); "2.1.17-Notizie fornite
ad Enti e privati sull'Istituto. 1926" (1925-1926); "2.1.18-Onoranze per il settimo centenario
della morte di S. Francesco d'Assisi. 1926" (1926); "2.1.19-Permesso al Comune di Volterra
di scavare pietra dalla cava sul Poggio alle Croci. 1926" (1926); "2.1.20-Mostra
internazionale della strada. 1926" (1926); "2.1.21-Pratiche della R. Salina per affidare
all'Istituto la vuotatura dei pozzi neri. 1926" (1926); ...; "2.1.23-Inventari. 1926" (1926);
"2.1.24-Pollicultura e coniglicultura. 1926" (1926); "2.1.25-Relazione della Direzione
sanitaria sull'anno 1925. 1926" (1926); ...; "2.1.27-Tabelle dietetiche. 1926" (1926); "2.1.28Distinte spese postali. 1926" (1926); "2.1.29-Abburattamento farina e confezionatura pane
in base al decreto 13 agosto 1926 n. 1448. Corrispodnenza con la Direzione del Frenocomio.
1926" (1926); "2.1.20-Assicurazioni. 1926" (1925-1926); "2.1.31-Baracca Spada. 1926" (1926);
2.1."32-Monture del personale infermiere. Gratificazioni. Proposta per la istituzione degli
spogliatoi. 1926" (1926); ...; "2.1.34-Affitto dei poderi S. Giovanni e S. Lorenzo. Pagamento
canone semestrale. Corrispondenza varia. 1926" (1926); 2.1."35-Aliquote generi alimentari.
1926" (1926); "2.1.36-Trebbiatura. 1926" (1926); "2.2.1-Corrispondenza varia relativa al
personale. 1926" (1926); "2.2.2-Rimborsi spese ferrovia agli infermieri del S. Giovanni.
Abbonamento ferroviario. 1926" (1923-1926); "2.2.3-Lavoro straordinario del personale e
gratificazioni" (1925-1926); "2.2.4-Licenze ordinarie al personale. 1926" (1926); "2.2.5Infrazioni disciplinari del personale. Penalità. 1926" (1926); "2.2.6-Consiglio di disciplina
per il personale infermieri. 1926" (vuoto); "2.2.7-Cessioni quinto stipendio impiegati. 1926"
(1926); "2.2.8-Contributo dei sanitari a favore del Collegio Convitto degli orfani dei medici
in Perugia. 1921-1926" (1921-1926); "2.2.9-Infortuni operai. 1926" (1926); "2.2.10Assicurazione operai contro gli infortuni. 1926" (1926); "2.1.11-Sostituzione del direttore
amministrativo. 1926" (1926-1927); "2.2.12-Assicurazione personale addetto alla
trebbiatrice. Causa Ceccarelli Armido. 1926" (1923-1925); "2.2.13-Infortuni infermieri. 1926"
(1926); "2.2.14-Servizio sanitario. Proposta aumento di due medici di sezione. 1926" (1926);
"2.2.15-Vacanza del posto di applicato d'archivio della direzione del Frenocomio.
Supplenza del sig. Pertici. 1926" (1926); "2.2.16-Lavoro straordinario operai salariati fissi.
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1924-1926" (1924-1926); 2.2."17-Servizio suore di S. Caterina. 1926" (1926); "2.[2].18Ribechini Egidio colono addetto alla vaccheria. 1926" (1926) [in nota: il fasc. è classificato
erroneamente 2.3]; "2.3.1-Affitto quartieri e botteghe. 1926" (1923-1926); "2.3.2-Impianto
termosifone al Guardaroba. 1926" (1926); "2.3.3-Acquisto di un tacheometro. 1926" (1926);
"2.3.4-Acquisto di una mattoniera. Corrispondenza con la Società Anonima M.I.L.A. 19251926" (1925-1926); "2.3.5-Acquisto di un motore elettrico per azionare il macchinario della
fornace laterizi. 1926" (1926); "2.3.6-Affitto al dott. Giusti ed altri del podere Il Golfuccio.
Corrispondenza con gli ttuari, con la direzione del Frenocomio e con l'Autorità. 1926"
(1921-1926); "2.3.7-Strade consorziali. Inviti alle adunanze. 1926" (1926); "2.3.8-Proposta di
acquisto di un nuovo camion. 1926" (1926); "2.3.9-Costruzioni armadi per i reparti" (19251926); "2.3.10-Acquistpo contatori energia elettrica. 1926" (1926); "2.3.11-Acquisto estintori
incendi. 1926" (1926); "2.3.12-Acquisto finimenti per cavalli. 1926" (1926); "2.3.13-Gabinetti
e Biblioteca" (1925-1926); "2.4.1-Molino e pastificio. 1926" (1910-1926); "2.4.2-Officina
elettromeccanica. 1926" (1926); "2.4.3-Manutenzione batteria elettrica. 1926" (1926); "2.4.4Fornace laterizi. 1926" (1926); "2.4.5-Calzoleria. 1926"; "2.4.6-Officina falegnami. 1926";
"2.5.1-Poderi a mezzadria e poderi a conduzione diretta. 1926" (1926); "2.5.2-Movimento
bestiame" (1926) "2.5.3-Mantenimento bestiame" (1926); "2.5.4-Approvazione dei tori da
parte della Commissione Provinciale di Vigilanza" (1926).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 17
103 (8)
1926 (1925-1926)
Carteggio. 3.1
Contiene: "3.1.1-Approvvigionamento articoli per nettezza. 1926" (1926); "3.1.2Approvvigionamento combustibili. 1926" (1926); "3.1.3-Approvvigionamento calzature e
zoccoli. 1926" (1926); "3.1.4-Approvvigionamento candele. 1926" (1926); "3.1.5Approvvigionamento cappelli di paglia. 1926" (1926); "3.1.6-Approvvigionamento
medicinali. 1926" (1926); "3.1.7-Approvvigionamento oggetti di cancelleria. 1926" (1926);
"3.1.8-Approvvigionamento tessuto gommato per letti. 1926" (1926); "3.1.9Approvvigionamento articoli di ferrareccia. 1926" (1926); "3.1.10-Approvvigionamento
articoli idraulici. 1926" (1926); "3.1.11-Acquisto articoli di mesticheria. 1926" (1926); "3.1.12Approvvigionamento benzina e nafta. 1926" (1926); "3.1.13-Approvvigionamento corde e
spago. 1926" (1926); "3.1.14-Approvvigionamento ossigeno. 1926" (1925-1926); "3.1.15Approvvigionamento stoviglie e bidoni in ferro stagnato e ceste per pane. 1926" (1926);
"3.1.16-Approvvigionamento vetri. 1926" (1926); "3.1.17-Approvvigionamento scope di
saggina. 1926" (1926); ...; "3.1.19-Approvvigionamento serrature" (1926); "3.1.20-Rete
esterna ed interna per illuminazione elettrica. Provvista materiali. 1926" (1925-1926);
"3.1.21-Costruzione e manutenzione mobili. 1926" (1924-1926); "3.1.22-Manutenzione
veicoli ed autoveicoli. 1926" (1926); "3.1.23-Acquisto utensili vari per le officine.
Manutenzione macchinari. 1926" (1925-1926); "3.1.24-Approvvigionamento calce idraulica.
1926"
(1926);
"3.1.25-Approvvigionamento
cemento.
1926"
(1926);
"3.1.26Approvvigionamento travi in ferro. 1926" (1926); "3.1.27-Nuove costruzioni. Acquisto
doccioni" (1926); "3.1.28-Acquisto mattonelle delle Sieci. 1926" (1926); "3.1.29Approvvigionamento articoli per guardaroba. 1926" (1926); "3.1.30-Offerte tessuti. 1926"
(1926); "3.1.31-Approvvigionamento tessuti. Corrispondenza con la ditta Amos di
Giuseppe Bertini. 1926" (1926); "3.1.32-Approvvigionamento tessuti. Corrispondenza con
la ditta Campagnano. 1926" (1926); "3.1.33-Fornitura tessuti. Corrispondenza con la ditta
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Francesco Guidi. 1926" (1926); "3.1.34-Approvvigionamento tessuti. Corrispondenza con la
ditta Massagli. 1926" (1926); "3.1.35-Approvvigionamento tessuti. Corrispondenza con la
ditta Vannucchi-Bemporad. 1926" (1926); "3.1.36-Approvvigionamento lana per materassi
e crine vegetale. 1926" (1926); ...; "3.1.38-Approvvigionamento tela Africa per monture
infermieri. 1926" (1926); "3.1.39-Approvvigionamento traliccio per materassi" (1926).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 17
104 (9)
1927 (1917-1928)
Carteggio. 1.1
Contiene: "1.1.1-Mentecatti stranieri detenuti e giudicabili. 1927" (1927); "1.1.2. Ricovero di
mentecatti a carico della provincia di Arezzo. 1927" (1927); "1.1.3-Ricovero di mentecatti a
carico della provincia di Belluno. 1927" (1927); "1.1.4-Ricovero di mentecatti a carico della
provincia di Benevento. 1927" (1927); "1.1.5-Ricovero di mentecatti a carico della provincia
di Caserta. 1927" (1927); "1.1.6-Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Chieti.
1927" (1927); "1.1.7-Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Cuneo. 1927" (1927);
"1.1.8-Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Firenze. 1927" (1926-1927); "1.1.9Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Foggia. 1927" (1927); "1.1.10-Ricovero di
mentecatti a carico della provincia di Genova. 1927" (1927); "1.1.11-Ricovero di mentecatti
a carico della provincia di Girgenti. 1927" (1927); "1.1.12-Ricovero di mentecatti a carico
della provincia di Grosseto. 1927" (1927); "1.1.13-Ricovero di mentecatti a carico della
provincia di Imperia. 1927" (1926-1927); "1.1.14-Ricovero di mentecatti a carico della
provincia di Lecce. 1927" (1926-1927); "1.1.15-Ricovero di mentecatti a carico della
provincia di Livorno. 1927" (1927); "1.1.16-Ricovero di mentecatti a carico della provincia
di Lucca. 1927" (1927); "1.1.17-Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Massa
Carrara. 1927" (1927); "1.1.18-Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Milano.
1927" (1920-1927); "1.1.19-Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Modena. 1927"
(1927); "1.1.20-Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Napoli. 1927" (1927);
"1.1.21-Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Padova.1927" (1927); "1.1.22Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Palermo. 1927" (1927); "1.1.23-Ricovero di
mentecatti a carico della provincia di Parma. 1927" (1927); "1.1.24-Ricovero di mentecatti a
carico della provincia di Perugia. 1927" (1927); "1.1.25-Ricovero di mentecatti a carico della
provincia di Pesaro. 1927" (1927); "1.1.26-Ricovero di mentecatti a carico della provincia di
Piacenza. 1927" (vuoto); "1.1.27-Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Pisa.
1927" (1927-1928); "1.1.28-Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Pistoia. 1927"
(1927); "1.1.29-Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Reggio Calabria. 1927"
(vuoto); "1.1.30-Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Roma. 1927" (1927);
"1.1.31-Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Sassari. 1927" (1927); "1.1.32Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Savona. 1927" (1926-1927); "1.1.33Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Siena. 1927" (vuoto); "1.1.34-Ricovero
mentecatti a carico della provincia di Spezia. 1927" (1927); "1.1.35-Ricovero mentecatti a
carico della provincia di Taranto. 1927" (1927); "1.1.36-Ricovero di mentecatti a carico della
provincia di Terni. 1927" (1927); "1.1.37-Ricovero di mentecatti a carico della provincia di
Torino. 1927" (1927); "1.1.38-Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Treviso.
1927" (vuoto); "1.1.39-Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Udine. 1927" (19261927); "1.1.40-Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Verona. 1927" (1927);
"1.1.41-Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Vicenza. 1927" (1927); "1.1.42145

Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Viterbo. 1927" (1927); "1.1.43-Ricovero di
mentecatti a carico dell'Ospizio Gettatelli di Pisa. 1927" (vuoto); "1.1.44-Ricovero di
mentecatti a carico dell'Ospizio Gettatelli di Volterra. 1927" (1927); "1.1.45-Ricovero di
mentecatti a carico del Governatorato della Tripolitania. 1927" (1927); "1.1.46-Ricovero di
pellagrosi a carico del Comune di Montecatini V.C. 1927" (1926-1927); "1.1.47-Ricovero di
pellagrosi a carico del Comune di Pomarance. 1927" (vuoto); ...; "1.1.49-Mentecatto Meozzi
Romeo. 1917-1927" (1923-1927); "1.1.50-Mentecatta Sacha Maria Vittoria Vincenti. 19261927" (1926-1927); "1.1.51-Spedalità mentecatto Ciapparelli Luigi. 1926" (1917-1927);
"1.1.52-Spedalità mentecatto Rossi Atos. 1926-1927" (1922-1926); "1.1.53-Trattative con la
provincia di Frosinone per ricovero alienati. 1927" (1927); "1.1.54-Trattative con la
provincia di Mantova per ricovero di mentecatti. 1927" (1927); "1.1.55-Trattative per
ricovero di mentecatti della provincia di Pistoia. 1927" (1927); "1.1.56-Aumento retta
pensionanti e mentecatti province non convenzionate. 1927" (1927); "1.1.57-Riduzione rette
di spedalità. Corrispondenza con la Prefettura. 1927" (1927).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
105 (10)
1927 (1926-1927)
Carteggio. 1.2
Contiene: "1.2.1-Pensionante Agostini Lavinia. 1927" (1927); "1.2.2-Pensionante Balestra
Giuseppe Pietro. 1927" (vuoto); "1.2.3-Pensionante Barani Isolina. 1927" (vuoto); "1.2.4Pensionante Bedini Ugo. 1927" (1927); "1.2.5-Pensionante Bellato Francesco. 1927" (vuoto);
"1.2.6-Pensionante Beltrami Elena. 1927" (vuoto); "1.2.7-Pensionante Bettolla Adelaide.
1927" (1927); "1.2.8-Pensionante Biagini Ugo. 1927" (vuoto); "1.2.9-Pensionante Bianchi
Adelaide. 1927" (vuoto); "1.2.10-Pensionante Bonsignori Amelia. 1927" (vuoto); "1.2.11Pensionante Bonvicini Ezio. 1927" (1927); "1.1.12-Pensionante Braschi Ivo. 1927" (1927);
"1.2.13-Pensionante Caprai Giorgio. 1927" (1927); "1.2.14-Pensionante Cardelli Giulia. 1927"
(1927); "1.2.15-Pensionante Casarosa Sisto. 1927" (vuoto); "1.2.16-Pensionante Castagna
Mario. 1927" (1927); "1.2.17-Pensionante Cavallini Giotto. 1927" (1927); "1.2.18-Pensionante
Cavallini Lola. 1927" (1927); "1.2.19-Pensionante Celle Giuseppe. 1927" (1927); "1.2.20Pensionante Consani Argia. 1927" (1927); "1.2.21-Pensionante Contoli Silvia. 1927" (1927);
"1.2.22-Pensionante Dati Castore. 1927" (1927); "1.2.23-Pensionante Del Guerra Ruggiero.
1927" (1927); "1.2.24-Pensionante Di Donna Eolo. 1927" (1927); "1.2.25-Pensionante Di
Scalzo Argentina. 1927" (1926-1927); "1.2.26-Pensionante Falugi Leonetta. 1927" (1927);
"I.2.27-Pensionante Foschini Pietrina. 1927" (1927); "1.2.28-Pensionante Frassi Gaetano.
1927" (1927); "1.2.29-Pensionante Gallinari Lola. 1927" (1927); "1.2.30-Pensionante Gennai
Giuseppe. 1927" (1927); "1.2.31-Pensionante Ghiselli Virginia. 1927" (1927); ...; "1.2.33Pensionante Giorgi Giovanni. 1927" (1927); "1.2.34-Pensionante Hummel Eugenio. 1927"
(1926-1927); "1.2.35-Pensionante Iacopetti Francesco. 1927" (vuoto); "1.2.36-Pensionante
Iacopini Maria. 1927" (1927); "1.2.37-Pensionante Innocenti Alfredo. 1927" (1927); "I.2.38Pensionante Lessi Adolfo. 1927" (1927); "1.2.39-Pensionante Maccapani Paolina. 1927"
(1927); "1.2.40-Pensionante Marchi Maria. 1927" (1927); "1.2.41-Pensionante
Marchionneschi don Eugenio. 1927" (1927); "1.2.42-Pensionante Masini Irene. 1927" (1927);
"1.2.43- Pensionante Mazzetti Antonio. 1927" (1927); "1.2.44-Pensionante Mecocci Alberto.
1927" (1927); "1.2.45-Pensionante Nesti Giuseppina. 1927" (1927); "1.2.46-Pensionante
Pagliari Angiolina. 1927" (1927); "1.2.47-Pensionante Paoletti Cesare. 1927" (1927); "1.2.48Pensionante Paradisi Rosa. 1927" (1927); "1.2.49-Pensionante Parducci Giulia. 1927" (1927);
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"1.2.50-Pensionante Pezzini Pietro. 1927" (1927); "1.2.51-Pensionante Pieri Ottone. 1927"
(1927); "1.2.52-Pensionante Prampolini Norberto. 1927" (1927); "1.2.53-Pensionante Pullé
Gina. 1927" (1927); "1.2.54-Pensionante Ragoni Fulvia. 1927" (1927); "1.2.55-Pensionante
Reali col. Tullio. 1927" (1927); "1.2.56-Pensionante Rinaldi Oreste. 1927" (1927); "1.2.57Pensionante Rosami [o Rosani] Ugo. 1927" (1927); "1.2.58-Pensionante Rossi Silvio. 1927"
(1927) [sulla coperta è annotato a matita: "decesso il 30 marzo 1927"]; "1.2.59-Pensionante
Ruggeri suor Maria. 1927" (1927); "1.2.60-Pensionante Scarlatti Nello. 1927" (1927); "1.2.61Pensionante Serretti Silla. 1927" (1927); "1.2.62-Pensionante Serri Anna. 1927" (1927);
"1.2.63-Pensionante Soldà Luisa. 1927" (1927); "1.2.64-Pensionante Soldatini Nazarena.
1927" (1927); "1.2.65-Pensionante Taccetti Fortunata. 1927" (1927); "1.2.66-Pensionante Tani
Arduina. 1927" (1927); "1.2.67-Pensionante Tori Giuseppina. 1927" (1927); "1.2.68Pensionante Tranchini Renato. 1927" (1927); "1.2.69-Pensionante Traviglia Irene. 1927"
(1927); "1.2.70-Pensionante Ulivi Aida. 1927" (1927); "1.2.71-Pensionante Valle Isaura. 1927"
(1927); "1.2.72-Pensionante Vicenzetto Francesco. 1927" (1927).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 17
106 (11)
1927 (1926-1927)
Carteggio. 2.1
Contiene: "2.1.1-Corrispondenza varia. 1927" (1927); "2.1.2-Trebbiatura. 1927" (1927); "2.1.3Rimpatri e trasferimenti mentecatti. 1927" (1926-1927); "2.1.4-Compensi ai mentecatti che
prestano piccoli servizi nell'Istituto. Lavori eseguiti da mentecatti a terzi. 1927" (1927);
"2.1.5-Fughe mentecatti. 1927" (1927); "2.1.6-Depositi mentecatti. 1927" (1927); "2.1.7-Parti
delle ricoverate. 1927" (vuoto); "2.1.8-Decesso del mentecatto Morchio Luigi Giovan
Battista. 1927" (1927); "2.1.9-Personale ricoverato al 31 dicembre 1926. Controllo. 1927"
(vuoto); "2.1.10-Cessione materiali dell'Istituto e cessione generi alimentari. 1927" (19261927); "2.1.11-Furti all'Istituto. 1927" (1927); "2.1.12-Disposizioni generali relative ai servizi.
Rilievi. 1927" (1927); "2.1.13-Cessioni delle parti redditizie dell'ex Convento di S. Girolamo.
Pagamenti canoni semestrali. Censi e livelli. 1927" (1927); "2.1.14-Vendita pelli, ossi e
stracci. 1927" (1927); "2.1.15-Visita alle caldaie. 1927" (1927); "2.1.16-Prestazione squadra
mentecatti per eseguire scavi in Castello. 1926-1927" (1926-1927); "2.1.17-Concessione
gratuita di legname per la costruzione del palco armonico per la Filarmonica cittadina.
1927" (1927); "2.1.18-Escavazione pietra comune. 1927" (1927); "2.1.19-Domande di lavoro
per cucitura di biancheria ed abiti. 1927" (1927); "2.1.20-Strade consorziali. Inviti alle
adunanze. 1927" (1927); "2.1.21-Concessione al sig. Stefano Bensi di occupare
temporaneamente del terreno. 1927" (1927); "2.1.22-Prestazione di Gabinetto.
Corrispondenza con la Direzione Sanitaria dell'Istituto. 1927" (1927); "2.1.23-Richiesta di
locali dal Comune di Volterra per l'istituenda scuola di S. Lorenzo. 1927" (1926-1927);
"2.1.24-Richieste della Direzione per impianti vari. 1927" (1927); "2.1.25-Passaggio della
somma di lire 100mila al Ricovero di Mendicità.1927" (1927); "2.1.26-Premi ottenuti
dall'Istituto. 1927" (1927); "2.1.27-Stampe, illustrazioni e articoli riguardanti il Frenocomio
di S. Girolamo. 1927" (1927); "2.1.28-Notizie fornite ad altri Enti sull'Istituto. 1927" (1927);
"2.1.29-Macellazione e lavorazione suini dell'Istituto. 1927" (1927); "2.1.30-Abbonamento al
dazio consumo. 1927" (1927); "2.1.31-Distinte spese posatli. 1927" (1927); "2.1.32-Svincoli.
1927" (1927); "2.1.33-Revisione svincoli ferroviari. Abbonamento. 1927" (1926-1927); "2.1.34Rimborsi dalle Ferrovie dello Stato maggiori spese trasporti. 1927" (1927); "2.1.35Assicurazioni. 1927" (1926-1927) [contiene due sottofascicoli: "Assicurazione incendi.
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1927"; "Assicurazione responsabilità civile verso terzi. 1927"]; "2.1.36-Notizie richieste ad
altri Istituti. 1927" (1927); "2.1.37-Conteggi interessi col Consorzio Agrario. 1927" (19261927); "2.1.38-Affitto dei poderi S. Giovanni e S. Lorenzo. Pagamento canone semestrale.
Corrispondenza varia. 1927" (1927); ...; 2.1."40-Aliquote generi alimentari. anno 1927"
(1927).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 17
107 (12)
1927 (1910-1930)
Carteggio. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5
Contiene: "2.2.1-Abbonamento ferroviario agli infermieri del S. Giovanni. 1927" (1927);
"2.2.2-Lavoro straordinario eseguito dal personale. Gratificazioni al personale. 1927"
(1927); "2.2.3-Licenze ordinarie al personale. 1927" (1927); "2.2.4-Infrazioni disciplimari del
personale. Penalità. 1927" (1926-1927); "2.2.5-Vacanza posto economo. 1927" (1927); "2.2.6Scuola Infermieri. Compenso ai sigg. Sanitari. Corrispondenza con la Direzione del
Frenocomio. 1927" (1926-1927); "2.2.7-Consiglio di disciplina per il personale infermieri.
1927" (vuoto); "2.2.8-Premio di operosità al personale. 1927" (1927); "2.2.9-Cessione quinto
stipendio impiegati. 1927" (1927); "2.2.10-Richieste varie del personale. 1927" (1927);
"2.1.11-Contributo dei Sanitari e Farmacisti al Convitto degli Orfani dei Sanitari di Perugia.
1927" (1927); "2.2.12-Assicurazione operai contro gli infortuni. 1927" (1926-1927); "2.2.13Infortuni operai. 1927" (1927); 2.2."14-Riduzione indennità caroviveri al personale. 1927"
(1927); "2.2.15-Sostituzione del direttore amministrativo. 1927" (1927); "2.2.16-Servizio
suore di S. Caterina. 1927" (1927); "2.2.17-Impianto matricola del personale. 1927" (1927);
"2.3.1-Affitti quartieri e botteghe. 1927" (1927); "2.3.2-Acquisto terreno Bensi. 1925-1927"
(1925-1930); "2.3.3-Trattative col sig. Falchi Giuseppe per acquisto terreno. 1927" (1927);
"2.3.4-Acquisto macchina per lavorazione del legno. 1927" (1927); "2.3.5-Acquisto di un
camion. 1927" (1927); "2.3.6-Acquisto trapano per l'officina fabbri. 1927" (1927); "2.3.7Acquisto di una pressa idraulica per mattonelle. 1927" (1927); "2.3.8-Acquisto scaldabagni.
1927" (1927); "2.3.9-Impianto telefoni. 1927" (1927); "2.3.10-Acquisto di una macchina
cinematografica per i ricoverati. 1927" (1927-1928); "2.3.11-Impianto di due cassoni per
essicazione pasta. 1927" (1927); "2.3.12-Acquisto contatori per energia elettrica. 1927" (19261927); "2.3.13-Acquisto estintori da incendio. 1927" (1927); "2.3.14- Acquisto macchina
sbucciapatate. 1927" (1927); "2.3.15-Pratiche per l'acquisto di una filiera per la fornace
laterizi. 1927" (1927); "2.3.16-Offerta macchinario per la lavorazione del latte. 1927" (1927);
"2.3.17-Inventari. 1927" (1927); "2.3.18-Acquisto mobili. 1927" (1927) [contiene un
sottofascicolo: "Bascule", con foto]; "2.3.19-Costruzione e manutenzione mobili. 1927"
(1927) [contiene un sottofascicolo: "materili per letti"]; "2.3.20-Manutenzione fabbricati.
1927" (1927); "2.3.21-Causa Baldacci dott. Giuseppe [e] Congregazione di Carità. 19211927" (1917-1929); "2.3.22-Ditta ing. Emilio Kestenholz. Forniture diverse e conteggi relativi
agli impianti macchinari eseguiti nell'Istituto. 1910-1927" (1910-1927); "2.3.23-Lavori di
fabbro per affissi e serrature. 1927" (1927); "2.3.24-Lavori di marmista. 1927" (1927); "2.3.25Gabinetti e biblioteca. 1927" (1927); "2.4.1-Molino e pastificio. 1927" (1927); "2.4.2-Officina
elettromeccanica. 1927" (1927); "2.4.3-Manutenzione batteria elettrica. 1927" (1927); "2.4.4Officina falegnami. 1927" (1927); ...; "2.4.6-Calzoleria. 1927" (1927); "2.5.1-Corrispondenza
varia. 1927" (1927); "2.5.2-Mantenimento bestiame. 1927" (1927); "2.5.3-Movimento
bestiame. 1927" (1927-1928); "2.5.4-Coltivazione terreni. 1927" (1927); "2.5.5-Acquisto
materiale per apicoltura. 1927" (1927); "2.5.6-Acquisto carri agricoli. 1927" (1927).
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Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 17
108 (13)
1927 (1922-1928)
Carteggio. 3.2
Contiene: "3.2.1-Offerte varie. 1927" (1927); "3.2.2-Approvvigionamento candele. 1927"
(1927); "3.2.3-Approvvigionamento articoli per nettezza. 1927" (1925-1928); "3.2.4Approvvigionamento combustibili. 1927" (1927); "3.2.5-Approvvigionamento medicinali.
1927" (1927); "3.2.6-Approvvigionamento oggetti di cancelleria. 1927" (1927); "3.2.7Approvvigionamento tessuto gommato per letti. 1927" (1927); "3.2.8-Approvvigionamento
articoli di ferrareccia. 1927" (1927); "3.2.9-Approvvigionamento articoli idraulici. 1927"
(1927); "3.2.10-Approvvigionamento benzina e nafta" (1927); "3.2.11-Approvvigionamento
articoli di mesticheria. 1927" (1927); "3.2.12-Approvvigionamento corde e spago. 1927"
(1927); "3.2.13-Approvvigionamento cuoio. 1927" (1927); "3.2.14-Approvvigionamento
ossigeno. 1927" (1922-1927); "3.2.15-Approvvigionamento sacchi da cereali. 1927" (1927);
"3.2.16-Approvvigionamento stoviglie, bidoni in ferro stagnato e ceste per pane. 1927"
(1927); "3.2.17-Approvvigionamento vetri. 1927" (1927); "3.2.18-Approvvigionamento
calzature e zoccoli. 1927" (1927); "3.2.19-Approvvigionamento cappelli di paglia. 1927"
(1927); "3.2.20-Rete esterna ed interna per illuminazione elettrica. Provvista materiali. Rete
tefonica interna. 1927" (1927); "3.2.21-Manutenzione veicoli. 1930" (1927); "3.2.22-Acquisto
utensili vari per le officine. Manutenzione macchinari. 1927" (1926-1928); "3.2.23-Acquisto
bicchieri di vetro. 1927" (1927); "3.2.24-Approvvigionamento scope di saggina. 1927"
(1927); "3.2.25-Approvvigionamento legname da costruzione e manutenzione mobili. 1927"
(1927); "3.2.26-Approvvigionamento articoli per guardaroba. 1927" (1927); "3.2.27-Offerte
tessuti. 1927" (1927); "3.2.28-Acquisto fazzoletti da testa. 1927" (1927); "3.2.29Approvvigionamento lana per materassi e crine vegetale. 1927" (1927); "3.2.30-Acquisto
tessuti. Corrispondenza con la ditta Bertini Amos. 1927" (1927); "3.2.31-Acquisto tessuti.
Corrispondenza con la ditta Campagnano Umberto. 1927" (1927); "3.2.32-Acquisto.
Corrispondenza con la ditta Guidi Francesco. 1927" (1927); "3.2.33-Acquisto tessuti.
Corrispondenza con la ditta Massagli Sebastiano. 1927" (1927); "3.2.34-Acquisto tessuti.
Corrispondenza con la ditta Vannucchi & Bemporad. 1927" (1927); "3.2.35Approvvigionamento calce idraulica. 1927" (1927); "3.2.36-Approvvigionamento cemento.
1927" (1927); "3.2.37-Approvvigionamento legname da costruzione. 1927" (1927); "3.2.38Acquisto mattonelle delle Sieci. 1927" (1927); "3.2.39-Approvvigionamento travi ferro.
1927" (1927).
Manca la cat. 3.1 relativa agli approvviggionamenti di generi alimentari.
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 17
109 (14)
1928 (1925-1929)
Carteggio. 1.1
Contiene: "I.1.1-Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Arezzo. 1928" (1928);
"1.1.2. Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Benevento. 1928" (1928); "1.1.3Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Cuneo. 1928" (1927-1928); "1.1.4-Ricovero
di mentecatti a carico della provincia di Firenze. 1928" (1928); "1.1.5-Ricovero di mentecatti
a carico della provincia di Foggia. 1928" (1928); "1.1.6-Ricovero di mentecatti a carico della
provincia di Forli. 1928" (1928); "1.1.7-Ricovero di mentecatti a carico della provincia di
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Frosinone. 1928" (1928); "1.1.8-Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Genova.
1928" (1928); "1.1.9-Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Grosseto. 1928" (19251928); "1.1.10-Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Imperia. 1928" (1928);
"1.1.11-Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Livorno. 1928" (1928); "1.1.12Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Lucca. 1928" (1928); ...; "1.1.14-Ricovero
di mentecatti a carico della provincia di Massa Carrara. 1928" (1928); "1.1.15-Ricovero di
mentecatti a carico della provincia di Milano. 1928" (1928); "1.1.16-Ricovero di mentecatti a
carico della provincia di Modena. 1928" (1928); "1.1.17-Ricovero di mentecatti a carico della
provincia di Napoli. 1928" (1928-1929); "1.1.18-Ricovero di mentecatti a carico della
provincia di Padova. 1928" (vuoto); "1.1.19-Ricovero di mentecatti a carico della provincia
di Parma. 1928" (1928); "1.1.20-Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Perugia.
1928" (vuoto); "1.1.21-Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Pesaro.1928"
(1928); "1.1.22-Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Palermo. 1928" (vuoto);
"1.1.23-Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Pisa. 1928" (1928); "1.1.24Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Pistoia. 1928" (1928); "1.1.25-Ricovero di
mentecatti a carico della provincia di Roma. 1928" (1928); "1.1.26-Ricovero di mentecatti a
carico della provincia di Sassari. 1928" (1928); "1.1.27-Ricovero di mentecatti a carico della
provincia di Savona. 1928" (1928-1929); "1.1.28-Ricovero di mentecatti a carico della
provincia di Spezia. 1928" (1928); "1.1.29-Ricovero di mentecatti a carico della provincia di
Terni. 1928" (1928); "1.1.30-Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Torino. 1928"
(1928); "1.1.31-Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Udine. 1928" (1928);
"1.1.32-Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Verona. 1928" (1928); "1.1.33Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Vicenza. 1928" (1928-1929); "1.1.34Ricovero mentecatti a carico della provincia di Viterbo. 1928" (1928); "1.1.35-Ricovero
mentecatti a carico dell'Ospizio Gettatelli di Livorno. 1928" (1928); "1.1.36-Ricovero di
mentecatti a carico dell'Ospizio Gettatelli di Pisa. 1928" (vuoto); "1.1.37-Ricovero di
mentecatti a carico dell'Ospizio Gettatelli di Volterra. 1928" (1928); "1.1.38-Ricovero di
pellagrosi a carico del Comune di Montecatini V.C. 1928" (1928); "1.1.39-Ricovero di
mentecatti a carico del Governatore della Tripolitania. 1928" (1928); "1.1.40-Ricovero di
orfani mentecatti a carico del Comitato provinciale Orfani di Guerra [di] Spezia. 1928"
(1928); "1.1.41-Rettante comune Rinaldi. 1928" (1928); "1.1.42-Mentecatti stranieri e
detenuti. 1928" (1928); "1.1.43-Spedalità mentecatta Panicucci Palmira. 1925-1928" (19251928).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
110 (15)
1928 (1927-1928)
Carteggio. 1.2
Contiene: "1.2.1-Pensionante Bartolini Mario. 1928" (1928); "1.2.2-Pensionante Bedini Ugo.
1928" (1928); "1.2.3-Pensionante Bettola Adelaide. 1928" (1928); "1.2.4-Pensionante Bini Ida.
1928" (1928); "1.2.5-Pensionante Bonvicini Ezio. 1928" (1928); "1.2.6-Pensionante Braschi
Ivo. 1928" (1928); "1.2.7-Pensionante Caprai Giorgio. 1928" (1928); "1.2.8-Pensionante
Cardelli Giulia. 1928" (1928); "1.2.9-Pensionante Castagna Mario. 1928" (1928); "1.2.10Pensionante Cavallini Giotto. 1928" (1928); "1.2.11-Pensionante Celle Giuseppe. 1928"
(1928); "1.1.12-Pensionante Contoli Silvia. 1928" (1928); "1.2.12bis-Pensionante Caprai
Giorgio. 1928" (1928); "1.2.13-Pensionante Costa Giuseppe. 1928" (1928); "1.2.14Pensionante Dati Castore. 1928" (1928); "1.2.15-Pensionante De Benedetti Pietro. 1928"
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(1928); "1.2.16-Pensionante Del Guerra Ruggero. 1928" (1928); "1.2.17-Pensionante Di
Donna Eolo. 1928" (1928); "1.2.18-Pensionante Di Scalzo Argentina. 1928" (1928); "1.2.19Pensionante Foschini Pietrina. 1928" (1928); "1.2.20-Pensionante Gallinari Lola. 1928"
(1928); "1.2.21-Pensionante Ghiselli Virginia. 1928" (1928); "1.2.22-Pensionante Giorgi
Giovanni Arturo. 1928" (1928); "1.2.23-Pensionante Hummel Eugenio. 1928" (1928); "1.2.24Pensionante Iacopetti Francesco. 1928" (1928); "1.2.25-Pensionante Degli Innocenti Alfredo.
1928" (1928); "1.2.26-Pensionante Iacopini Maria. 1928" (1928); "I.2.27-Pensionante
Maccapani Paolina. 1928" (1928); "1.2.28-Pensionante Marchionneschi don Eugenio. 1928"
(1928); "1.2.29-Pensionante Marsili Ottavia. 1928" (1928); "1.2.30-Pensionante Mascagni
Maria. 1928" (vuoto); "1.2.31-Pensionante Masini Irene. 1928" (1928); "1.2.32-Pensionante
Mazzetti Leopoldo. 1928" (1928); "1.2.33-Pensionante Mecocci Alberto. 1928" (1928);
"1.2.34-Pensionante Menghi Giuseppina. 1928" (1928); "1.2.35-Pensionante Nesti
Giuseppina. 1928" (1928); "1.2.36-Pensionante Paoletti Cesare. 1928" (1928); "1.2.37Pensionante Petrucciani Romolina. 1928" (1928); "I.2.38-Pensionante Pezzini Pietro. 1928"
(1927-1928); "1.2.39-Pensionante Pieri Ottone. 1928" (1928); "1.2.40-Pensionante Piovano
Luigi. 1928" (1928); "1.2.41-Pensionante Prampolini Norberto. 1928" (1928); "1.2.42Pensionante Puccini Lina. 1928" (1927-1928); "1.2.43- Pensionante Pullé Gina. 1928" (1928);
"1.2.44-Pensionante Reali col. Tullio.1928" (1928); "1.2.45-Pensionante Rosami [o Rosani]
Ugo. 1928" (1928); "1.2.46-Pensionante Ruggeri suor Maria. 1928" (1928); "1.2.47Pensionante Serri Anna. 1928" (1928); "1.2.48-Pensionante Schiavelli Carlo. 1928" (1928);
"1.2.49-Pensionante Spadoni Ada. 1928" (1928); "1.2.50-Pensionante Taccetti Fortunata.
1928" (1928); "1.2.51-Pensionante Tani Arduina. 1928" (1928); "1.2.52-Pensionante Tedeschi
Ada. 1928" (1928); "1.2.53-Pensionante Tori Giuseppina. 1928" (1928); "1.2.54-Pensionante
Ughetto Antonio. 1928" (1928); "1.2.55-Pensionante Uncini Elide. 1928" (1928); "1.2.56Pensionante Vicenzetto don Francesco. 1928" (1928); "1.2.57-Pensionante Valle Isaura.
1928" (1928); "1.2.58-Pensionante Viti Emelita. 1928" (1928); "1.2.59-Circolari contenenti le
istruzioni per il pagamento delle rette. 1928" (1928).
Sulla busta è annotato erroneamente 1.1.
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 17
111 (16)
1928 (1927-1929)
Carteggio. 2.1
Contiene: "2.1.1-Corrispondenza varia. 1928" (1927-1928); "2.1.2-Rimpatri e trasferimenti
mentecatti. 1928" (1928); "2.1.3-Mentecatti affidati a custodia etero familiare. 1928" (1928);
"2.1.4-Compensi ai mentecatti che prestano piccoli servizi nell'Istituto. Lavori eseguiti da
mentecatti a terzi. 1928" (1928); "2.1.5-Fughe mentecatti. 1928" (1928); "2.1.6-Controllo
annuale personale ricoverato. 1928" (1928); "2.1.7-Depositi mentecatti. 1928" (vuoto); "2.1.8Pratiche manicomio Roma ricovero mentecatti. 1928" (1928); "2.1.9-Pratiche dell'Opera
Nazionale per la Protezione della Maternità e dell'Infanzia per il ricovero di minori
bisognosi di cure psichiatriche ma non affetti da vere e proprie malattie mentali in uno
speciale reparto del Frenocomio. 1928" (1928); "2.1.10-Modalità pagamento rette
pensionanti invalidi di guerra. Corrispondenza con l'Opera Nazionale per la Protezione ed
Assistenza agli Invalidi di guerra. 1928" (1928); "2.1.11-Affitto locali per uso dell'Istituto.
1928" (1928); "2.1.12-Cessione materiali dell'Istituto e cessione generi alimentari. 1928"
(1928); "2.1.13-Furti all'Istituto. 1928" (1928); "2.1.14-Illuminazione elettrica dell'Istituto.
1928" (1928); "2.1.15-Disposizioni generali relative ai servizi. Rilievi. 1928" (1928); "2.1.16151

Cessioni delle parti redditizie dell'ex Convento di S. Girolamo. 1928" (1928-1929); "2.1.17Vendita pelli, sevo, penna etc. 1928" (1928); "2.1.18-Vendita ossi e stracci. 1928" (1928);
"2.1.19-Trebbiature. 1928" (1928); "2.1.20-Prezzi per lavori di sartoria e biancheria a
domicilio. Pagamenti ai lavoranti. 1928" (1928); "2.1.21-Visite alle caldaie e recipienti a
vapore e per gas. Denunzie. 1928" (1928); "2.1.22-Celebrazioni della Festa del Pane. 1928"
(1928); "2.1.23-Notizie fornite ad altri enti sull'Istituto. 1928" (1928); "2.1.24-Macellazione e
lavorazione suini dell'Istituto. 1928" (1928); "2.1.25-Modificazioni leggi requisizione dei
quadrupedi e dei veicoli per R. Esercito.1928" (1928); "2.1.26-Smemorati di guerra. 1928"
(1928); "2.1.27-Prestazioni di Gabinetto. Corrispondenza con la Direzione Sanitaria
dell'Istituto. 1928" (1928); "2.1.28-Vuotatura pozzi neri. 1928" (1928); "2.1.29-Stampa ed
ingrandimento di alcune fotografie dell'Istituto da donarsi all'Amministrazione
Provinciale di Pisa. 1928" (1928); "2.1.30-Vittuaria. 1928" (1928); "2.1.31-Esecuzione di opere
in conglomerato cementizio. Disposizioni legge, circolari della Prefettura. 1928" (1928);
"2.1.32-Deficienza acqua. Provvedimenti. 1928" (1928); "2.1.33-Paratifo. 1928" (1928);
"2.1.34-Dazio consumo. 1928" (1928); "2.1.35-Deliberazioni pagamento trasporti merci.
1928" (1928); "2.1.36-Manuale per le lezioni degli Infermieri. Rimborso al sig. dott. Giusti
della somma corrisposta alla Libreria Vanzi per contributo alle spese di illustrazioni. 1928"
(1927-1928); "2.1.37-Indennità ferrovia e rimborsi eccedenze spese trasporti. 1928" (19271928); "2.1.38-Tabelle dietetiche. 1928" (1928); "2.1.39-Prestito materiali per uso dell'Istituto.
1928" (1928); "2.1.40-Passaggio della somma di £ 100mila all'Orfanotrofio Ricciarelli. 1928"
(1927); "2.1.41-Distinte spese postali. 1928" (1928); "2.1.42-Anticipazione e liquidazione
spese con pagamento contestuale. 1928" (1928).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
112 (17)
1928 (1925-1928)
Carteggio. 2.1, 2.2
Contiene: "2.1.43-Revisione svincoli ferroviari. Abbonamento. Rimborso dalla Ferrovie
dello Stato per eccedenze spese trasporti. 1928" (1928); "2.1.44-Svincolo e spedizione merci.
Liquidazione rendiconti. 1928" (1928); "2.1.45-Assicurazioni. 1928" (1928); "2.1.46Programma dei lavori da eseguirsi nel Frenocomio di S. Girolamo durante l'anno 1928.
1928" (1928); "2.1.47-Affitto dei poderi S. Giovanni e S. Lorenzo. Pagamento canone
semestrale. Corrispondenza varia. 1928" (1928); ...; "2.1.49-Prelevamento acqua da parte
della R. Salina di Volterra da un pozzo del podere di S. Giovanni. 1925-1928" (1925-1928);
"2.1.50-Commissione di vigilanza sui manicomi. 1928" (1928); "2.2.1-Abbonamento
ferroviario agli infermieri del S. Giovanni. Rimborsi spese viaggi al personale infermieri
per servizi colonie. 1928" (1928); "2.2.2-Lavoro straordinario eseguito dal personale. 1928"
(1928); "2.2.3-Licenze ordinarie al personale. 1928" (1928); "2.2.4-Infrazioni disciplimari del
personale. Penalità. 1928" (vuoto); "2.2.5-Cottimisti pagamenti quindicinali. 1928" (1928);
"2.2.6-Quindicinale operai. 1928" (1928); "2.2.7-Assicurazione personale infermiere
avventizio. Comunicazioni alla Ragioneria relative alle assicurazioni del personale. 1928"
(1928); "2.2.8-Compenso ai sigg. Bensi, Marchi e sig.ra Bocci. Sostituzione dell'economo.
1928" (1928); "2.2.9-Liquidazione competenze al personale. Variazioni stati paga. 1928"
(1928); "2.2.10-Premio di operosità. 1928" (1928).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
152

113 (18)
1928 (1922-1930)
Carteggio. 2.2, 2.3
Contiene: "2.2.11-Cessione del quinto stipendio impiegati. 1928 (1928); "2.2.12-Scuola
infermieri. Compenso ai sigg. Sanitari. Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio.
1928 (1928); "2.2.13-Assicurazione personale. 1928 (1928); "2.2.14-Contributo dei Sanitari e
Farmacisti al Convitto degli Orfani dei Sanitari in Perugia. 1928" (1928); "2.2.15-Servizio
suore di S. Caterina. 1928" (1928); "2.2.16-Assunzione di operai straordinari. 1928 (1928);
"2.2.17-Assicurazione operai contro gli infortuni. 1928" (1928); "2.2.18-Infortuni operai.
1928" (1928); "2.2.19-Sostituzione del Direttore amministrativo e contabile. 1928" (1928);
"2.2.20-Concorso a due posti di medico di sezione. 1928" (1922-1929) [contiene anche: tesi
di laurea di Vito Paolo Viti dal titolo "Del riflesso addomino cardiaco o fenomo di
livierato", discussa presso l'Università di Pisa nell'a.a. 1921-1922 e pubblicazioni del dott.
Vito Paolo Viti dell'anno 1924]; "2.2.21-Richieste del personale. 1928" (1928); "2.2.22Corrispondenza varia relativa al personale. 1928" (1928); "2.2.23-Passaggio di categoria del
personale. 1928" (1928); "2.2.24-Seconda riduzione indennità caroviveri. 1928" (1928);
"2.2.25-Vertenza coi sanitari dell'Istituto per mancata distribuzione assegno medico
assistente. 1926-1928" (1926-1928); "2.2.26-Ricerca di un agente agrario. 1928" (1928); "2.3.1Censi. 1928" (1928); "2.3.2-Affitto quartieri. 1928" (1926-1928); "2.3.3-Trattative con
l'Agenzia Imposte per accertamento reddito di alcuni fabbricati del Frenocomio di nuova
costruzione. 1928" (1928); "2.3.4-Inventari. 1928" (1928); "2.3.5-Impianto telefoni. 1928"
(1928); "2.3.6-Ampliamento della lavanderia. 1928" (1928-1929); "2.3.7-Proposte impianto
frigorifero. 1928" (1928); "2.3.8-Impianto parafulmini. 1927-1928" (1927-1930) (con disegno);
"2.3.9-Acquisto di una motopompa. 1928" (1927-1928).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 17
114 (19)
1928 (1926-1930)
Carteggio. 2.3, 2.4, 2.5
Contiene: "2.3.10-Acquisto di una macchina per affettare insaccati. 1928" (1928); "2.3.11Padiglione di Caggio e Villetta Medico" (1928-1930) (contiene: progetto per la costruzione
di una colonia agricola in Caggio con relazione e preventivi di spesa, mancano i disegni,
1929) ; "2.3.12-Tenditoi. 1929" (1926-1929); "2.3.13-Strada di accesso alle Colombaie. 1925"
(1919-1925); "2.3.14- Costruzione affissi nuovi fabbricati. 1928" (1928); "2.3.15-Proposte
modificazione impianto molino. 1928" (1928); "2.3.16-Acquisto mobili. 1928" (1927-1928);
"2.3.17-Acquisto di un macina caffé elettrico. 1928" (1928); "2.3.18-Acquisto estintori
incendio. 1928" (1928); "2.3.19-Costruzione concimaie. 1928" (1928); 2.3."20-Gabinetti e
Biblioteca. 1928" (1928); ...; "2.3.22-Costruzione di due padiglioni per pensionanti. 1928"
(1928); "2.4.1-Licenza esercizio molino. 1928" (1927-1928); "2.4.2-Officina elettromeccanica.
1928" (1928); "2.4.3-Manutenzione batteria accumulatori elettrici. 1928" (1928); "2.4.4Fornace laterizi. 1928" (1928); "2.4.5-Calzoleria. 1928" (vuoto); "2.4.6-Officina falegnami.
1928" (vuoto); "2.5.1-Poderi a mezzadria e a conduzione diretta. 1928" (1928); "2.5.2Movimento bestiame. 1928" (1927-1928); "2.5.3-Approvazione dei tori da parte della
Commissione Provinciale Governativa. 1928" (1927-1928); "2.5.4-Mantenimento bestiame.
1928" (1928); "2.5.5-Coltivazione terreni. 1928" (1928); "2.5.6-Proposte per un impianto
avicolo. 1928" (1928); "2.5.7-Servizio veterinario. 1928" (1928).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 16
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115 (20)
1928 (1927-1929)
Carteggio. 3.1
Contiene: "3.1.1-Offerte varie generi alimentari. 1928" (1927-1928); "3.1.2-Occorrenze generi
alimentari. 1928" (1928); "3.1.3-Calmieri. 1928" (1928); "3.1.4-Approvvigionamento aceto.
1928"
(1928);
"3.1.5-Approvvigionamento
baccalà.
1928"
(1928);
"3.1.6Approvvigionamento burro. 1928" (1928); "3.1.7-Approvvigionamento caffè. 1928" (1928);
"3.1.8-Fornitura carne macellata. 1928" (1928-1929); "3.1.9-Provviste cavallucci. 1928"
(1928); "3.1.10-Approvvigionamento cipolle. 1928" (1928); "3.1.11-Approvvigionamento
concentrato pomodoro. 1928" (1928); "3.1.12-Approvvigionamento fagiuoli. 1928" (1928);
"3.1.13-Approvvigionamento formaggio. 1928" (1928); "3.1.14-Approvvigionamento frutta
secca e fresca. 1928" (1928); "3.1.15-Approvvigionamento grano e farine. 1928" (1928);
"3.1.16-Acquisto insaccati. 1928" (1928); "3.1.17-Approvvigionamento latte. 1928" (1928);
"3.1.18-Approvvigionamento lievito di birra. 1928" (1928); "3.1.19-Approvvigionamento
limoni. 1928" (1928).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 16
116 (21)
1928 (1927-1928)
Carteggio. 3.1
Contiene:
"3.1.20-Approvvigionamento
Marsala.
1928"
(1928);
"3.1.21Approvvigionamento olio d'oliva. 1928" (1928); "3.1.22-Approvvigionamento orzo mondo.
1928"
(1928);
"3.1.23-Approvvigionamento
patate.
1928"
(1928);
"3.1.24Approvvigionamento pesce fresco. 1928" (1928); "3.1.25-Acquisto pesci salati. 1928" (1928);
"3.1.26-Approvvigionamento rigatino. 1928" (1928); "3.1.27-Approvvigionamento riso e
pasta alimentare. 1928" (1928); "3.1.28-Approvvigionamento sale. 1928" (1928); "3.1.29Approvvigionamento salmone. 1928" (1928); "3.1.30-Approvvigionamento strutto. 1928"
(1928); "3.1.31-Approvvigionamento sugna. 1928" (1928); "3.1.32-Approvvigionamento
tonno. 1928" (1928); "3.1.33-Approvvigionamento uova. 1928" (1927-1928); "3.1.34Approvvigionamento verdura. 1928" (1928); "3.1.35-Approvvigionamento vino. 1928"
(1928); "3.1.36-Approvvigionamento zucchero. 1928" (1928); "3.1.37-Acquisto insaccati
dalla ditta Mori Torquato. 1928" (1928); "3.1.38-Ditta Arrighini Giacomo. 1928" (1928);
"3.1.39-Ditta Barnini Luigi. 1928" (1927-1928); "3.1.40-Ditta Biondi Achille. 1928" (1928);
"3.1.41-Ditta Buccianti Alessandro. 1928" (1928); "3.1.42-Ditta "Cia" Soc. An. 1928" (1928);
"3.1.43-Ditta Fabbrini Lamberto. 1928" (1928); "3.1.44-Ditta Guerrieri Giuseppe. 1928"
(1928); "3.1.45-Ditta Macchi Pompilio. 1928" (1928); "3.1.46-Ditta Micheletti Dante. 1928"
(1928); "3.1.47-Ditta Vannetti Francesco. 1928" (1928); "3.1.48-Ditta Zalum Paolo di
Giuseppe. 1928" (1928).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
117 (22)
1928 (1928)
Carteggio. 3.2
Contiene: "3.2.1-Offerte varie. 1928" (1928); "3.2.2-Approvvigionamento articoli per
illuminazione. 1928" (1928); "3.2.3-Approvvigionamento articoli per nettezza. 1928" (1928);
"3.2.4-Approvvigionamento combustibili. 1928" (1928); "3.2.5-Approvvigionamento
medicinali. 1928" (1928).
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Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
118 (23)
1928 (1927-1928)
Carteggio. 3.2
Contiene: "3.2.6-Approvvigionamento oggetti di cancelleria e stampati. 1928" (1928); "3.2.7Approvvigionamento tessuto gommato per letti. 1928" (1927-1928); "3.2.8Approvvigionamento articoli di ferrareccia. 1928" (1928); "3.2.9-Approvvigionamento
articoli idraulici. 1928" (1927-1928); "3.2.10-Approvvigionamento benzina" (1928); "3.2.11Approvvigionamento articoli di mesticheria. 1928" (1928); "3.2.12-Approvvigionamento
corde e spago. 1928" (1928); "3.2.13-Approvvigionamento cuoio e calzature. 1928" (19271928); "3.2.14-Approvvigionamento ossigeno. 1928" (1928); "3.2.15-Approvvigionamento
sacchi da cereali. 1928" (vuoto); "3.2.16-Approvvigionamento stoviglie, bidoni in ferro
stagnato e ceste per pane. 1928" (1928); "3.2.17-Approvvigionamento vetri. 1928" (1928);
"3.2.18-Acquisto damigiane. 1928" (1928); "3.2.19-Approvvigionamento cappelli di paglia.
1928" (1928); "3.2.20-Carta da involgere. 1928" (1928).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
119 (24)
1928 (1927-1928)
Carteggio. 3.2
Contiene: "3.2.21-Rete esterna ed interna per illuminazione elettrica. Provvista materiali.
1928" (1927-1928); "3.2.22-Costruzione e manutenzione mobili. 1928" (1927-1928); "3.2.23Approvvigionamento tabacchi. 1928" (1928); "3.2.24-Acquisto utensili vari per le officine.
Manutenzione macchinari. 1928" (1928); "3.2.25-Manutenzione veicoli ed autoveicoli. 1928"
(1928); "3.2.26-Acquisto materiali per ferrovia Decauvilles. 1928" (1928); "3.2.27-Acquisto
bianco di calce. 1928" (1928); "3.2.28-Approvvigionamento calce idraulica. 1928" (1928).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
120 (25)
1928 (1927-1929)
Carteggio. 3.2
Contiene:
"3.2.29-Approvvigionamento
cemento.
1928"
(1928);
"3.2.30Approvvigionamento travi ferro. 1928" (1927-1928); "3.2.31-Acquisto ferramenta per le
nuove costruzioni. 1928" (1928); "3.2.32-Approvvigionamento gesso da muro. 1928" (1928);
"3.2.33-Approvvigionamento materiali laterizi. 1928" (1928-1929); "3.2.34-Acquisto plafone
Perret ed altri laterizi. 1928" (1927-1928); "3.2.35-Acquisto legname da costruzione. 1928"
(1928); "3.2.36-Acquisto mattonelle delle Sieci. 1928" (1928-1929); "3.2.37Approvvigionamento tubi eternit. 1928" (1928); "3.2.38-Approvvigionamento rena e
ghiaino" (1929); "3.2.39-Costruzione mattonelle. 1928" (1928); "3.2.40-Tessuti primo
rifornimento (deliberazione 7 maggio 1928)" (1928); "3.2.41-Tessuti secondo rifornimento
(deliberazione 31 agosto 1928)" (1928); "3.2.42-Offerte tessuti. 1928" (1928); "3.2.43Approvvigionamento articoli per guardaroba. 1928" (1928); "3.2.44-Approvvigionamento
lana per materassi e crine vegetale. 1928" (1928); "3.2.45-Acquisto coperte lana. 1928"
(1928); "3.2.46-Acquisto tessuti. Corrispondenza con la ditta Bertini Amos di Giuseppe.
1928" (1928); "3.2.47-Acquisto tessuti. Corrispondenza con la ditta Campagnano Umberto
di Firenze. 1928" (1927-1928); "3.2.48-Acquisto tessuti. Corrispondenza con la ditta Guidi
155

Francesco di Lucca. 1928" (1928); "3.2.49-Acquisto tessuti. Corrispondenza con la ditta
Masi Angiolina & Jone di Pontedera. 1928" (1928); "3.2.50-Acquisto tessuti.
Corrispondenza con la ditta Massagli Sebastiano di Lucca. 1928" (1927-1928); "3.2.51Acquisto tessuti. Corrispondenza con la ditta fratelli Vannucchi & Bemporad. 1928" (1928);
"3.2.52. Approvvigionamento tessuti. Corrispondenza con la ditta D. Bassano. 1928" (1928).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
121 (26)
1929 (1917-1930)
Carteggio. 1.1
Contiene: "I.1.1-Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Ancona. 1929" (192919230); "1.1.2. Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Bari. 1929 (1929); "1.1.3Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Brescia. 1929" (1929); "1.1.4-Ricovero di
mentecatti a carico della provincia di Catania. 1929 (1929); "1.1.5-Ricovero di mentecatti a
carico della provincia di Cuneo. 1929" (1929); "1.1.6-Ricovero di mentecatti a carico della
provincia di Ferrara. 1929" (1929); "1.1.7-Ricovero di mentecatti a carico della provincia di
Firenze. 1929" (1929); "1.1.8-Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Foggia. 1929"
(1929-1930); "1.1.9-Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Forlì. 1929" (1929);
"1.1.10-Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Frosinone. 1929" (1927-1929);
"1.1.11-Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Genova. 1929" (1928-1929);
"1.1.12-Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Grosseto. 1929" (1929); "1.1.13Ricovero mentecatti a carico della provincia di Imperia. 1929" (1929); "1.1.14-Ricovero di
mentecatti a carico della provincia di Livorno. 1929" (1928-1929); "1.1.15-Ricovero di
mentecatti a carico della provincia di Massa Carrara. 1929" (1929); "1.1.16-Ricovero di
mentecatti a carico della provincia di Napoli. 1929" (1929); "1.1.17-Ricovero di mentecatti a
carico della provincia di Nuoro. 1929" (1929); "1.1.18-Ricovero di mentecatti a carico della
provincia di Pavia. 1929" (1929); "1.1.19-Ricovero di mentecatti a carico della provincia di
Pisa. 1929" (1929); "1.1.20-Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Pistoia. 1929"
(1928-1929); "1.1.21-Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Reggio Calabria.
1929" (1929); "1.1.22-Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Rieti. 1929" (1929);
"1.1.23-Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Roma. 1929" (1929); "1.1.24Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Sassari. 1929" (1929); "1.1.25-Ricovero di
mentecatti a carico della provincia di Savona. 1929" (1928-1930); "1.1.26-Ricovero di
mentecatti a carico della provincia di Siena. 1929" (1929); "1.1.27-Ricovero di mentecatti a
carico della provincia di Spezia. 1929" (1929); "1.1.28-Ricovero di mentecatti a carico della
provincia di Terni. 1929" (1929); "1.1.29-Ricovero di mentecatti a carico della provincia di
Torino. 1929" (1929); "1.1.30-Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Treviso.
1929" (vuoto); "1.1.31-Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Varese. 1929"
(1929); "1.1.32-Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Vicenza. 1929" (1928-1929);
"1.1.33-Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Viterbo. 1929" (1928-1929);
"1.1.34-Ricovero di mentecatti a carico dell'Ospizio Gettatelli di Pisa. 1929" (1929); "1.1.35Ricovero di mentecatti a carico del Governatorato della Tripolitania. 1929" (1928-1929);
"1.1.36-Ricovero di mentecatti a carico del R. Ministero dell'Interno. 1929" (1926-1929);
"1.1.37-Mentecatti a carico delle autorità militari. 1929" (1929); "1.1.38-Mentecatti a carico
del Comitato provinciale Orfani di Guerra di Spezia. 1929" (1929); "1.1.39-Spedalità del
mentecatto Colisano Pietro. 1917-1929" (1917-1929); "1.1.40-Deliberazioni approvazione
contabilità rette bimestrali e trimestrali. 1929" (1929).
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Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
122 (27)
1929 (1927-1929)
Carteggio. 1.2
Contiene: "1.2.1-Pensionante Baccetti Pietro. 1929" (1929); "1.2.2-Pensionanti Ballini Dino e
Ines. 1929" (1929); "1.2.3-Pensionante Bartolini Mario. 1929" (1929); "1.2.4-Pensionante
Battolla Adelaide. 1929" (1929); "1.2.5-Pensionante Bedini Ugo. 1929" (1929); "1.2.6Pensionante Benedetti Pietro. 1929" (1928-1929); "1.2.7-Pensionante Bini Ida. 1929" (1929);
"1.2.8-Pensionante Bonsignori Gino. 1929" (1929); "1.2.9-Pensionante Bonvicini Ezio. 1929"
(1928-1929); "1.2.10-Pensionante Braschi Ivo. 1929" (1928-1929); "1.2.11-Pensionante
Caporali Rosa. 1929" (1929); "1.1.12-Pensionante Castagna Mario. 1929" (1928-1929);
"1.2.13-Pensionante Cavallini Giotto. 1929" (1929); "1.2.14-Pensionante Celle Giuseppe.
1929" (1929); "1.2.15-Pensionante Chesi Amina. 1929" (1929); "1.2.16-Pensionante Costa
Giuseppe. 1929" (1928-1929); "1.2.17-Pensionante Dati Castore. 1929" (1929); "1.2.18Pensionante Del Guerra Ruggero. 1929" (1928-1929); "1.2.19-Pensionante Di Donna Eolo.
1929" (1929); "1.2.20-Pensionante Foschini Pietrina. 1929" (1929); "1.2.21-Pensionante
Frosini Ofelia. 1929" (1929); "1.2.22-Pensionante Gallinari Lola. 1929" (1929); "1.2.23Pensionante Ghiselli Virginia. 1929" (1929); "1.2.24-Pensionante Giorgi Giovanni Arturo.
1929" (1929); "1.2.25-Pensionante Hummel Eugenio. 1929" (1929); "1.2.26-Pensionante
Innocenti Alfredo. 1929" (1929); "I.2.27-Pensionante Lombardi Giovanni. 1929" (1929);
"1.2.28-Pensionante Maccapani Paolina. 1929" (1929); "1.2.29-Pensionante Marchionneschi
don Eugenio. 1929" (1929); "1.2.30-Pensionante Mecocci Alberto. 1929" (1929); "1.2.31Pensionante Marsili Ottavia. 1929" (1929); "1.2.32-Pensionante Masini Irene. 1929" (1929);
"1.2.33-Pensionante Mazzetti Antonio. 1929" (1929); "1.2.34-Pensionante Menghi
Giuseppina. 1929" (1928-1929); "1.2.35-Pensionante Paoletti Maria. 1929" (1929); "1.2.36Pensionante Paoletti Cesare. 1929" (1928-1929); "1.2.37-Pensionante Pezzini Pietro. 1929"
(1929); "I.2.38-Pensionante Pracchia Attilia. 1929" (1927-1929); "1.2.39-Pensionante
Prampolini Alberto. 1929" (1929); "1.2.40-Pensionante Puccini Lina. 1929" (1929); "1.2.41Pensionante Pullè Gina. 1929" (1929); "1.2.42-Pensionante Reali col. Tullio. 1929" (1929);
"1.2.43- Rettante Rinaldi Oreste. 1929" (1928-1929); "1.2.44-Pensionante Rolla Antonio
Francesco. 1929" (1929); "1.2.45-Pensionante Rosami Ugo. 1929" (1929); "1.2.46-Pensionante
Ruggeri suor Maria. 1929" (1928-1929); "1.2.47-Pensionante Sardi Niccolina. 1929" (1929);
"1.2.48-Pensionante Sbrana Sesto. 1929" (1927-1929); "1.2.49-Pensionante Serri Anna. 1929"
(1929); "1.2.50-Pensionante Schiavelli Carlo. 1929" (1928-1929); "1.2.51-Pensionante Sideri
Palmira. 1929" (1929); "1.2.52-Pensionante Soldatini Nazzarena. 1929" (1929); "1.2.53Pensionante Taccetti Fortunata. 1929" (1928-1929); "1.2.54-Pensionante Tani Arduina. 1929"
(1929); "1.2.55-Pensionante Toppani Silvia. 1929" (1929); "1.2.56-Pensionante Tori
Giuseppina. 1929" (1929); "1.2.57-Pensionante Trafeli Lelia. 1929" (1929); "1.2.58Pensionante Ughetto Antonio. 1929" (1929); "1.2.59-Pensionante Uncini Argia. 1929" (1929);
"1.1.60-Pensionante Vicenzetto don Francesco. 1929" (1929).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
123 (28)
Carteggio. 2.1

1929 (1927-1930)
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Contiene: "2.1.1-Corrispondenza varia. 1929" (1928-1929); "2.1.2-Trebbiatura. 1929" (1929);
"2.1.3-Rimpatri e trasferimenti mentecatti. 1929" (1927-1930); "2.1.4-Compensi ai mentecatti
che prestano piccoli servizi nell'Istituto. Lavori eseguiti da mentecatti a terzi. 1929" (1929);
"2.1.5-Fughe mentecatti. 1929" (vuoto); "2.1.6-Parti delle ricoverate. 1929" (1929); "2.1.7Invio cadaveri mentecatti alla R. Università di Pisa. 1929" (1928-1929); "2.1.8-Trasporti dei
mentecatti deceduti che vengono inviati all'Università di Pisa ed ai quali provvedano a
proprie spese le famiglie. 1929" (1929); "2.1.9-Depositi mentecatti. 1929" (1929); "2.1.10Controllo annuale personale ricoverato" (vuoto); "2.1.11-Cessione materiali dell'Istituto e
cessione generi alimentari. 1929" (1929); "2.1.12-Furti all'Istituto. 1929" (1928-1929); "2.1.13Illuminazione dell'Istituto. 1929" (1929); "2.1.14-Disposizioni generali relative ai servizi.
Rilievi. 1929" (1928-1929); "2.1.15-Cessioni delle parti redditizie dell'ex Convento di S.
Girolamo. Pagamenti canoni semestrali. Censi e livelli. 1929" (1929); "2.1.16-Vendita
stracci, pelli e penna. 1929" (1929).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
124 (29)
1929 (1919-1947)
Carteggio. 2.1
Contiene: "2.1.17-Lavoro di sartoria a domicilio. 1929" (1929); "2.1.18-Esercizio caldaie a
vapore. Verifiche. pagamento contributi. Corrispondenza con l'Associazione Nazionale del
Controllo della Combustione. 1929" (vuoto); "2.1.19-Pagamento contributi Unione
Industriale Fascista della Provincia. 1929" (1929); "2.1.20-Contributo annuo al Consorzio
Provinciale Antitubercolare. 1929" (1929-1947); ...; "2.1.22-Custodia etero-familiare" (19261929); "2.1.23-Prestazioni di Gabinetto. Corrispondenza con la Direzione Sanitaria
dell'Istituto. 1929" (1929); "2.1.24-Ammissione di donne maritate in servizio di infermiere.
1929" (1929); "2.1.25-Affitto locali di proprietà di terzi per uso dell'Ammistrazione. 1929"
(1929); "2.1.26-Rimborsi delle Ferrovie dello Stato per maggiori spese trasporti. 1929"
(1929); "2.1.27-Liquidazioni trasporti merci. 1929" (1929); "2.1.28-Notizie fornite ad altri enti
sull'Istituto. 1929" (1929); "2.1.29-Vittuaria. 1929" (1928-1929); "2.1.30-Abbonamento ai
telefoni. 1929" (1929); "2.1.31-Macellazione e lavorazione suini dell'Istituto. 1929" (1929);
"2.1.32-Smemorati di guerra. 1929" (1929); "2.1.33-Verifiche pesi e misure. 1929" (1929);
"2.1.34-Vendita di sansa. 1929" (1928-1929); "2.1.35-Strade consorziali. Inviti alle adunanze.
1929" (vuoto); "2.1.36-Recite a scopo curativo. 1929" (1929); "2.1.37-Acquisto di un
apparecchio radiofonico da parte dei Sanitari dell'Istituto. 1929" (1928-1929); "2.1.38-Strada
di accesso alla fornace. Corrispondenza con Nencini Cherubino. 1929" (1919-1929); "2.1.39Fornitura toppe all'Amministrazione Provinciale di Mantova. 1929" (1928-1929); "2.1.40Esecuzione di opere in conglomerato cementizio. Disposizioni legge-circolari della
Prefettura. 1929" (1929); "2.1.41-Rimborsi vari. 1929" (1929); "2.1.42-Stallaggio per la vettura
del sig. Direttore e medico delle colonie. 1929" (1928-1929); "2.1.43-Assicurazioni. 1929"
(1929); "2.1.44-Interessi di mora sulle somme dovute dagli enti per rette di ricovero. 1929"
(1929); "2.1.45-Pagamenti contestuali" (1928-1929); "2.1.46-Ricovero militari negli anni 1916
al 1920. Risarcimento danni causati dai militari stessi. 1925-1929" (1921-1929); "2.1.47Anticipazioni per spese minute d'ufficio. 1929" (1928-1929).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
125 (30)

1929 (1926-1930)
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Carteggio. 2.1
Contiene: "2.1.48-Anticipazioni all'economo" (1929); "2.1.49-Svincolo e spedizione merci"
(1929); "2.1.50-Revisione svincoli. Abbonamento. 1929" (1929-1930); "2.1.51-Lavori in
economia. Regolamento. 1929" (1929); "2.1.52-Programma dei lavori da eseguirsi nel
Frenocomio di S. Girolamo durante l'anno 1929" (1928-1929); "2.1.53-Affitto dei poderi S.
Giovanni e S. Lorenzo. Pagamento canone semestrale. Corrispondenza varia. 1929" (19261929); "2.1-Svincoli riveduti dalla ditta Argon" (1929).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
126 (31)
1929 (1928-1932)
Carteggio. 2.2
Contiene: "2.2.1-Abbonamento ferroviario agli infermieri del S. Giovanni. 1929" (1929);
"2.2.2-Lavoro straordinario eseguito dal personale. Gratificazioni. 1929" (1929-1932); "2.2.3Licenze ordinarie al personale. 1929" (1929); "2.2.4-Infrazioni disciplimari del personale.
Penalità. 1929" (1928-1929); "2.2.5-Pagamenti cottimisti" (1929); "2.2.6-Pagamenti operai
giornalieri" (1929); "2.2.7-Variazioni nelle situazioni di famiglia del personale. 1929" (1929);
"2.2.8-Premio di operosità. 1929" (1928-1929).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
127 (32)
1929 (1927-1930)
Carteggio. 2.2, 2.3
Contiene: "2.2.9-Cessione quinto stipendio impiegati. 1929 (1929); "2.2.10-Contributo dei
Sanitari e Farmacisti al Convitto degli Orfani dei Sanitari in Perugia. 1929 (1929); "2.2.11Servizio suore S. Caterina. 1929" (1929); "2.2.12-Infortuni operai. 1929" (1929); "2.2.13Assicurazione personale contro gli infortuni. 1929" (1928-1929); "2.2.14-Operai
assicurazioni sociali. 1929" (1929); "2.2.15-Licenze straordinarie del personale. 1929" (1929);
"2.2.16-Richieste varie del personale. 1929" (1929); "2.2.17-Corrispondenza varia relativa al
personale. 1929" (1929); "2.2.18-Attribuzioni dell'Ispettore del materiale. Ufficio di
ragioneria distaccato al Frenocomio di S. Girolamo. 1929" (1929); "2.3.1-Affitto quartieri e
botteghe di proprietà dell'Amministrazione. 1929" (1929); "2.3.2-Manutenzioen fabbricati.
1929" (1929-1930); "2.3.3-Impianto telefoni" (1928-1929); "2.3.4-Acquisto macchina da
scrivere Remington e Continental. 1929" (1928-1929); "2.3.5-Acquisto Cyclostile. 1929"
(1928-1929); "2.3.6-Acquisto macchine calcolatrice. 1929" (1929); "2.3.7-Impianto nuovi
macchinari lavanderia e spostamenti di quelli esistenti. 1927-1929" (1927-1929); "2.3.8Acquisto di una pompa alimentatrice per le caldaie della lavanderia. 1928-1929" (19281929).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
128 (33)
1929 (1925-1929)
Carteggio. 2.3, 2.4, 2.5
Contiene: "2.3.9-Impianto nuove pentole a vapore nella cucina dell'Istituto e sostituzione
recipienti. 1928-1929" (1927-1929); 2.3.10-Acquisto di una nuova cucina economica per
l'Istituto. 1929" (1928-1929); "2.3.11-Acquisto macchina affilatrice. 1929" (1928-1929);
"2.3.12-Acquisto macchina sbucciapatate. 1929" (1929); "2.3.13-Acquisto elettropompa.
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1929" (1929); "2.3.14- Acquisto di un piccolo trasportatore per il Poggio alle Croci. 1929"
(1929); "2.3.15-Acquisto macchina per aggiuntare scarpe. 1929" (1928); "2.3.16-Acquisto
contatori energia elettrica per le varie officine. 1929" (1928-1929); "2.3.17-Acquisto vasche
da bagno e da scaldabagni. 1929" (1928-1929); "2.3.18-Acquisto mobili. 1929" (1929); "2.3.19Acquisto estintori da incendio. 1929" (1928-1929); "2.3.20-Costruzione di un cunicolo a
Pugneto. 1929" (1929); "2.3.21. Baracca Spada. 1929" (1929); ...; [2.3]."23-Gabinetti e
Biblioteca" (1925-1929); ...; "2.3.25-Riduzione fabbricato Portineria. 1929" (1929); "2.3.26Riduzione casa colonica delle Colombaie. 1929" (1928-1929); "2.4.1-Molino e pastificio.
1929" (1929); "2.4.2-Officina elettromeccanica. 1929" (1929); "2.4.3-Manutenzione batteria
elettrica. 1929" (1929); "2.4.4-Fornace laterizi. 1929" (1929); "2.4.5-Calzoleria. 1929" (1929);
"2.4.6-Officina falegnami. 1929" (1929); "2.5.1-Poderi a mezzadria e poderi a conduzione
diretta. Corrispondenza varia. 1929" (1929); "2.5.2-Movimento bestiame. 1929" (1929) [con i
seguenti sottofascicoli: "Nascite. 1929"; "Vendita. 1929"; "Macellazioni. 1929"; "Acquisti.
1929"].
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
129 (34)
1929 (1928-1929)
Carteggio. 2.5, 3.1
Contiene: "2.5.3-Coltivazione terreni. 1929" (1929); "2.5.4-Marcatura bestiame. 1929" (19281929); "2.5.5-Mantenimento bestiame. 1929" (1929); "2.5.6-Approvazione dei tori da parte
della Commissione Provinciale Governativa. 1929" (1928-1929); "2.5.7-Servizio veterinario.
1929" (1929); "3.1.1-Approvvigionamento viveri. Pratica generale. 1929" (1928-1929); "3.1.2Viveri cereali ed altri generi. Elenchi ditte commercianti e case produttrici. 1929" (19281929); "3.1.3-Offerte varie. Generi alimentari. 1929" (1929); "3.1.4-Approvvigionamento
aceto. 1929" (1929); "3.1.5-Agli" (1929); "3.1.6-Approvvigionamento burro. 1929" (1929);
"3.1.7-Approvvigionamento caffè e surrogati. 1929" (1929); "3.1.8-Approvvigionamento
carni di agnello. 1929" (1928-1929); "3.1.9-Fornitura carni macellate. 1929" (1929); "3.1.10Approvvigionamento ceci. 1929" (1929); "3.1.11-Approvvigionamento cipolle. 1929" (1929);
"3.1.12-Approvvigionamento concentrato di pomodoro. 1929" (1928-1929); "3.1.13Approvvigionamento dolci. 1929" (1929); "3.1.14-Approvvigionamento fagiuoli. 1929"
(1929); "3.1.15-Approvvigionamento farina dolce. 1929" (1928-1929).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 16
130 (35)
1929 (1928-1930)
Carteggio. 3.1
Contiene: "3.1.16-Approvvigionamento formaggio. 1929" (1928-1929); "3.1.17Approvvigionamento frutta secca e fresca. 1929" (1928-1929); "3.1.18-Approvvigionamento
giardiniera. 1929" (1928-1929); "3.1.19-Acquisto ghiaccio. 1929" (1929); "3.1.20Approvvigionamento grano e farine. 1929" (1928-1929); "3.1.21-Approvvigionamento
insaccati. 1929" (1929); "3.1.22-Approvvigionamento latte. 1929" (1929-1930); "3.1.23-Lardo
e sugna" (1929); "3.1.24-Approvvigionamento lievito di birra. 1929" (1929); "3.1.25Approvvigionamento limoni. 1929" (1929); "3.1.26-Approvvigionamento marsala. 1929"
(1928-1929).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 16
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131 (36)
1929 (1928-1929)
Carteggio. 3.1
Contiene:
"3.1.27-Approvvigionamento
olio
d'oliva.
1929"
(1929);
"3.1.28Approvvigionamento orzo mondo. 1929" (1929); "3.1.29-Approvvigionamento patate.
1929" (1929); "3.1.30-Approvvigionamento pepe. 1929" (1928-1929); "3.1.31Approvvigionamento pesce all'aceto. 1929" (1929); "3.1.32-Approvvigionamento pesce
fresco. 1929" (1929); "3.1.33-Approvvigionamento pesce sott'olio: tonno, sgombri, sardine,
salmone. 1929" (1929); "3.1.34-Approvvigionamento riso e pasta alimentare. 1929" (1929);
"3.1.35-Approvvigionamento sale. 1929" (1928-1929); "3.1.36-Approvvigionamento baccalà,
sardine salate, stoccafisso, acchiughe, salmone. 1929" (1928-1929); "3.1.37Approvvigionamento uova. 1929" (1929).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
132 (37)
1929 (1928-1929)
Carteggio. 3.1, 3.2
Contiene:
"3.1.38-Approvvigionamento
verdura.
1929"
(1929);
"3.1.39Approvvigionamento vino. 1929" (1929); "3.1.40-Approvvigionamento zucchero. 1929"
(1928-1929); "3.1.41-Ditta Guerrieri Giuseppe Villamagna. 1929" (1929); "3.1.42-Acquisto
insaccati dalla ditta Pineschi. 1929" (1929); "3.2.1-Rifornimento generi vari. Pratica
generale. 1929" (1928-1929); "3.2.2-Generi vari rifornimenti periodi. Prospetti e richieste.
1929"
(1928-1929);
"3.2.3-Articoli
per
illuminazione"
(1928-1929);
"3.2.4Approvvigionamento articoli per nettezza. 1929" (1929).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
133 (38)
1929 (1928-1929)
Carteggio. 3.2
Contiene:
"3.2.5-Approvvigionamento
combustibili.
1929"
(1928-1929);
"3.2.6Approvvigionamento medicinali. 1929" (1928-1929); "3.2.7-Approvvigionamento oggetti di
cancelleria. 1929" (1928-1929).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
134 (39)
1929 (1928-1929)
Carteggio. 3.2
Contiene: "3.2.8-Acquisto petrolio. 1929" (1929); "3.2.9-Approvvigionamento tessuto
gommato. 1929" (1929); "3.2.10-Approvvigionamento articoli di ferrareccia. 1929" (1929);
"3.2.11-Approvvigionamento articoli idraulici. 1929" (1929); "3.2.12-Approvvigionamento
articoli di mesticheria. 1929" (1929); "3.2.13-Approvvigionamento benzina e nafta. 1929"
(1929); "3.2.14-Approvvigionamento corde e spago. 1929" (1929); "3.2.15Approvvigionamento calzature e cuoiami. 1929" (1929); "3.2.16-Approvvigionamento
ossigeno. 1929" (1928-1929); "3.2.17-Approvvigionamento tabacchi. 1929" (1929); "3.2.18Approvvigionamento recipienti in ferro stagnato e in rame. 1929" (1929); "3.2.19Approvvigionamento stoviglie e utensili per cucina. 1929" (1929); "3.2.20Approvvigionamento vetri. 1929" (1929); "3.2.21-Approvvigionamento carta da involgere.
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1929" (1929); "3.2.22-Approvvigionamento cappelli di paglia. 1929" (1929); "3.2.23Approvvigionamento corbelli e damigiane. 1929" (1929).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
135 (40)
1929 (1928-1929)
Carteggio. 3.2
Contiene: "3.2.24-Rete esterna ed interna per illuminazione elettrica. Provvista materiali.
1929" (1928-1929); "3.2.25-Costruzione e manutenzione mobili. 1929" (1929); "3.2.26Manutenzione veicoli ed autoveicoli. 1929" (1929); "3.2.27-Acquisto utensili vari per le
officine. Manutenzione macchinari. 1929" (1929); "3.2.28-Approvvigionamento legname da
costruzione. 1929" (1928-1929); "3.2.29-Approvvigionamento calce idraulica. 1929" (1929).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
136 (41)
1929 (1928-1929)
Carteggio. 3.2
Contiene:
"3.2.30-Approvvigionamento
cemento.
1929"
(1929);
"3.2.31Approvvigionamento ferro per nuove costruzioni. 1929" (1928-1929); "3.2.32Approvvigionamento gesso. 1929" (1929); "3.2.33-Acquisto materiale laterizio. 1929" (1929);
"3.2.34-Acquisto mattonelle delle Sieci. 1929" (1929); "3.2.35-Approvviginamento ghiaino e
rena. 1929" (1929); "3.2.36-Approvvigionamento bianco di calce. 1929" (1929); "3.2.37Acquisto materiali in cemento ed in porcellana. 1929" (1929); "3.2.38-Primo rifornimento
guardaroba. 1929" (1928-1929) (contiene anche un campione di tessuto inviato da Cesare
Benvenuti di Firenze); "3.2.39-Approvvigionamento tessuti ditta Bassano David e figli
Livorno. 1929" (1929); "3.2.40-Approvvigionameno tessuti ditta Bertini Amos di Giuseppe,
S. Frediano a Settimo. 1929" (1929); "3.2.41-Approvvigionamento tessuti ditta Gretler
Guglielmo e C., Milano. 1929" (1929); "3.2.42-Approvvigionamento tessuti ditta Longoni
Carlo, Milano. 1929" (1929); "3.2.43-Approvvigionamento tessuti ditta Massagli Sebastiano,
Lucca. 1929" (1929); "3.2.44-Approvvigionamento tessuti ditta Magazzini S. Lorenzo,
Firenze. 1929" (1929); "3.2.45-Approvvigionamento articoli per guardaroba. 1929" (1929);
"3.2.46-Acquisto fazzoletti da naso e da testa, calze e calzini. 1929" (1929); "3.2.47-Pratiche
per acquisto monture infermieri. 1929" (1928-1929) (contiene anche un campione di tessuto
inviato da Bagni e C. di Livorno); "3.2.48-Approvvigionamento lana per materassi e crine
vegetale. 1929" (1929).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
137 (42)
1930 (1924-1931)
Carteggio. 1.1
Contiene: "I.1.1-Mentecatti ricoverati a carico della provincia di Ancona" (1930); "1.1.2.
Mentecatti ricoverati a carico della provincia di Bologna" (1930); "1.1.3-Ricovero mentecatti
a carico della provincia di Bari" (1930); "1.1.4-Mentecatti ricoverati a carico della provincia
di Brescia" (1930); "1.1.5-Mentecatti ricoverati a carico della provincia di Catania" (1930);
"1.1.6-Mentecatti ricoverati a carico della provincia di Cuneo" (1930); "1.1.7-Mentecatti
ricoverati a carico della provincia di Ferrara. 1930" (1930); "1.1.8-Ricovero di mentecatti a
carico della provincia di Firenze. 1930" (1930); "1.1.9-Mentecatti ricoverati a carico della
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provincia di Foggia" (1930); "1.1.10-Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Forlì.
1930" (1929-1930); "1.1.11-Mentecatti ricoverati a carico della provincia di Frosinone"
(1930); "1.1.12-Mentecatti ricoverati a carico della provincia di Genova" (1930); "1.1.13Mentecatti ricoverati a carico della provincia di Grosseto" (1930); "1.1.14-Ricovero di
mentecatti a carico della provincia di Imperia. 1930" (1930); "1.1.15-Ricovero di mentecatti
a carico della provincia di Livorno. 1930" (1930); "1.1.16-Ricovero di mentecatti a carico
della provincia di Lucca" (1930); "1.1.17-Ricovero di mentecatti a carico della provincia di
Massa Carrara" (1929-1930); "1.1.18-Mentecatti ricoverati a carico della provincia di
Napoli" (1930); "1.1.19-Mentecatti ricoverati a carico della provincia di Nuoro" (1930);
"1.1.20-Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Pavia. 1930" (1930); "1.1.21Mentecatti ricoverati a carico della provincia di Piacenza" (1929-1930); "1.1.22-Ricovero di
mentecatti a carico della provincia di Pisa. 1930" (1929-1930); "1.1.23-Mentecatti ricoverati a
carico della provincia di Pistoia. 1930" (1929-1930); "1.1.24-Ricovero di mentecatti a carico
della provincia di Rieti" (1930); "1.1.25-Mentecatti ricoverati a carico della provincia di
Roma. 1930" (1929-1930); "1.1.26-Mentecatti ricoverati a carico della provincia di Sassari"
(1930); "1.1.27-Mentecatti ricoverati a carico della provincia di Savona" (1930); "1.1.28Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Spezia. 1930" (1929-1930); "1.1.29Mentecatti ricoverati a carico della provincia di Siena" (1929-1930); "1.1.30-Ricovero di
mentecatti a carico della provincia di Taranto" (1930); "1.1.31-Ricovero di mentecatti a
carico della provincia di Terni. 1930" (1930); "1.1.32-Mentecatti ricoverati a carico della
provincia di Torino" (1924-1930); "1.1.33-Ricovero di mentecatti a carico della provincia di
Treviso. 1930" (1930); "1.1.34-Mentecatti ricoverati a carico della provincia di Trieste"
(1930); "1.1.35-Mentecatti ricoverati a carico della provincia di Udine" (1930); "1.1.36Mentecatti ricoverati a carico della provincia di Varese" (1930); "1.1.37-Mentecatti a carico
della provincia di Vicenza" (1930); "1.1.38-Mentecatti ricoverati a carico della provincia di
Viterbo. 1930" (1930-1931); "1.1.39-Ricovero mentecatti a carico del R. Ministero
dell'Interno" (1930); "1.1.40-Mentecatti ricoverati a carico dell'Ospedale Militare di
Livorno" (1929-1930); "1.1.41-Ricovero di mentecatti a carico del R. Governatorato di
Tripolitania. 1930" (1930).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
138 (43)
1930 (1929-1930)
Carteggio. 1.2
Contiene: "1.2.1-Pensionante Battolla Adelaide. 1930" (1929-1930); "1.2.2-Pensionante
Bedini Ugo. 1930" (1930); "1.2.3-Pensionante Bini Ida. 1930" (1929-1930); "1.2.4-Pensionante
Bonsignori Gino. 1930" (1930); "1.2.5-Pensionante Bonvicini Ezio. 1930" (1929-1930); "1.2.6Pensionante Braschi Ezio. 1930" (1930); "1.2.7-Pensionante Castagna Mario. 1930" (1930);
"1.2.8-Pensionante Celle Giuseppe. 1930" (1930); "1.2.9-Pensionante Ciuti Filippo. 1930"
(1930); "1.2.10-Pensionante Costa Giuseppe. 1930" (1930); "1.2.11-Pensionante Dati Castore.
1930" (1930); "1.1.12-Pensionante Del Guerra Ruggero. 1930" (1930); "1.2.13-Pensionante
Dell'Innocenti Alfredo. 1930" (1930); "1.2.14-Pensionante Di Donna Eolo. 1930" (1930);
"1.2.15-Pensionante Favre Elena. 1930" (1930); "1.2.16-Pensionante Ferrari Umberto" (1930);
"1.2.17-Pensionante Foschini Pietrina. 1930" (1929-1930); "1.2.18-Pensionante Frunzo
Giuseppe. 1930" (1929-1930); "1.2.19-Pensionante Gallinari Lola. 1930" (1930); "1.2.20Pensionante Garibbo Settimina" (1929-1930); "1.2.21-Pensionante Ghiselli Virginia. 1930"
(1929-1930); "1.2.22-Pensionante Giorgi Giovanni Arturo. 1930" (1930); "1.2.23-Pensionante
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Hummel Eugenio. 1930" (1929-1930); "1.2.24-Pensionante Lottici Rosita. 1930" (1930);
"1.2.25-Pensionante Lombardi Giovanni. 1930" (1930); "1.2.26-Pensionante Maccapani
Paolina. 1930" (1930); "I.2.27-Pensionante Manetti Fulvio. 1930" (1930); "1.2.28-Pensionante
Marchionneschi don Eugenio. 1930" (1929-1930); "1.2.29-Pensionante Masini Irene. 1930"
(1929-1930); "1.2.30-Pensionante Mazzetti Antonio. 1930" (1930); "1.2.31-Pensionante
Mecocci Alberto. 1930" (1930); "1.2.32-Pensionante Mussio Annunziata" (1930); "1.2.33Pensionante Nardini Pilade. 1930" (1930); "1.2.34-Pensionante Neri Giuliana. 1930" (1930);
"1.2.35-Pensionante Orlandini Ersilia. 1930" (1929-1930); "1.2.36-Pensionante Paoletti
Cesare. 1930" (1930); "1.2.37-Pensionante Paolini Ciro. 1930" (1930); "I.2.38-Pensionante
Pezzini Pietro. 1930" (1929-1930); "1.2.39-Pensionante Posselt Annita. 1930" (1930); "1.2.40Pensionante Prampolini Alberto. 1930" (1930); "1.2.41-Pensionante Puccini Lina. 1930"
(1930); "1.2.42-Pensionante Pullè Gina. 1930" (1930); "1.2.43-Pensionante Reali col. Tullio.
1930" (1930); "1.2.44-Pensionante Rosami Ugo. 1930" (1930); "1.2.45-Pensionante Ruggeri
suor Maria. 1930" (1929-1930); "1.2.46-Pensionante Schiavelli Carlo. 1930" (1930); "1.2.47Pensionante Sansoni Felicina" (1930); "1.2.48-Pensionante Sardi Niccolina. 1930" (1930);
"1.2.49-Pensionante Serri Anna. 1930" (1930); "1.2.50-Pensionante Sideri Palmiro. 1930"
(1930); "1.2.51-Pensionante Sogner Guido" (1930); ...; "1.2.53-Pensionante Tani Arduina.
1930" (1929-1930); "1.2.54-Pensionante Toppani Daniele. 1930" (1930); "1.2.55-Pensionante
Tori Giuseppina. 1930" (1930); "1.2.56-Pensionante Trafeli Lelia. 1930" (1930); "1.2.57Pensionante Ughetto Antonio. 1930" (1929-1930); "1.2.58-Pensionante Uncini Argia. 1930"
(1929-1930); "1.2.59-Pensionante Vanni Amato. 1930" (1930); "1.1.60-Pensionante Vicenzetto
don Francesco. 1930" (1930); "1.1.61-Pensionante Wiquel Ciro. 1930" (1930); "1.1.62Pensionante Zanarelli Ermelinda. 1930" (1930); "1.1.63-Pensionante Baccetti Pietro. 1930"
(1929-1930).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
139 (44)
1930 (1927-1931)
Carteggio. 2.1
Contiene: "2.1.1-Corrispondenza varia. 1930" (1929-1930); "2.1.2-Trebbiatura. 1930" (1930);
"2.1.3-Rimpatrio e trasferimento mentecatti. 1930" (1930-1931); "2.1.4-Dementi a custodia
etero familiare" (1930); "2.1.5-Compensi ai mentecatti che prestano piccoli servizi
nell'Istituto. 1930" (1929-1930); "2.1.6-Fughe mentecatti. 1930" (vuoto); "2.1.7-Invio di
mentecatte croniche nei RR. Spedali Riuniti di S. Miniato. 1930" (1929-1930); "2.1.8-Lavori
eseguiti al Campo sportivo da mentecatti ricoverati nel Frenocomio di S. Girolamo. 1930"
(1930); "2.1.9-Trasporto di alienati dalla centrale alle colonie a mezzo di un camion. 1930"
(1930); "2.1.10-Invio cadaveri alla R. Università di Pisa. 1930" (1930); "2.1.11-Trasporti dei
mentecatti deceduti che vengono inviati all'Università di Pisa ed ai quali provvedano a
proprie spese le famiglie. 1930" (1930-1931); "2.1.12-Controllo annuale personale
ricoverato. 1930" (vuoto); "2.1.13-Spedalità controverse. 1930" (1930); "2.1.14-Rimpatrio
dementi stranieri. 1930" (1930); "2.1.15-Vetture fatte col cavallo dell'Istituto per trasporto
ammalati dalla stazione al Frenocomio di S. Girolamo" (1929-1930); "2.1.16-Affitto locali
per uso dell'Istituto. 1930" (1929); "2.1.17-Cessione materiali dell'Istituto e cessione generi
alimentari. 1930" (1929-1930); "2.1.18-Furti all'Istituto. 1930" (vuoto); "2.1.19-Illuminazione
elettrica dell'Istituto. 1930" (1930); "2.1.20-Affitto di una stalla dal sig. Cansani Corrado.
1930" (1930); "2.1.21-Disposizioni generali relative ai servizi. Rilievi. 1930" (1929-1930);
"2.1.22-Cessioni delle parti redditizie dell'ex convento di S. Girolamo. Pagamenti canoni
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semestrali. 1930" (1930); "2.1.23-Vendita di pelli, sevo, penna etc. 1930" (1929-1930); "2.1.24Vendita di ossa e stracci. 1930" (1930); "2.1.25-Lavoro di calzolaro assegnato a domicilio.
Domande varie. 1930" (1930); "2.1.26-Visite alle caldaie dell'Istituto. Corrispondenza con
l'Associazione nazionale per il controllo della combustione. 1928-1930" (1927-1930); "2.1.27Pagamento contributi Unione industriale fascista della provincia. 1930" (1930); "2.1.28Contributo del Frenocomio all'Ente provinciale turistico per l'anno 1930. 1930" (1929-1930);
"2.1.29-Contributo per una statua allo Stadio monumentale del Foro Mussolini. 1930"
(1929); "2.1.30-Prestito di biancheria alla Colonia montana fascista" (1929-1930); "2.1.31Sterilizzazioni eseguite presso l'Istituto. 1930" (1930); "2.1.32-Festa dell'uva" (1930); "2.1.33Prestazioni di gabinetto. Corrispondenza con la Direzione sanitaria dell'Istituto. 1930"
(1929-1930); "2.1.34-Articoli pubblicati da giornali esteri sull'Istituto" (1930); "2.1.35-Notizie
fornite ad altri enti sull'Istituto. 1930" (1929-1930); "2.1.36-Impianto telefoni. 1930" (vuoto);
"2.1.37-Abbonamento telefoni. 1930" (1930); "2.1.38-Riparazione alla macchina da scrivere e
moltiplicatrice. 1930" (1930); "2.1.39-Montatura distributore di benzina" (1930); "2.1.40Macellazione e lavorazione suini dell'Istituto. 1930" (vuoto).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
140 (45)
1930 (1929-1930)
Carteggio. 2.1
Contiene: "2.1.41-Costruzione edificio sede Dopolavoro Infermieri. Concorso
dell'Amministrazione nella spesa. 1929-1930" (1929-1930) (contiene: preventivo di spesa
dell'ing. Filippo Allegri e disegno in copia eliografica); "2.1.42-Ricovero dementi croniche
nei locali della Casa di Riposo Prinicipi di Piemonte. 1930" (1930); "2.1.43-Denunzia nuovi
fabbricati. Corrispondenza con la Agenzia delle Imposte. 1930" (1930); "2.1.44-Cessione
quinto stipendio impiegati. 1930" (1930); "2.1.45-Acquisto fusti vuoti" (1929); "2.1.46-Primo
Congresso nazionale infermieri manicomiali. 1930" (1930); "2.1.47-Festeggiamenti al comm.
prof. Luigi Scabia nel trentesimo di servizio. 1930" (1930); "2.1.48-Anticipazioni
all'economo. 1930" (1929-1930).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
141 (46)
1930 (1929-1932)
Carteggio. 2.1
Contiene: "2.1.49-Svincolo e spedizione merci. Liquidazione rendiconti. 1930" (1930);
"2.1.50-Revisione svincoli. 1930" (1930); "2.1.51-Assicurazioni. 1930" (1929-1930); "2.1.52Tabelle dietetiche e vittuaria in genere. 1930" (1930); "2.1.53-Depositi mentecatti. 1930"
(1928-1930); "2.1.54-Servizio cassa nell'interno dell'Istituto. Disposizioni relative alle varie
riscossioni. 1930" (1930) (contiene: relazione sul servizio delle riscossioni nell'interno del
Frenocomio del 13 mag. 1930); "2.1.55-Servizio religioso nell'Istituto. 1930" (1930); "2.1.56Affitto dei poderi S. Giovanni e S. Lorenzo. Pagamento canone semestrale.
Corrispondenza varia. 1930" (1930); ...; [2.1.]."58-Relazione della Commissione di vigilanza.
1930" (1930); "2.1.59-Tasse. 1930" (1930); [2.1]."60-Lavoro di sartoria a domicilio. 1930"
(1929-1932).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
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142 (47)
1930 (1928-1930)
Carteggio. 2.2
Contiene: "2.2.1-Abbonamento ferroviario agli infermieri del S. Giovanni. Rimborsi spese
viaggi al personale infermiere per servizi colonie. 1930" (1930); "2.2.2-Lavoro straordinario
eseguito dal personale. 1930" (1929-1930); "2.2.3-Licenze ordinarie al personale. 1930"
(1930); "2.2.4-Assenze del personale. 1930" (1930); "2.2.5-Infrazioni disciplimari del
personale. Penalità. 1930" (1929-1930); "2.2.6-Cottimisti pagamenti quindicinali.1930"
(vuoto); "2.2.7-Quindicinali operai. 1930" (vuoto); "2.2.8-Variazioni nelle famiglie del
personale" (1930); "2.2.9-Assunzione personale infermiere avventizio. Comunicazioni alla
Ragioneria relative all'assunzione del personale. 1930" (vuoto); "2.2.10-Vacanza di un posto
di medico di sezione. Compenso ai sanitari per maggior servizio" (1929-1930); "2.2.11Liquidazione competenze al personale. Variazioni stati paga. 1930" (1930); "2.2.12-Premio
operosità" (1930); "2.2.13-Passaggio di categoria di alcuni infermieri. 1930" (1930); "2.2.14Scuola infermieri. Compenso ai sigg. Sanitari. Corrispondenza con la Direzione del
Frenocomio. Esami infermieri. 1930" (1928-1930).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
143 (48)
1930 (1926-1931)
Carteggio. 2.2
Contiene: "2.2.15-Richieste varie del personale. 1930" (1929-1930); "2.2.16-Comunicazioni al
personale" (1930); "2.2.17-Assunzione personale. 1930" (1929-1930); "2.2.18-Assunzione
obbligatoria di mutilati ed invalidi di guerra ai sensi della legge 21 agosto 1921. 1930"
(1930); "2.2.19-Riduzione mercedi" (1930); "2.2.20-Contributo dei sanitari e farmacisti al
Convitto degli orfani dei sanitari in Perugia. 1930" (1930); "2.2.21-Servizio suore di S.
Caterina. 1930" (1930); "2.2.22-Assicurazione operai contro gli infortuni. 1930" (1929-1930);
"2.2.23-Operai Assicurazioni sociali. 1930" (1926-1929); "2.2.24-Concorso per il posto
economo-provveditore. 1930" (1929); "2.2.25-Primo concorso al posto di segretario capo.
1930" (1929); [2.2]-"Operai Assicurazioni sociali. Richieste di tessere e libretti. 1930" (1930);
[2.2]-"Operai Assicurazioni sociali. Pratiche liquidazioni pensione" (1929); [2.2]-"Operai"
(1930-1931); [2.2]-"Impiegati ed infermieri" (1930).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
144 (49)
1930 (1918-1930)
Carteggio. 2.2, 2.3
Contiene: "2.2.26-Secondo concorso per il posto di segretario capo. 1930" (1929); "2.2.27Concorso per il posto di agente agrario. 1930" (1929-1930); "2.2.28-Concorso per un posto
di medico di sezione. Dott. Mazzei. 1930" (1929-1930); "2.2.29-Concorso per il posto di
ragioniere capo. 1930" (1929-1930); "2.2.30-Concorso per il posto di vice-ragioniere. 1930"
(1929-1930); ..; "2.2.32-Assunzione infermieri. Corrispondenza con la Direzione
dell'Istituto, Fascio, organi sindacali etc. 1930" (1930); "2.2.33-Assunzione operai
giornalieri. 1930" (1929-1930); "2.2.34-Concorso per il posto di ispettore dei materiali. 1930"
(1929); "2.2.35-Norme per l'azienda agraria. 1930" (1930); "2.3.1-Censi. 1930" (1918-1930);
"2.3.2-Affitto quartieri. 1930" (1929-1930); "2.3.3-Acquisto del podere La Tignamica. 1930"
(1930) (contiene la valutazione del podere La Tignamica di proprietà dei fratelli Biondi,
166

redatta il geom. Orazio Colivicchi il 20 feb. 1930); "2.3.4-Acquisto terreno di proprietà della
sig.ra Giulia Tortoli nei Matteucci. 1930" (1928-1930).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
145 (50)
1930 (1921-1935)
Carteggio. 2.3
Contiene: "2.3.5-Trattative per l'acquisto della Villa Il Giardino e terreni circostanti. 1930"
(1929-1930) (contiene anche: valutazione della Villa Il Giardino e poderi annessi di
proprietà degli eredi Inghirami, redatta dal geom. Orazio Colivicchi il 4 luglio 1930);
"2.3.6-Acquisto ponte edilizio. 1930" (1929-1930); "2.3.7-Acquisto di una piccola
elettropompa per l'abitazione del Direttore Sanitario. 1930" (1930); "2.3.8-Impianto cucina
economica. Abitazione direttore sanitario. 1930" (1930); "2.3.9-Impianto parafulmini. 1930"
(1930); 2.3.10-Acquisto di una macchina pulitrice svecciatrice. 1930" (1930-1931); "2.3.11Acquisto basculla" (1930); "2.3.12-Acquisto mobili. 1930" (1930); "2.3.13-Offerte per
macchine addizionatrici. 1930" (1930); "2.3.14- Acquisto di un camion Ceirano. 1929-1930"
(1929-1930); "2.3.15-Acquisto macchina trebbiatrice. 1930" (1930); "2.3.16-Case infermieri.
1930" (1925-1930) [contiene i seguenti sottofascicoli: "Costruzione Golfuccio"; "Costruzione
case popolari per gli infermieri del Frenocomio di S. Girolamo"; "Progetto di case per
infermieri": relazione, a) capitolato d'appalto, b) elenco dei prezzi, c) disegni, d) preventivo
di spesa, e) prospetto delle economie]; "2.3.17-Costruzione di una villa ad uso di abitazione
del direttore sanitario. 1930" (1929-1931); "2.3.18-Costruzione padiglione per infermerie.
1928-1930" (1928-1931) [contiene i seguenti sottofascicoli: "Progetto di padiglione per
infermeria": relazione, a) disegni, b) analisi dei prezzi, c) preventivo di spesa, redatto dal
geom. Orazio Colivicchi il 17 apr. 1928; "Progetto di rialzamento del padiglione per
infermerie": relazione, a) disegni, b) analisi dei prezzi, c) preventivo di spesa, redatto dal
geom. Orazio Colivicchi il 15 dic. 1929]; "2.3.19-Padiglione per la colonia agricola
femminile. Charcot. 1930" (1928-1930) [contiene: "relazione sull'esecuzione delle principali
strutture del padiglione al Poggio alle Croci" e relativi disegni, 1929, geom. Orazio
Colivicchi]; "2.3.20-Costruzione annessi agricoli della Colonia di Caggio. 1928-1930" (19281929); "2.3.21. Progetto di padiglione per laboratorio. Paracelso. 1930" (1929-1931)
[contiene: relazione, a) disegni, b) analisi dei prezzi, c) preventivo di spesa, redatto dal
geom. Orazio Colivicchi il 15 dic. 1929]; [2.3.]"22-Affitto di un appezzamento di terreno al
Consorzio Antifilosserico. 1923-1930" (1921-1930) [contiene: progetto per la costruzione del
fabbricato per la lavorazione del legno americano ed abitazione del vignaiolo: relazione e
perizia e disegni, redatto dall'ing. M. Poggioli del 31 ago. 1923]; "2.3.23-Acquisto terreno
per costruzione case infermieri. 1930" (1930); "2.3.24-Pavimentazione del corridoio della
cucina. 1930" (1929-1930); [2.3.]"25-Gabinetti e biblioteca. 1930" (1930); ...; "2.3.27-Riduzione
casa colonica Fornace. Esquirol. 1930" (1928-1931) [contiene: "Progetto di padiglione in
località Papignano in prossimità della Fornace laterizi": relazione, a) disegni; b) preventivo
di spesa, c) analisi dei prezzi, redatto dal geom. Orazio Colivicchi il 26 lug. 1929]; "2.3.28Ampliamento della Colonia agricola Morselli. Caggio. 1930" (1930-1935) [contiene:
"Progetto di ampliamento della Colonia agricola Morselli (Caggio): relazione, a) disegni; b)
analisi dei prezzi, c) preventivo di spesa, redatto dal geom. Orazio Colivicchi il 1 ott. 1930];
"2.3.29-Progetto di rialzamento delle terrazze del padiglione Biffi. 1930" (1930) [contiene:
relazione, a) disegni, b) analisi dei prezzi, c) preventivo di spesa, redatto dal geom. Orazio
Colivicchi l'8 feb. 1930]; "2.3.30-Rialzamento del padiglione Lavanderia e Guardaroba.
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1930" (1930) [contiene: "Progetto di rialzamento della parte centrale del padiglione
Guardaroba e Lavanderia: relazione, a) disegni, b) analisi dei prezzi, c) preventivo di
spesa, redatto dal geom. Orazio Colivicchi il 5 lug. 1930]; "2.3.31-Liquidazione stati
avanzamento padiglione Poggio alle Croci" (1928-1930).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 17
146 (51)
1930 (1929-1931)
Carteggio. 2.4, 2.5
Contiene: "2.4.1-Molino e pastificio. 1930" (1929-1931); "2.4.2-Officina elettromeccanica.
1930" (1930); "2.4.3-Manutenzione batteria accumulatori elettrici. 1930" (1928-1930); "2.4.4Fornace laterizi. 1930" (1930); "2.4.5-Calzoleria. 1930" (1929-1930); "2.4.6-Officina falegnami.
1930" (1930); "2.4.7-Frantoio" (1929-1930); "2.5.1-Poderi a mezzadria e poderi a conduzione
diretta. 1930" (1930); "2.5.2-Movimento bestiame. 1930" (1930) [con i seguenti sottofascicoli:
"Nascite. 1930"; "Vendita. 1930"; "Decessi. 1930"; "Macellazioni. 1930"; "Acquisti. 1930"];
"2.5.3-Mantenimento del bestiame e acquisto. 1930" (1930) [con il sottofascicolo:
"Marcatura bestiame (1930)]; "2.5.4-Approvvigionamento dei tori da parte della
Commissione provinciale governativa. 1930" (1930); "2.5.5-Partecipazione di un infermiere
ad una gita gratuita di istruzione nel Veneto. 1930" (1930); "2.5.6-Vendita prodotti. 1930"
(1930).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
147 (52)
1930 (1928-1930)
Carteggio. 3.1
Contiene: "3.1.1-Sistema approvvigionamenti. 1930" (1929); "3.1.2-Offerte varie. Generi
alimentari. 1930" (1930); "3.1.3-Approvvigionamento aceto. 1930" (1930); "3.1.4-Acquisto
agli" (1929); "3.1.5-Approvvigionamento burro. 1930" (vuoto); "3.1.6-Approvvigionamento
caffè e surrogati. 1930" (1930); "3.1.7-Acquisto carne di agnello" (1930); "3.1.8Approvvigionamento carni macellate. 1930" (1928-1930); "3.1.9-Acquisto ceci" (1929-1930);
"3.1.10-Approvvigionamento
cipolle.
1930" (1930);
"3.1.11-Approvvigionamento
concentrato di pomodoro. 1930" (1930); "3.1.12-Acquisto dolci" (1929-1930); "3.1.13Approvvigionamento fagiuoli. 1930" (1930); "3.1.14-Acquisto farina dolce" (1929-1930);
"3.1.15-Approvvigionamento formaggio. 1930" (1930); "3.1.16-Approvvigionamento frutta
secca e fresca. 1930" (1929-1930); "3.1.17-Acquisto giardiniera" (1930); "3.1.18Approvvigionamento grano e farine. 1930" (1930); "3.1.19-Approvvigionamento insaccati.
1930" (1930); "3.1.20-Approvvigionamento latte. 1930" (1930).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
148 (53)
1930 (1928-1930)
Carteggio. 3.1
Contiene:
"3.1.21-Approvvigionamento
limoni.
1930"
(vuoto);
"3.1.22Approvvigionamento marsala. 1930" (1930); "3.1.23-Approvvigionamento olio d'oliva.
1930" (1930); "3.1.24-Approvvigionamento orzo mondo. 1930" (1930); "3.1.25Approvvigionamento patate. 1930" (1930); "3.1.26-Approvvigionamento pesci all'aceto"
(1930); "3.1.27-Acquisto pesce fresco. 1930" (1930); "3.1.28-Acquisto pesce congelato" (1930);
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"3.1.29-Approvvigionamento pesce all'olio: tonno, sgombri, sardine, salmone. 1930" (1930);
"3.1.30-Approvvigionamento pesci salati: acciughe, baccalà, sardine, aringhe, stoccafisso.
1930" (1930); "3.1.31-Acquisto pepe" (1930); "3.1.32-Approvvigionamento riso e pasta
alimentare. 1930" (1929-1930); "3.1.33-Acquisto strutto" (1930-1931); "3.1.34Approvvigionamento tonno. 1930" (1930); "3.1.35-Approvvigionamento uova. 1930" (19291930); "3.1.36-Approvvigionamento vino. 1930" (1928-1930); "3.1.37-Approvvigionamento
zucchero. 1930" (1930).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
149 (54)
1930 (1929-1930)
Carteggio. 3.2
Contiene: "3.2.1-Offerte varie. 1930" (1930); "3.2.2-Approvvigionamenti articoli per
illuminazione. 1930" (1930); "3.2.3-Approvvigionamento articoli per nettezza. 1930" (1930);
"3.2.4-Approvvigionamento combustibili. 1930" (1930); "3.2.5-Approvvigionamento
medicinali. 1930" (1929-1930); "3.2.6-Approvvigionamento articoli di cancelleria. 1930"
(1930); "3.2.7-Approvvigionamento tessuto gommato per letti. 1930" (1930); "3.2.8Approvvigionamento articoli di ferraccia. 1930" (1929-1930).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
150 (55)
1930 (1929-1931)
Carteggio. 3.2
Contiene: "3.2.9-Approvvigionamento articoli idraulici. 1930" (1930); "3.2.10Approvvigionamento benzina e nafta. 1930" (1930); "3.2.11-Approvvigionamento articoli
di mesticheria. 1930" (1930-1931); "3.2.12-Approvvigionamento corde e spago. 1930" (1930);
"3.2.13-Approvvigionamento cuoio. 1930" (1929-1930); "3.2.14-Approvvigionamento
ossigeno. 1930" (1929-1930); "3.2.15-Approvvigionamento sacchi da cereali. 1930" (1930);
"3.2.16-Approvvigionamento stoviglie, bidoni in ferro stagnato e ceste per pane. 1930"
(1929-1930); "3.2.17-Approvvigionamento vetri e fiaschi. 1930" (1930); "3.2.18Approvvigionamento damigiane. 1930" (vuoto); "3.2.19-Calzature. 1930" (1930); "3.2.20Approvvigionamento cappelli di paglia. 1930" (1930); "3.2.21-Approvvigionamento carta
da involgere. 1930" (vuoto); "3.2.22-Rete esterna ed interna per illuminazione elettrica.
Provvista materiali. 1930" (1930); "3.2.23-Acquisto pale da sterro" (1930); "3.2.24Costruzione e manutenzione mobili. 1930" (1930); "3.2.25-Manutenzione veicoli" (1930);
"3.2.26-Acquisto utensili vari per le officine. Manutenzione macchinari. 1930" (1929-1930).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
151 (56)
1930 (1929-1931)
Carteggio. 3.2
Contiene: "3.2.27-Acquisto articoli vari per la nuova abitazione del direttore sanitario"
(1930); "3.2.28-Approvvigionamento calce idraulica" (1930-1931); "3.2.29-Acquisto
cemento" (1930); "3.2.30-Acquisto ferro per nuove costruzioni. 1930" (1929-1930); "3.2.31Acquisto gesso" (1929-1930); "3.2.32-Acquisto laterizi" (1929-1930); "3.2.33-Acquisto
legnami per costruzioni" (1930); "3.2.34-Acquisto materiale per ponteggiare" (1930); "3.2.35Acquisto mattonelle delle Sieci" (1930); "3.2.36-Approvvigionamento rena e ghiaino. 1930"
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(1929-1930); "3.2.37-Rifornimento guardaroba. 1930" (1930); "3.2.38-Offerte tessuti. 1930"
(1930); "3.2.39-Acquisto tessuti ditta Bertini Amos di Giuseppe, S. Frediano a Settimo.
1930" (1930); "3.2.40-Acquisto tessuti ditta Magazzini S. Lorenzo, Firenze. 1930" (1930);
"3.2.41-Acquisto tessuti ditta Massagli Sebastiano, Lucca. 1930" (1930); "3.2.42Approvvigionamento articoli per guardaroba. 1930" (1930); "3.2.43-Acquisto coperte lana.
1930" (1930); "3.2.44-Approvvigionamento lana per materassi e crine vegetale. 1930" (19291930); "3.2.45-Acquisto tessuti. 1930" (1930).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
152 (57)
1931 (1920-1931)
Carteggio. 1.1
Contiene: "I.1.1-Ricovero mentecatti a carico della provincia di Agrigento. 1931" (1931);
"1.1.2. Ricovero mentecatti a carico della provincia di Alessandria. 1931" (1931); "1.1.3Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Ancona. 1931" (vuoto); "1.1.4-Ricovero di
mentecatti a carico della provincia di Aosta. 1931" (1931); "1.1.5-Ricovero di mentecatti a
carico della provincia di Bologna. 1931" (vuoto); "1.1.6-Ricovero di mentecatti a carico della
provincia di Brescia. 1931" (vuoto); "1.1.7-Ricovero di mentecatti a carico della provincia di
Catania. 1931" (vuoto); "1.1.8-Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Cuneo.
1931" (1920-1931) [contiene carte relative al demente Viano Battista]; "1.1.9-Ricovero di
mentecatti a carico della provincia di Ferrara. 1931 (vuoto); "1.1.10-Ricovero di mentecatti
a carico della provincia di Firenze. 1931" (1931); "1.1.11-Ricovero mentecatti a carico della
provincia di Fiume. 1931" (1931); "1.1.12-Ricovero di mentecatti a carico della provincia di
Foggia. 1931" (1931); "1.1.13-Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Forlì. 1931"
(1930-1931); "1.1.14-Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Forsinone. 1931"
(1930-1931); "1.1.15-Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Genova. 1931" (19301931); "1.1.16-Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Grosseto. 1931" (1931);
"1.1.17-Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Imperia. 1931" (1931); "1.1.18Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Livorno. 1931" (1930-1931); "1.1.19Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Lucca. 1931" (1930-1931); "1.1.20Ricovero mentecatti a carico della provincia di Mantova. 1931" (1931); "1.1.21-Ricovero di
mentecatti a carico della provincia di Massa Carrara. 1931" (1929-1931); "1.1.22-Ricovero di
mentecatti a carico della provincia di Napoli. 1931" (1930-1931); "1.1.23-Ricovero di
mentecatti a carico della provincia di Nuoro. 1931" (1931); "1.1.24-Ricovero di mentecatti a
carico della provincia di Pavia. 1931" (1931); "1.1.25-Ricovero di mentecatti a carico della
provincia di Piacenza. 1931" (vuoto); "1.1.26-Ricovero di mentecatti a carico della provincia
di Pisa. 1931" (1931); "1.1.27-Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Rieti. 1931"
(1931); "1.1.28-Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Roma. 1931" (1931);
"1.1.29-Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Sassari. 1931" (1931); "1.1.30Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Savona. 1931" (1931); "1.1.31-Ricovero di
mentecatti a carico della provincia di Siena. 1931" (1931); "1.1.32-Ricovero di mentecatti a
carico della provincia di Spezia. 1931" (1931); "1.1.33-Ricovero di mentecatti a carico della
provincia di Taranto. 1931" (1930-1931); "1.1.34-Ricovero di mentecatti a carico della
provincia di Terni. 1931" (1931); "1.1.35-Ricovero di mentecatti a carico della provincia di
Torino. 1931" (vuoto); "1.1.36-Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Treviso.
1931" (vuoto); "1.1.37-Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Trieste. 1931"
(vuoto); "1.1.38-Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Udine. 1931" (1930-1931);
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"1.1.39-Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Varese. 1931" (vuoto); "1.1.40Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Vicenza. 1931" (1931); "1.1.41-Ricovero di
mentecatti a carico della provincia di Viterbo. 1931" (1931); "1.1.42-Ricovero mentecatti a
carico del Ministero dell'Interno. 1931" (1930-1931); "1.1.43-Ricovero di mentecatti a carico
del Governatorato di Tripoli. 1931" (1931); "1.1.44-Richiesta delle province convenzionate
per riduzione di retta. 1929-1931" (1929-1931).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
153 (58)
1931 (1930-1931)
Carteggio. 1.2
Contiene: "1.2.1-Pensionante Baccetti Pietro. 1931" (1931); "1.2.2-Pensionante Bartolini
Mario. 1931" (1931); "1.2.3-Pensionante Battolla Adelaide. 1931" (1930-1931); "1.2.4Pensionante Bedini Ugo. 1931" (1931); "1.2.5-Pensionante Belloni Gemma. 1931" (1931);
"1.2.6-Pensionante Bertelà Gemma. 1931" (1931); "1.2.7-Pensionante Bini Ida. 1931" (1931);
"1.2.8-Pensionante Bonvicini Ezio. 1931" (1930-1931); "1.2.9-Pensionante Bonsignori Gino.
1931" (1931); "1.2.10-Pensionante Braschi Ivo. 1931" (1930-1931); "1.2.11-Pensionante
Castagna Mario. 1931" (1931); "1.1.12-Pensionante Celle Giuseppe. 1931" (1930-1931);
"1.2.13-Pensionante Ciuti Filippo. 1931" (1931); "1.2.14-Pensionante Costa Giuseppe. 1931"
(1931); "1.2.15-Pensionante Del Guerra Ruggero. 1931" (1931); "1.2.16-Pensionante Degli
Innocenti Alfredo. 1931" (1931); "1.2.17-Pensionante Di Donna Eolo. 1931" (1931); "1.2.18Pensionante Fasano Clelia. 1931" (1931); "1.2.19-Pensionante Ferrari Umberto. 1931" (1931);
"1.2.20-Pensionante Foschini Pietrina. 1931" (1930-1931); "1.2.21-Pensionante Furlani Aldo.
1931" (1931); "1.2.22-Pensionante Gallinari Lola. 1931" (1931); "1.2.23-Pensionante Gallisai
Giuseppa. 1931" (1931); "1.2.24-Pensionante Ghiselli Virginia. 1931" (1930-1931); "1.2.25Pensionante Hummel Eugenio. 1931" (1931); "1.2.26-Pensionante Lombardi Giovanni.
1931" (1931); "I.2.27-Pensionante Maccapani Paolina. 1931" (1930-1931); "1.2.28-Pensionante
Magnano Bartolommeo. 1931" (vuoto); "1.2.29-Pensionante Marchionneschi don Eugenio.
1931" (1931); "1.2.30-Pensionante Mazzetti Antonio. 1931" (1931); ...; "1.2.32-Pensionante
Mecocci Alberto. 1931" (1931); "1.2.33-Pensionante Nardini Pilade. 1931" (1930-1931);
"1.2.34-Pensionante Neri Giuliana. 1931" (1931); "1.2.35-Pensionante Paoletti Cesare. 1931"
(1931); "1.2.36-Pensionante Pezzini Pietro. 1931" (1931); "1.2.37-Pensionante Posselt Anita.
1931" (1931); "I.2.38-Pensionante Prampolini Norberto. 1931" (1931); "1.2.39-Pensionante
Pullè Gina. 1931" (1931); "1.2.40-Pensionante Puccini Lina. 1931" (1931); "1.2.41Pensionante Rosami Ugo. 1931" (1931); "1.2.42-Pensionante Ruggeri suor Maria. 1931"
(1931); "1.2.43-Sansoni Felicina. 1931" (1931); "1.2.44-Pensionante Sardi Niccolina. 1931"
(1931); "1.2.45-Pensionante Schiavelli Carlo. 1931" (1930-1931); "1.2.46-Pensionante Sideri
Palmiro. 1931" (1930-1931); "1.2.47-Pensionante Sogner Guido. 1931" (1931); "1.2.48Pensionante Serri Anna. 1931" (1931); "1.2.49-Pensionante Soldatini Nazzarena. 1931"
(1931); "1.2.50-Pensionante Toppani Daniele. 1931" (1931); "1.2.51-Pensionante Tori
Giuseppina. 1931" (1931); "1.2.52-Pensionante Tani Arduina. 1931" (1931); "1.2.53Pensionante Trafeli Lelia. 1931" (1931); "1.2.54-Pensionante Ughetto Antonio. 1931" (1931);
"1.2.55-Pensionante Uncini Argia. 1931" (1931); "1.2.56-Pensionante Vannelli Elvira. 1931"
(1931); "1.2.57-Pensionante Vanni Amato. 1931" (1931); "1.2.58-Pensionante Varese Rosa.
1931" (1931): "1.2.59-Pensionante Vicenzetto don Francesco. 1931" (1930-1931); "1.2.60Pensionante Viquel Ciro. 1931" (1931); "1.2.61-Pensionante Zambelli Maria. 1931" (1931).
Amministrazione: Congregazione di Carità
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Busta, cm 35 x 25 x 15
154 (59)
1931 (1930-1933)
Carteggio. 2.1
Contiene: "2.1.1-Corrispondenza varia. 1931" (1931); "2.1.2-Trebbiatura. 1931" (1931); "2.1.3Rimpatri e trasferimenti mentecatti. 1931" (1931); "2.1.4-Mentecatti affidati a custodia etero
familiare. 1931" (1931); "2.1.5-Compensi ai mentecatti che prestano piccoli servizi
nell'Istituto. Lavori eseguiti da mentecatti e terzi. 1931" (1931); "2.1.6-Fughe mentecatti.
1931" (1931); "2.1.7-Invio di mentecatte croniche nei RR. Spedali Riuniti di S. Miniato. 1931"
(1930-1932); "2.1.8-Rette mentecatti. 1931" (1931); "2.1.9-Depositi ricoverati. 1931" (19301931); "2.1.10-Parti delle ricoverate. 1931" (1931); "2.1.11-Invio cadaveri mentecatti alla R.
Università di Pisa. 1931" (1930-1931); "2.1.12-Trasporti dei mentecatti deceduti che
vengono inviati all'Università di Pisa ed ai quali provvedano a proprie spese le famiglie.
1931" (1930-1931); "2.1.13-Controllo annuale personale ricoverato. 1931" (1931); "2.1.14Affitto locali per uso dell'Istituto. 1931" (1930-1931); "2.1.15-Cessione materiali dell'Istituto
e cessione generi alimentari. 1931" (1930-1931); "2.1.16-Furti all'Istituto. 1931" (1931);
"2.1.17-Illuminazione elettrica all'Istituto. 1931" (1930-1931); "2.1.18-Fornitura energia
elettrica. 1931" (1930-1931); "2.1.19-Disposizioni generali relative ai servizi. Rilievi. 1931"
(1931); "2.1.20-Cessioni delle parti redditizie dell'ex convento di S. Girolamo. Pagamenti
canoni semestrali. 1931" (1931); "2.1.21-Vendita di pelli, sevo, penna etc. 1931" (1931);
"2.1.22-Vendita di ossa e stracci. 1931" (1931); "2.1.23-Lavoro di calzolaro a domicilio. 1931"
(1931); "2.1.24-Visita alle caldaie dell'Istituto. Corrispondenza con l'Associazione nazionale
per il controllo della combustione. 1931" (1931); "2.1.25-Pagamento contributi Unione
industriale fascista della provincia. 1931" (1931); "2.1.26-Sterilizzazioni eseguite presso
l'Istituto. 1931" (1931); "2.1.27-Festa dell'uva. 1931" (1931); "2.1.28-Proventi vetture. 1931"
(1931); "2.1.29-Proventi Gabinetti. 1931" (1930-1931); "2.1.30-Visite all'Istituto. 1931" (1931);
"2.1.31-Contributo annuo al Consorzio provinciale antitubercolare e prima Campagna
nazionale per francobollo. 1931" (1931); "2.1.32-Contributo all'Opera della Cattedrale. 1931"
(1931-1933); "2.1.33-Elargizione all'Opera Nazionale Balilla. 1931" (1931); "2.1.34-Offerta
pro costruzione della nuova sede della R. Scuola Artistica Industriale di Volterra. 1931"
(1931); "2.1.35-Elargizioni. 1931" (1931); "2.1.36-Contributo pro istituenda sede del Fascio.
1931" (1931); "2.1.37-Disposizione dei padiglioni. 1931" (1931) [contiene: cubatura dei locali
disinfestati]; "2.1.38-Prelevamento generi dal Consorzio industriale manufatti dai
dipendenti della Congregazione. 1931" (1931).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
155 (60)
1931 (1923-1931)
Carteggio. 2.1
Contiene: "2.1.38-Prelevamento generi dal Magazzino da parte dei dipendenti del
Frenocomio. Apertura di uno spaccio. 1930-1931" (1930-1931); ...; "2.1.41-Vuotatura pozzi
neri. 1931" (1931); "2.1.42-Notizie fornite ad altri enti sull'Istituto. 1931" (1931); ...; "2.1.44Morte del ricoverato Acconci Attilio. 1923-1931" (1923-1931); "2.1.45-Anticipazioni
all'economo. 1931" (1931).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
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156 (61)
1931 (1928-1932)
Carteggio. 2.1
Contiene: "2.1.46-Svincolo e spedizione merci. Liquidazione rendiconti. 1931" (1931);
"2.1.47-Revisione svincoli ferroviari. Abbonamento. 1931" (1931); "2.1.48-Svincoli. 1931"
(1931); "2.1.49-Abbonamento al dazio consumo. 1929-1931" (1929-1931); "2.1.50-Tabelle
dietetiche e vittuaria in genere. 1931" (1931); "2.1.51-Consorzio di Zambra. 1931" (1931);
"2.1.52-Assicurazioni. 1931" (1931); "2.1.53-Denunzie all'Ufficio del Registro
dell'ammontare definitivo delle forniture. 1931" (1931-1932); "2.1.54-Piano organico per il
completamento Istituto e programma costruzioni anni 1930-1931" (1929-1931) "2.1.55Impianti contabili. 1928-1931" (1928-1931); [2.1]."56-Commissione di vigilanza sui
manicomi. 1931" (1931); ...; "2.1.58-Tasse. 1931" (1931).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
157 (62)
1931 (1930-1931)
Carteggio. 2.2
Contiene: "2.2.1-Abbonamento ferroviario agli infermieri del S. Giovanni. Rimborsi spese
viaggi al personale infermiere per servizi colonie. 1931" (1931); "2.2.2-Lavoro straordinario
eseguito dal personale. Gratificazioni. 1931" (1931); "2.2.3-Licenze ordinarie al personale.
1931" (1931); "2.2.4-Malattie del personale. 1931" (1931); ...; "2.2.6-Infrazioni disciplimari del
personale. Penalità. 1931" (1931); "2.2.7-Cottimisti pagamenti quindicinali. 1931" (vuoto);
"2.2.8-Quindicinali operai. 1931" (vuoto); "2.2.9-Variazioni nelle situazioni di famiglie del
personale. 1931" (1931); "2.2.10-Assunzione personale infermiere avventizio.
Comunicazioni alla Ragioneria relative all'assunzione del personale. 1931" (1931); "2.2.11Liquidazione competenze al personale. Variazioni stati paga. 1931" (1931); "2.2.12-Premio
operosità.1931" (1931); "2.2.13-Promozioni e passaggi di categoria del personale. 1931"
(1930-1931); "2.2.14-Scuola infermieri, esami, compenso ai sgg. sanitari. 1931" (1931);
"2.2.15-Domande varie del personale. 1931" (1931); "2.2.16-Orario del personale
amministrativo. Festività. 1931" (1930-1931); "2.2.17-Cessione quinto stipendio. Impiegati.
1931" (1931); "2.2.18-Pagamento assegni alle suore del Frenocomio. 1931" (vuoto); "2.2.19Servizio suore di S. Caterina. 1931" (1931); "2.2.20-Contributo dei sanitari e farmacisti al
Convitto degli orfani dei sanitari in Perugia. 1931" (1931); "2.2.21. Infortuni operai. 1931"
(1931).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
158 (63)
1931 (1929-1933)
Carteggio. 2.2, 2.3
Contiene: "2.2.22-Assicurazioni sociali. 1931" (1930-1932) [contiene i seguenti sottofascicoli:
"Operai" (1931-1932); "Operai assicurazioni sociali. Pratiche liquidazione pensioni" (19311932); "Operai assicurazioni sociali. Richieste di tessere e libretti" (1931-1932); "Impiegati
ed infermieri" (1930-1931)]; ...; "2.2.25-Indennità viaggi al personale art. 180 e 181 R.D. 11
novembre 1923 n. 2395. 1931" (1931); "2.2.26-Revisione delle liste elettorali. 1931" (19301931); "2.2.27-Richieste infermieri per riduzione orario. 1930-1931" (1929-1931); "2.2.28Assunzione infermieri. Corrispondenza con la Direzione dell'Istituto, Fascio, organi
sindacali ecc. 1931" (1931); "2.2.29-Assunzione operai giornalieri. 1931" (1931); "2.2.30Elenco degli amministratori e dipendenti del Frenocomio di S. Giovanni di Volterra.
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Progetti mobilitazione. 1931" (1931); "2.3.1-Impianto termosifoni nell'abitazione del
Direttore sanitario. 1931" (1930-1931); "2.3.2-Pratiche per l'acquisto di una vettura per il
trasporto dei medici e impiegati. 1930-1931" (1930-1931); "2.3.3-Acquisto di un frantoio a
mascelle. 1931" (1931-1932); "2.3.4-Acquisto mezzo trasporto per capo Ufficio Tecnico ed
agente agrario. 1931" (1931); ...; "2.3.6-Affitto quartieri. 1931" (1931); "2.3.7-Impianto
parafulmini. 1931" (1931); "2.3.8-Acquisto di una trattrice agricola. 1931" (1929-1931); "2.3.9Pompe. Marelli" (1931); "2.3.10-Acquisto di un motore a scoppio. 1931" (1931); "2.3.11Acquisto mobili. 1931" (1931); "2.3.12-Acquisto di un argano. 1931" (1931); "2.3.13-Acquisto
materiali per ferrovia Decauville. 1931" (1931); "2.3.14- Acquisto di una sega a nastro usata.
1931" (1931); "2.3.15-Acquisto di un argano. 1931" (1931); "2.3.16-Acquisto crocifissi ed
arredi sacri. 1931" (1931); "2.3.17-Acquisto di una bilancia automatica. 1931" (1931); "2.3.18Acquisto montacarichi. 1931" (1931); "2.3.19-Acquisto macchina per maglieria. 1931" (19301931); "2.3.20-Acquisto di una cassaforte. 1931" (1931); "2.3.21. Acquisto vasche da bagno.
1931" (1931); "2.3.22-Offerte duplicatori e calcolatrici. 1931" (1931); [2.3.]"23-Pratiche per la
costituzione di un Consorzio di bonifica fra i proprietari del bacino imbrifero del Fiume
Cecina. 1931" (1931); "2.3.24-Proposte per riscaldamento caldaie con nafta. 1931" (19301931); [2.3.]"25-Gabinetti e biblioteca. 1931" (1931); ...; "2.3.29-Ampliamento del padiglione
Koch. 1931" (1931-1933) [contiene: "Progetto di ampliamento del padiglione Koch con
relazione, a) disegni, b) preventivo di spesa, c) analisi dei prezzi, redatto dal geom. Orazio
Colivicchi il 18 apr. 1931; preventivo e disegno, redatti nel 1933 dal geom. Orazio
Colivicchi e arch. Bruno Colivicchi ]; "2.3.30-Ampliamento del fabbricato lavanderia. 1931"
(1931-1933) [contiene: "Progetto di un nuovo ampliamento lavanderia, con relazione, a)
disegni, b) analisi dei prezzi, c) preventivo di spesa, redatto dal geom. Orazio Colivicchi il
26 nov. 1931; relazione e preventivo, redatti il 23 maggio 1933 dall'arch. Bruno Colivicchi];
"2.3.31-Nuovo padiglione da costruirsi sul terreno già di proprietà dei sigg. Inghirami.
1931" (1931).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
159 (64)
1931 (1929-1931)
Carteggio. 2.4, 2.5
Contiene: "2.4.1-Molino e pastificio. 1931" (1931-1932); "2.4.2-Officina elettromeccanica.
1931" (1931); "2.4.3-Manutenzione batteria accumulatori elettrici. 1931" (1931); "2.4.4Fornace laterizi. 1931" (1931); "2.4.5-Calzoleria. 1931" (vuoto); "2.4.6-Officina falegnami.
1931" (vuoto); "2.5.1-Poderi a mezzadria e a conduzione diretta. Corrispondenza varia.
1931" (1931); "2.5.2-Movimento bestiame. 1931" (1931) [con i seguenti sottofascicoli:
"Nascite. 1931"; "Vendite. 1931"; "Decessi. 1931"; "Macellazioni. 1931"; "Acquisti. 1931"];
"2.5.3-Mantenimento del bestiame e acquisto. 1931" (1931); "2.5.4-Acquisto alveari. 1931"
(1931); "2.5.5-Approvvazione dei tori da parte della Commissione provinciale governativa.
1931" (1931); "2.5.6-Affitto poderi S. Giovanni e S. Lorenzo. Pagamento canone semestrale.
Corrispondenza varia. 1931" (1931).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
160 (65)
Carteggio. 3.1

1931 (1930-1932)
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Contiene: "3.1.1-Sistema di approvvigionamento generi diversi per gli Istituti congregatizi
per l'anno 1931. 1931" (1930); "3.1.2-Offerte varie. Generi alimentari. 1931" (1931); "3.1.3Approvvigionamento aceto. 1931" (1931); "3.1.4-Acquisto baccalà. 1931" (1931); "3.1.5Approvvigionamento burro. 1931" (1930-1931); "3.1.6-Approvvigionamento caffè e
surrogati. 1931" (1931); "3.1.7-Acquisto carne ovina. 1931" (1931); "3.1.8Approvvigionamento carta da avvolgere. 1931" (1931); "3.1.9-Acquisto castagne. 1931"
(1931); "3.1.10-Approvvigionamento ceci. 1931" (1931); "3.1.11-Approvvigionamento
cipolle. 1931" (1931); "3.1.12-Acquisto concentrato di pomodoro. 1931" (1931); "3.1.13Approvvigionamento dolci. 1931" (1931); "3.1.14-Estratti di carne e carene in scatola. 1931"
(1931); "3.1.15-Approvvigionamento fagiuoli, lenticchie e legumi secchi. 1931" (1931);
"3.1.16-Approvvigionamento farina doclce. 1931" (1931); "3.1.17-Approvvigionamento
formaggio. 1931" (1930-1932); "3.1.18-Approvvigionamento frutta fresca e secca. 1931"
(1930-1931); "3.1.19-Approvvigionamento giardiniera, erbaggi in scatole, capperi. 1931"
(1931); "3.1.20-Approvvigionamento grano e farine. 1931" (1931); "3.1.21-Acquisto
granturco e farina gialla. 1931" (1931).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
161 (66)
1931 (1930-1932)
Carteggio. 3.1
Contiene: "3.1.22-Acquisto insaccati. 1931" (1931); "3.1.23-Approvvigionamento limoni.
1931" (vuoto); "3.1.24-Approvvigionamento lievito di birra. 1931" (vuoto); "3.1.25Approvvigionamento marmellata. 1931" (1931); "3.1.26-Approvvigionamento marsala e
vermut. 1931" (1931); "3.1.27-Approvvigionamento olio d'oliva. 1931" (1931); "3.1.28Approvvigionamento orzo mondo. 1931" (vuoto); "3.1.29-Approvvigionamento patate.
1931" (1930-1931); "3.1.30-Approvvigionamento pepe e senapa. 1931" (1931); "3.1.31Approvvigionamento pesce fresco. 1931" (1931); "3.1.32-Approvvigionamento pesce
all'aceto. 1931" (1931); "3.1.33-Acquisto pesci salati e all'olio. 1931" (1931); "3.1.34Approvvigionamento rigatino e carni salate in genere. 1931" (1931); "3.1.35Approvvigionamento riso e pasta alimentare. 1931" (1931); "3.1.36-Approvvigionamento
sale. 1931" (vuoto); "3.1.37-Approvvigionamento salmone. 1931" (1931); "3.1.38Approvvigionamento strutto. 1931" (1931); "3.1.39-Approvvigionamento sugna. 1931"
(vuoto);
"3.1.40-Approvvigionamento
tonno.
1931"
(1930-1931);
"3.1.41Approvvigionamento verdura. 1931" (1931); "3.1.42-Approvvigionamento vino. 1931"
(1930-1931); "3.1.43-Approvvigionamento zucchero. 1931" (1930-1931); "3.1.44Approvvigionamento carne macellata. 1931" (1930-1932); "3.1.45-Approvvigionamento
latte. 1931" (1931-1932); "3.1.46-Approvvigionamento uova. 1931" (1930-1932).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
162 (67)
1931 (1930-1931)
Carteggio. 3.2
Contiene: "3.2.1-Offerte varie. 1931" (1931); "3.2.2-Approvvigionamenti articoli per
illuminazione. 1931" (1931); "3.2.3-Approvvigionamento articoli per nettezza. 1931" (19301931);
"3.2.4-Approvvigionamento
combustibili.
1931"
(1930-1931);
"3.2.5Approvvigionamento medicinali. 1931" (1931); "3.2.6-Approvvigionamento oggetti di
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cancelleria e stampati. 1931" (1930-1931); "3.2.7-Approvvigionamento petrolio" (1931);
"3.2.8-Approvvigionamento tessuto gommato per letti. 1931" (1930-1931).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
163 (68)
1931 (1930-1932)
Carteggio. 3.2
Contiene: "3.2.9-Approvvigionamento articoli di ferrareccia. 1931" (1930-1931); "3.2.10Approvvigionamento articoli idraulici. 1931" (1931); "3.2.11-Approvvigionamento articoli
di mesticheria. 1931" (1931); "3.2.12-Approvvigionamento benzina e nafta. 1931" (1931);
"3.2.13-Approvvigionamento corde e spago. 1931" (1931); "3.2.14-Approvvigionamento
ceste per pane e ventole. 1931" (1931); "3.2.15-Approvvigionamento cuoiami. 1931" (1931);
"3.2.16-Approvvigionamento ossigeno. 1931" (1930-1931); "3.2.17-Approvvigionamento
sacchi da cereali. 1931" (vuoto); "3.2.18-Approvvigionamento stoviglie e bidoni in ferro
stagnato. 1931" (1931); "3.2.19-Approvvigionamento vetri e fiaschi. 1931" (1931); "3.2.20Acquisto damigiane. 1931" (1931); "3.2.21-Acquisto ferro per manutenzione. 1931" (19311932); "3.2.22-Acquisto pale da sterro. 1931" (1931); "3.2.23-Acquisto zoccoli e calzature.
1931" (1931); "3.2.24-Rete esterna ed interna per illuminazione elettrica. Provvista
materiali. 1931" (1931); "3.2.25-Costruzione e manutenzione mobili. 1931" (1931); "3.2.26Manutenzione veicoli. 1931" (1931).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
164 (69)
1931 (1929-1931)
Carteggio. 3.2
Contiene: "3.2.27-Acquisto utensili vari per le officine. Manutenzione macchinari. 1931"
(1931); "3.2.28-Provvista ghiaia per la manutenzione stradale del Frenocomio S. Girolamo.
1931" (1929-1931); "3.2.29-Escavazione sasso per le nuove costruzioni. 1931" (1931); "3.2.30Acquisto calce idraulica. 1931" (1930-1931); "3.2.31-Acquisto cemento. 1931" (1931); "3.2.32Acquisto ferro per costruzione. 1931" (1931); "3.2.33-Acquisto gesso. 1931" (1931); "3.2.34Acquisto legnami per costruzioni. 1931" (1931); "3.2.35-Acquisto materiale laterizio e da
copertura. 1931" (1931); "3.2.36-Acquisto mattonelle delle Sieci. 1931" (1931); "3.2.37Acquisto Plafone Perret. 1931" (1931); "3.2.38-Approvvigionamento rene e ghiaino. 1931"
(1930-1931).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
165 (70)
1931 (1928-1932)
Carteggio. 3.2
Contiene: "3.2.39-Rifornimento guardaroba. 1931" (1931-1932); "3.2.40-Offerte varie tessuti.
1931" (1930-1931); "3.2.41-Corrispondenza con la ditta Bertini Amos di Giuseppe di S.
Frediano a Settimo. 1931" (1930-1931); "3.2.42-Acquisto tessuti ditta Bianchi Eliseo Oscar
Prato. 1931" (1931); "3.2.43-Corrispondenza con la ditta Campagnano Umberto di Firenze.
1931" (1930-1931); "3.2.44-Corrispondenza con la ditta Guidi Francesco di Lucca. 1931"
(1928-1931); "3.2.45-Acquisto tessuti Soc. An. Industrie Canapiere Italiane, Milano 1931"
(1931); "3.2.46-Corrispondenza con la ditta Massagli Sebastiano di Lucca" (1931); "3.2.47Acquisto tessuti ditta Successori Sala Diego, Lucca. 1931" (1930-1931); "3.2.48-Acquisto
176

tessuti dita Zorloni Giuseppe, Nova. 1931" (1931); "3.2.49-Approvvigionamento articoli per
guardaroba. 1931" (1930-1931); "3.2.50-Approvvigionamento lana per materassi e crine
vegetale. 1931" (1931).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
166 (71)
1932 (1931-1933)
Carteggio. 1.1
Contiene: [I.1]."1-Ricovero mentecatti a carico della provincia di Bologna. 1932" (1932);
[1.1]."2. Ricovero mentecatti a carico della provincia di Cosenza. 1932" (1932); "1.1.3Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Fiume. 1932" (1932); [1.1]."4-Ricovero di
mentecatti a carico dell'Ospedale militare di Livorno" (1932); [1.1]."5-Ricovero di
mentecatti a carico della provincia di Lucca. 1932" (1932); "1.1.6-Ricovero di mentecatti a
carico della provincia di Mantova. 1932" (1932); [1.1]."7-Ricovero di mentecatti a carico
della provincia di Massa Carrara. 1932" (1932); [1.1]."8-Ricovero mentecatti a carico del
Ministero della Giustizia. 1932" (1932); [1.1]."9-Ricovero mentecatti a carico del R.
Ministero Interno. 1932" (1932); "1.1.10-Ricovero di mentecatti a carico della provincia di
Napoli. 1932" (1931-1932); "1.1.11-Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Nuoro.
1932" (1932-1933); "1.1.12-Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Pisa. 1932"
(1931-1933); "1.1.13-Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Rieti. 1932" (19311933); [1.1]."14-Ricovero mentecatti a carico della provincia di Ravenna. 1932" (1932);
"1.1.15-Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Roma. 1932" (1932-1933); "1.1.16Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Sasseri. 1932" (1932); "1.1.17-Ricovero di
mentecatti a carico della provincia di Savona. 1932" (1932); "1.1.18-Ricovero di mentecatti a
carico della provincia di Siena. 1932" (1932); "1.1.19-Ricovero di mentecatti a carico della
provincia di Spezia. 1932" (1932); "1.1.20-Ricovero mentecatti a carico della provincia di
Terni. 1932" (1932-1933); [1.1]."21-Ricovero di mentecatti a carico della provincia di
Treviso. 1932" (1932); [1.1]."22-Ricovero dementi a carico della provincia di Trieste. 1932"
(1932); [1.1]."23-Alienati a carico del R. Governatorato della Tripolitania. 1932" (1932);
[1.1]."24-Ricovero mentecatti a carico della provincia di Venezia. 1932" (1932); "1.1.25Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Vicenza. 1932" (1932-1933); "1.1.26Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Viterbo. 1932" (1932); "1.1.27-Ricovero di
mentecatti a carico della provincia di Firenze. 1932" (1932); "1.1.28-Ricovero di mentecatti a
carico della provincia di Genova. 1932" (1932-1933); "1.1.29-Ricovero di mentecatti a carico
della provincia di Livorno. 1932" (1932); "1.1.30-Ricovero di mentecatti a carico della
provincia di Imperia. 1932" (1932); [1.1]."31-Riduzione retta dal 1 gennaio 1931 province di
Imperia, Livorno, Pisa, La Spezia. 1932" (1931-932).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
167 (72)
1932 (1931-1933)
Carteggio. 1.2
Contiene: "1.2.1-Pensionante Bartolini Mario. 1932" (1932); "1.2.2-Pensionante Battolla
Adelaide. 1932" (1932); "1.2.3-Pensionante Bedini Ugo. 1932" (1932); "1.2.4-Pensionante
Bertelà Gemma. 1932" (1932); "1.2.5-Pensionante Bianchi Giuseppina. 1932" (1932); "1.2.6Pensionante Bini Ida. 1932" (1932); "1.2.7-Pensionante Bonati Lina. 1932" (1932); "1.2.8Pensionante Bonvicini Ezio. 1932" (1932); "1.2.9-Pensionante Bottai Bruno. 1932" (1932);
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"1.2.10-Pensionante Braschi Ivo. 1932" (1932-1933); "1.2.11-Pensionante Castagna Mario.
1932" (1931-1933); "1.1.12-Pensionante Celle Giuseppe. 1932" (1931-1932); "1.2.13Pensionante Ciuti Filippo. 1932" (1932); "1.2.14-Pensionante Costa Giuseppe. 1932" (1932);
"1.2.15-Pensionante Degli Innocenti Alfredo. 1932" (1932); [1.2]."16-Pensionante Del Guerra
Ruggero. 1932" (1932); "1.2.17-Pensionante Di Donna Eolo. 1932" (1931-1932); [1.2]."18Pensionante Falchi Leopoldo. 1932" (1932); "1.2.19-Pensionante Foschini Pietrina. 1932"
(1932); "1.2.20-Pensionante Ferrari Umberto. 1932" (1932); "1.2.21-Pensionante Furlani
Aldo. 1932" (1932); "1.2.22-Pensionante Gallinari Lola. 1932" (1932); "1.2.23-Pensionante
Gallisai Giuseppe. 1932" (1931-1932); "1.2.24-Pensionante Ghiselli Virginia. 1932" (1932);
"1.2.25-Pensionante Hummel Eugenio. 1932" (1931-1932); "1.2.26-Pensionante Lettori
Maria. 1932" (1932); "I.2.27-Pensionante Lombardi Giovanni. 1932" (1932); "1.2.28Pensionante Marchionneschi don Eugenio. 1932" (1931-1932); "1.2.29-Pensionante Mazzetti
Antonio. 1932" (1931-1932); "1.2.30-Pensionante Mecocci Alberto. 1932" (1931-1932);
[1.2]."31-Neri Giuliana. 1932" (1931-1932); "1.2.32-Pensionante Paoletti Cesare. 1932" (1932);
[1.2]."33-Pensionante Paoletti Maria. 1932" (1932); [I.2]."34-Pensionante Parodi Pietro. 1932"
(1932); "1.2.35-Pensionante Prampolini Norberto. 1932" (1932); "1.2.36-Pensionante Puccini
Lina. 1932" (vuoto); "1.2.37-Pensionante Pullè Gina. 1932" (1931-1932); "I.2.38-Pensionante
Rosami Ugo. 1932" (1932); "1.2.39-Pensionante Ruggeri suor Maria. 1932" (1931-1932);
"1.2.40-Pensionante Sardi Niccolina. 1932" (1932); "1.2.41-Pensionante Schiavelli Carlo.
1932" (1932); "1.2.42-Pensionante Serri Anna. 1932" (1932); "1.2.43-Sideri Palmiro. 1932"
(vuoto); "1.2.44-Pensionante Soldatini Nazzarena. 1932" (1932); "1.2.45-Pensionante Tani
Arduina. 1932" (1931-1932); [1.2]."46-Pensionante Tarugi Francesco" (1932); "1.2.47Pensionante Tori Giuseppina. 1932" (1932); "1.2.48-Pensionante Ughetto Antonio. 1932"
(1932); "1.2.49-Pensionante Uncini Argia. 1932" (1932); "1.2.50-Pensionante Vannelli Elvira.
1932" (1932); "1.2.51-Pensionante Vanni Amato. 1932" (1932); "1.2.52-Pensionante Varese
Rosa. 1932" (1932); "1.2.53-Pensionante Viquel Ciro. 1932" (1932); "1.2.54-Pensionante
Zambelli Maria. 1932" (1932).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
168 (73)
1932 (1928-1933)
Carteggio. 2.1
Contiene: "2.1.1-Corrispondenza varia. 1932" (1929-1932); "2.1.2-Trebbiatura. 1932" (19311932); "2.1.3-Rimpatrio e trasferimento mentecatti. 1932" (1932-1933); "2.1.4-Compensi ai
mentecatti che prestano piccoli servizi nell'Istituto. 1932" (1932); "2.1.5-Depositi dei
ricoverati. 1932" (1932); "2.1.6-Invio cadaveri alla R. Università di Pisa. 1932" (1932); "2.1.7Trasporti dei mentecatti deceduti che vengono inviati all'Università di Pisa ed ai quali
provvedano a proprie spese le famiglie. 1932" (1932); "2.1.8-Controllo annuale del
personale ricoverato. 1932" (s.d.); "2.1.9-Affitto locali per uso dell'Istituto. 1932" (1932);
"2.1.10-Cessione materiali dell'Istituto e cessione generi alimentari. 1932" (1931-1932);
"2.1.11-Furti all'Istituto. 1932" (vuoto); "2.1.11[bis]-Scuola Infermieri. Compenso ai Sanitari.
Corrispondenza con la Direzione del Frenocomio. Esami infermieri. 1932" (1928-1932);
"2.1.12-Illuminazione elettrica all'Istituto. 1932" (1932); "2.1.13-Disposizioni generali
relative ai servizi. Rilievi. 1932" (1932); "2.1.14-Cessioni delle parti redditizie dell'ex
convento di S. Girolamo. Pagamenti canoni semestrali. 1932" (1932); "2.1.15-Vendita di
pelli, sevo, penna etc. 1932" (1932-1933); "2.1.16-Vendita di ossi e stracci. 1932" (1932);
"2.1.17-Lavoro di calzolaro da eseguirsi a domicilio. 1932" (1932); "2.1.18-Visita alle caldaie
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dell'Istituto. 1932" (1932); [2.1]."19-Contributo annuo al Consorzio provinciale
antitubercolare. Corrispondenza varia col Consorzio medesimo. 1932" (1931-1932);
[2.1]."20-Contributo all'Opera della Cattedrale. 1932" (1932); [2.1]."21-Contributo per
l'arredamento della sede del Fascio. Contributo alla Colonia marina fascista. 1932" (1932);
[2.1]."22-Contributi all'Unione industriale fascista della provincia di Pisa. 1932" (19281932); [2.1]."23-Contributo all'Ente provinciale turistico. 1932" (1932-1933); [2.1]."24Dotazione gratuita di mobilio al dopolavoro infermieri. 1932" (1932); [2.1]."25Sterilizzazioni di oggetti per conto di terzi. 1932" (1932); [2.1]."26-Proventi vetture. 1932"
(1932); "2.1.27-Prestazione di Gabinetto. Corrispondenza con la direzione sanitaria. 1932"
(1932); [2.1]."28-Prelevamento dei generi dal Magazzino da parte dei dipendenti del
Frenocomio. 1932" (1932); [2.1]."29-Notizie fornite ad altri enti sull'Istituto. 1932" (1932);
[2.1]."30-Iscrizione al R.A.C.I [Regio Automobile Club Italiano]. 1932" (1932); [2.1]."31Costituzione di un Consorzio per la vigilanza igienica. 1932" (1932); [2.1]."32-Nuova
monografia sull'Istituto. 1932" (1932); [2.1]."33-Trasporto di persone con autocarri. 1932"
(1932); [2.1]."34-Trattative con la provincia di Trieste per ricovero di alienati. 1932" (1932);
"2.1.35-Abbonamento telefoni. 1932" (1932); "2.1.36-Macellazione e lavorazione suini
dell'Istituto. 1932" (1931-1932); [2.1]."37-Variazioni alla legge sul domicilio di soccorso.
1932" (1931); [2.1]."38-Tabelle dietetiche. Vittuaria in genere. 1932" (1932); [2.1]."39-Suicidio
della ricoverata Pancrazi Concetta. 1931-1932" (1931-1932); [2.1]."40-Alienata Moresco
Angela. 1932" (1931-1932); [2.1]."41-Condizioni statiche dei padiglioni. 1931-1932" (19311932); [2.1]."42-Accertamento reddito di alcuni fabbricati dell'Istituto. 1932" (1932);
[2.1]."43-Abbonamento al dazio consumo. 1932" (1931); [2.1]."44-Istituzione di una sezione
chirurgica al Frenocomio. 1932" (1932).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
169 (74)
1932 (1932)
Carteggio. 2.1
Contiene: [2.1]."45-Anticipazioni economo. Pagamento dazio consumo. 1932" (1932);
[2.1]."46-Anticipazioni economo. Acquisto uova per lo spaccio. 1932" (1932); [2.1]."47Anticipazioni economo. Spese postali uffici centrali. 1932" (1932); [2.1]-"Anticipazioni
economo. Spese contestuali. 1932" (1932).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
170 (75)
1932 (1926-1932)
Carteggio. 2.1
Contiene: "2.1.48-Anticipazioni economo. Spese postali direzione 1 gen.30 giu. 1932. 1932"
(1932); "2.1.48-Anticipazioni economo. Spese postali direzione 1 lug.31 dic. 1932. 1932"
(1932); "2.1.49-Causa Barsottini. 1926-1932" (1926-1932)
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
171 (76)
1932 (1931-1932)
Carteggio. 2.1
Contiene: [2.1]."50-Svincoli 1 gen.30 giu. 1932. 1932" (1932); [2.1]."50-Svincoli 1 lug.31 dic.
1932. 1932" (1932); [2.1]."51-Revisione svincoli abbonamento. 1932" (1932); [2.1]."52179

Assicurazioni. 1932" (1932); [2.1]."53-Manutenzione fabbricati. 1932" (1931-1932); "2.1.54Elargizioni varie. 1932" (1932); [2.1]."55-Visita della Commissione di vigilanza sui
manicomi. 1932" (1932); [2.1]."56-Abbonamento a giornali e riviste. 1932" (1932); [2.1]."57Servizio religioso nell'Istituto. 1932" (1932); [2.1]."58-Iscrizione nelle liste elettorali" (1932);
...; [2.1]."60-Corrispondenza con l'Associazione nazionale fascista per l'impiego. 1932"
(1932); [2.1]."61-Trasporti con maestranze esterne. 1932" (1931-1932); [2.1]."62-Spedalità S.
Miniato. 1932" (1932); ...; "2.1.65-Tasse. 1932" (1932).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
172 (77)
1932 (1931-1933)
Carteggio. 2.2
Contiene: [2.2]."1-Abbonamento ferroviario agli infermieri al S. Giovanni. 1932" (19321933); "2.2.2-Lavoro straordinario eseguito dal personale. 1932" (1931-1932); [2.2]."3Licenze ordinarie al personale. 1932" (1932); [2.2]."4-Assenze del personale. 1932" (1932);
"2.2.5-Consiglio di disciplina. Infrazioni disciplinari del personale. Penalità. 1932" (19311932); "2.2.6-Quindicinali operai. 1932" (vuoto); [2.2]."7-Variazioni nelle famiglie del
personale. 1932" (1932); [2.2]."8-Assunzione personale infermiere avventizio.
Comunicazioni alla Ragioneria relative all'assunzione del personale. 1932" (1932); [2.2]."9Assunzione infermieri. Corrispondenza con la direzione dell'Istituto, Fascio, organi
sindacali ecc.1932" (1932); [2.2]."10-Premio di operosità. 1932" (1932); ...; [2.2]."12-Passaggio
di categoria di alcuni infermieri. 1932" (1932); [2.2]."13-Richieste varie del personale. 1932"
(1930-1932); [2.2]."14-Richiami sotto le armi. Precettazione M.S.V.N. 1932" (1932).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
173 (78)
1932 (1931-1950)
Carteggio. 2.2
Contiene: "2.2.15-Indennità viaggi al personale art. 180 e 181 R.D. 11 nov. 1823 n. 2395.
1932" (1932); [2.2]."16-Servizio suore di S. Caterina. 1932" (1932); [2.2]."17-Casse mutue
operai edili ed affini. 1932" (1932); [2.2]."18-Assicurazione operai contro gli infortuni. 1932"
(1931-1932); [2.2]."19-Infortuni operai. 1932" (1932); [2.2]."20-Operai assicurazioni sociali.
1932" (1932-1933); [2.2]."21. Concorso di fornaio-aiuto mugnaio. 1931-1932" (1931-1950);
[2.2]."22. Primo concorso per due posti di medico di sezione presso il Frenocomio di S.
Girolamo, annullato. 1932" (1931-1932); [2.2]."23. Secondo concorso per due posti di
medico di sezione presso il Frenocomio di S. Girolamo. 1932" (1932).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
174 (79)
1932 (1928-1933)
Carteggio. 2.2, 2.3
Contiene: [2.2]."24-Concorso per il posto di segretario capo del Frenocomio presso la
Congregazione di Carità. 1932" (1931-1932); "2.2.25-Contributo dei sanitari e farmacisti al
Convitto degli orfani dei sanitari in Perugia. Ordine dei Medici. 1932" (1932); "2.2.26Cessione quinto stipendio impiegati. 1932" (1932); [2.2]."27-Mercedi operai. 1932" (1932);
"2.2.28-Assunzione operai giornalieri. 1932" (1932); "2.2.29-Elenco degli amministratori e
dipendenti del Frenocomio di S. Giovanni di Volterra. Progetti di mobilitazione. 1932"
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(1931); [2.2]."30-Nomina autisti. 1932" (1932); [2.2]."31-Mensa operai. 1932" (1932); [2.2]."32Visita fiscale al personale addetto alle officine e laboratori. 1932" (1932); [2.2]."33-Cauzione
capi colonia. 1932" (1932); [2.2]."34-Autorizzazione ai sanitari dell'Istituto ad esercitare la
libera professione medica (art. 20 lettera e del regolamento organico) ed al capo tecnico.
1932" (1932); [2.2]."35-Provvedimenti disciplinari a carico del personale sanitario, impiegati
e di assistenza. 1931-1932" (1931-1932); "2.3.1-Impianto termosifoni in alcuni padiglioni
dell'Istituto. Corrispondenza con le ditte. 1928-1932" (1928-1932) (con disegni); [2.3]."2Acquisto di un autocarro funebre. 1932" (1932-1933); [2.3]."3-Acquisto di uno chassis per
carro funebre. 1932" (1931-1932); "2.3.4-Acquisto di camions usati presso il R. Esercito.
1932" (1932); [2.3]."5-Cambio di una vettura Amilcar con una Fiat 501. 1932" (1932).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
175 (80)
1932 (1928-1933)
Carteggio. 2.3, 2.4, 2.5
Contiene: [2.3]."6-Acquisto furgoncini. 1932" (1932); [2.3]."7-Acquisto e permuta di
macchine da scrivere. 1932" (1932); ...; "2.3.9-Acquisto fosse chiarificatrici. 1932" (1932)
[contiene: i disegni del progetto del padiglione agitati e semiagitati per impianto di
chiarificazione]; [2.3]."10-Acquisto di un registratore di cassa per lo spaccio. 1932" (1932);
[2.3]."11-Acquisto di una addizionatrice. 1932" (1932); [2.3]."12-Acquisto di una
incubatrice. 1932" (1932); [2.3]."13-Acquisto mobili. 1932" (1932); [2.3]."14-Cancelli. 1932"
(1932) [contiene: disegni]; "2.3.15-Affitto quartieri. 1932" (1931-1932); "2.3.16-Censi. 1932"
(vuoto); "2.3.17-Proposte di vendite di immobili al Frenocomio. 1932" (1932); "2.3.18Proposte di acquisto di immobili dal Frenocomio. 1932" (1932); "2.3.19-Acquisto motori ed
elettropompe. 1932" (1932); "2.3.20-Pratiche per l'acquisto di una macchina per produrre la
segatura. 1928-1932" (1928-1932); [2.3]."21. Acquisto di una cassaforte. 1932" (1932);
[2.3]."22-Costruzione e manutenzione mobili. 1932" (1932); [2.3.]"23-Acquisto duplicatori"
(1932); [2.3]."24-Acquisto macina caffè elettrico. 1932" (1932); [2.3.]"25-Acquisto bascula,
stadere ecc. 1932" (1932); ...; "2.3.27-Costruzioni affissi. 1932" (1932) "2.3.28-Acquisto
automobili Fiat 521 e Fiat 514. 1932" (1932) "2.3.29-Gabinetti e Biblioteca. 1932" (1932); ...;
"2.3.31-Costruzione scurini. 1932" (1932-1933); ...; "2.3.38-Costruzione di un altro nucleo di
abitazioni per infermieri in località Golfuccio, strada di accesso e servizi pubblici. 1932"
(1930-1932); "2.4.1-Molino e pastificio. 1932" (1932); "2.4.2-Officina elettromeccanica. Tassa
consumo energia elettrica. 1932" (1931-1932); "2.4.3-Manutenzione batteria accumulatori.
1932" (1932); "2.5.1-Movimento bestiame. 1932" (1932) [con i seguenti sottofascicoli:
"Nascite"; "Vendite. 1932"; "Macellazioni. 1932"; "Acquisti. 1932"]; [2.5]."2-Mantenimento
bestiame. 1932" (1932); "2.5.3-Acquisto bestiami da macello. 1932" (1932); [2.5]."4-Servizio
veterinario. 1932" (1932); [2.5]."5-Poderi a mezzadria e a conduzione diretta.
Corrispondenza varia. 1932" (1932); [2.5]."6-Coltivazione terreni. 1932" (1932); "2.5.7Colonie agricole. 1932" (1932); "2.5.8-Affitto dei poderi S. Giovanni e S. Lorenzo. 1932"
(1932).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
176 (81)
Carteggio. 3.1

1932 (1931-1932)
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Contiene: [3.1]."1-Sistema di approvvigionamento generi diversi per gli Istituti
congregatizi per l'anno 1932. 1932" (1931); [3.1]."2-Viveri. Offerte varie generi alimentari"
(1932); [3.1]."3-Corrispondenza con la ditta Arrigoni" (1932); [3.1]."4-Approvvigionamento
aceto. 1932" (1932); [3.1]."5-Approvvigionamento agli. 1932" (1932); [3.1]."6Approvvigionamento burro. 1932" (1932); [3.1]."7-Approvvigionamento caffè e surrogati.
1932" (1932); [3.1]."8-Approvvigionamento carne d'agnello. 1932" (1932); [3.1]."9Approvvigionamento carni macellate. 1932" (1931-1932); [3.1]."10-Approvvigionamento
ceci. 1932" (1932); [3.1]."11-Approvvigionamento cipolle. 1932" (1932); [3.1]."12-Acquisto
concentrato di pomodoro. 1932" (1932); [3.1]."13-Approvvigionamento dolci. 1932" (1932);
[3.1]."14-Approvvigionamento farina dolce. 1932" (1932); [3.1]."15-Approvvigionamento
fagiuoli. 1932" (1931-1932); [3.1]."16-Approvvigionamento formaggio. 1932" (1932);
[3.1]."17-Approvvigionamento frutta fresca e secca. 1932" (1932); [3.1]."18Approvvigionamento giardiniera. 1932" (1932); [3.1]."19-Approvvigionamento grano e
farine. 1932" (1932); [3.1]."20-Approvvigionamento insaccati. 1932" (1931-1932).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
177 (82)
1932 (1930-1932)
Carteggio. 3.1
Contiene: [3.1]."21-Approvvigionamento latte. 1932" (1932); [3.1]."22-Approvvigionamento
limoni. 1932" (vuoto); [3.1]."23-Approvvigionamento marsala e vermuth. 1932" (1932);
[3.1]."24-Approvvigionamento olio di oliva e olive da frangere. 1932" (1932); [3.1]."25Approvvigionamento ortaggi freschi. 1932" (1932); [3.1]."26-Approvvigionamento orzo
mondo. 1932" (1932); [3.1]."27-Approvvigionamento pasta alimentare. 1932" (1932);
[3.1]."28-Approvvigionamento patate. 1932" (1931-1932); [3.1]."29-Approvvigionamento
pesci all'aceto. 1932" (1932); [3.1].30-Approvvigionamento pesce all'olio: salmone, sardine,
sgombri e tonno. 1932" (1932); [3.1]."31-Approvvigionamento pesci salati: acciughe,
baccalà, sardine, aringhe, stoccafisso. 1932" (1932); [3.1]."32-Approvvigionamento pesce
fresco. 1932" (1932); [3.1]."33-Approvvigionamento pepe. 1932" (1932); [3.1]."34Approvvigionamento riso. 1932" (1932); [3.1]."35-Approvvigionamento strutto. 1932"
(vuoto);
[3.1]."36-Approvvigionamento
uova.
1932"
(1931-1932);
[3.1]."37Approvvigionamento vino. 1932" (1932); [3.1]."38-Approvvigionamento zucchero. 1932"
(1932); [3.1]. "39-Approvvigionamento lievito di birra. 1932" (1930); "3.1.40-Acquisto
bestiame da macello. 1932" (1932); [3.1]."41-Approvvigionamento marmellate e antipasti.
1932" (1932); [3.1]."42-Acquisto budella per insaccati. 1932" (1932); [3.1]."43Corrispondenza con la Provvida. 1932" (1932).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
178 (83)
1932 (1931-1932)
Carteggio. 3.2
Contiene: [3.2]."1-Offerte varie. 1932" (1932); [3.2]."2-Acquisto articoli per illuminazione.
1932" (1932); [3.2]."3-Approvvigionamento articoli per nettezza. 1932" (1931-1932); [3.2]."4Approvvigionamento combustibili. 1932" (1932); [3.2]."5-Approvvigionamento medicinali.
1932" (1932); [3.2]."6-Approvvigionamento articoli di cancelleria e stampati. 1932" (1932);
[3.2]."7-Acquisto petrolio.1932" (1932); [3.2]."8-Approvvigionamento tessuto gommato.
1932" (1932); [3.2]."9-Approvvigionamento articoli di ferrareccia. 1932" (1932); [3.2]."10182

Approvvigionamento articoli idraulici. Vasche e lavabos 1932" (1932); [3.2]."11Approvvigionamento articoli di mesticheria. 1932" (1932).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
179 (84)
1932 (1931-1932)
Carteggio. 3.2
Contiene: [3.2]."12-Approvvigionamento benzina e nafta. 1932" (1932); [3.2]."13Approvvigionamento corde e spago. 1932" (1932); [3.2]."14-Approvvigionamento ceste per
pane. 1932" (1932); [3.2]."15-Approvvigionamento cappelli di paglia. 1932" (1932); [3.2]."16Approvvigionamento carta da involgere. 1932" (1932); [3.2]."17-Approvvigionamento
cuoio e articoli vari per calzoleria. 1932" (1932); [3.2]."18-Acquisto filtri da latte" (1932);
[3.2]."19-Acquisto lucido da scarpe e metalli. 1932" (1932); [3.2]."20-Approvvigionamento
ossigeno. 1932" (1932); [3.2]."21-Approvvigionamento sacchi da cereali. 1932" (1932);
[3.2]."22-Acquisto scarpe e zoccoli. 1932" (1932); [3.2]."23-Approvvigionamento stoviglie,
bidoni in ferro stagnato. 1932" (1931-1932); [3.2]."24-Approvvigionamento vetri. 1932"
(1931-1932); [3.2]."25-Acquisto damigiane, barili e botti. 1932" (1931-1932); [3.2]."26Acquisti vari. 1932" (1932); [3.2]."27-Provvista materiali. Acquisto rete esterna e interna per
illuminazione elettrica. 1932" (1931-1932); [3.2]."28-Manutenzione veicoli ed autoveicoli.
1932" (1931-1932); [3.2]."29-Acquisto utensili vari per le officine. Manutenzione macchinari.
1932" (1932); [3.2]."30-Sasso per costruzioni. 1932" (1931-1932); [3.2]."31-Acquisto calce
idaulica. 1932" (1932); [3.2]."32-Acquisto cemento. 1932" (1932); [3.2]."33-Acquisto ferro da
costruzione. 1932" (1932); [3.2]."34-Acquisto gesso. 1932" (1932).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
180 (85)
1931 (1931-1933)
Carteggio. 3.2
Contiene: [3.2]."35-Acquisto legname da costruzione. 1932" (1932); [3.2]."36-Acquisto
materiale laterizio da copertura. 1932" (1932); [3.2]."37-Acquisto mattonelle delle Sieci e di
cemento. 1932" (1931-1933); [3.2]."38-Approvvigionamento rena e ghiaino. 1932" (1932);
[3.2]."39-Materiale per scale. 1932" (1932); [3.2]."40-Acquisto graniglia. 1932" (1932);
[3.2]."41-Acquisto materiale per sterri. 1932" (1932); [3.2]."42-Acquisto materiale per
Decauville. 1932" (1932); [3.2]."43-Apparecchi elettromedici e articoli chirurgici. 1932"
(1931-1932); [3.2]."44-Offerte tessuti. 1932" (1932); [3.2]."45-Approvvigionamento articoli
per guardaroba. 1932" (1932); [3.2]."46-Approvvigionamento lana per materassi e crine
vegetale. 1932" (1932); [3.2]."47-Rifornimento guardaroba. Richieste della Direzione e
circolari alle ditte. 1932" (1932); [3.2]."48-Approvvigionamento tessuti. Corrispondenza con
la ditta A. Bandini. 1932" (1932); [3.2]."49-Approvvigionamento tessuti. Corrispondenza
con la ditta A. Tanzini" (1932); [3.2]."50-Approvvigionamento tessuti. Corrispondenza con
la ditta Bassetti. 1932" (1932); [3.2]."51-Approvvigionamento tessuti. Corrispondenza con
la ditta ing. Bertagni, Campedelli e C. 1932" (1932); [3.2]."52-Approvvigionamento tessuti.
Corrispondenza con la ditta Bianchi. 1932" (1932); [3.2]."53-Approvvigionamento tessuti.
Corrispondenza con la ditta C. Benvenuti. 1932" (1932); [3.2]."54-Approvvigionamento
tessuti. Corrispondenza con la ditta Diego Sala. 1932" (1932);
[3.2]."55Approvvigionamento tessuti. Corrispondenza con la ditta fratelli Colombi. 1932" (1932);
[3.2]."56-Approvvigionamento tessuti. Corrispondenza con la ditta G. Bertini. 1932" (1932);
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[3.2]."57-Approvvigionamento tessuti. Corrispondenza con la ditta G. Carboni. 1932"
(1932); [3.2]."58-Approvvigionamento tessuti. Corrispondenza con la ditta G. Zorloni.
1932" (1932); [3.2]."59-Approvvigionamento tessuti. Corrispondenza con la ditta Magazzini
di S. Lorenzo. 1932" (1932); [3.2]."60-Approvvigionamento tessuti. Corrispondenza con la
ditta Manifattura di Seregno. 1932" (1932); [3.2]."61-Approvvigionamento tessuti.
Corrispondenza con la ditta Industrie Canapiere Italiane. 1932" (1932); [3.2]."62Approvvigionamento tessuti. Corrispondenza con la ditta Prodotti tessili italiani. 1932"
(1932); [3.2]."63-Approvvigionamento tessuti. Corrispondenza con la ditta S. A. Cotoneria.
1932" (1932); [3.2]."64-Approvvigionamento tessuti. Corrispondenza con la ditta Cardazzi.
1932" (1932); [3.2]."65-Approvvigionamento tessuti. Corrispondenza con la ditta
Cotonificio Reich. 1932" (1932).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
181 (86)
1933 (1921-1934)
Carteggio. 1.1, 1.2
Contiene: "I.1.1-Mentecatti a carico della provincia di Alessandria. 1933" (1921-1933); "I.1.2.
Ricovero mentecatti a carico della provincia di Bologna. 1933" (1933); "I.1.3-Brefotrofio di
Pisa. 1933" (vuoto); "I.1.4-Ricovero di mentecatti a carico della provincia di Consenza.
1933" (1933); "I.1.5-Alienati a carico della provincia di Cuneo. 1933" (1933); "I.1.6-Ricovero
mentecatti a carico della provincia di Firenze. 1933" (1933); "I.1.7-Ricovero mentecatti a
carico della provincia di Genova. 1933" (1933); "I.1.8-Ricovero mentecatti a carico della
provincia di Grosseto" (1933); "I.1.9-Ricovero mentecatti a carico della provincia di
Imperia. 1933" (1933); "I.1.10-Ricovero mentecatti a carico della provincia di Livorno. 1933"
(1930-1933); "I.1.11-Ricovero mentecatti a carico della provincia di Lucca. 1933" (1933);
"I.1.12-Ricovero mentecatti a carico della provincia di Mantova. 1933" (1933-1934); "I.1.13Ricovero mentecatti a carico della provincia di Massa Carrara. 1933" (1932-1933); "I.1.14Ricovero mentecatti a carico del Ministero della Giustizia. 1933" (1933); "I.1.15-Mentecatti a
carico del R. Ministero dell'Interno. 1933" (1932-1933); "I.1.16-Ricovero mentecatti a carico
della provincia di Napoli. 1933" (1932-1933); "I.1.17-Ricovero mentecatti a carico della
provincia di Nuoro. 1933" (1933); "I.1.18-Alienati a carico della provincia di Parma. 1933"
(1933); "I.1.19-Ricovero mentecatti a carico della provincia di Pisa. 1933" (1932-1933);
"I.1.20-Ricovero mentecatti a carico della provincia di Ravenna. 1933" (1933); "I.1.21Ricovero mentecatti a carico della provincia di Rieti. 1933" (1933); "I.1.22-Ricovero dementi
a carico della provincia di Roma. 1933" (1933); "I.1.23-Ricovero mentecatti a carico della
provincia di Sassari. 1933" (vuoto); "I.1.24-Ricovero mentecatti a carico della provincia di
Savona. 1934" (1934); "I.1.25-Ricovero mentecatti a carico della provincia di Siena. 1933"
(vuoto); "1.1.26-Ricovero mentecatti a carico della provincia di La Spezia. 1933" (19321933); "I.1.27-Mentecatti a carico della provincia di Sondrio. 1933" (1933); "I.1.28-Ricovero
mentecatti a carico della provincia di Terni. 1933" (1933); "I.1.29-Ricovero alienati a carico
della provincia di Trapani. 1933" (1933); "I.1.30-Ricovero mentecatti a carico della
provincia di Trento. 1933" (1932-1933); "I.1.31-Ricovero mentecatti a carico della provincia
di Treviso. 1933" (1929-1933); "I.1.32-Ricovero mentecatti a carico della provincia di Udine.
1933" (1933); "I.1.33-Ricovero mentecatti a carico della provincia di Venezia. 1933" (1933);
"I.1.34-Ricovero mentecatti a carico della provincia di Vicenza. 1933" (1933); "I.1.35Ricovero mentecatti a carico della provincia di Viterbo. 1933" (1933); "I.1.36-Trattative pel
ricovero di mentecatti agitati a carico della provincia di Pesaro Urbino. 1933" (1933); "1.2.1184

Pensionante pagante in proprio Barbieri Silvio. 1933" (1933); "1.2.2-Pensionante Bartolini
Mario. 1933" (1933); "1.2.3-Pensionante Battolla Adelaide. 1933" (1933); "1.2.4-Pensionante
Bedini Ugo. 1933" (1933); "1.2.5-Pensionante Bini Ida. 1933" (1933); "1.2.6-Pensionante
Bonati Lina. 1933" (vuoto); "1.2.7-Pensionante Bonvicini Ezio. 1933" (1933); "1.2.8Pensionante Braschi Ivo. 1933" (1933); "1.2.9-Pensionante Busotti Giovanni. 1933" (1933);
"1.2.10-Pensionante Cafaro Luigi. 1933" (1933); "1.2.11-Pensionante Castagna Mario. 1933"
(1933); "1.2.12-Pensionante Ceccanti Angiolo. 1933" (1933); "1.2.13-Pensionante Ciuti
Filippo. 1933" (1933); "1.2.14-Pensionante Costa Giuseppe. 1933" (1933); "1.2.15Pensionante Degli Innocenti Alfredo. 1933" (1933); "1.2.16-Pensionante Del Guerra
Ruggero. 1933" (1933); "1.2.17-Pensionante Di Donna Eolo. 1933" (1933); "1.2.18Pensionante Ferrari Umberto. 1933" (1933); "1.2.19-Pensionante Furlani Aldo. 1933" (1933);
"1.2.20-Pensionante Gallinari Lola. 1933" (1933); "1.2.21-Pensionante Gallisai Giuseppe.
1933" (1933); ...; "1.2.23-Pensionante Ghiselli Virginia. 1933" (1933); "1.2.24-Pensionante
Hummel Eugenio. 1933" (1933); "1.2.25-Pensionante Ieri Emilio. 1933" (1933); "1.2.26[Pensionante] Lombardi Giovanni" (vuoto); "1.2.27-Pensionante Magnano Bartolomeo.
1933" (1933); "1.2.28-Pensionante Mazzetti Antonio. 1933" (1933); "1.2.29-Pensionante
Mecocci Alberto. 1933" (1933); "1.2.30-Pensionante Morganti Nello. 1933" (1933); "1.2.31Neri Giuliana. 1933" (vuoto); "1.2.32-Pensionante Orlandini Ersilia. 1933" (vuoto); "1.2.33Pensionante Paoletti Cesare. 1933" (1933); "1.2.34-Pensionante Paoletti Maria. 1933"
(vuoto); "1.2.35-Pensionante Parodi Pietro. 1933" (1933); "1.2.36-Pensionante Puccini Lina.
1933" (1933); "1.2.37-Pensionante Pullè Gina. 1933" (1933); "1.2.38-Pensionante Ricciardi
Giuseppina. 1933" (1933); "1.2.39-Pensionante Rosami Ugo. 1933" (1933); "1.2.40Pensionante Rossi Clorinda. 1933" (1933); "1.2.41-Pensionante suor Maria Ruggeri. 1933"
(1933); "1.2.42-Pensionante Salvatori Salvatore . 1933" (1933); "1.2.43-Schiavelli Carlo. 1933"
(1933); "1.2.44-Pensionante Serri Anna. 1933" (1933); "1.2.45-Pensionante Sideri Palmiro.
1933" (1933); "1.2.46-Pensionante Soldatini Nazzarena. 1933" (vuoto); "1.2.47-Pensionante
Tani Arduina. 1933" (1933); "1.2.48-Pensionante Tarugi Francesco. 1933" (1933); "1.2.49Pensionante Tori Giuseppina. 1933" (1933); "1.2.50-Pensionante Ughetto Antonio. 1933"
(1933); "1.2.51-Pensionante Uncini Argia. 1933" (1933); "1.2.52-Pensionante Vanni Amato.
1933" (1933); "1.2.53-Pensionante Wiquel Ciro. 1933" (1933); "1.2.54-Pensionante sig. Marsili
Ottavia ved. Luchi. 1933" (1929-1933); ...; "1.2.56-Modalità pagamento rette ricoverati
province non convenzionate, idem rette pensionanti. 1933" (1933).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
182 (87)
1933 (1932-1933)
Carteggio. 2.1
Contiene: "2.1.1-Corrispondenza varia. 1933" (1933) [contiene anche: elenco dei "lavori
eseguiti per il completamento ed ultimazione di opere iniziate dalla precedente
amministrazione"]; "2.1.2-Trebbiatura. 1933" (vuoto); "2.1.3-Trasferimenti e rimpatri
mentecatti. 1933" (1933); "2.1.4-Compensi ai mentecatti che prestano piccoli servizi
nell'Istituto. 1933" (1933); "2.1.5-Depositi ricoverati. 1933" (1933); "2.1.6-Invio cadaveri alla
R. Università di Pisa. 1933" (1932-1933); "2.1.7-Trasporti dei mentecatti deceduti che non
vengono inviati all'Università di Pisa ed ai quali provvedano a proprie spese le famiglie.
1933" (1933); "2.1.8-Controllo annuale del personale ricoverato. 1933" (vuoto); "2.1.9-Affitto
locali per uso dell'Istituto. 1933" (1933); "2.1.10-Cessione materiali dell'Istituto e cessione
generi alimentari. 1933" (1933); "2.1.11-Disposizioni generali relative ai servizi. Rilievi.
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1933" (1933); "2.1.12-Cessioni delle parti redditizie dell'ex convento di S. Girolamo.
Pagamenti canoni semestrali. 1933" (1933); "2.1.13-Vendita di pelli, sevo, corna, ossa,
stracci etc. 1933" (1932-1933); "2.1.14-Visita alle caldaie dell'Istituto. Corrispondenza
Associazione Nazionale Controllo Combustibile. 1933" (1932-1933); "2.1.15-Contributo
annuo al Consorzio Provinciale Antitubercolare. Corrispondenza varia col Consorzio
medesimo. 1933" (1933); "2.1.16-Contributo all'Unione Industriale Fascista della provincia
di Pisa. 1933" (1933); "2.1.17-Contributo all'Ente Provinciale Turistico. 1933" (1933).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
183 (88)
1933 (1931-1934)
Carteggio. 2.1
Contiene: "2.1.18-Dopolavoro infermieri. 1933" (1933); "2.1.19-Sterilizzazioni eseguite per
conto di terzi. 1933" (1931-1932); "2.1.20-Proventi vetture. 1933" (1933-1934); "2.1.21Proventi Gabinetti. 1933" (1933); "2.1.22-Fornitura mobili per l'arredamento della sede del
Fascio di Volterra. 1933" (1933); "2.1.23-Notizie fornite ad altri enti sull'Istituto. 1933"
(1933); "2.1.24-Abbonamento telefoni. 1933" (1933); "2.1.25-Lavorazione carni suine. 1933"
(1933); "2.1.26-Tabelle dietetiche. 1933" (1933); "2.1.27-Anticipazioni all'economo.
Pagamento dazio consumo. 1933" (1933); "2.1.28-Anticipazioni all'economo. Acquisto uova
per lo spaccio. 1933" (1933); "2.1.29-Anticipazioni all'economo. Spese contestuali 1933"
(1933); "2.1.30-Svincoli. 1933" (1933).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
184 (89)
1933 (1933)
Carteggio. 2.1
Contiene: "2.1.31-Spese postali ed altre, uffici centrali. Primo semestre. 1933" (1933);
"2.1.32-Spese postali ed altre, uffici centrali. Secondo semestre. 1933" (1933).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
185 (90)
1933 (1933)
Carteggio. 2.1
Contiene: "2.1.33-Spese postali direzione. Primo semestre. 1933" (1933).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
186 (91)
1933 (1933)
Carteggio. 2.1
Contiene: "2.1.34-Spese postali direzione. Secondo semestre. 1933" (1933).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
187 (92)
1933 (1928-1933)
Carteggio. 2.1
Contiene: "2.1.35-Revisione svincoli. Abbonamento. Rimborsi ferrovie. 1933 (1932-1933);
"2.1.36-Assicurazioni. 1933 (1933); "2.1.37-Elargizioni varie. 1933 (1933); "2.1.38186

Abbonamento a riviste e giornali. Acquisto libri per la biblioteca. 1933 (1933); "2.1.39Servizio religioso nell'Istituto. 1933 (1932-1933); "2.1.40-Spaccio viveri. 1933 (1933); "2.1.41Ente Nazionale Opere Assistenziali. 1933 (1933); "2.1.42-Istituzione servizio di conti
correnti postali . 1933 (1933); "2.1.43-Verifica pesi e misure. 1933 (1933); "2.1.44Disinfestazione padiglioni. 1933 (1933); "2.1.45-Tasse. 1933 (1933); "2.1.46-Tassa sul
consumo della energia elettrica. 1933 (1933); "2.1.47-Coniatura gettoni metallici per lo
Spaccio interno dell'Istituto. 1933 (1932-1933); "2.1.48-Iscrizioni a socio della Federazione
Nazionale Fascista degli Agricoltori. 1933 (vuoto); "2.1.49-Iscrizioni a socio dell'Istituto
Vaccinogeno Antitubercolare. 1933 (1932-1933); ... [in nota: l'inserto "2.1.50-Impianto di un
telefono a spese dell'Amministrazione nella sede del Fascio", aperto nel 1933, è stato
chiuso nel 1939 e perciò si trova archivisto nella filza n. 290 (194)]; "2.1.51-Indennità di
carica all'Amministrazione. 1933 (1933); "2.1.52-Lotta contro le mosche. 1933 (1933); "2.1.53Modifica rette pensionanti e mentecatti appartenenti ad enti e province non convenzionate
e privati. 1933 (1932-1933); "2.1.54-Opere eseguite nel decennio 1922-1932. 1932-1933 (19321933); "2.1.55-Importo spese per opere da inaugurarsi nel XII annuale della Marcia su
Roma. 1933 (1933); "2.1.56-Baracca Spada. 1933 (1933); "2.1.57-Affitto locali nella stazione
di Cecina per dementi in transito. 1933 (1933); "2.1.58-Mentecatti affidati a custodia eterofamiliare. 1933" (1933); "2.1.59-Campagna nazionale antitubercolare. 1933 (1932-1933);
"2.1.60-Servizio di sorveglianza alle caldaie dei termosifoni. 1933 (1933); "2.1.61-Spettacolo
del Carro di Tespi Lirico. 1933 (1933); "2.1.62-Visita del personale alla mostra della
rivoluzione fascista. 1933" (1933); "2.1.63-Servizio di pronto soccorso in caso di calamità
pubblica. 1933 (1933); "2.1.64-Arch. Angelo Crippa, consulenze tecniche. 1933 (1932-1933);
"2.1.65-Richiesta colombi per allevamento. 1933 (1933); "2.1.66-Inaugurazione della lapide
in onore del personale dipendente caduto in guerra. 1933 (1933); "2.1.67-Festa dell'uva.
1933 (1933); "2.1.68-Istituzione di una rivendita di sale e tabacchi al Frenocomio di S.
Girolamo. 1933 (1928-1933); ...; "2.1.70-Commissione di vigilanza sui manicomi. 1933
(1933); "2.1.71-Imposte di consumo. 1933 (1933); "2.1.72-Domande di lavoro di sartoria a
domicilio, da sottoporsi alla commissione. 1933 (1932-1933).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
188 (93)
1933 (1932-1933)
Carteggio. 2.2
Contiene: "2.2.1-Abbonamento con la SITA per gli infermieri addetti alla colonia S.
Giovanni. 1933" (1932-1933); "2.2.2-Lavoro straordinario eseguito dal personale. Cottimi.
1933" (1933); "2.2.3-Licenze ordinarie al personale. 1933" (1933); "2.2.4-Assenze del
personale. 1933" (1933); "2.2.5-Consiglio di disciplina. Infrazioni disciplinari del personale.
Penalità. 1933" (1933); "2.2.6-Quindicinali operai. 1933" (vuoto); "2.2.7-Variazioni nelle
famiglie del personale. 1933" (vuoto); "2.2.8-Premio di operosità. 1933" (1933); ...; "2.2.10Passaggio di categoria di infermieri. 1933" (1933); "2.2.11-Richieste del personale. 1933"
(1933); "2.2.12-Richiami sotto le armi. Precettazioni M.V.S. 1933" (1933); "2.2.13-Indennità
viaggi al personale, art. 180 e 181 R.D. 11 nov. 1923 n. 2395. 1933" (1933); "2.2.14-Servizio
suore di S. Caterina. 1933" (1933); "2.2.15-Casse mutue malattie operai. 1933" (1933);
"2.2.16-Assicurazione del personale operai contro gli infortuni sul lavoro. 1933" (19321933); "2.2.17-Assicurazioni sociali del personale. 1933" (1933); "2.2.18-Contributo dei
sanitari e farmacisti al Convitto degli orfani dei sanitari in Perugia. 1933" (1933); "2.2.19187

Cessione quinto stipendio impiegati. 1933" (1933); "2.2.20-Corrispondenza varia relativa
alla assunzione infermieri. 1933" (1932-1933).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
189 (94)
1933 (1931-1933)
Carteggio. 2.2
Contiene: "2.2.21. Visita fiscale al personale infermieri. 1932-1933" (1932-1933); "2.2.22.
Gratificazioni al personale. 1933" (1933); "2.2.23. Premi di nunzialità e natalità al personale.
1933" (1933); "2.2.24-Nomina temporanea di un barbiere. 1933" (1933); "2.2.25-Ricerca di
medici interni. 1933" (1933); "2.2.26-Elenco degli amministratori e dipendenti dal
Frenocomio di S. Girolamo di Volterra. Progetti di mobilitazione. 1933" (1933); "2.2.27Seconda visita al personale infermieri di nuova assunzione. 1933" (1933); "2.2.28-Denuncia
del personale agli effetti dell'iscrizione nella lista elettorale del 1934. 1933" (1933); "2.2.29Servizio notturno di suore nei reparti. 1933" (1931-1933); "2.2.30-Mezzi di trasporto al
medico delle colonie. 1933" (1932-1933); "2.2.31-Assicurazioni popolari. 1933" (1933);
"2.2.32-Nomina di un sovraintendente. 1933" (1933); "2.2.33-Licenziamento personale
pensionato. Corrispondenza con la Prefettura. 1933" (1933); "2.2.34-Concorso per il posto
di dattilografo degli uffici centrali. 1933" (1932-1933).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
190 (95)
1933 (1933)
Carteggio. 2.2
Contiene: "2.2.35. Concorso al posto di economo provveditore. Atti vari. 1933" (1933)
[contiene i seguenti sottofascicoli: "Relazione della commissione giudicatrice del concorso
al posto di economo provveditore del Frenocomio di S. Girolamo presso gli uffici centrali
della Congregazione di Carità di Volterra" (1933); "Concorso di economo provveditore.
Richiste di bandi" (1933); "Concorso economo. Pubblicazione del bando" (1933); "Economo.
Fiumi dott. rag. Enrico. Ammesso" (1933); "Economo. Bianchi rag. Attilio. Escluso" (1933);
"Economo. Cavalli Vinicio. Escluso" (1933); "Economo. Ciampolini Angiolo. Escluso"
(1933); "Economo. Cuccoli Lodovico. Escluso" (1933); "Economo. Luchini Luchino.
Ammesso" (1933); "Economo. Maggia Duilio. Escluso" (1933); "Economo. Malloggi rag.
Mario. Escluso" (1933); "Economo. Mataloni Pietro. Escluso" (1933); "Economo. Mandel
dott. Roberto. Ammesso" (1933); "Economo. Montesanto rag. Adolfo. Escluso" (1933);
"Economo. Paderni Francesco. Escluso" (1933); "Economo. Palagini Mario. Escluso" (1933);
"Economo. Rava Raffaello. Escluso" (1933); "Economo. Rossi Giorgio. Escluso" (1933);
"Economo. Sabelli dott. Giovanni. Escluso" (1933); "Economo. Vecchio rag. Agostino.
Escluso" (1933); "Economo. Zoli dott. Edgardo. Escluso" (1933)].
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
191 (96)
1933 (1933)
Carteggio. 2.2
Contiene: "2.2.36. Concorso al posto di segretario capo. Atti vari. 1933" (1933) [contiene i
seguenti sottofascicoli: "Relazione della commissione giudicatrice del concorso di
segretario capo del Frenocomio di S. Girolamo presso gli uffici centrali della
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Congregazione di Carità di Volterra" (1933); "Concorso di segretario capo. Richieste di
bandi" (1933); "Concorso segretario. Pubblicazione del bando" (1933); "Segretario. Cecaro
rag. Costantino. Escluso" (1933); "Segretario. Cosci rag. Aldo. Ammesso" (1933);
"Segretario. Fais rag. Francesco. Escluso" (1933); "Segretario. Magnanesi rag. Mario.
Ammesso" (1933); "Segretario. Malferrari rag. Tommaso. Ammesso" (1933); "Segretario.
Vespignani rag. Romualdo. Ammesso" (1933); "Segretario. Cappelli dott. Lionello" (1933);
"Segretario. Campanale Michele. Escluso" (1933); "Segretario. Gelli cav. Alfonso.
Ammesso" (1933); "Segretario. Mengacci Dante. Ammesso" (1933)]; "2.2.37. Mensa operai.
1933" (1933); ...; "2.2.39. Lavori a cottimo e liquidazioni varie. 1933" (1933).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
192 (97)
1933 (1928-1933)
Carteggio. 2.3
Contiene: "2.3.1-Manutenzione batteria accumulatori elettrici. 1933" (1933); "2.3.1bisTrasporti. 1933" (1933); "2.3.2-Apertura di un accesso all'Istituto dai locali della parrocchia
di S. Girolamo. 1933" (1931-1933); "2.3.3-Pratiche per l'acquisto di una affrancatrice postale.
1933" (1933); "2.3.3bis-Acquisto di una affettatrice. 1933" (1932-1933); "2.3.4-Acquisto
macchinario usato per l'Officina del garage. 1933" (1933); "2.3.5-Trattative per l'acquisto di
un rimorchio per camion. 1933" (1932); "2.3.6-Acquisto casseforti. 1933" (1933); "2.3.7Acquisto motori ed elettropompe. 1933" (1933); "2.3.8-Acquisto di un pressaformaggi.
1933" (1933); "2.3.9-Impianto di una tessenda. 1933" (1933); "2.3.10-Impianti luce eseguiti da
terzi nei nuovi padiglioni. 1933" (1933); "2.3.11-Acquisto di un torrefattore. 1933" (1933);
"2.3.12-Censi. 1933" (1932-1933) [contiene il sottofascicolo: "Affrancazione di censo a favore
del R. Conservatorio di S. Pietro gravante i beni già Vigilanti. 1933" (1932-1933]; "2.3.13Strade consorziali. 1933" (1933); "2.3.14-Proposta per l'acquisto di un apparecchio
emanatore di radio. 1933" (1933); "2.3.15-Acquisto di venti azioni dal valore nominale di £
100 della S. A. Coop. Artieri dell'Alabastro di Volterra. 1933" (1933); "2.3.16-Materiali per
manutenzione strade. 1933" (1933); "2.3.17-Acquisto macchine da scrivere e calcolatrici.
1933" (1933); "2.3.18-Acquisto stufe. 1933" (1932-1933); ...; "2.3.20-Pratiche per l'impianto di
una tipografia. 1933" (1933); "2.3.21. Concessione permessi escavazione sasso nei terreni di
proprietà dell'amministrazione. 1933" (1933); "2.3.22-Acquisto mobili. 1933" (1932-1933);
"2.3.23-Acquisto bilance" 1933" (1933); "2.3.24-Manutenzione di mobili. 1933" (1933);
"2.3.25-Manutenzione fabbricati. 1933" (1933) [contiene: preventivo di spesa per
riparazione tetto Charcot, geom. Orazio Colivicchi (1933); preventivo di spesa per muro di
cinta del tenditoio, geom. Orazio Colivicchi (1933); preventivo di spesa per lavori per
ricostruzione fogna lavanderia, geom. Orazio Colivicchi (1933); preventivo di spesa per
ricostruzione di alcuni pavimenti e costruzione degli zoccoli in mattonelle di cemento alla
colonia agricola Colombaie, geom. Orazio Colivicchi (1933)]; "2.3.26-Offerta per la
costruzione di un serbatoio alla colonia La Tignamica. 1933" (1933) [contiene: progetto di
silos con soprastante serbatoio per acqua utile di mc 32 da costruirsi nella colonia
Tignamica della Società Industriale Lombarda Officine Silos (1933)] ; ...; "2.3.28Accertamento reddito di alcuni fabbricati dell'Istituto. 1933" (vuoto); "2.3.29-Acquisto dalla
Casa di Riposo Principi di Piemonte del podere Velloso. 1932-1933" (1931-1932); "2.3.30Proteste del sig. Baldini Aleandro per chiusura strada di accesso al Poggio alle Croci. 19311933" (1929-1933); "2.3.31-Affitto quartieri. 1933" (1932-1933); "2.3.32-Acquisto filonatrice.
1932-1933" (1932-1933); "2.3.33-Copertura del sottotetto del padiglione Charcot. 1933"
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(1933); "2.3.34-Lavori di sterro eseguiti dalla Soc. Coop. Solidarietà e Lavoro. 1933" (1933);
"2.3.35-Pavimentazione colonia agricola Morselli ed aia annessa. 1933" (1933); "2.3.36Progetto di conduttura di acqua dalla cisterna dello Charcot al nuovo macello" (1933)
[contiene: preventivo di spesa del geom. Orazio Colivicchi e arch. Bruno Colivicchi (1933)];
"2.3.37-Lavori di riduzione della serra dell'ex giardino Inghirami a porcili" (1933)
[contiene: preventivo di spesa e disegno del geom. Orazio Colivicchi e arch. Bruno
Colivicchi (1933)]; "2.3.38-Lavori di costruzione del muro a retta presso il padiglione
Maragliano" (1933) [contiene: preventivo di spesa e disegno del geom. Orazio Colivicchi e
arch. Bruno Colivicchi (1933)]; "2.3.39-Muro a retta strada Esquirol" (1933) [contiene:
preventivo di spesa e disegno del geom. Orazio Colivicchi e arch. Bruno Colivicchi (1933)];
"2.3.40-Muro a retta infermerie tratto Lavanderia e Verga" (1933) [contiene: preventivo di
spesa e disegno del geom. Orazio Colivicchi e arch. Bruno Colivicchi (1933)]; "2.3.41Preventivo di spesa per la chiusura con cancello della strada di accesso alla colonia
agricola interna" (1933) [contiene: preventivo di spesa e disegno del geom. Orazio
Colivicchi e arch. Bruno Colivicchi (1933)]; "2.3.42-Progetto di riduzione della casa colonica
di Terminella di Sotto" (1933) [contiene: preventivo di spesa e disegno del geom. Orazio
Colivicchi e arch. Bruno Colivicchi (1933)]; "2.3.43-Muri a retta di terreno e costruzione
scale" (1933) [contiene: preventivo di spesa e disegno del geom. Orazio Colivicchi e arch.
Bruno Colivicchi (1933)]; "2.3.44-Lavori di restauro ed imbiancatura facciate vari
padiglioni" (1933) [contiene: preventivo di spesa del geom. Orazio Colivicchi e arch. Bruno
Colivicchi (1933)]; "2.3.45-Lavori di riduzione alla casa del giardiniere ex villa Inghirami"
(1933) [contiene: preventivo di spesa e disegno del geom. Orazio Colivicchi e arch. Bruno
Colivicchi (1933)]; "2.3.46-Lavori di riduzione della capanna al Golfuccio ad abitazione
infermieri" (1933) [contiene: preventivo di spesa e disegno del geom. Orazio Colivicchi e
arch. Bruno Colivicchi (1933)]; "2.3.47-Lavori di riduzione al padiglione Kraft-Ebing"
(1933) [contiene: preventivo di spesa e disegno del geom. Orazio Colivicchi e arch. Bruno
Colivicchi (1933)]; "2.3.48-Lavori di ampliamento del padiglione Lombroso" (1933)
[contiene: preventivo di spesa e disegno del geom. Orazio Colivicchi e arch. Bruno
Colivicchi (1933)]; "2.3.49-Progetto di autorimessa per la colonia di Caggio" (1933)
[contiene: preventivo di spesa e disegno del geom. Orazio Colivicchi e arch. Bruno
Colivicchi (1933)]; "2.3.50-Progetto di muro a retta prospiciente la casa infermieri" (1933)
[contiene: preventivo di spesa e disegno del geom. Orazio Colivicchi e arch. Bruno
Colivicchi (1933)]; "2.3.51-Muro a retta piazzale Kraeplin e scala d'accesso" (1933)
[contiene: preventivo di spesa e disegno del geom. Orazio Colivicchi e arch. Bruno
Colivicchi (1933)]; "2.3.52-Costruzione di strade" (1933) [contiene: preventivo di spesa e
disegno del geom. Orazio Colivicchi e arch. Bruno Colivicchi (1933)]; "2.3.53-Lavori di
fognatura per acque luride per scarico rifiuti" (1933) [contiene: preventivo di spesa del
geom. Orazio Colivicchi e arch. Bruno Colivicchi (1933)]; "2.3.54-Lavori di nuova
costruzione di stalla per bovini da macello" (1933) [contiene: preventivo di spesa e disegno
del geom. Orazio Colivicchi e arch. Bruno Colivicchi (1933)]; "2.3.55-Progetto di
sistemazione dell'accesso al piano della lavanderia" (1933) [contiene: preventivo di spesa e
disegno del geom. Orazio Colivicchi e arch. Bruno Colivicchi (1933)]; "2.3.56-Piccoli nuovi
lavori eseguiti in economia o a trattativa privata" (1933) [contiene: preventivo di spesa per
batterie orinatoi per padiglione agitati e semiagitati del geom. Orazio Colivicchi e arch.
Bruno Colivicchi (1933)]; "2.3.57-Costruzione di una cisterna per acqua piovana alla
colonia agricola Morselli (Caggio)" (1933) [contiene: preventivo di spesa e disegno del
geom. Orazio Colivicchi e arch. Bruno Colivicchi (1933)]; "2.3.58-Progetto di una centrale
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di produzione e distribuzione della energia elettrica" (1931-1933) [contiene: progetti
(preventivi e disegni) delle ditte Cardini, Compagnia Generale di Elettricità, Società
Anonima Fiat, Società Anonima Pignone, Società Anomina Alfa Romeo, Società Ligure
Toscana di Elettricità (1931-1933)]; "2.3.59-Costruzione cella mortuaria. 1928-1933" (19281933) [contiene: preventivo di spesa del geom. Orazio Colivicchi del 1929 e preventivo di
spesa del geom. Orazio Colivicchi e arch. Bruno Colivicchi del 1933]; "2.3.60-Costruzione
di un padiglione per agitati e semiagitati Ferri. 1931-1933" (1931-1933) [contiene: progetto
di un padiglione per agitati e semiagitati: relazione, a) disegni, b) preventivo di spesa, c)
analisi dei prezzi del geom. Orazio Colivicchi del 1931]; "2.3.61-Costruzione di un
padiglione per alienati tubercolotici Maragliano. 1931-1933" (1931-1933) [contiene:
progetto di un padiglione per tubercolosi uomini: relazione, a) disegni, b) analisi dei
prezzi, c) preventivo di spesa del geom. Orazio Colivicchi del 1931]; ...; "2.3.70-Proposte
per l'acquisto del podere S. Uffizio di proprietà Nencini. 1933" (1933); "2.3.71-Costruzione
strada di accesso alla colonia Terminella di Sotto. 1933" (1933) [contiene: relazione,
preventivo di spesa e disegno del geom. Orazio Colivicchi e arch. Bruno Colivicchi (1933)];
"2.3.72-Cottimi vari. 1933" (1933).
Contiene anche: depliant relativo alle caldaie elettriche dell'ing. Giovanni Mascarini.
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
193 (98)
1933 (1928-1933)
Carteggio. 2.4, 2.5. 3.1
Contiene: "2.4.1-Officina elettromeccanica. 1933" (1932-1933); "2.4.2-Fornace laterizi. 1933"
(vuoto); "2.4.3-Frantoio. 1933" (vuoto); "2.4.4-Officina falegnami. 1933" (vuoto); "2.4.5Calzoleria. 1933" (vuoto); "2.4.6-Molino e pastificio. 1933" (1928-1933); "2.5.1Corrispondenza vaira. 1933" (1932-1933); "2.5.2-Coltivazione terreni. 1933" (1933); "2.5.3Mantenimento bestiame. 1933" (1933); "2.5.4-Poderi a mezzadria e a conduzione diretta.
1933" (1933); "2.5.5-Premio di benemerenza alla Azienda Agraria dell'Istituto. 1933" (1933);
"2.5.6-Programma attività settiminale dell'agente agrario" (1932-1933); "2.5.7-Movimento
bestiame. 1933" (1933) [contiene i seguenti sottofascicoli: "a. Vendite. 1933"; "b. Acquisti.
1933"; "c. Macellazioni. 1933"]; "2.5.8-Servizio veterinario. 1933" (1932-1933); "3.1.1Approvvigionamento generi diversi per gli Istituti congregatizi anno 1933. 1933" (1932);
"3.1.2-Viveri. Offerte varie generi alimentari. 1933" (1933); "3.1.3-Richieste varie. 1933"
(1933); "3.1.4-Corrispondenza con la ditta Arrigoni. 1933" (1933); "3.1.5Approvvigionamento aceto. 1933" (1933); "3.1.6-Approvvigionamento agli. 1933" (1931);
"3.1.7-Approvvigionamento
bestiame
da
macello.
1933"
(1933);
"3.1.8Approvvigionamento burro. 1933" (1933); "3.1.9-Approvvigionamento caffè e surrogati.
1933" (1933); "3.1.10-Approvvigionamento carne in scatole e estratto carne. 1933" (1932);
"3.1.11-Approvvigionamento concentrato di pomodoro e pomodori in scatola. 1933"
(1933); "3.1.12-Approvvigionamento ceci. 1933" (1933); "3.1.13-Approvvigionamento
cipolle. 1933" (1933); "3.1.14-Approvvigionamento dolci. 1933" (1933); "3.1.15Approvvigionamento fagiuoli. 1933" (1933); "3.1.16-Approvvigionamento formaggio e
ricotta. 1933" (1932-1933); "3.1.17-Approvvigionamento frutta fresca e secca. 1933" (1933);
"3.1.18-Approvvigionamento farina dolce. 1933" (vuoto); "3.1.19-Approvvigionamento
giardiniera. 1933" (vuoto); "3.1.20-Approvvigionamento grano e farine. 1933" (1933);
"3.1.21-Approvvigionamento insaccati e carni salate. 1933" (1932-1933).
Amministrazione: Congregazione di Carità
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Busta, cm 35 x 25 x 15
194 (99)
1933 (1932-1933)
Carteggio. 3.1, 3.2
Contiene:
"3.1.22-Approvvigionamento
latte.
1933"
(1932-1933);
"3.1.23Approvvigionamento legumi secchi. 1933" (1932-1933); "3.1.24-Approvvigionamento
lievito di birra. 1933" (1933); "3.1.25-Approvvigionamento limoni. 1933" (vuoto); "3.1.26Approvvigionamento marmellate e antipasti. 1933" (1933); "3.1.27-Approvvigionamento
marsala e vermuth. 1933" (1933); "3.1.28-Approvvigionamento olio di oliva ed olive da
frangere.
1933"
(1933);
"3.1.29-Acquisto
ortaggio.
1933"
(1933);
"3.1.30Approvvigionamento orzo mondo. 1933" (1933); "3.1.31-Approvvigionamento pasta
alimentare. 1933" (1933); "3.1.32-Approvvigionamento pesci salati: acciughe, baccalà,
sardine, aringhe, stoccafisso. 1933" (1932-1933); "3.1.33-Approvvigionamento pesce all'olio:
salmone, sardine, sgombri e tonno e pesce comunque conservato. 1933" (1933); "3.1.34Approvvigionamento patate. 1933" (1933); "3.1.35-Approvvigionamento pepe e droghe.
1933" (1933); "3.1.36-Approvvigionamento pesce fresco. 1933" (1933); "3.1.37Approvvigionamento pesci all'aceto. 1933" (vuoto); "3.1.38-Approvvigionamento strutto.
1933"
(vuoto);
"3.1.39-Approvvigionamento
riso.
1933"
(1933);
"3.1.40Approvvigionamento uova. 1933" (1933); "3.1.41-Approvvigionamento vino. 1933" (1933);
"3.1.42-Approvvigionamento zucchero. 1933" (1933); "3.2.1-Offerte varie. 1933" (1933);
"3.2.2-Acquisto articoli per illuminazione. 1933" (1933); "3.2.3-Approvvigionamento articoli
per nettezza. 1933" (1933); "3.2.4-Approvvigionamento combustibili. 1933" (1933); "3.2.5Approvvigionamento medicinali. 1933" (1933).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
195 (100)
1933 (1933)
Carteggio. 3.2
Contiene: "3.2.6-Approvvigionamento articoli di cancelleria e stampati. 1933" (1933); "3.2.7Acquisto petrolio. 1933" (1933); "3.2.8-Approvvigionamento tessuto gommato. 1933"
(1933); "3.2.9-Approvvigionamento articoli di ferrareccia. 1933" (1933); "3.2.10Approvvigionamento articoli idraulici. 1933" (1933); "3.2.11-Approvvigionamento articoli
di mesticheria. 1933" (1933); "3.2.12-Approvvigionamento benzina e nafta. 1933" (1933);
"3.2.13-Approvvigionamento corde e spago. 1933" (1933); "3.2.14-Approvvigionamento
cappelli di paglia. 1933" (1933); "3.2.15-Approvvigionamento carta da involgere. 1933"
(1933); "3.2.16-Approvvigionamento cuoio e altri articoli per calzature. 1933" (1933);
"3.2.17-Approvvigionamento ossigeno. 1933" (1933); "3.2.18-Acquisto zoccoli e calzature.
1933" (1933); "3.2.19-Approvvigionamento stoviglie in ferro stagnato. 1933" (1933); "3.2.20Approvvigionamento vetri, fiaschi, bicchieri. 1933" (1933); "3.2.21-Acquisto damigiane.
1933" (vuoto); "3.2.22-Acquisti vari. 1933" (1933); "3.2.23-Provvista materiali. Acquisto rete
esterna e interna per illuminazione elettrica" (1933); "3.2.24-Manutenzione veicoli ed
autoveicoli" (1933).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
196 (101)
Carteggio. 3.2

1933 (1931-1936)
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Contiene: "3.2.25-Acquisto utensili vari per le officine. 1933" (1933); "3.2.26-Manutenzione
macchinari. 1933" (1933); "3.2.27-Acquisto calce idaulica e bianco di calce. 1933" (1933);
"3.2.28-Acquisto cemento. 1933" (1932-1933); "3.2.29-Acquisto gesso. 1933" (vuoto); "3.2.30Acquisto ferro da costruzione. 1933" (1933); "3.2.31-Acquisto legname da costruzione.
1933" (1933); "3.2.32-Acquisto materiale laterizio e da copertura. 1933" (1933); "3.2.33Acquisto mattonelle. 1933" (1933); "3.2.34-Materiale per scale. 1933" (1933); "3.2.35Acquisto materiale per sterri. 1933" (1933); "3.2.36-Acquisto apparecchi per Gabinetto.
1933" (1933); "3.2.37-Approvvigionamento articoli accessori per Guardaroba. 1933" (19321933); "3.2.38-Approvvigionamento lana per materassi e crine vegetale. 1933" (1932-1933);
"3.2.39-Rifornimento guardaroba. 1933" (1933); "3.2.40-Acquisto cariche per estintori da
incendi. 1933" (1933); "3.2.41-Approvvigionamento acqua di Levico Vetriolo ed altre acque
minerali. 1933" (1931-1933); "3.2.42-Acquisto budella per insaccati. 1933" (1933); "3.2.43Costruzione e manutenzione mobili. 1933" (vuoto); "3.2.44-Monture e berretti per
infermieri. 1933" (1932-1933); "3.2.45-Acquisto coperte. 1933" (1932-1936); "3.2.46Approvvigionamento tessuti. Corrispondenza con la ditta Tessitura Amos Bertini. 1933"
(1933-1934); "3.2.47-Approvvigionamento tessuti. Corrispondenza con la ditta Prodotti
Tessili. 1933" (1932-1933); "3.2.48-Approvvigionamento tessuti. Corrispondenza con la
ditta Industrie Canapiere Italiane. 1933" (1933-1934); "3.2.49-Approvvigionamento tessuti.
Corrispondenza con la ditta Arturo Bandini. 1933" (1933); "3.2.50-Approvvigionamento
tessuti. Corrispondenza con la ditta Tessitura Lombarda. 1933" (1933); "3.2.51Approvvigionamento tessuti. Corrispondenza con la ditta S.A. Giovanni Bassetti. 1933"
(1933); "3.2.52-Approvvigionamento tessuti. Corrispondenza con la ditta Giovanni
Carboni. 1933" (1933); "3.2.53-Approvvigionamento tessuti. Corrispondenza con la ditta
Berti Adriano e figli. 1933" (1933); "3.2.54-Approvvigionamento tessuti. Corrispondenza
con la ditta E. Frette. 1933" (1933); "3.2.55-Approvvigionamento tessuti. Corrispondenza
con la ditta Saccheria Ravennate. 1933" (1933); "3.2.56-Approvvigionamento tessuti.
Corrispondenza con la ditta S.A. Cotoniera. 1933" (1933); "3.2.57-Approvvigionamento
tessuti. Corrispondenza con la ditta Benvenuti Cesare. 1933" (1933); "3.2.58Approvvigionamento tessuti. Corrispondenza con la ditta Guido Lucchesi fu Antonio.
1933" (1933); "3.2.59-Approvvigionamento tessuti. Corrispondenza con la ditta Bruschi
Brunetto di Pilade. 1933" (1933); "3.2.60-Approvvigionamento tessuti. Corrispondenza con
la ditta Pier Ranieri Traballesi. 1933" (1933); "3.2.61-Approvvigionamento tessuti.
Corrispondenza con la ditta Romualdo Berretti. 1933" (1933); "3.2.62-Approvvigionamento
tessuti. Corrispondenza con la ditta Massagli. 1933" (1933); "3.2.63-Approvvigionamento
tessuti. Corrispondenza con la ditta Cotonificio Reich. 1933" (1933); "3.2.64Approvvigionamento tessuti. Corrispondenza con la ditta Magazzino S. Lorenzo. 1933"
(1932-1934); "3.2.65-Approvvigionamento tessuti. Corrispondenza con la ditta Guidi. 1933"
(1933); "3.2.66-Approvvigionamento tessuti. Corrispondenza con la ditta Romei. 1933"
(1933); "3.2.67-Approvvigionamento tessuti. Corrispondenza con la ditta Bianchi Eliseo
Oscar. 1933" (1933); "3.2.68-Approvvigionamento tessuti. Corrispondenza con la ditta E.A.
Casetlnuovo & C. 1933" (1933); "3.2.69-Approvvigionamento tessuti. Corrispondenza con
la ditta L. Rinaldi & C. 1933" (1933); "3.2.70-Approvvigionamento tessuti. Corrispondenza
con la ditta D. Bassano & figli. 1933" (1933); "3.2.71-Acquisto cinghia per fasce di forza.
1933" (1933); "3.2.72-Acquisto tessuto gommato. 1933" (1933); "3.2.73-Acquisto articoli
religiosi. 1933" (1933).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
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197 (102)
1934 (1923-1935)
Carteggio. 1.1
Contiene: "I.1.1-Ricovero mentecatti a carico della provincia di Agrigento. 1934" (1934);
"I.1.2-Alienati a carico della provincia di Alessandria. 1934" (1934); "I.1.3-Ricovero
mentecatti a carico della provincia di Aosta. 1934" (1934); "I.1.4-Ricovero mentecatti a
carico della provincia di Avellino. 1934" (1934); "I.1.5-Mentecatti a carico della provincia di
Bari. 1934" (1934); "I.1.6-Mentecatti a carico della provincia di Belluno. 1934" (1934); "I.1.7Mentecatti a carico della provincia di Bergamo. 1934" (1934); "I.1.8-Mentecatti a carico della
provincia di Bologna. 1934" (1934); "I.1.9-Alienati a carico della provincia di Brescia. 1934"
(1934); "I.1.10-Mentecatti a carico della provincia di Campobasso. 1934" (1934); "I.1.11Mentecatti a carico della provincia di Como. 1934" (1934); "I.1.12-Mentecatti a carico della
provincia di Cremona. 1934" (1934); "I.1.13-Mentecatti a carico della provincia di Cuneo.
1934" (1934); "I.1.14-Mentecatti a carico della provincia di Enna. 1934" (1934); "I.1.15Ricovero alienati a carico della provincia di Firenze. 1934" (1934); "I.1.16-Mentecatti a
carico della provincia di Fiume. 1934" (1934); "I.1.17-Mentecatti a carico della provincia di
Foggia. 1934" (1934); "I.1.18-Ricovero mentecatti a carico della provincia di Frosinone.
1934" (1934); "I.1.19-Mentecatti a carico della provincia di Genova. 1934" (1934); "I.1.20Alienati appartenenti alla provincia di Grosseto. 1934" (1934); "I.1.21-Mentecatti a carico
della provincia di Imperia. 1934" (1934); "I.1.22-Mentecatti a carico della provincia di La
Spezia. 1934" (1934); "I.1.23-Mentecatti a carico della provincia di Livorno. 1934" (1934);
"I.1.24-Alienari a carico della provincia di Lucca. 1934" (1934); "I.1.25-Mentecatti a carico
della provincia di Macerata. 1934" (1934); "1.1.26-Alienati a carico della provincia di
Mantova. 1934" (1934); "I.1.27-Alienati a carico della provincia di Massa Carrara. 1934"
(1933-1934); "I.1.28-Mentecatti a carico della provincia di Matera. 1934" (1934-1935); "I.1.29Ricovero mentecatti a carico della provincia di Milano. 1934" (1934); "I.1.30-Alienati a
carico del Ministero della Giustizia. 1934" (1933-1934); "I.1.31-Ricovero alienati a carico del
R. Ministero dell'Interno. 1934" (1933-1934); "I.1.32-Mentecatti a carico della provincia di
Modena. 1934" (1934); "I.1.33-Alienati a carico della provincia di Napoli. 1934" (1933-1934);
"I.1.34-Alienati a carico della provincia di Nuoro. 1934" (1934); "I.1.35-Mentecatti a carico
della provincia di Palermo. 1934" (1934); "I.1.36-Alienati a carico della provincia di Parma.
1934" (1934); "I.1.37-Mentecatti a carico della provincia di Pavia. 1934" (1934); "I.1.38Mentecatti a carico della provincia di Piacenza. 1934" (1934); "I.1.39-Mentecatti a carico del
brefotrofio di Pisa. 1934" (1934); "I.1.40-Alienati appartenenti alla provincia di Pisa. 1934"
(1932-1934); "I.1.41-Mentecatti a carico della provincia di Pistoia. 1934" (1934); "I.1.42Alienati a carico della provincia di Pola. 1934" (1934); "I.1.43-Alienati a carico della
provincia di Ravenna. 1934" (1934); "I.1.44-Ricovero mentecatti a carico della provincia di
Reggio Emilia. 1934" (1934-1935); "I.1.45-Alienati a carico della provincia di Rieti. 1934"
(1933-1934); "I.1.46-Alienati a carico della provincia di Roma. 1934" (1934); "I.1.47-Alienati
a carico della provincia di Savona. 1934" (1933-1934); "I.1.48-Mentecatti a carico della
provincia di Sondrio. 1934" (1934); "I.1.49-Mentecatti a carico della provincia di Teramo.
1934" (1934); "I.1.50-Alienati a carico della provincia di Terni. 1934" (1934); "I.1.51Mentecatti a carico della provincia di Torino. 1934" (1934-1935); "I.1.52-Alienati a carico
della provincia di Trapani. 1934" (1934); "I.1.53-Alienati a carico della provincia di Trento.
1934" (1934); "I.1.54-Alienati a carico della provincia di Treviso. 1934" (1934); "I.1.55Alienati a carico della provincia di Udine. 1934" (1934); "I.1.56-Mentecatti a carico della
provincia di Venezia. 1934" (1934); "I.1.57-Mentecatti a carico della provincia di Vercelli.
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1934" (1934); "I.1.58-Mentecatti a carico della provincia di Verona. 1934" (1934); "I.1.59Alienati a carico della provincia di Vicenza. 1934" (1934); "I.1.60-Alienati a carico della
provincia di Viterbo 1934" (1934); "I.1.61-Ricovero mentecatti a carico del Governo delle
Isole Italiane dell'Egeo. 1934" (1934); "1.1.62-Mentecatti a carico della provincia di Zara.
1934" (1934); "I.1.63-Hardan Antonio. 1934" (1923-1934); "I.1.64-Mentecatto Waeber
Federigo. Corrispondenza col Consolato Svizzero. 1934" (1934-1935); "I.1.65-Mentecatti a
carico della provincia di Cosenza. 1934" (1934); "I.1.66-Mentecatti a carico della provincia
di Padova. 1934" (1933-1934); "I.1.67-Mentecatti a carico della provincia di Ragusa. 1934"
(1934); "I.1.68-Mentecatti a carico della provincia di Reggio Calabria. 1934" (1934); "I.1.69Mentecatti a carico della provincia di Varese. 1934" (1933-1934); "I.1.70-Mentecatti a carico
della provincia di Ancona. 1934" (1934); "I.1.71-Mentecatti a carico della provincia di
Benevento. 1934" (1934); "I.1.72-Mentecatti a carico della provincia di Bolzano. 1934"
(1934); "1.1.73-Mentecatti a carico della provincia di Brindisi. 1934" (1934); "I.1.74Mentecatti a carico della provincia di Catania. 1934" (1934); "I.1.75-Mentecatti a carico della
provincia di Catanzaro. 1934" (1933-1934); "I.1.76-Mentecatti a carico della provincia di
Chieti. 1934" (1934); "I.1.77-Mentecatti a carico della provincia di Cosenza. 1934" (1934);
"I.1.78-Mentecatti a carico della provincia di Messina. 1934" (1933-1934); "I.1.79-Mentecatti
a carico della provincia di Novara. 1934" (1934); "I.1.80-Mentecatti a carico della provincia
di Perugia. 1934" (1934); "I.1.81-Mentecatti a carico della provincia di Salerno. 1934" (1934);
"I.1.82-Mentecatti a carico della provincia di Siena. 1934" (1934); "I.1.83-Mentecatti a carico
della provincia di Trieste. 1934" (1933-1934).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
198 (103)
1934 (1926-1935)
Carteggio. 1.2, 2.1
Contiene: "1.2.1-Pensionante pagante in proprio Barbieri Silvio. 1934" (vuoto); "1.2.2Pensionante Bartolini Mario. 1934" (1934-1935); "1.2.3-Pensionante Battolla Assunta. 1934"
(1934); "1.2.4-Pensionante Bedini Ugo. 1934" (1934); "1.2.5-Pensionante Battolla Adelaide.
1934" (1934); "1.2.6-Pensionante Bertes Laura Giulia. 1934" (1934); "1.2.7-Pensionante Bini
Ida. 1934" (1934); "1.2.8-Pensionante Bonati Lina. 1934" (1933-1934); "1.2.9-Pensionante
Braschi Ivo. 1934" (1934); "1.2.10-Pensionante Buonvicini Ezio. 1934" (1934); "1.2.11Pensionante Castagna Mario. 1934" (1934); "1.2.12-Pensionante Castiglioli Cafiero Lorenzo.
1934" (1934); "1.2.13-Pensionante Ceccanti Angiolo. 1934" (1934); "1.2.14-Pensionante
Cecchini Pierina. 1934" (1934); "1.2.15-Pensionante Ceccotti Igina. 1934" (1934); "1.2.16Pensionante Costa Giuseppe. 1934" (1934); "1.2.17-Pensionante Del Guerra Ruggero. 1934"
(1934); "1.2.18-Pensionante Degl'Innocenti Alfredo. 1934" (1934); "1.2.19-Pensionante Di
Donna Eolo. 1934" (1934); ...; "1.2.21-Pensionante Furlani Aldo. 1934" (1934); "1.2.22Pensionante Gallinari Lola. 1934" (1934); "1.2.23-Pensionante Gallisai Giuseppe. 1934"
(1934); "1.2.24-Pensionante Ghiselli Virginia. 1934" (1934); "1.2.25-Pensionante Griselli
Albizzo. 1926-1934" (1926-1934); "1.2.26-Pensionante Hummel Eugenio. 1934" (1934);
"1.2.27-Pensionante Ieri ing. Orazio. 1934" (1933-1934); "1.2.28-Pensionante Lombardi
Giovanni. 1934" (1934); "1.2.29-Pensionante Mazzetti Antonio. 1934" (1934); "1.2.30Pensionante Mecocci Alberto. 1934" (1934); "1.2.31-Pensionante Mimmi suor Maria. 1934"
(1934); "1.2.32-Pensionante Morganti Nello. 1934" (1934); "1.2.33-Pensionante Orlandini
Ersilia. 1934" (1931-1934); "1.2.34-Pensionante Paoletti Cesare. 1934" (1934); "1.2.35Pensionante Paoletti Maria. 1934" (1934); "1.2.36-Pensionante Pierattini Daria. 1934" (1934);
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"1.2.37-Pensionante Puccini Lina. 1934" (1934); "1.2.38-Pensionante Pullé Gina. 1934"
(1934); "1.2.39-Pensionante Rosami Ugo. 1934" (1934); "1.2.40-Pensionante Ruggeri suor
Maria. 1934" (1934); "1.2.41-Pensionante Schezzini Oliva. 1934" (1934); "1.2.42-Pensionante
Schiavelli Carlo. 1934" (1934); "1.2.43-Serri Anna. 1934" (1934); "1.2.44-Pensionante Sideri
Palmiro. 1934" (1934); "1.2.45-Pensionante Storelli Sergilia. 1934" (1934); "1.2.46Pensionante Tagiuri Mario. 1934" (1934); "1.2.47-Pensionante Tarugi Francesco. 1934"
(vuoto); "1.2.48-Pensionante Ughetto Antonio. 1934" (1934); "1.2.49-Pensionante Uncini
Argia. 1934" (1934); "1.2.50-Pensionante Vanni Amato. 1934" (1934); "1.2.51-Pensionante
Wiquel Ciro. 1934" (1934); "2.1.1-Corrispondenza varia. 1934" (1934); "2.1.2-Trebbiatura.
1934" (vuoto); "2.1.3-Trasferimenti e rimpatri. 1934" (1934-1935).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
199 (104)
1934 (1932-1935)
Carteggio. 2.1
Contiene: "2.1.4-Compensi ai mentecatti che prestano piccoli servizi nell'Istituto. 1934"
(1934); "2.1.5-Depositi ricoverati. 1934" (1934); "2.1.6-Invio cadaveri alla R. Università di
Pisa. 1934" (1934); "2.1.7-Trasporti dei mentecatti deceduti che non vengono inviati
all'Università di Pisa ed ai quali provvedano a proprie spese le famiglie. 1934" (1934);
"2.1.8-Controlli contabili dei servizi. 1934" (1932-1933); "2.1.9-Controllo annuale del
personale ricoverato. 1934" (vuoto); "2.1.10-Affitto locali per uso dell'Istituto. 1934" (19331934); "2.1.11-Cessione materiali dell'Istituto e cessione generi alimentari. Prelevamento
vitto. 1934" (1933-1934); "2.1.12-Disposizioni generali relative ai servizi. Rilievi. 1934"
(1934); "2.1.13-Cessioni delle parti redditizie dell'ex convento di S. Girolamo. Pagamenti
canoni semestrali. 1934" (1934); "2.1.14-Vendita di pelli, sevo, corna, ossa, stracci etc. 1934"
(1933-1934); "2.1.15-Visita alle caldaie dell'Istituto. Corrispondenza Associazione
Nazionale Controllo Combustibile. 1934" (1934); "2.1.16-Contributo all'Unione Industriale
Fascista della provincia di Pisa. 1934" (1934); "2.1.17-Contributo all'Ente Provinciale
Turistico. 1934" (1934); "2.1.18-Dopolavoro infermieri. 1934" (1934); "2.1.19-Sterilizzazioni
eseguite per conto di terzi. 1934" (vuoto); "2.1.20-Proventi vetture. 1934" (1934-1935);
"2.1.21-Proventi Gabinetti. 1934" (1934-1935); "2.1.22-Notizie fornite ad altri enti
sull'Istituto. 1934" (1934); "2.1.23-Abbonamento telefoni. 1934" (1934).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
200 (105)
1934 (1934)
Carteggio. 2.1
Contiene: "2.1.24-Anticipazioni all'Economo. 1934" (1934).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
201 (106)
1934 (1934)
Carteggio. 2.1
Contiene: "2.1.25-Svincoli. 1934" (1934).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
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202 (107)
1934 (1934)
Carteggio. 2.1
Contiene: "2.1.26-Spese postali e varie uffici centrali. Primo semestre. 1934" (1934).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
203 (108)
1934 (1934)
Carteggio. 2.1
Contiene: "2.1.27-Spese postali e varie uffici centrali. Secondo semestre. 1934" (1934).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
204 (109)
1934 (1932-1934)
Carteggio. 2.1
Contiene: "2.1.28-Revisione svincoli. Abbonamento. Rimborsi ferrovie. 1934" (1934);
"2.1.29-Elarginazioni varie. 1934" (1934); "2.1.30-Abbondamento a riviste e giornali.
Acquisto libri per la biblioteca. 1934" (1934); "2.1.31-Servizio religioso nell'Istituto. 1934"
(1934); "2.1.32-Servizio suore di S. Caterina da Siena. 1934" (1934); "2.1.33-Spaccio viveri.
1934" (1934); "2.1.34-Spaccio interno. 1934" (1933-1934); "2.1.35-Ente Nazionale Opere
Assistenziali. 1934" (1933-1934); "2.1.36-Conto corrente postale. 1934" (1933-1934); "2.1.37Verifica pesi e misure. 1934" (1934); "2.1.38-Tasse. 1934" (1934); "2.1.39-Tasse autoveicoli.
1934" (1932-1934); "2.1.40-Iscrizione al R.A.C.I. 1934" (1934); "2.1.41-Indennità di carica
all'amministratore. 1934" (1934); "2.1.42-Rette dei pensionanti e dei mentecatti appartenenti
ad enti, province non convenzionate e privati. 1934" (1934); "2.1.43-Mentecatti affidati a
custodia etero-familiare. 1934" (vuoto); "2.1.44-Istituzione del servizio di vigilanza
notturna. 1934" (1934); "2.1.45-Servizio di pronto soccorso in caso di calamità pubbliche.
1934" (1934); "2.1.46-Festa dell'uva. 1934" (1934).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
205 (110)
1934 (1931-1935)
Carteggio. 2.1
Contiene: ...; "2.1.48-Sistema approvvigionamento generi alimentari e diversi. 1934" (19331935); ...; "2.1.50-Furti. 1934" (1934); "2.1.51-Biblioteca per la sezione criminali. 1934" (19321934); "2.1.52-Decesso demente Comin Luigi. Inchiesta relativa. 1933-1934" (1933-1934);
"2.1.53-Ricoverata Trafeli Lelia. 1934" (1934); "2.1.54-Programma di lavori per lenire la
disoccupazione operaia. 1934" (1934); "2.1.55-Prelevamento di generi, da parte del
personale, al Consorzio Industriale Manufatti. 1934" (1933-1935); "2.1.56-Invio di alienati
agli Spedali Riuniti di S. Miniato. 1934" (1934); "2.1.57-Invio doni da parte delle ditte
fornitrici. 1933" (1933); "2.1.58-Assicurazione dei ricoverati contro gli infortuni sul lavoro.
1934" (1934); "2.1.59-Trattative con la Società Elettrica Litoranea Toscana per nuove
condizioni fornitura energia elettrica. 1934" (1933-1934); "2.1.60-Anticipazioni alla suora
per spese di carattere economale" (1934); "2.1.61-Lavoro aggiuntatura di scarpe a
domicilio. 1934" (1934); "2.1.62-Incarichi di consulente legale. 1934" (1934); "2.1.63-Visite a
ricoverati fatte da medici esterni. 1934" (1934); "2.1.64-Visita dei giornalisti stranieri
all'Istituto. 1934" (1934); "2.1.65-Il distacco" amministrativo dell'ente morale Ospedale
Psichiatrico dalla Congregazione di Carità e riforma dello statuto (1934); "2.1.66-Affitto
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quartieri. 1934" (1933-1934); "2.1.67-Notizie richieste dalla R. Prefettura. 1934" (1934);
"2.1.68-Contributo annuo al Consorzio provinciale antitubercolare. Corrispondenza varia
al Consorzio medesimo. 1934" (1934); "2.1.69-Fornitura energia elettrica. Corrispondenza
con la S.E.L.T. 1934" (1934); "2.1.70-Lavori eseguiti per conto di terzi. 1934" (1933-1934);
"2.1.71-Premio al personale delle colonie. 1934" (1934); "2.1.72-Richieste di manicomi per
trasferimento alienati in caso di necessità militari. 1934" (1934); "2.1.73-Società amici della
musica. 1934" (1934); "2.1.74-Grano. Ente opere assistenziali. 1934" (1934); "2.1.75-Imposte
di consumo. 1934" (1934); "2.1.76-Ufficio postale. 1934" (1931-1934); "2.1.77-Istituzione di
una colonia agricola per minorenni e di un istituto per delinquenti per tendenza. 1934"
(1934); "2.1.78-Lavoro di cucito a domicilio. 1934" (1934).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
206 (111)
1934 (1934)
Carteggio. 2.2
Contiene: "2.2.1-Abbonamento con la SITA per gli infermieri addetti alla colonia S.
Giovanni. 1934" (1934) "2.2.2-Lavoro straordinario eseguito dal personale. Cottimi. 1934"
(1934); "2.2.3-Licenze ordinarie al personale. 1934" (1934); "2.2.4-Assenze del personale.
1934" (1934); "2.2.5-Consiglio di disciplina. Punizioni. 1934" (1934); "2.2.6-Variazioni stato
famiglia del personale. 1934" (1934).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
207 (112)
1934 (1933-1934)
Carteggio. 2.2
Contiene: "2.2.7-Premio di operosità. 1934" (1933-1934); "2.2.8-Premi di nunzialità e natalità
al personale. 1934" (1934); "2.2.9-Gratificazione al personale. 1934" (1934); "2.2.10-Scuola
infermieri, compenso ai sanitari, corrispondenza con la direzione del Frenocomio, esami
infermieri. 1933-1934" (1933-1934); "2.2.11-Promozioni ed aumenti quadriennali del
personale. 1934" (1934); "2.2.12-Richieste del personale. 1934" (1934-1935); "2.2.13-Casse
mutue malattie operai. 1934" (1933-1934); "2.2.14-Assicurazione del personale operai
contro gli infortuni sul lavoro. 1934" (1934); "2.2.15-Assicurazioni popolari. 1934" (19331934); "2.2.16-Contributo dei sanitari e farmacisti al Convitto degli orfani dei sanitari in
Perugia. 1934" (vuoto); "2.2.17-Cessione quinto stipendio impiegati. 1934" (1934); "2.2.18Corrispondenza varia relativa alla assunzione infermieri. 1934" (1933-1934); "2.2.19Corrispondenza varia relativa alla assunzione e licenziamento degli operai. 1934" (1934);
"2.2.20-Visita fiscale al personale infermieri. 1934" (1934); "2.2.21. Seconda visita al
personale infermieri di nuova assunzione. 1934" (vuoto); "2.2.22. Elenco degli
amministratori e dipendenti dal Frenocomio di S. Girolamo di Volterra. Progetti di
mobilitazione. 1934" (vuoto); "2.2.23. Supplenza del direttore. 1934" (1934); "2.2.24-Incarico
al sig. dott. Uberto Carrozza delle funzioni di segretario capo. 1934" (1933-1934); "2.2.25Mercedi operai ed impiegati retribuiti a giornata. 1934" (1934).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
208 (113)
Carteggio. 2.2

1934 (1932-1934)
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Contiene: "2.2.26-Prestiti al personale da parte dell'Istituto Nazionale di Previdenza e
Credito delle Comunicazioni. 1933-1934" (1933-1934); "2.2.27-Fogli di presenza giornalieri
del personale impiegato addetto all'Ospedale Psichiatrico. 1934" (1934); "2.2.28-Pubblico
impiego. 1934" (1934); "2.2.29-Riduzioni stipendi, salari, paghe ed altre competenze del
personale dipendente in esecuzione del R.D.L 14 aprile 1934 n. 561. 1934" (1934); "2.2.30Concorso per i posti di Vice-direttore, Primario antomico-patologo-igienista, Direttore dei
Laboratori Scientifici e Primario criminologo. 1934" (1934); "2.2.31-Riforma sanitaria. 1934"
(1932-1934); "2.2.32-Aumenti di assegni al personale. 1934" (1934); "2.2.33-Indennità viaggi
al personale art. 180 e 181 R.D. 11 nov. 1923 n. 2395. 1934" (1934); "2.2.34-Rimborsi vari al
personale. 1934" (1934); "2.2.35-Corrispondenza varia relativa alla disciplina del lavoro
operai. 1934" (1934).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
209 (114)
1934 (1925-1938)
Carteggio. 2.2, 2.3
Contiene: ...; "2.2.37-Concorso per il posto di direttore sanitario. 1934" (1934); "2.2.38Pratiche per la nomina di un odontoiatra. 1934" (1933-1934); "2.2.39-Assicurazioni sociali"
(1934); "2.2.40-Indennità di carica all'amministratore. 1934" (1934); "2.2.41-Lavori a cottimo
e liquidazioni varie. 1934" (1934); "2.2.42-Contestazioni di addebiti. Provvedimenti
disciplinari a carico di impiegati e sanitari. 1934" (1934); "2.3.1-Manutenzione batteria
accumulatori elettrici. 1934" (1933-1934); ...; "2.3.3-Assicurazione fabbricati. 1934" (1934);
"2.3.4-Assicurazione bestiame da macello. 1934" (1934); "2.3.5-Costruzione e manutenzione
mobili. 1934" (1934); "2.3.6-Manutenzione fabbricati. 1934" (1934); "2.3.7-Manutenzione
macchinari. 1934" (1934); "2.3.8-Acquisto mobili. 1934" (1934); "2.3.9-Acquisto motori ed
elettropompe. 1934" (1934); "2.3.10-Acquisto di un autocarro porta immondizie. 1934"
(1934); "2.3.11-Carrozzatura di un furgoncino per trasporto vitto. 1934" (1933-1934); "2.3.12Acquisto terreno di proprietà Bresciani. 1934" (1934); "2.3.13-Acquisto terreno Corrieri.
1932" (1933-1938); "2.3.14-Acquisto del podere il Busilico. 1934" (1932-1934); "2.3.15Acquisto poderi S. Giovanni e S. Lorenzo. 1925-1934" (1925-1934); "2.3.16-Impianto di una
cucina economica alla Tignamica. 1934" (1934); "2.3.17-Lavori da eseguirsi nel periodo
invernale 1933-1934. 1933" (1933); "2.3.18-Costruzione linea elettrica della Tignamica. 1934"
(1934); "2.3.19-Impianto ascensori. 1934" (1934); "2.3.20-Costruzione linea elettrica tra le
colonie Morselli e Tamburini. 1933" (1933); "2.3.21-Asfaltatura terrazza lavanderia. 1934"
[con disegno dell'ing. Aldo Castellani di Livorno] (1933-1934); "2.3.22-Piccoli nuovi lavori
eseguiti a economia o a trattativa privata. 1934" (1934); "2.3.23-Costruzione di una
passerella per attraversare il fiume Zambra. 1933" (1933); "2.3.24-Lavori di
impermeabilizzazione di terrazze. 1934" (1934); "2.3.25-Nuovo impianto radiologico. 1934"
(1935); "2.3.26-Spostamento del lavatoio di Velloso. 1934" (1933-1934).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 25
210 (115)
1934 (1930-1943)
Carteggio. 2.3
Contiene: "2.3.27-Costruzione silos per foraggi. 1933-1934" [contiene: preventivo, calcolo di
stabilità e disegno degli ingg. De Poli e Bianchini e relazione di collaudo dell'ing. De
Martino] (1932-1934); "2.3.28-Ampliamento impianti macchinari lavanderia e cucina. 1931"
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[contiene: disegni dell'ing. Emilio Kestenholz] (1930-1934); "2.3.29-Strade consorziali. 1934"
(vuoto); "2.3.30-Vendita vasi vinari. 1934" (1934); "2.3.31-Locazione terreni ed occupazione
in suolo in proprietà dell'Ente. 1934" (1934); "2.3.32-Offerte per acquisto immobili. 1934"
(1934); "2.3.33-Canone all'Azienda Autonoma Statale della Strada per concessioni stradali.
1934" (1934); "2.3.34-Concessione permessi escavazione sasso nei terreni di proprietà
dell'Amministrazione. 1934" (1934); "2.3.35-Strada di accesso alla fornace. Corrispondenza
con Nencini Cherubino. 1934" (1934); "2.3.36-Assicurazione contro gli incendi. 1934" (1934);
"2.3.37-Costruzione di un recinto alla colonia interna. 1934" (1933-1934) [contiene:
relazione e disegno dell'arch. Bruno Colivicchi (1933)]; "2.3.38-Acquisto estintori da
incendio. 1934" (1934); "2.3.39-Acquisto macchine da scrivere. 1934" (1934); "2.3.40Acquisto di una locomobile. 1934" (1934); "2.3.41-Mantenimento impianti riscaldamento.
1934" (1934); "2.3.42-Acquisto stufe. 1934" (1934); "2.3.43-Acquisto bilance ed apparecchi di
misura. 1934" (1933-1934); "2.3.44-Spostamento strada Pugneto. 1931-1934" (1930-1934);
"2.3.45-Lavori di sistemazione del piazzale Tignamica. 1934" (1934); "2.3.46-Mantenimento
strade. 1934" (1934); "2.3.47-Manutenzione viecoli ed autoveicoli. 1934" (1934); "2.3.48Pratiche per l'acquisto di un apparecchio per rettifica cilindri. 1934" (1934); "2.3.49-Pratiche
per l'acquisto di un compressore. 1934" (1934); "2.3.50-Pratiche per l'acquisto di
autoveicoli. Offerte. 1934" (1933-1934); ...; "2.3.54-Strada di Zambra. 1934" (1933-1943).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 25
211 (116)
1934 (1933-1934)
Carteggio. 2.3, 2.4, 2.5
Contiene: "2.3.55-Costruzione del nuovo pollaio. 1934" (1934); "2.3.56-Costruzione di una
caldaia per linea elettrica. 1934" (1934) [contiene: preventivo di spesa e disegno dell'arch.
Bruno Colivicchi]; "2.3.57-Lavori di sistemazione dell'accesso alla caldaia interna e al
nuovo macello. 1934" (1934) [contiene: preventivo di spesa e disegno del geom. Orazio
Colivicchi e arch. Bruno Colivicchi (1933)]; "2.3.58-Sistemazione e fognatura dei piazzali.
Colonia interna e macello" (1934) [contiene: preventivo di spesa del geom. Orazio
Colivicchi]; "2.3.59-Lavori di sistemazione dei piazzali Charcot, Magliano e Ferri. 1934"
(1934) [contiene: preventivo di spesa e disegno del geom. Orazio Colivicchi]; "2.3.60Sistemazione della strada di accesso a Padiglione Forno. 1934" (1934) [contiene: preventivo
di spesa del geom. Orazio Colivicchi]; "2.3.61-Costruzione di una scala a tergo dell'Officina
Fabbri. 1934" (1934) [contiene: preventivo di spesa dell'arch. Bruno Colivicchi]; "2.3.62Lavori di assetto alle adiacenze dell'autorimessa. 1934" (1934) [contiene: preventivo di
spesa del geom. Orazio Colivicchi]; "2.3.63-Lavori di sistemazione del piazzale
dell'Officina Elettrica. 1934" (1934) [contiene: preventivo di spesa e disegno del geom.
Orazio Colivicchi]; "2.3.64-Sistemazione della strada di aaccesso e del piazzale della cella
mortuaria. 1934" (1934) [contiene: preventivo di spesa dell'arch. Bruno Colivicchi]; "2.3.65Lavori di costruzione della fogna di smaltimento delle stalle suini e bovini. 1934" (1934)
[contiene: preventivo di spesa del geom. Orazio Colivicchi]; "2.3.66-Ampliamento
conigliera e nuova piccionaia. 1934" (1934) [contiene: preventivo di spesa dell'arch. Bruno
Colivicchi]; ...; "2.3.69-Sterro per la costruzione del nuovo padiglione per criminali. 1933"
(1933) [contiene: progetto per la formazione di piazzale e tratto di muro a retta presso il
padiglione agitati e semiagitati al Poggio alle Croci: relazione, preventivo di spesa e
disegni, redatti dal geom. Orazio Colivicchi e dall'arch. Bruno Colivicchi]; "2.3.70Situazioni giornaliere dei lavori. 1934" (1934); ...; "2.3.74-Costruzione silos e magazzini per
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cereali. 1933-1934" (1933-1934) [contiene: disegno]; "2.3.75-Inventari. 1934" (1934); "2.3.76Costruzione di una fogna dalla Lavanderia al Botro. 1934" [contiene: preventivo di spesa e
disegno del geom. Orazio Colivicchi] (1934); "2.3.77-Costruzione del Palazzo per gli uffici
della Direzione. 1934" [contiene: relazione e disegni, redatti dall'ing. Luigi De Martino]
(1934); "2.3.78-Costruzione di una stalla alla Tignamica. 1934" (1934); "2.4.1-Molino e
pastificio. 1934" (1933-1934); "2.4.2-Licenza panificazione. 1934" (vuoto); "2.4.3-Officina
elettrica" (1933-1934); ...; "2.4.5-Officina meccanica. 1934" (1934); "2.4.6-Trasporti. 1934"
(1934); "2.4.7-Officina elettromeccanica. 1934" (1934); "2.5.1-Istituto vaccinogeno
antitubercolare. 1934" (1934); "2.5.2-Servizio veterinario. 1934" (1933-1934); "2.5.3-Pollaio e
conigliera" (1933-1934); "2.5.4-Movimento bestiame. 1934" (1934) [contiene i seguenti
sottofascicoli: "a. Vendite. 1934"; "b. Nascite. 1934" (vuoto); "c. Macellazioni. 1934" (vuoto);
"d. Acquisti. 1934"]; "2.5.5-Contributo alla Società per il controllo del latte. 1934" (1934);
"2.5.6-Poderi a mezzadria ed a conduzione diretta. 1934" (1934); "2.5.7-Corrispondenza
varia. 1934" (1933-1934); "2.5.8-Mantenimento bestiame. 1934" (1934); "2.5.9-Impianti
frutteti. 1934" (1934); "2.5.10-Coltivazione terreni. 1934" (1933-1934); "2.5.11-Affitto dei
poderi S. Giovanni e S. Lorenzo. 1933-1934" (1933-1934); "2.5.12-Pagine d'oro
dell'agricoltura toscana. 1934" (1934).
Contiene anche: pratica relativa all'acquisto da parte della Congregazione di Carità della
proprietà denominata ex Convento dei Cappuccini costitutita da un fabbricato con
annessa chiesa già destinato a convento ed attualmente adibito a abitazioni popolari, da
due altri fabbricati, uno ad uso agriolo e l'altro già lavanderia del convento, e dal
circostante terreno, il tutto distinto a catasto dalla part. 585 sez. P, contenente il contratto
di vendita stipulato tra la Congregazione di carità e il venditore Domenico Pezzuoli del 16
lug. 1934 (1934).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 25
212 (117)
1934 (1933-1934)
Carteggio. 3.1
Contiene: "3.1.1-Viveri. Offerte varie generi alimentari. 1934" (vuoto); "3.1.2Corrispondenza con la ditta Arrigoni. 1934" (1934); "3.1.3-Approvvigionamento aceto.
1934" (1934); "3.1.4-Approvvigionamento acque minerali. 1934" (1934); "3.1.5Approvvigionamento agli. 1934" (1934); "3.1.6-Approvvigionamento bestiame da macello.
1934" (1934); "3.1.7-Approvvigionamento burro. 1934" (1934); "3.1.8-Approvvigionamento
caffè e surrogati. 1934" (1933-1934); "3.1.9-Approvvigionamento ceci. 1934" (vuoto); "3.1.10Approvvigionamento cipolle. 1934" (1934); "3.1.11-Approvvigionamento concentrato di
pomodoro e conserve varie. 1934" (1933-1934); "3.1.12-Approvvigionamento dolci. 1934"
(1933-1934); "3.1.13-Acquisto droghe. 1934" (1933-1934); "3.1.14-Approvvigionamento
fagiuoli. 1934" (1933-1934); "3.1.15-Approvvigionamento farina dolce. 1934" (vuoto);
"3.1.16-Approvvigionamento formaggio. 1934" (1933-1934); "3.1.17-Approvvigionamento
frutta fresca e secca. 1934" (1933-1934); "3.1.18-Approvvigionamento giardiniera. 1934"
(vuoto); "3.1.19-Approvvigionamento grano e farine. 1934" (1933-1934); "3.1.20Approvvigionamento
insaccati
e
prosciutto.
1934"
(1933-1934);
"3.1.21Approvvigionamento latte. 1934" (1934); "3.1.22-Approvvigionamento lievito di birra.
1934" (1933-1934); "3.1.23-Approvvigionamento limoni. 1934" (vuoto); "3.1.24-Marmellate e
antipasti. 1934" (1934); "3.1.25-Approvvigionamento marsala. 1934" (1933-1934); "3.1.26Approvvigionamento olio di oliva. 1934" (1933-1934); "3.1.27-Acquisto ortaggio. 1934"
201

(1934);
"3.1.28-Approvvigionamento
orzo
mondo.
1934"
(vuoto);
"3.1.29Approvvigionamento pasta alimentare. 1934" (1934); "3.1.30-Approvvigionamento patate.
1934" (1933-1934); "3.1.31-Approvvigionamento pepe. 1934" (1934); "3.1.32Approvvigionamento pesce all'olio: salmone, sardine, sgombri e tonno. 1934" (1933-1934);
"3.1.33-Approvvigionamento pesce fresco. 1934" (1933-1934); "3.1.34-Approvvigionamento
pesce all'aceto. 1934" (vuoto); "3.1.35-Approvvigionamento pesci salati: acciughe, baccalà,
sardine, aringhe, stoccafisso. 1934" (1933-1934); "3.1.36-Approvvigionamento riso. 1934"
(1933-1934);
"3.1.37-Approvvigionamento
strutto.
1934"
(vuoto);
"3.1.38Approvvigionamento uova. 1934" (1934); "3.1.39-Acquisti vari. 1934" (1934); "3.1.40Approvvigionamento vino. 1934" (1933-1934); "3.1.41-Approvvigionamento zucchero.
1934" (1933-1934).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
213 (118)
1934 (1933-1934)
Carteggio. 3.2
Contiene: "3.2.1-Offerte varie. 1934" (1933-1934); "3.2.2-Acquisto articoli per illuminazione.
1934" (1933-1934); "3.2.3-Approvvigionamento articoli per nettezza. 1934" (1933-1934);
"3.2.4-Approvvigionamento combustibili. 1934" (1933-1934); "3.2.5-Approvvigionamento
medicinali e articoli per Gabinetti. 1934" (1933-1934); "3.2.6-Approvvigionamento articoli
di cancelleria e stampati. 1934" (1933-1934).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
214 (119)
1934 (1933-1934)
Carteggio. 3.2
Contiene: "3.2.7-Acquisto petrolio. 1934" (1934); "3.2.8-Approvvigionamento tessuto
gommato. 1934" (1934); "3.2.9-Approvvigionamento articoli di ferrareccia. 1934" (19331934); "3.2.10-Approvvigionamento articoli idraulici. 1934" (1933-1934); "3.2.11Approvvigionamento
articoli
di
mesticheria.
1934"
(1933-1934);
"3.2.12Approvvigionamento benzina. 1934" (1933-1934); "3.2.13-Approvvigionamento corde e
spago. 1934" (vuoto); "3.2.14-Approvvigionamento cappelli di paglia. 1934" (vuoto);
"3.2.15-Acquisto utensili vari per il macello. 1934" (1934); "3.2.16-Carta da involgere. 1934"
(1933-1934); "3.2.17-Approvvigionamento cuoio ed altri articoli per calzature. 1934" (1934);
"3.2.18-Approvvigionamento ossigeno. 1934" (1933-1934); "3.2.19-Acquisto zoccoli. 1934"
(1933-1934); "3.2.20-Approvvigionamento stoviglie in ferro stagnato. 1934" (1933-1934);
"3.2.21-Approvvigionamento vetri. 1934" (1933-1934); "3.2.22-Acquisto damigiane e fiaschi.
1934" (1933-1934); "3.2.23-Acquisti vari. 1934" (1934); "3.2.24-Provvista materiali. Acquisto
rete interna ed esterna per illuminazione elettrica. 1934" (1933-1934); "3.2.25-Acquisto
utensili vari per le officine. 1934" (1933-1934); "3.2.26-Acquisto calce idraulica. 1934" (1934);
"3.2.27-Acquisto cemento. 1934" (1934); "3.2.28-Acquisto gesso. 1934" (1933-1934); "3.2.29Acquisto ferro da costruzione. 1934" (1933-1934).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
215 (120)
Carteggio. 3.2

1934 (1933-1934)
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Contiene: "3.2.30-Acquisto legname da costruzione. 1934" (1933-1934); "3.2.31-Acquisto
materiale laterizio e da copertura. 1934" (1933-1934); "3.2.32-Acquisto mattonelle delle
Sieci. 1934" (vuoto); "3.2.33-Materiale per scale. 1934" (vuoto); "3.2.34-Acquisto materiale
per sterri. 1934" (1934); "3.2.35-Materiale per manutenzione strade. 1934" (1934); "3.2.36Acquisto scaldabagni. 1934" (1934); "3.2.37-Approvvigionamento lubrificanti. 1934" (19331934); "3.2.38-Approvvigionamento rena e ghiaino. 1934" (1933-1934); "3.2.39-Fornitura
acqua. 1934" (1934); "3.2.40-Acquisto polvere da mine. 1934" (1934); "3.2.41Approvvigionamento ritagli da zinco. 1934" (1934); "3.2.42-Approvvigionamento articoli
per guardaroba. 1934" (1933-1934); "3.2.43-Approvvigionamento lana per materassi e crine
vegetale. 1934" (1933-1934); "3.2.44-Approvvigoonamento monture per infermieri. 1934"
(1933-1934); "3.2.45-Approvvigionamento berretti. 1934" (1934); "3.2.46-Acquisto coperte
ditta Paradisi. 1934" (1933-1934); "3.2.47-Approvvigionamento tessuti di canapa. 1934"
(1933-1934); "3.2.48-Approvvigionamento tessuti. Corrispondenza con la ditta Industrie
Canapiere Italiane. 1934" (1934); "3.2.49-Approvvigionamento tessuti. Corrispondenza con
la ditta Amos Bertini. 1934" (1934); "3.2.50-Approvvigionamento tessuti. Corrispondenza
con la ditta D. Bassano e fratelli. 1934" (1933-1934); "3.2.51-Approvvigionamento tessuti.
Corrispondenza con la ditta S.J. Friedmann. 1934" (1934); "3.2.52-Approvvigionamento
tessuti. Corrispondenza con la ditta A. Cervini. 1934" (1934); "3.2.53-Approvvigionamento
tessuti. Corrispondenza con la ditta Rossi e C. 1934" (1934); "3.2.54-Approvvigionamento
tessuti. Corrispondenza con la ditta Cotonificio fratelli Dell'Acqua. 1934" (1934); "3.2.55Approvvigionamento tessuti. Corrispondenza con la ditta A. Bandini. 1934" (1934); "3.2.56Approvvigionamento tessuti. Corrispondenza con la ditta Gustavo Castelnuovo. 1934"
(1934); "3.2.57-Approvvigionamento tessuti. Corrispondenza con la ditta S.A. Tessitura
Lombarda. 1934" (1933-1934); "3.2.58-Approvvigionamento tessuti. Corrispondenza con la
ditta Lanificio Adriano Berti e figlio. 1934" (1934); "3.2.59-Approvvigionamento tessuti.
Corrispondenza con la ditta Gino Luconi. 1934" (1934); "3.2.60-Approvvigionamento
tessuti. Corrispondenza con la ditta Magazzini S. Lorenzo. 1934" (1934); "3.2.61Approvvigionamento tessuti. Corrispondenza con la ditta Prodotti Tessili Italiani. 1934"
(vuoto); "3.2.62-Approvvigionamento tessuti. Corrispondenza con la ditta Renato De Luca.
1934" (1934); "3.2.63-Approvvigionamento tessuti. Corrispondenza con la ditta Guidi.
1934" (vuoto).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
216 (121)
1935 (1934-1936)
Carteggio. 1.1
Contiene: "I.1.1-Mentecatti a carico della provincia di Agrigento. 1935" (1935); "I.1.2Mentecatti a carico della provincia di Alessandria. 1935" (1935); "I.1.3-Mentecatti a carico
della provincia di Ancona. 1935" (1935); "I.1.4-Mentecatti a carico della provincia di Aosta.
1935" (1935); "I.1.5-Mentecatti a carico della provincia di Aquila. 1935" (1935); "I.1.6Mentecatti a carico della provincia di Arezzo. 1935" (1935); "I.1.7-Mentecatti a carico della
provincia di Ascoli Piceno. 1935" (1935); "I.1.8-Ricovero mentecatti a carico della provincia
di Asti. 1935" (1935); "I.1.9-Mentecatti appartenenti alla provincia di Avellino. 1935" (1935);
"I.1.10-Mentecatti appartenenti alla provincia di Bari. 1935" (1935); "I.1.11-Mentecatti
appartenenti alla provincia di Belluno. 1935" (1935); "I.1.12-Mentecatti a carico della
provincia di Benevento. 1935" (1935); "I.1.13-Mentecatti a carico della provincia di
Bergamo. 1935" (1934-1935); "I.1.14-Mentecatti a carico della provincia di Bologna. 1935"
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(1935); "I.1.15-Mentecatti a carico della provincia di Bolzano. 1935" (1935); "I.1.16-Alienati a
carico del Brefotrofio di Pisa. 1935" (vuoto); "I.1.17-Mentecatti a carico della provincia di
Brescia. 1935" (1935); "I.1.18-Mentecatti a carico della provincia di Brindisi. 1935" (1935);
"I.1.19-Mentecatti a carico della provincia di Cagliari. 1935" (1935); "I.1.20-Mentecatti a
carico della provincia di Caltanissetta. 1935" (1935); "I.1.21-Mentecatti a carico della
provincia di Campobasso. 1935" (1935); "I.1.22-Mentecatti a carico della provincia di
Catania. 1935" (1935); "I.1.23-Mentecatti a carico della provincia di Catanzaro. 1935" (1935);
"I.1.24-Mentecatti a carico della provincia di Chieti. 1935" (1935); "I.1.25-Mentecatti a carico
della provincia di Como. 1935" (1935); "1.1.26-Mentecatti a carico della provincia di
Cosenza. 1935" (1935); "I.1.27-Mentecatti a carico della provincia di Cremona. 1935" (1935);
"I.1.28-Mentecatti a carico della provincia di Cuneo. 1935" (1935); "I.1.29-Mentecatti a
carico della provincia di Enna. 1935" (1935); "I.1.30-Mentecatti a carico della provincia di
Ferrara. 1935" (1935); "I.1.31-Mentecatti a carico della provincia di Firenze. 1935" (19341935); "I.1.32-Mentecatti a carico della provincia di Fiume. 1935" (1935); "I.1.33-Mentecatti a
carico della provincia di Foggia. 1935" (1935); "I.1.34-Mentecatti a carico della provincia di
Forlì. 1935" (1935); "I.1.35-Mentecatti a carico della provincia di Frosinone. 1935" (1935);
"I.1.36-Mentecatti a carico della provincia di Genova. 1935" (1935); "I.1.37-Mentecatti a
carico della provincia di Gorizia. 1935" (1935); "I.1.38-Mentecatti a carico della provincia di
Grosseto. 1935" (1935); "I.1.39-Mentecatti a carico della provincia di Imperia. 1935" (1935);
"I.1.40-Mentecatti a carico della provincia di Lecce. 1935" (1935); "I.1.41-Ricovero
mentecatti a carico della provincia di Littoria. 1935" (1935); "I.1.42-Mentecatti a carico della
provincia di Livorno. 1935" (1934-1935); "I.1.43-Mentecatti a carico della provincia di
Lucca. 1935" (1935); "I.1.44-Mentecatti a carico della provincia di Macerata. 1935" (1935);
"I.1.45-Mentecatti a carico della provincia di Mantova. 1935" (1935-1936); "I.1.46-Mentecatti
a carico della provincia di Massa Carrara. 1935" (1935); "I.1.47-Mentecatti a carico della
provincia di Matera. 1935" (1935); "I.1.48-Mentecatti a carico della provincia di Messina.
1935" (1935); "I.1.49-Mentecatti a carico della provincia di Milano. 1935" (1934-1935);
"I.1.50-Alienati a carico del Ministero della Giustizia. 1935" (1934-1935); "I.1.51-Alienati a
carico del Ministero dell'Interno. 1935" (1935) [contiene il sottofascicolo: "Folli stranieri",
così sottoarticolato: "a. Folli stranieri. Atti vari. 1935" (1935); "b. Arnaud Margherita. 1935"
(1935); "c. Balestrieri Costanza. 1935" (1935); "d. Bartsch Carlo criminale. 1935" (vuoto); "e.
Berthet Alfonso. 1935" (1935-1936); "f. Brancovich Nicola. 1935" (1935-1936); "g. Debevec
Giacomo criminale, dimesso il 14 aprile 1935. 1935" (vuoto); "h. Foppiano Teresa Caterina.
1935" (1935); "i. Goluber Pietro. 1935" (1935-1936); "l. Iurzola Fatma nei Mohamed. 1935"
(1935); "k. Hanemann Toff Frieda. 1935" (1935); "m. Konchiol Djenile Mestan. 1935" (1935);
"n. Kopelevitch Evsey. 1935" (1935); "o. Kumsay Nicolò. 1935-1936" (1935); "p. Kusnetzova
Barbera. 1935" (1935-1936); "q. Lesnher Aloisia. 1935" (1935-1936); "r. Mir-Loret Francesco.
1935" (1935-1936); "s. Molino Angiolina. 1935" (1935-1936); "t. Muller Caterina. 1935" (19351936); "u. Popowski Giovanni. 1935" (1935-1936); "v. Rappaport Psachje. 1935" (1935-1936);
"x. Schereschewsky David Vladimiro. 1935" (1935-1936)].
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
217 (122)
1935 (1931-1936)
Carteggio. 1.1, 1.2
Contiene: "I.1.52-Mentecatti a carico della provincia di Modena. 1935" (1935); "I.1.53Mentecatti a carico della provincia di Napoli. 1935" (1934-1935); "I.1.54-Mentecatti a carico
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della provincia di Novara. 1935" (1935); "I.1.55-Mentecatti a carico della provincia di
Nuoro. 1935" (1935); "I.1.56-Mentecatti a carico della provincia di Padova. 1935" (1935);
"I.1.57-Mentecatti a carico della provincia di Palermo. 1935" (1935); "I.1.58-Mentecatti a
carico della provincia di Parma. 1935" (1935); "I.1.59-Mentecatti a carico della provincia di
Pavia. 1935" (1935); "I.1.60-Mentecatti a carico della provincia di Perugia. 1935" (1935);
"I.1.61-Mentecatti a carico della provincia di Pesaro Urbino. 1935" (vuoto); "1.1.62Mentecatti a carico della provincia di Pescara. 1935" (1935); "I.1.63-Mentecatti a carico della
provincia di Piacenza. 1935" (1935); "I.1.64-Mentecatti a carico della provincia di Pisa. 1935"
(1935); "I.1.65-Mentecatti a carico della provincia di Pistoia. 1935" (1935); "I.1.66-Mentecatti
a carico della provincia di Pola. 1935" (1935); "I.1.67-Mentecatti a carico della provincia di
Potenza. 1935" (1935); "I.1.68-Mentecatti a carico della provincia di Ragusa. 1935" (1935);
"I.1.69-Mentecatti appartenenti alla provincia di Ravenna. 1935" (1935); "I.1.70-Mentecatti a
carico della provincia di Reggio Calabria. 1935" (1935); "I.1.71-Mentecatti a carico della
provincia di Reggio Emilia. 1935" (1935); "I.1.72-Mentecatti a carico della provincia di Rieti.
1935" (1935); "1.1.73-Mentecatti a carico della provincia di Roma. 1935" (1934-1935); "I.1.74Mentecatti a carico della provincia di Rovigo. 1935" (vuoto); "I.1.75-Mentecatti a carico
della provincia di Salerno. 1935" (1935); "I.1.76-Mentecatti a carico della provincia di
Sassari. 1935" (vuoto); "I.1.77-Mentecatti a carico della provincia di Savona. 1935" (1935);
"I.1.78-Mentecatti a carico della provincia di Siena. 1935" (1935); "I.1.79-Mentecatti a carico
della provincia di Siracura. 1935" (1934-1935); "I.1.80-Mentecatti a carico della provincia di
Sondrio. 1935" (1935); "I.1.81-Mentecatti a carico della provincia di Spezia. 1935" (1935);
"I.1.82-Mentecatti a carico della provincia di Taranto. 1935" (1935); "I.1.83-Mentecatti a
carico della provincia di Teramo. 1935" (1935); "I.1.84-Mentecatti a carico della provincia di
Terni. 1935" (1935); "I.1.85-Mentecatti a carico della provincia di Torino. 1935" (1935);
"1.1.86-Mentecatti a carico della provincia di Trapani. 1935" (1934-1935); "I.1.87-Mentecatti
a carico della provincia di Trento. 1935" (1935); "I.1.88-Mentecatti a carico della provincia
di Treviso. 1935" (1935); "I.1.89-Mentecatti a carico della provincia di Trieste. 1935" (1935);
"I.1.90-Mentecatti a carico della provincia di Udine. 1935" (1935); "I.1.91-Mentecatti a carico
della provincia di Varese. 1935" (1935); "I.1.92-Mentecatti a carico della provincia di
Venezia. 1935" (1935); "I.1.93-Mentecatti a carico della provincia di Vercelli. 1935" (1935);
"I.1.94-Mentecatti a carico della provincia di Verona. 1935" (1935); "I.1.95-Mentecatti a
carico della provincia di Vicenza. 1935" (1935); "I.1.96-Mentecatti a carico della provincia di
Viterbo. 1935" (1935); "I.1.97-Mentecatti a carico della provincia di Zara. 1935" (1935);
"I.1.98-Ricovero alienati a carico del Governatorato delle Isole Italiane dell'Egeo. 1935"
(1935); "I.1.99-Mentecatto Waeber Federigo. Corrispondenza col Consolato Svizzero. 1935"
(1935); "I.1.100-Ricovero mentecatti a carico dello Spedale Militare di Livorno. 1935" (1935);
"I.1.101-Tassa di registro convenzioni ricovero alienati al 31 dic. 1934, province di Imperia,
Spezia, Nuoro, Rieti, Savona, Viterbo. 1935" (1935); "1.2.1-Pensionante Barbafiera Daniele.
1935" (1935); "1.2.2-Pensionante Bartolini Mario. 1935" (1935-1936); "1.2.3-Pensionante
Battolla Adelaide. 1935" (1935); "1.2.4-Pensionante Bedini Ugo. 1935" (1934-1935); "1.2.5Pensionante Bertelà Gemma. 1935" (1935); "1.2.6-Pensionante Bertés Laura Giulia. 1935"
(1935-1936); "1.2.7-Pensionante Bini Ida. 1935" (1935-1936); "1.2.8-Pensionante Bonvicini
Ezio. 1935" (1935-1936); "1.2.9-Pensionante Braschi Ivo. 1935" (1935); "1.2.10-Pensionante
Castagna Mario. 1935" (1935-1936); "1.2.11-Pensionante Cecchini Pierina. 1935" (1935-1936);
"1.2.12-Pensionante Costa Giuseppe. 1935" (1935); "1.2.13-Pensionante Degli Innocenti
Alfredo. 1935" (1935-1936); "1.2.14-Pensionante Del Guerra Ruggero. 1935" (1935); "1.2.15Pensionante Di Donna Eolo. 1935" (1934-1936); "1.2.16-Pensionante Ferrari Umberto. 1935"
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(1934-1936); "1.2.17-Pensionante Furlani Aldo. 1935" (1935); "1.2.18-Pensionante Gallinari
Lola. 1935" (1935); "1.2.19-Pensionante Gallisai Giuseppe. 1935" (1935-1936); "1.2.20Pensionante Ghiselli Virginia. 1935" (1935); "1.2.21-Pensionante Giavarini Wilma. 1935"
(vuoto); "1.2.22-Pensionante Griselli Albizzo. 1935" (vuoto); "1.2.23-Pensionante Hummel
Eugenio. 1935" (1935); "1.2.24-Pensionante Ieri ing. Orazio. 1935" (1935-1936); "1.2.25Pensionante Marchetti Mario. 1935" (1935); "1.2.26-Pensionante Mazzetti Antonio. 1935"
(1934-1935); "1.2.27-Pensionante Mecocci Alberto. 1935" (1934-1936); "1.2.28-Pensionante
Molle Giovan Battista. 1935" (vuoto); "1.2.29-Pensionante Morganti Nello. 1935" (1935);
"1.2.30-Pensionante Orlandini Ersilia. 1935" (vuoto); "1.2.31-Pensionante Paoletti Cesare.
1935" (1935); "1.2.32-Pensionante Paoletti Maria. 1935" (1935); "1.2.33-Pensionante Puccini
Angelo 1935" (1935); "1.2.34-Pensionante Pullè Gina. 1935" (1935-1936); "1.2.35-Pensionante
Raffaelli Roberto. 1935" (1935); "1.2.36-Pensionante Rosami Ugo. 1935" (1935); "1.2.37Pensionante Ruggeri suor Maria. 1935" (1935); "1.2.38-Pensionante Schezzini Oliva. 1935"
(1935); "1.2.39-Pensionante Schiavelli Carlo. 1935" (1935); "1.2.40-Pensionante Serri Anna.
1935" (1935); "1.2.41-Pensionante Sideri Palmiro. 1935" (vuoto); "1.2.42-Pensionante
Torracca Costantino. 1935" (1935); "1.2.43-Pensionante Ubaldini Ubaldo. 1935" (1935-1936);
"1.2.44-Pensionante Ughetto Antonio. 1935" (1935); "1.2.45-Pensionante Uncini Argia. 1935"
(1935); "1.2.46-Pensionante Vanni Amato. 1935" (1935); "1.2.47-Pensionante Wiquel Ciro.
1935" (1935); "1.2.48-Pensionante Manetti Fulvio. 1931-1935" (1931-1935).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
218 (123)
1935 (1934-1936)
Carteggio. 2.1
Contiene: "2.1.1-Corrispondenza varia. 1935" (1935); "2.1.2-Trebbiatura. 1935" (1935); "2.1.3Trasferimenti e rimpatri. 1935" (1935-1936); "2.1.4-Compensi ai mentecatti che prestano
piccoli servizi nell'Istituto. 1935" (1935); "2.1.5-Depositi ricoverati. 1935" (1935); "2.1.6-Invio
cadaveri alla R. Università di Pisa. 1935" (1935); "2.1.7-Trasporti dei mentecatti deceduti
che non vengono inviati all'Università di Pisa ed ai quali provvedano a proprie spese le
famiglie. 1935" (1935); "2.1.8-Controlli contabili dei servizi. 1935" (1935-1936); "2.1.9Controllo annuale del personale ricoverato. 1935" (vuoto); "2.1.10-Affitto locali per uso
dell'Istituto. 1935" (1935); "2.1.11-Cessione materiali dell'Istituto e cessione generi
alimentari. 1935" (1935); "2.1.12-Disposizioni generali relative ai servizi. Rilievi. 1935"
(1934-1935); "2.1.13-Cessione delle parti redditizie dell'ex convento di S. Girolamo.
Pagamenti canoni semestrali. 1935" (1935); "2.1.14-Vendita pelli, sevo, corna, ossa, stracci
etc. 1935" (1935); "2.1.15-Visita alle caldaie dell'Istituto. Corrispondenza con l'Associazione
Nazionale Controllo Combustibile. 1935" (vuoto); "2.1.16-Contributi all'Unione Industriale
Fascista della provincia di Pisa. 1935" (1934-1935); "2.1.17-Contributo all'Ente Provinciale
Turistico. 1935" (1934-1935); "2.1.18-Contributo annuo al Consorzio provinciale
antitubercolare. Corrispondenza varia col Consorzio medesimo. 1935" (1935); "2.1.19Società Amici della Musica. 1935" (1935).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
219 (124)
Carteggio. 2.1

1935 (1929-1935)
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Contiene: "2.1.20-Elargizioni varie. 1935" (1935); "2.1.21-Concessioni varie. 1935" (1935);
"2.1.22-Dopolavoro infermieri. 1935" (1935); "2.1.23-Sterilizzazioni eseguite per conto di
terzi. 1935" (1935); "2.1.24-Proventi vetture. 1935" (1935); "2.1.25-Proventi Gabinetti. 1935"
(1929-1935); "2.1.26-Notizie fornite ad altri enti sull'Istituto. 1935" (1934-1935); "2.1.27Abbonamento telefoni. 1935" (1934-1935); "2.1.28-Anticipazioni all'economo. 1935" (1935).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
220 (125)
1935 (1929-1935)
Carteggio. 2.1
Contiene: "2.1.29-Spese postali e varie uffici centrali. Primo trimestre. 1935" (1935); "2.1.30Spese postali e varie uffici centrali. Secondo trimestre. 1935" (1935); "2.1.31-Svincoli. 1935"
(1935).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
221 (126)
1935 (1935)
Carteggio. 2.1
Contiene: "2.1.32-Anticipazioni all'economo. Spese postali direzione sanitaria. Primo
semestre. 1935" (1935).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
222 (127)
1935 (1935)
Carteggio. 2.1
Contiene: "2.1.33-Anticipazioni all'economo. Spese postali direzione sanitaria. Secondo
semestre. 1935" (1935).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
223 (128)
1935 (1931-1942)
Carteggio. 2.1
Contiene: "2.1.34-Abbonamento a riviste e giornali. Acquisto libri per la biblioteca. 1935"
(1935); "2.1.35-Servizio religioso nell'Istituto. 1935" (1934-1935); "2.1.36-Spaccio viveri.
1935" (1934-1935); "2.1.37-Spaccio interno. 1935" (1935); "2.1.38-Ente Nazionale Opere
Assistenziali. 1935" (1935); ...; "2.1.40-Ufficio Postale. 1935" (1935); ...; "2.1.42-Tasse. 1935"
(1935); "2.1.43-Tasse autoveicoli. 1935" (1935); "2.1.44-Imposte di consumo. 1935" (1935);
"2.1.45-Iscrizione al R.A.C.I. 1935" (1935); "2.1.46-Iscrizione al quarto Congresso
internazionale ospedali di Roma. 1935" (1935); ...; "2.1.48-Rette dei pensionanti e dei
mentecatti appartenenti ad enti, province non convenzionate e privati. 1935" (1935); ...;
"2.1.50-Servizio di pronto soccorso in caso di calamità pubbliche. 1935" (vuoto); "2.1.51Festa dell'Uva. 1935" (1935); "2.1.52-Sistema approvvigionamento generi alimentari e
diversi. 1935" (1934); "2.1.53-Filarmonica infermieri. 1935" (1935); "2.1.54-Furti. 1935"
(1935); "2.1.55-Programma dei lavori da eseguirsi nell'esercizio 1935. Opere inaugurate il
28 ottobre 1935. 1935" (1931-1935); "2.1.56-Prelevamento generi da parte del personale al
Consorzio Industriale Manufatti. 1935" (1935-1936); "2.1.57-Invio di alienate agli spedali
riuniti di S. Miniato. 1935" (1935); "2.1.58-Lavoro aggiuntatura scarpe a domicilio. 1935"
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(1935); "2.1.59-Lavoro a domicilio. 1935" (1935); "2.1.60-Consulenze. 1935" (1935); "2.1.61Incarichi di consulente legale. 1935" (1935); "2.1.62-Lavori eseguiti per conto di terzi. 1935"
(1935); "2.1.63-Richieste di manicomi per trasferimenti alienati in caso di necessità militari.
1935" (1935); "2.1.64-Patronato Principi di Piemonte per dimessi poveri dall'ospedale
psichiatrico. 1935" (1935); "2.1.65-Visita di S.E. il Prefetto. 1935" (1935); "2.1.66-Riduzione
retta dal primo gennaio 1934 province di Imperia, Livorno, Pisa, La Spezia. 1935" (19331935); "2.1.67-Precettazione autocarri. Revisione. 1935" (1935); "2.1.68-Parti delle ricoverate.
1935" (1935); "2.1.69-Revisione svincoli, abbonamento, rimborsi ferrovie. 1935" (1935);
"2.1.70-Tabelle dietetiche. 1935" (1935); ...; "2.1.72-Misura della retta per i mentecatti
stranieri. 1935" (1934-1935); "2.1.73-Sistemazione dell'Istituto. 1935" (1935) (contiene:
planimetria piano regolatore); "2.1.74-Pratiche per il ricovero dementi della provincia di
Littoria. 1935" (1935-1942); "2.1.75-Limitazione consumi. 1935" (1935); "2.1.76-Inviti a
cerimonie nelI'Istituto. 1935" (1935); "2.1.77-Ordine dei medici. 1935" (1935); "2.1.78-Cura
dei post-encefalitici. 1935" (1935); "2.1.79-Elargizione pro Casa del Fascio. 1935" (1935);
"2.1.80-Dimissioni ricoverati. Corrispondenza con le province convenzionate. 1935" (1935);
"2.1.81-Prestazioni odontoiatriche ai ricoverati. 1935" (1935); "2.1.82-Adunata delle forze
del Regime. 1935" (1935); "2.1.83-Sospensione dei concorsi per conferimento posti. 1935"
(1935); ...; "2.1.85-Lavoro di cucito a domicilio. 1935" (1935).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
224 (129)
1935 (1935)
Carteggio. 2.2
Contiene: "2.2.1-Abbonamento con la SITA per gli infermieri addetti alla colonia S.
Giovanni. 1935" (1935) "2.2.2-Lavoro straordinario eseguito dal personale. Cottimi. 1935"
(1935); "2.2.3-Licenze ordinarie al personale. 1935" (1935); "2.2.4-Assenze del personale.
1935" (1935).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
225 (130)
1935 (1932-1936)
Carteggio. 2.2
Contiene: "2.2.5-Consiglio di disciplina. Punizioni. 1935" (1935) [contiene i sottofascicoli:
"Infermieri", "Operai" "Impiegati"]; "2.2.6-Variazioni stato famiglia del personale. 1935"
(vuoto); "2.2.7-Premio di operosità. 1935" (1935); "2.2.8-Premi di nunzialità e natalità al
personale. 1935" (1935); "2.2.9-Gratificazione al personale. 1935" (1934-1935); "2.2.10-Scuola
infermieri, compenso ai sanitari, corrispondenza con la direzione del Frenocomio, esami
infermieri. 1935" (1935); ...; "2.2.12-Richieste del personale. 1935" (1934-1935); "2.2.13Iscrizione degli operai alla Cassa Mutua Malattie. 1935" (1934-1936); "2.2.14-Assicurazione
operai contro gli infortuni sul lavoro. 1935" (1932-1935); "2.2.15-Assicurazioni popolari.
1935" (1934-1935); "2.2.16-Assicurazione del personale contro la responsabilità civile verso
terzi. 1935" (1935); "2.2.17-Contributo dei sanitari e farmacisti al Convitto degli orfani dei
sanitari in Perugia. 1935" (1935); "2.2.18-Cessione quinto stipendio. 1935" (1935); "2.2.19Corrispondenza varia relativa alla assunzione infermieri. 1935" (1933-1935); "2.2.20Corrispondenza varia relativa alla assunzione e licenziamento degli operai. 1935" (1935);
"2.2.21-Incarico al sig. dott. Uberto Carrozza delle funzioni di segretario capo. Compenso
al vice-segretario. 1935" (1935); "2.2.22. Mercedi operai. 1935" (vuoto); "2.2.23. Ferie operai.
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1935" (1935); "2.2.24. Ore di lavoro del personale infermieri. 1935" (1935); "2.2.25-Prestiti al
personale da parte dell'Istituto Nazionale di Previdenza e Credito delle Comunicazioni.
1935" (1935).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
226 (131)
1935 (1933-1935)
Carteggio. 2.2
Contiene: "2.2.26-Orologio controllo. 1935" (1933-1935); "2.2.27-Pubblico impiego. 1935"
(1935); "2.2.28-Indennità viaggi al personale (art. 180 e 181 R.D. 11 nov. 1923 n. 2395). 1935"
(1935); "2.2.29-Norme per la disciplina del lavoro degli operai. 1935" (1935); ...; "2.2.31Pratiche per la nomina di un oculista. 1935" (1933-1935); "2.2.32-Refezione degli impiegati e
dei sanitari nell'Istituto. 1935" (1935); "2.2.33-Nomina di un cassiere interno. Consegne
delle cassa. 1935 (1935) [contiene: "Inventario degli oggetti di valore posseduti dai
ricoverati nell'Ospedale Psichiatrico al 13 gennaio 1935"]; "2.2.34-Turni di servizio
domenicali. 1935" (1935); "2.2.35-Istituzione del sabato fascista. 1935" (1935). "2.2.36Istituzione delle quaranta ore. 1935" (1934-1935); "2.2.37-Servizio suore S. Caterina da
Siena. 1935" (1935); "2.2.38-Sottoscrizione pro Casa del Fascio. 1935" (1935); "2.2.39-Nuovo
regolamento organico. 1935" (vuoto); "2.2.40-Assegni familiari. 1935" (1935); "2.2.41Trattamento economico al personale richiamato alle armi. Arruolamenti volontari. 1935"
(1935); "2.2.42-Progetto di mobilitazione per il personale. Esonero del personale sanitario.
1935" (1934-1935); "2.2.43-Concorso al posto di segretario capo. 1934" (1934-1935).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
227 (132)
1935 (1934-1935)
Carteggio. 2.2, 2.3
Contiene: "2.2.44-Concorso a cinque posti di medico assitente. 1934-1935" (1934-1935);
"2.2.45-Assicurazioni sociali. 1935" (1935); "2.2.46-Indennità di carica all'amministratore.
1935" (1935); "2.3.1-Manutenzione batteria accumulatori elettrici. 1935" (1934-1935); "2.3.2Assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi. 1935" (1935); "2.3.3-Assicurazione
fabbricati. 1935" (vuoto); "2.3.4-Assicurazione bestiami da macello. 1935" (vuoto); "2.3.5Assicurazione contro gli incendi. 1935" (vuoto); "2.3.6-Manutenzione mobili. 1935" (1935);
"2.3.7-Manutenzione fabbricati. 1935" (1934); "2.3.8-Manutenzione macchinari. 1935"
(1935); "2.3.9-Manutenzione strade. 1935" (1935); "2.3.10-Manutenzione impianti
riscaldamento. 1935" (1935); "2.3.11-Acquisto mobili. 1935" (1935); "2.3.12-Acquisto motori
ed elettropompe. 1935" (vuoto); "2.3.13-Acquisto apparecchi per Gabinetti Scientifici. 1935"
(1935); "2.3.14-Acquisto automezzi. 1935" (1934-1935); "2.3.15-Affitto quartieri. 1935" (1935);
"2.3.16-Vendita vasi vinari. 1935" (1935); "2.3.17-Strade consorziali. 1935" (vuoto); "2.3.18Concessione permessi escavazione sasso nei terreni di proprietà dell'amministrazione.
1935" (vuoto); "2.3.19-Piccoli nuovi lavori eseguiti in economia o a trattativa privata. 1935"
(vuoto); "2.3.20-Incarico al prof inf. Luigi De Martino per la consulenza tecnica e pei
collaudi dei lavori. 1934-1935" (1934-1935); "2.3.21-Impianto Gabinetto oculistico. 1935"
(1935).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
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228 (133)
1935 (1928-1936)
Carteggio. 2.3
Contiene: "2.3.22-Arredamento sala chirurgica. 1934-1935" [contiene: disegni, depliant
pubblicitari, preventivi e materiale fotografico] (1932-1934); ...; "2.3.24-Costruzione di un
albergo in Volterra. Finanziamento. 1935" (1935); "2.3.25-Asfaltatura di piazzali e terrazze.
1935" (1935); "2.3.26-Acquisto dei poderi Il Piaggio, La Cella e Ulimeto. 1935" [contiene:
"stima analitica dei poderi denominati Il Poggio e La Cella di proprietà della Casa di
Risparmio di Volterra e Ulimeto di proprietà dei sigg. Rossi"] (1935); "2.3.27-Acquisto
terreno dai sigg. Dolfo, Bianca e Giuseppe Dolfi. 1935" (1928-1935); "2.3.28-Acquisto
terreno Matteucci. 1935" (1931-1935); "2.3.29-Acquisto di un fabbricato dalla Socità
Anonima Nazionale Cooperativa di S. Lazzero. 1935" [contiene il sottofascicolo: "Progetto
di espropriazione per l'ampliamento dell'ospedale psichiatrico. 1934"] (1934-1936); "2.3.30Acquisto macchinari dalla ditta Ghelli & Lombardi. 1935" (1934-1935); "2.3.31-Acquisto
fosse biologiche. 1935" (1935); ...; "2.3.33-Pavimentazione a linoleum del padiglione
Maragliano. 1932-1935" (1932-1935).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 25
229 (134)
1935 (1933-1974)
Carteggio. 2.3
Contiene: "2.3.34-Costruzione di un macello nell'Istituto. 1935" [contiene: relazione, analisi
dei prezzi, preventivo di spesa del 25 gen. 1933, ing. Filippo Allegri; relazioni di collaudo
dell'ing. Luigi de Martino del 15 dic. 1934 e del 30 gen. 1935] (1933-1938); "2.3.35Costruzione tettoia e recinto per deposito materiali. 1934-1935" (1934-1935); "2.3.36Costruzione di un padiglione per Gabinetti e sale operatorie. 1933-1935" [contiene:
relazione, analisi dei prezzi, preventivo di spesa e disegni del 26 mag. 1933, arch. Bruno
Colivicchi e geom. Orazio Colivicchi; relazione di collaudo dell'ing. Luigi De Martino del
28 feb. 1935] (1933-1935); "2.3.37-Costruzione muro a retta a formazione dei piazzali del
padiglione Verga, infermeria Baccelli e scala d'accesso a questa. 1933-1935" [contiene:
relazione, analisi dei prezzi, preventivo di spesa, capitolato di appalto e elenco dei prezzi
del 23 mar. 1933, arch. Bruno Colivicchi e ing. Filippo Allegri; relazione di collaudo
dell'ing. Angiolo Nannipieri del 27 ott. 1934] (1933-1935); "2.3.38-Acquisto dell'ex convento
dei Cappuccini. 1934-1935" [contiene: stima degli immobili costituenti l'ex convento dei
Cappuccini, 4 giu. 1934, geom. Orazio Colivicchi] (1934-1974); "2.3.39-Lavori di
ampliamento della colonia agricola. 1933-1935" [contiene: relazione di collaudo dell'ing.
Luigi De Martino del 10 lug. 1934] (1932-1935).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 25
230 (135)
1935 (1930-1951)
Carteggio. 2.3
Contiene: "2.3.40-Costruzione secondo fabbricato per Infermerie. 1930-1935" [contiene:
relazione e preventivo di spesa del 8 apr. 1933, ing. Filippo Allegri e arch. Bruno
Colivicchi; relazione di collaudo dell'ing. Luigi De Martino del 27 nov. 1934] (1930-1951);
"2.3.41-Progetto di un padiglione per accettazione. 1935" [contiene: relazione, analisi dei
prezzi, preventivo di spesa del 21 nov. 1932, ing. Filippo Allegri; relazione di collaudo
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dell'ing. Luigi De Martino del 15 set. 1934] (1932-1935); "2.3.42-Progetto di autorimessa.
1935" [contiene: relazione, analisi dei prezzi, preventivo di spesa e disegni del 21 nov.
1932, ing. Filippo Allegri; relazione di collaudo dell'ing. Luigi De Martino del 30 lug. 1934]
(1932-1935); "2.3.43-Costruzione di una cisterna al piano della lavanderia. 1933-1935"
[contiene: relazione, analisi dei prezzi, preventivo di spesa, capitolato di appalto e elenco
dei prezzi, calcolo della copertura in cemento armato del 28 set. 1933, arch. Bruno
Colivicchi e geom. Orazio Colivicchi; relazione di collaudo dell'ing. Angiolo Nannipieri
del 23 nov. 1935] (1933-1951).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 25
231 (136)
1935 (1933-1935)
Carteggio. 2.3
Contiene: "2.3.45-Progetto di stalla per bovini alla colonia Tanzi. 1935" [contiene: relazione,
analisi dei prezzi, elenco dei prezzi unitari, preventivo di spesa, capitolato d'appalto,
disegni] (1935); "2.3.46-Acquisto macchinari. 1935" (1935); "2.3.47-Manutenzione
automezzi. 1935" (1934-1935); "2.3.48-Acquisto friggitrici elettriche. 1935" (1934-1935);
"2.3.49-Acquisto bascule, bilance etc. 1935" (1935); "2.3.50-Manutenzione macchine da
scrivere. 1935" (1935); "2.3.51-Acquisto macchine da scrivere e calcolatrici. 1935" (1935);
"2.3.52-Impianti sanitari. 1935" (1935); "2.3.53-Impianti sanitari al padiglione Livi. 1935"
(1935); "2.3.54-Impianto docce al padiglione Biffi. 1935" [contiene disegno] (1935); "2.3.55Acquisto macchine da cucire. 1935" (1935); "2.3.56-Costruzione di cisterne. 1934-1935"
(1933-1935); "2.3.57-Ricerche idriche per le colonie Tignamica e Caggio. 1935" (1934-1935);
"2.3.58-Inventari. 1935" (1935); "2.3.59-Proposte per la costruzione di un nuovo padiglione
per criminali. 1935" (1935).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 25
232 (137)
1935 (1934-1935)
Carteggio. 2.4, 2.5, 3.1
Contiene: "2.4.1-Molino e pastificio. 1935" (1935); "2.4.2-Licenza panificazione. 1935" (19341935); "2.4.3-Officina elettromeccanica. 1935" (1935); "2.4.4-Officina falegnami. 1935"
(vuoto); "2.4.5-Calzoleria. 1935" (1934); "2.4.6-Fornace laterizi. 1935" (vuoto); "2.4.7Frantoio. 1935" (vuoto); "2.4.8-Trasporti. 1935" (1935); "2.4.9-Resoconto officine e
lavorazioni. 1935" (1935); "2.5.1-Corrispondenza varia. 1935" (1935); "2.5.2-Istituto
vaccinogeno antitubercolare. 1935" (1935); "2.5.3-Servizio veterinario. 1935" (1935); "2.5.4Pollaio e conigliera. 1935" (1935); "2.5.5-Movimento bestiame. 1935" [contiene i seguenti
sottofascicoli: "a. Vendite. 1935"; "b. Nascite. 1935" (vuoto); "c. Macellazioni. 1935" (1935);
"d. Acquisti. 1935"; "Morte di una vacca lattifera" (1935)]; (1935); "2.5.6-Contributo alla
Società per il controllo del latte. 1935" (vuoto); "2.5.7-Poderi a mezzadria ed a conduzione
diretta. 1935" (1934-1935); "2.5.8-Mantenimento bestiame. 1935" (1935); "2.5.9-Prodotti dei
terreni. 1935" (1935); "2.5.10-Coltivazione terreni. 1935" (1935); "3.1.1-Viveri. Offerte varie
generi alimentari. 1935" (vuoto); "3.1.2-Approvvigionamento acque minerali. 1935" (1935);
"3.1.3-Corrispondenza con la ditta Arrigoni. 1935" (1935); "3.1.4-Approvvigionamento
aceto. 1935" (1935); "3.1.5-Approvvigionamento agli. 1935" (vuoto); "3.1.6Approvvigionamento bestiame da macello. 1935" (1935); "3.1.7-Approvvigionamento
budella e articoli per lavorazione carni suine. 1935" (1935); "3.1.8-Approvvigionamento
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burro. 1935" (1935); "3.1.9-Approvvigionamento caffè e surrogati. 1935" (1935); "3.1.10Approvvigionamento cioccolato. 1935" (1935); "3.1.11-Approvvigionamento cipolle. 1935"
(vuoto); "3.1.12-Approvvigionamento concentrato di pomidoro e conserve alimentari.
1935"
(1935);
"3.1.13-Approvvigionamento
dolci.
1935"
(1935);
"3.1.14Approvvigionamento fagiuoli. 1935" (vuoto); "3.1.15-Approvvigionamento farina dolce.
1935" (vuoto); "3.1.16-Approvvigionamento formaggio. 1935" (1935); "3.1.17Approvvigionamento frutta fresca e secca. 1935" (1935); "3.1.18-Approvvigionamento
giardiniera. 1935" (vuoto); "3.1.19-Approvvigionamento grano e farine. 1935" (1935);
"3.1.20-Approvvigionamento granturco. 1935" (1935); "3.1.21-Approvvigionamento
insaccati e carni salate. 1935" (1935); "3.1.22-Approvvigionamento latte. 1935" (1935).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
233 (138)
1935 (1934-1935)
Carteggio. 3.1, 3.2
Contiene:
"3.1.23-Approvvigionamento
legumi.
1935"
(1934-1935);
"3.1.24Approvvigionamento lievito. 1935" (1935); "3.1.25-Approvvigionamento limoni. 1935"
(vuoto); "3.1.26-Approvvigionamento marsala, vermut e champagne. 1935" (1935); "3.1.27Approvvigionamento olio di oliva. 1935" (1935); "3.1.28-Acquisto ortaggio. 1935" (1935);
"3.1.29-Approvvigionamento orzo mondo. 1935" (1935); "3.1.30-Approvvigionamento
pasta alimentare. 1935" (1935); "3.1.31-Approvvigionamento patate. 1935" (vuoto); "3.1.32Approvvigionamento pepe. 1935" (1935); "3.1.33-Approvvigionamento pesce all'olio
(salmone, sardine, agombri e tonno). 1935" (1935); "3.1.34-Approvvigionamento pesce
fresco. 1935" (1935); "3.1.35-Approvvigionamento pesce all'aceto. 1935" (vuoto); "3.1.36Approvvigionamento pesci salati: acciughe, baccalà, sardine, aringhe, stoccafisso. 1935"
(1935); "3.1.37-Approvvigionamento riso. 1935" (1935); "3.1.38-Approvvigionamento
strutto. 1935" (vuoto); "3.1.39-Approvvigionamento uova. 1935" (1935); "3.1.40Approvvigionamento vino. 1935" (1935); "3.1.41-Approvvigionamento zucchero. 1935"
(1935); "3.2.1-Offerte varie. 1935" (1934-1935); "3.2.2-Acquisto articoli per illuminazione.
1935" (1935); "3.2.3-Approvvigionamento articoli per nettezza. 1935" (1934-1935); "3.2.4Approvvigionamento combustibili. 1935" (1934-1935); "3.2.5-Approvvigionamento articoli
di farmacia. 1935" (1934-1935); "3.2.6-Approvvigionamento strumenti e materiale vario per
manutenzione Gabinetti. 1935" (1934-1935).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
234 (139)
1935 (1934-1935)
Carteggio. 3.2
Contiene: "3.2.7-Approvvigionamento articoli di cancelleria e stampati. 1935" (1934-1935);
"3.2.8-Acquisto petrolio. 1935" (1935); "3.2.9-Approvvigionamento tessuto gommato. 1935"
(1935); "3.2.10-Approvvigionamento articoli per ferrareccia. 1935" (1935); "3.2.11Approvvigionamento articoli idraulici. 1935" (1935); "3.2.12-Approvvigionamento articoli
di mesticheria. 1935" (1935); "3.2.13-Approvvigionamento benzina. 1935" (1935); "3.2.14Approvvigionamento corde e spago. 1935" (1935); "3.2.15-Approvvigionamento cappelli di
paglia. 1935" (1935); "3.2.16-Approvvigionamento carta da involgere. 1935" (1935); "3.2.17Approvvigionamento cuoio e articoli per calzature. 1935" (1935); "3.2.18Approvvigionamento ossigeno. 1935" (1935); "3.2.19-Acquisto zoccoli e scarpe. 1935"
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(1935); "3.2.20-Approvvigionamento stoviglie. 1935" (1935); "3.2.22-Approvvigionamento
vetri. 1935" (1935); "3.2.22-Acquisto damigiane e fiaschi. 1935" (1935); "3.2.23-Acquisti vari.
1935" (1935); "3.2.24-Acquisto rete interna ed esterna per illuminazione elettrica. 1935"
(1935); "3.2.25-Acquisto utensili vari per le officine. 1935" (1935); "3.2.26-Acquisto calce
idraulica. 1935" (1935); "3.2.27-Acquisto cemento. 1935" (1935); "3.2.28-Acquisto gesso.
1935" (1935); "3.2.28-Approvvigionamento rena e ghiaino. 1935" (1935); "3.2.30-Acquisto
ferro da costruzione. 1935" (1935).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
235 (140)
1935 (1934-1935)
Carteggio. 3.2
Contiene: "3.2.31-Acquisto legname da costruzione. 1935" (1935); "3.2.32Approvvigionamento materiale vario per costruzioni. 1935" (1935); "3.2.33-Acquisto
materiale laterizio da copertura. 1935" (1934-1935); "3.2.34-Acquisto mattonelle delle Sieci e
smaltate. 1935" (1935); "3.2.35-Acquisto mattonelle di cemento. 1935" (1935); "3.2.36Materiale per scale. 1935" (vuoto); "3.2.37-Acquisto materiale per sterri. 1935" (1935);
"3.2.38-Acquisto bombe pirofughe. 1935" (1935); "3.2.39-Approvvigionamento lubrificante.
1935" (1935); "3.2.40-Approvvigionamento articoli per guardaroba. 1935" (1935); "3.2.41Approvvigionamento lana e crine vegetale per materassi . 1935" (1935); "3.2.42-Acquisto
berretti. 1935" (1935); "3.2.43-Approvvigionamento coperte di lana. 1935" (1935); "3.2.44Approvvigoonamento sacchi. 1935" (1935); "3.2.45-Approvvigionamento cinghietta da
coercire. 1935" (1935); "3.2.46-Acquisto scialli. 1935" (1935); "3.2.47-Acquisto tappeti
vellutati. 1935" (1935); "3.2.48-Approvvigionamento tessuti. Corrispondenza con la ditta
Sindacato Tessitori Torino. 1935" (1934-1935); "3.2.49-Approvvigionamento tessuti.
Corrispondenza con la ditta D. Bassano Livorno. 1935" (1934-1935); "3.2.50Approvvigionamento tessuti. Corrispondenza con la ditta Cotonificio E. Candiani Busto
Arsizio. 1935" (1935); "3.2.51-Approvvigionamento tessuti. Corrispondenza Cotonificio
Ligure Genova Rivarolo. 1935" (1935); "3.2.52-Approvvigionamento tessuti.
Corrispondenza con la ditta Cotonificio Venzaghi Busto Arsizio. 1935" (1935); "3.2.53Approvvigionamento tessuti. Corrispondenza con la ditta R. De Luca Firenze. 1935"
(1935); "3.2.54-Approvvigionamento tessuti. Corrispondenza con la ditta Rossi e &
Livorno. 1935" (1935); "3.2.55-Approvvigionamento tessuti. Corrispondenza con la ditta G.
Bassetti Milano. 1935" (1935); "3.2.56-Approvvigionamento tessuti. Corrispondenza con la
ditta Amos Bertini S. Frediano a Settimo. 1935" (1935); "3.2.57-Approvvigionamento
tessuti. Corrispondenza con la ditta G. Ranfagni Firenze. 1935" (1935); "3.2.58Approvvigionamento tessuti. Corrispondenza con la ditta Cotonificio F. Fossati Firenze.
1935" (1935); "3.2.59-Approvvigionamento tessuti. Corrispondenza con la ditta Cotonificio
Cantoni Castellanza. 1935" (1935); "3.2.60-Approvvigionamento tessuti. Corrispondenza
con la ditta G. Castelnuovo Firenze. 1935" (1934-1935); "3.2.61-Approvvigionamento
tessuti. Corrispondenza con la ditta M. Orvieto Firenze. 1935" (1935); "3.2.62Approvvigionamento tessuti. Corrispondenza con la ditta Magazzini S- Lorenzo. 1935"
(1935); "3.2.63-Approvvigionamento tessuti. Corrispondenza con la ditta Giorgio & Aldo
Forti. 1935" (1935); "3.2.64-Approvvigionamento tessuti. Corrispondenza con la ditta
Lanificio e Canapificio Nazionale. 1935" (1935); "3.2.65-Solleciti di pagamento. 1935" (1935).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
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236 (141)
1936 (1924-1955)
Carteggio. 1.1
Contiene: "I.1.1-Mentecatti a carico della provincia di Agrigento. 1936" (1936); "I.1.2Mentecatti a carico della provincia di Alessandria. 1936" (1936); "I.1.3-Mentecatti a carico
della provincia di Ancona. 1936" (1936); "I.1.4-Mentecatti a carico della provincia di Aosta.
1936" (1936); "I.1.5-Mentecatti a carico della provincia di Aquila. 1936" (1936); "I.1.6Mentecatti a carico della provincia di Arezzo. 1936" (1936); "I.1.7-Mentecatti a carico della
provincia di Ascoli Piceno. 1936" (1936); "I.1.8-Ricovero mentecatti a carico della provincia
di Asti. 1936" (1936); "I.1.9-Mentecatti appartenenti alla provincia di Avellino. 1936" (1936);
"I.1.10-Mentecatti appartenenti alla provincia di Bari. 1936" (1936); "I.1.11-Mentecatti
appartenenti alla provincia di Belluno. 1936" (1936); "I.1.12-Mentecatti a carico della
provincia di Benevento. 1936" (1936); "I.1.13-Mentecatti a carico della provincia di
Bergamo. 1936" (1936); "I.1.14-Mentecatti a carico della provincia di Bologna. 1936" (1936);
"I.1.15-Mentecatti a carico della provincia di Bolzano. 1936" (1936); "I.1.16-Mentecatti a
carico della provincia di Brescia. 1936" (1936); "I.1.17-Mentecatti a carico della provincia di
Brindisi. 1936" (vuoto); "I.1.18-Mentecatti a carico della provincia di Cagliari. 1936" (1936);
"I.1.19-Mentecatti a carico della provincia di Caltanissetta. 1936" (1936); "I.1.20-Mentecatti a
carico della provincia di Campobasso. 1936" (1936); "I.1.21-Mentecatti a carico della
provincia di Catania. 1936" (1936); "I.1.22-Mentecatti a carico della provincia di Catanzaro.
1936" (1936); "I.1.23-Mentecatti a carico della provincia di Chieti. 1936" (1935-1936); "I.1.24Mentecatti a carico della provincia di Como. 1936" (1936); "1.1.25-Mentecatti a carico della
provincia di Cosenza. 1936" (1936); "I.1.26-Mentecatti a carico della provincia di Cremona.
1936" (1936); "I.1.27-Mentecatti a carico della provincia di Cuneo. 1936" (1936); "I.1.28Mentecatti a carico della provincia di Enna. 1936" (1936); "I.1.29-Mentecatti a carico della
provincia di Ferrara. 1936" (1936); "I.1.30-Mentecatti a carico della provincia di Firenze.
1936" (1936); "I.1.31-Mentecatti a carico della provincia di Fiume. 1936" (1936); "I.1.32Mentecatti a carico della provincia di Foggia. 1936" (1936); "I.1.33-Mentecatti a carico della
provincia di Forlì. 1936" (1936); "I.1.34-Mentecatti a carico della provincia di Frosinone.
1936" (1936); "I.1.35-Mentecatti a carico della provincia di Genova. 1936" (1936); "I.1.36Mentecatti a carico della provincia di Gorizia. 1936" (1936); "I.1.37-Mentecatti a carico della
provincia di Grosseto. 1936" (1936); "I.1.38-Mentecatti a carico della provincia di Imperia.
1936" (1936); "I.1.39-Mentecatti a carico della provincia di Lecce. 1936" (1936); "I.1.40Mentecatti a carico della provincia di Littoria. 1936" (1936); "I.1.41-Mentecatti a carico della
provincia di Livorno. 1936" (1936); "I.1.42-Mentecatti a carico della provincia di Lucca.
1936" (1936); "I.1.43-Mentecatti a carico della provincia di Macerata. 1936" (1936); "I.1.44Mentecatti a carico della provincia di Mantova. 1936" (1936); "I.1.45-Mentecatti a carico
della provincia di Massa Carrara. 1936" (1936); "I.1.46-Mentecatti a carico della provincia
di Matera. 1936" (1936); "I.1.47-Mentecatti a carico della provincia di Messina. 1936" (1936);
"I.1.48-Mentecatti a carico della provincia di Milano. 1936" (1936); "I.1.49-Mentecatti a
carico del Ministero della Giustizia. 1936" (1936); "I.1.50-Mentecatti a carico del Ministero
dell'Interno. 1936" [contiene il sottofascicolo: "Folli stranieri", così sottoarticolato: "a. Atti
vari. 1936" (1935-1947); "b. Anfitheatroff Romano. 1936" (1936); "c. Arnaud Margherita.
1936" (1934-1947); "d. Bagatti Angela Rosa. 1936" (1936); "e. Balestrieri Costanza. 1936"
(1934-1936); "f. Bartsch Carlo criminale. 1936" (1935-1936); "g. Berthet Alfonso. 1936" (19311936); "h. Brancovich Nicola. 1936" (1933-1936); "i. Dalia Lorenzo. 1936" (1936); ...; "m.
Foppiano Teresa Caterina. 1936" (1934-1936); "n. Gaigaiti Murnaga Antonio Michele. 1936"
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(1936-1955); "o. Goluber Pietro. 1936" (1934-1947); "p. Gourdwitsch Giuditta amessa il 10
luglio 1936. 1936" (1924-1936); "q. Hanemann Toff Frieda. 1936" (1936); "r. Iurzola Fatma.
1936" (1935-1947); "s. Kopelevitch Evsey. 1936" (1932-1947); "t. Kosmac Pulcheria ammessa
l'11 luglio 1936. 1936" (1936-1955); "u. Kumsay Nicolò. 1936" (1935-1937); "v. Kusnetzova
Barbera morta il 26 aprile 1936. 1936" (1935-1936); "x. Lesner Aloisia. 1936" (1934-1936); "y.
Logar Enrico Federigo criminale. 1936" (1934-1936); "z. Mir Lloret Francesco. 1936" (19351936); "a'. Molino Angiolina. 1936" (1936); "b'. Muller Caterina morta il 3 aprile 1936. 1936"
(1930-1936); "c'. Popowski Giovanni. 1936" (1935-1936); "d'. Rappaport Psachje. 1936" (19351936); "e'. Schereschewsky David Vladimiro. 1936" (1936)] (1924-1955); "I.1.51-Mentecatti a
carico della provincia di Modena. 1936" (1936); "I.1.52-Mentecatti a carico della provincia
di Napoli. 1936" (1935-1936); "I.1.53-Mentecatti a carico della provincia di Novara. 1936"
(1936); "I.1.54-Mentecatti a carico della provincia di Nuoro. 1936" (1936); "I.1.55-Mentecatti
a carico della provincia di Padova. 1936" (1936); "I.1.56-Mentecatti a carico della provincia
di Palermo. 1936" (1936); "I.1.57-Mentecatti a carico della provincia di Parma. 1936" (1936);
"I.1.58-Mentecatti a carico della provincia di Pavia. 1936" (1936); "I.1.59-Mentecatti a carico
della provincia di Perugia. 1936" (1936); "I.1.60-Mentecatti a carico della provincia di
Pesaro Urbino. 1936" (vuoto); "1.1.61-Mentecatti a carico della provincia di Pescara. 1936"
(1936); "I.1.62-Mentecatti a carico della provincia di Piacenza. 1936" (1936); "I.1.63Mentecatti a carico della provincia di Pisa. 1936" (1936); "I.1.64-Mentecatti a carico della
provincia di Pistoia. 1936" (1936); "I.1.65-Mentecatti a carico della provincia di Pola. 1936"
(1934-1936).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
237 (142)
1936 (1927-1937)
Carteggio. 1.1, 1.2
Contiene: "I.1.66-Mentecatti a carico della provincia di Potenza. 1936" (1936); "I.1.67Mentecatti a carico della provincia di Ragusa. 1936" (1936); "I.1.68-Mentecatti appartenenti
alla provincia di Ravenna. 1936" (1936); "I.1.69-Mentecatti a carico della provincia di
Reggio Calabria. 1936" (1936); "I.1.70-Mentecatti a carico della provincia di Reggio Emilia.
1936" (1936); "I.1.71-Mentecatti a carico della provincia di Rieti. 1936" (1936-1937); "1.1.72Mentecatti a carico della provincia di Roma. 1936" (1935-1936); "I.1.73-Mentecatti a carico
della provincia di Rovigo. 1936" (1936); "I.1.74-Mentecatti a carico della provincia di
Salerno. 1936" (1936); "I.1.75-Mentecatti a carico della provincia di Sassari. 1936" (19361937); "I.1.76-Mentecatti a carico della provincia di Savona. 1936" (1936); "I.1.77-Mentecatti
a carico della provincia di Siena. 1936" (1936); "I.1.78-Mentecatti a carico della provincia di
Siracura. 1936" (1936-1937); "I.1.79-Mentecatti a carico della provincia di Sondrio. 1936"
(1936); "I.1.80-Mentecatti a carico della provincia di La Spezia. 1936" (1936); "I.1.81Mentecatti a carico della provincia di Taranto. 1936" (1936); "I.1.82-Mentecatti a carico della
provincia di Teramo. 1936" (1936); "I.1.83-Mentecatti a carico della provincia di Terni.
1936" (1936); "I.1.84-Mentecatti a carico della provincia di Torino. 1936" (1936); "1.1.85Mentecatti a carico della provincia di Trapani. 1936" (1936); "I.1.86-Mentecatti a carico della
provincia di Trento. 1936" (1936); "I.1.87-Mentecatti a carico della provincia di Treviso.
1936" (1932-1936); "I.1.88-Mentecatti a carico della provincia di Trieste. 1936" (1936-1937);
"I.1.89-Mentecatti a carico della provincia di Udine. 1936" (1936-1937); "I.1.90-Mentecatti a
carico della provincia di Varese. 1936" (1936); "I.1.91-Mentecatti a carico della provincia di
Venezia. 1936" (1935-1936); "I.1.92-Mentecatti a carico della provincia di Vercelli. 1936"
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(1936-1937); "I.1.93-Mentecatti a carico della provincia di Verona. 1936" (1936); "I.1.94Mentecatti a carico della provincia di Vicenza. 1936" (1936-1937); "I.1.95-Mentecatti a carico
della provincia di Viterbo. 1936" (1936); "I.1.96-Mentecatti a carico della provincia di Zara.
1936" (1936); "I.1.97-Mentecatti a carico del Governatorato delle Isole Italiane dell'Egeo.
1936" (1936); "I.1.98-Mentecatti a carico dello Spedale Militare di Livorno. 1936" (1936);
"I.1.99-Mentecatto Waeber Federigo. Corrispondenza col Consolato Svizzero. 1936" (1936);
"I.1.100-Amministrazioni carcerarie. 1936" (1936); "I.1.101-Mentecatti a carico del
Brefotrofio di Pisa. 1936" (vuoto); "1.2.1-Pensionante Bartolini Mario. 1936" (1936); "1.2.2Pensionante Battolla Adelaide. 1936" (1936); "1.2.3-Pensionante Bedini Ugo. 1936" (1936);
"1.2.4-Ricoverata Bertés Laura Giulia. 1936" (1936); "1.2.5-Pensionante Bertelà Gemma.
1936" (1936); "1.2.6-Pensionante Bini Ida. 1936" (1936); "1.2.7-Pensionante Bonvicini Ezio.
1936" (1936); "1.2.8-Pensionante Braschi Ivo. 1936" (1935-1936); "1.2.9-Pensionante Caciagli
Giuseppe. 1936" (1936); "1.2.10-Pensionante Castagna Mario. 1936" (1936); "1.2.11Pensionante Cecchini Pierina. 1936" (1936); "1.2.12-Pensionante Costa Giuseppe. 1936"
(1936); "1.2.13-Pensionante Degli Innocenti Alfredo. 1936" (1936); "1.2.14-Pensionante Di
Donna Eolo. 1936" (1936); "1.2.15-Pensionante Ferrari Umberto. 1936" (1936); "1.2.16Pensionante Furlani Aldo. 1936" (1936); "1.2.17-Pensionante Gallisai Giuseppe. 1936"
(1936); "1.2.18-Pensionante Giavarini Vilma. 1936" (1927-1936); "1.2.19-Pensionante Griselli
Virginia. 1936" (1936); "1.2.20-Ricoverato Hummel Eugenio. 1936" (1935); "1.2.21Pensionante Ieri ing. Gino. 1936" (1936); "1.2.22-Pensionante Marchetti Mario. 1936" (1936);
"1.2.23-Pensionante Mazzetti Antonio. 1936" (1936); "1.2.24-Pensionante Mecocci Alberto.
1936" (1936); "1.2.25-Pensionante Merlini Raffaello. 1936" (1936); "1.2.26-Pensionante
Morganti Nello. 1936" (1936); "1.2.27-Pensionante Paoletti Cesare. 1936" (1936); "1.2.28Pensionante Paoletti Maria. 1936" (1936); "1.2.29-Pensionante Pullè Gina. 1936" (1936);
"1.2.30-Pensionante Raffaelli Roberto. 1936" (1936); "1.2.31-Pensionante Ricoveri Giuseppe.
1936" (1936); "1.2.32-Pensionante Rosami Ugo. 1936" (1936); "1.2.33-Pensionante Sbisà
Pietro. 1936" (1936); "1.2.34-Pensionante Schezzini Oliva. 1936" (vuoto); "1.2.35-Pensionante
Schiavelli Carlo. 1936" (1936); "1.2.36-Pensionante Serri Anna. 1936" (1936); "1.2.37Pensionante Ubaldini Ubaldo. 1936" (1936); "1.2.38-Pensionante Ughetto Antonio. 1936"
(1936); "1.2.39-Pensionante Uncini Argia. 1936" (1935-1936); "1.2.40-Pensionante Valente
Vincenzo. 1936" (1936); "1.2.41-Pensionante Vanni Amato. 1936" (1936); "1.2.42-Pensionante
Wiquel Ciro. 1936" (1936).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
238 (143)
1936 (1935-1937)
Carteggio. 2.1
Contiene: "2.1.1-Corrispondenza varia. 1936" (1935-1936); "2.1.2-Trasferimenti e rimpatri.
1936" (1936-1937); "2.1.3-Compensi ai mentecatti che prestano piccoli servizi nell'Istituto.
1936" (1935-1936); "2.1.4-Depositi ricoverati. 1936" (1936); "2.1.5-Invio cadaveri alla R.
Università di Pisa. 1936" (1935-1936); "2.1.6-Trasporti dei mentecatti deceduti che non
vengono inviati all'Università di Pisa ed ai quali provvedano a proprie spese le famiglie.
1936" (1936-1937); "2.1.7-Controlli contabili. 1936" (1936); "2.1.8-Cessione materiali
dell'Istituto e cessione generi alimentari. 1936" (1935-1937); "2.1.9-Disposizioni generali
relative ai servizi. Rilievi. 1936" (1936); "2.1.10-Vendita pelli, sevo, corna, ossa, stracci etc.
1936" (1935-1937); "2.1.11-Contributi all'Unione Industriale Fascista della Provincia di Pisa.
1936" (vuoto); "2.1.12-Contributo all'Ente Provinciale Turistico. 1936" (1936); "2.1.13216

Contributo annuo al Consorzio Provinciale Antitubercolare. Corrispondenza varia col
Consorzio medesimo. 1936" (1936); "2.1.14-Elargizioni varie. 1936" (1935-1936).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
239 (144)
1936 (1935-1936)
Carteggio. 2.1
Contiene: "2.1.15-Concessioni varie. 1936" (1936); "2.1.16-Dopolavoro infermieri. 1936"
(1935-1936); "2.1.17-Sterilizzazioni eseguite per conto di terzi. 1936" (1936); "2.1.18-Proventi
vetture. 1936" (1936); "2.1.19-Proventi Gabinetti. 1936" (1935-1936); "2.1.20-Notizie fornite
ad altri enti sull'Istituto. 1936" (1936-1937); "2.1.21-Abbonamento ai telefoni. 1936" (1936);
"2.1.22-Anticipazioni all'economo. 1936" (1936).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
240 (145)
1936 (1936)
Carteggio. 2.1
Contiene: "2.1.23-Spese postali e varie Uffici Centrali. 1936" (1936); "2.1.24-Spese postali
Drezione sanitaria. Primo semestre. 1936" (1936).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
241 (146)
1936 (1936)
Carteggio. 2.1
Contiene: "2.1.25-Spese postali Drezione sanitaria. Secondo semestre. 1936" (1936); "2.1.26.
Svincoli. 1936" (1936).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
242 (147)
1936 (1935-1937)
Carteggio. 2.1
Contiene: "2.1.27-Abbonamento a riviste e giornali. Acquisto libri per la biblioteca. 1936"
(1935-1936); "2.1.28-Servizio religioso nell'Istituto. 1936" (1935-1936); "2.1.29-Spaccio viveri.
1936" (1936); "2.1.30-Spaccio interno. 1936" (1936-1937); "2.1.31-Ente Nazionale Opere
Assistenziali. 1936" (1936); "2.1.32-Conto corrente postale. 1936" (1936); "2.1.33-Ufficio
Postale. 1936" (1936-1937); "2.1.34-Verifica pesi e misure. 1936" (1936); "2.1.35-Tasse. 1936"
(1936); "2.1.36-Imposte di consumo. 1936" (1936); "2.1.37-Iscrizione al R.A.C.I. 1936" (1936);
"2.1.38-Gestione straordinaria commissariale. 1936" (1936); "2.1.39-Rette dei pensionanti e
dei mentecatti appartenenti ad enti, province non convenzionate e privati. 1936" (1936);
"2.1.40-Misura della retta per i mentecatti stranieri. 1936" (1936); "2.1.41-Servizio di pronto
soccorso in caso di calamità pubbliche. 1936" (1936); "2.1.42-Festa dell'Uva. 1936" (1936);
"2.1.43-Sistema approvvigionamento generi alimentari e diversi. 1936" (1935); ...; "2.1.45Furti. 1936" (1936); "2.1.46-Invio di alienate agli Spedali Riuniti di S. Miniato. 1936" (19351936); "2.1.47-Lavoro a domicilio. 1936" (1936); "2.1.48-Incarichi di consulente legale. 1936"
(1936); "2.1.49-Prelevamento generi da parte del personale al Consorzio Industriale
Manufatti. 1936" (1936); "2.1.50-Parti delle ricoverate. 1936" (1936); "2.1.51-Affitto locali per
uso dell'Istituto. 1936" (1936); "2.1.52-Revisione svincoli, abbonamento, rimborsi Ferrovie.
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1936" (1936); "2.1.53-Pubblicazione di un periodico scientifico dell'ospedale psichiatrico.
1935-1936" (1936); "2.1.54-Tabelle dietetiche. 1936" (1936); "2.1.55-Limitazione consumi.
1936" (1936); ...; "2.1.57-Scarto atti d'archivio. 1936" (1935-1936); "2.1.58-Patronato Principi
di Piemonte. 1936" (1936); "2.1.59-VIII censimento della popolazione. 1936" (1936); "2.1.60Cinematografo e rappresentazioni varie per i ricoverati. 1936" (1936); "2.1.61-Richeiste
della R. Prefettura. 1936" (1936); "2.1.62-Lotta contro le mosche. 1936" (1936); "2.1.63-Visite
di commissioni varie all'Istituto. 1936" (1936); "2.1.64-Protezione antiaerea. Servizio di
primo intervento. 1936" (1936); "2.1.65-Passaggio di entrate a favore delle altre opere pie.
1936" (1935-1936); "2.1.66-Documenti chiusure esercizio 1935. 1936" (1936); "2.1.67-Lavori
eseguiti per conto di terzi. 1936" (1936); "2.1.68-Mutuo di £ 200.000 per costruzione
tubercolosario. 1936" (1935-1936); "2.1.69-Lavoro di cucito a domicilio. 1936" (1936).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
243 (148)
1936 (1935-1936)
Carteggio. 2.2
Contiene: "2.2.1-Abbonamento con la SITA per gli infermieri addetti alla colonia S.
Giovanni. 1936" (1936); "2.2.2-Lavoro straordinario eseguito dal personale. 1936" (19351936); "2.2.3-Licenze ordinarie al personale. 1936" (1936); "2.2.4-Assenze del personale.
1936" (1936).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
244 (149)
1936 (1933-1937)
Carteggio. 2.2
Contiene: "2.2.5-Consiglio di disciplina. Punizioni. 1936" (1936); "2.2.6-Premio di operosità.
1936" (1936); "2.2.7-Premi di nunzialità e natalità al personale. 1936" (1936); "2.2.8Gratificazione al personale. 1936" (1936); "2.2.9-Scuola infermieri, compenso ai sanitari,
corrispondenza con la direzione del Frenocomio, esami infermieri. 1936" (1935-1936);
"2.2.10-Promozioni ed aumenti quadriennali del personale. 1935-1936" (1933-1936); "2.2.11Richieste del personale. 1936" (1936); "2.2.12-Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
1936" (1935-1936); "2.2.13-Assicurazioni popolari. 1936" (1935-1937); "2.2.14-Assicurazioni
sociali. 1936" (1936); "2.2.15-Assicurazione del personale contro la responsabilità civile
verso terzi. 1936" (vuoto); "2.2.16-Contributo dei sanitari e farmacisti al Convitto degli
orfani dei sanitari in Perugia. 1936" (vuoto); "2.2.17-Cessione quinto stipendio. 1936" (19361937); "2.2.18-Corrispondenza varia relativa alla assunzione infermieri. 1936" (1935-1936);
"2.2.19-Corrispondenza varia relativa alla assunzione e licenziamento degli operai. 1936"
(1936); "2.2.20-Mercedi operai. 1936" (1936).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
245 (150)
1936 (1932-1937)
Carteggio. 2.2
Contiene: "2.2.21-Ferie operai. 1936" (1936-1937); "2.2.22. Prestiti al personale da parte
dell'Istituto Nazionale di Previdenza e Credito delle Comunicazioni. 1936" (1936); "2.2.23.
Orologio controllo. 1936" (1936); "2.2.24. Pubblico impiego. 1936" (1936); "2.2.25-Indennità
viaggi al personale (art. 180 e 181 R.D. 11 nov. 1923 n. 2395). 1936" (1936); "2.2.26218

Provvedimenti a favore dei benemeriti della Rivoluzione Fascista. 1933-1936" (1933-1936);
"2.2.27-Refezione degli impiegati nell'Istituto. 1936" (1935-1936); "2.2.28-Turni di servizio
domenicali. 1936" (1936); "2.2.29-Sabato fascista. 1936" (1936); "2.2.30-Servizio suore S.
Caterina da Siena. 1936" (1936); "2.2.30-Nuovo regolamento organico. 1936" (1936); "2.2.32Assegni familiari. 1936" (1936); "2.2.33-Progetto di mobilitazione per il personale. 1936"
(1936); "2.2.34-Trattamento economico al personale richiamato alle armi. Arruolamenti
volontari. 1936" (1935-1936); "2.2.35-Libretto di lavoro. Legge 10 gen. 1935 n. 112. 1936"
(1936); "2.2.36-Ordine dei medici. 1936" (vuoto); "2.2.37-Anticipazioni al personale. 1936"
(1936); "2.2.38-Concorso al posto di applicato di ragioneria. 1936" (1936); "2.2.39-Cassa
mutua malattie. 1936" [contiene il sottofascicolo: "I.N.I.E.L."] (1935-1936); "2.2.40-Lavori a
cottimo e liquidazioni varie. 1936" (1932-1936); "2.2.41-Applicazione del turno delle 24 ore.
Compenso ai sorveglianti. 1936" (1936).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
246 (151)
1936 (1930-1939)
Carteggio. 2.3
Contiene: "2.3.1-Manutenzione batteria accumulatori elettrici. 1936" (1936); ...; "2.3.6Manutenzione mobili. 1936" (1936); ...; "2.3.8-Manutenzione macchinari. 1936" (1936);
"2.3.9-Manutenzione strade. 1936" (1936); "2.3.10-Manutenzione impianti riscaldamento.
1936" (1935-1937); "2.3.11-Acquisto mobili. 1936" (1936); "2.3.12-Acquisto motori ed
elettropompe. 1936" (1936); "2.3.13-Acquisto apparecchi per Gabinetti Scientifici. 1936"
(1936) [v. anche in b. 248 fasc. 42); "2.3.14-Acquisto automezzi. 1936" (1936); "2.3.15Acquisto terreno per costruzione nuovo accesso all'Istituto. 1935-1936" (1930-1938)
[contiene: estratto mappa catastale]; "2.3.16-Acquisto di un apparecchio cinematografico.
1936" (1935-1936); "2.3.17-Acquisto rendita pubblica. 1936" (1936); "2.3.18-Acquisto orologi
controllo. 1936" (1935-1936); "2.3.19-Affitto quartieri. 1936" (1936); ...; "2.3.22-Trebbiature.
1936" (1936); "2.3.23-Cessioni delle parti redditizie dell'ex convento di S. Girolamo.
Pagamenti canoni semestrali. 1936" (1936); "2.3.24-Costruzioni linee elettriche. 1936" (19351936); "2.3.25-Impianto parafulmini. 1935-1936" (1934-1939); "2.3.26-Adattamento del
pollaio sovrastante l'autorimessa a dormitorio e refettorio autisti. 1935-1936" (1935);
"2.3.27-Ipogei etruschi. 1936" (1930-1937); "2.3.28-Asfaltatura piazzali. 1936" (1936); "2.3.29Costruzione di una stalla alla colonia Tignamica. 1936" (1936) [contiene: disegno]; "2.3.30Vertenza con la ditta Fattori per pagamento fatture. 1935-1936" (1934-1936); "2.3.31Impianto frigorifero e attrezzatura nuovo macello. 1934-1936" (1932-1937, con annotazione
del 1952); "2.3.32-Poderi di S. Giovanni e S. Lorenzo. Costruzione di nuove case coloniche
e riduzione delle vecchie. 1933-1936" (1933-1937) [contiene: "Progetto di case coloniche per
l'appoderamento della colonia S. Giovanni", con relazione, preventivo di spesa e analisi
dei prezzi, arch. Bruno Colivicchi e geom. Orazio Colivicchi, 1935; relazione di collaudo
dell'ing. Filippo Allegri del 10 ott. 1936].
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
247 (152)
1936 (1933-1938)
Carteggio. 2.3
Contiene: "2.3.33-Impianti termosifoni nel padiglione Livi. 1935-1936" (1935-1938)
[contiene: preventivi e disegni di varie ditte]; "2.3.34-Riduzione colonia Ticciati. 1933-1936"
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(1934-1936, con annotazione del 1951) [contiene: "Progetto di riduzione della casa colonica
Ticciati in colonia agricola femminile": relazione, preventivo di spesa, analisi dei prezzi,
capitolato d'appalto e elenco dei prezzi e disegni, arch. Bruno Colivicchi, mar. 1934;
"Progetto di ampliamento" della casa colonica Ticciati: relazione e preventivo di spesa,
geom. Orazio Colivicchi, set. 1934]; "2.3.35-Centralizzazione servizi termici. 1933-1936"
(1933-1936) [contiene: "Appalto concorso pel completamento e la centralizzazione dei
servizi termici. Relazione della commisisone esaminatrice e suoi allegati", 1935]; "2.3.36Aumento carrelli alla lavanderia. 1935-1936" (1935-1936).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
248 (153)
1936 (1930-1936)
Carteggio. 2.3
Contiene: "2.3.37-Impianto riscaldamento nel padiglione Bianchi. 1935-1936" (1935-1936)
[contiene: preventivi e disegni di varie ditte]; "2.3.38-Ampliamento padiglione Livi. 19341936" (1934-1936) [contiene: "Progetto di ampliamento del padiglione Livi": relazione,
preventivo di spesa, analisi dei prezzi, arch. Bruno Colivicchi, 1934; relazione di collaudo
dell'ing. Angiolo Nannipieri del 5 giu. 1936]; "2.3.39-Costruzione di un padiglione a La
Tignamica. 1933-1936" (1930-1936, con annotazione del 1951) [contiene: "Progetto della
colonia agricola della Tignamica": relazione, analisi dei prezzi, preventivo di spesa, calcoli
del cemento armato, ing. Filippo Allegri e arch. Bruno Colivicchi, 1933]; "2.3.40-Acquisto
vasi vinari. 1936" (1936); "2.3.41-Manutenzione automezzi. 1936" (1936); "2.3.42-Acquisto
apparecchi per Gabinetti Scientifici. 1936" (1936) [v. anche in b. 246, fasc. 13); "2.3.43Acquisto macchine da scrivere. 1936" (1936); "2.3.44-Acquisto macchine da cucire. 1936"
(1936); "2.3.45-Acquisto nuovi macchinari. 1936" (1936); "2.3.46-Acquisto gelosie
avvolgibili. 1936" (1936); "2.3.47-Mutui ai comuni di Castelnuovo V.C. e Peccioli. 1936"
(1936); "2.3.48-Inventari. 1936" (1936-1937).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
249 (154)
1936 (1935-1936)
Carteggio. 2.4, 2.5, 3.1
Contiene: "2.4.1-Molino e pastificio. 1936" (1935-1936); "2.4.2-Officina elettromeccanica.
1936" (1936); "2.4.3-Fornace laterizi. 1936" (vuoto); "2.4.4-Officina falegnami. 1936" (vuoto);
"2.4.5-Calzoleria. 1936" (vuoto); "2.4.6-Frantoio. 1936" (vuoto); "2.4.7-Trasporti. 1936"
(1936); "2.5.1-Corrispondenza varia. 1936" (1936); "2.5.2-Prodotti dei terreni. 1936" (1936);
"2.5.3-Coltivazione terreni. 1936" (1936); "2.5.4-Poderi a mezzadria e a conduzione diretta.
1936" (1936); "2.5.5-Servizio veterinario. 1936" (1936); "2.5.6-Mantenimento bestiame. 1936"
(1936); "2.5.5-Movimento bestiame. 1936" (1936) [contiene i seguenti sottofascicoli: "a.
Vendite. 1936"; "b. Nascite. 1936" (vuoto); "c. Macellazioni. 1936" (1936); "d. Acquisti. 1936";
"e. Morti. vuoto"]; "2.5.8-Pollaio e conigliera. 1936" (1936); "2.5.9-Contributo alla Società per
il controllo del latte. 1936" (vuoto); "3.1.1-Approvvigionamento aceto. 1936" (1936); "3.1.2Approvvigionamento acqua minerale. 1936" (1936); "3.1.3-Approvvigionamento bestiame
da macello. 1936" (1936); "3.1.4-Approvvigionamento budella per insaccati. 1936" (1936);
"3.1.5-Approvvigionamento burro. 1936" (1936); "3.1.6-Approvvigionamento caffè e
surrogati. 1936" (1936); "3.1.7-Approvvigionamento carni salate e insaccati. 1936" (1936);
"3.1.8-Approvvigionamento conserva di pomodoro e conserva di frutta. 1936" (1936);
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"3.1.9-Approvvigionamento dolci. 1936" (1936); "3.1.10-Approvvigionamento formaggio e
latticini. 1936" (1936); "3.1.11-Approvvigionamento frutta fresca e secca. 1936" (1936);
"3.1.12-Approvvigionamento grano e cereali vari. 1936" (1935-1936); "3.1.13Approvvigionamento latte. 1936" (1936); "3.1.14-Approvvigionamento legumi. 1936"
(1936); "3.1.15-Approvvigionamento lievito di birra. 1936" (1936); "3.1.16Approvvigionamento marsala e vermut. 1936" (1936); "3.1.17-Approvvigionamento
medicinali. 1936" (1936); "3.1.18-Approvvigionamento miele. 1936" (1936); "3.1.19Approvvigionamento olio di oliva. 1936" (1935-1936); "3.1.20-Approvvigionamento
ortaggi. 1936" (1936).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
250 (155)
1936 (1933-1937)
Carteggio. 3.1, 3.2
Contiene: "3.1.21-Approvvigionamento pasta alimentare. 1936" (1936); "3.1.22Approvvigionamento patate. 1936" (1936); "3.1.23-Approvvigionamento pepe. 1936" (19361937); "3.1.24-Approvvigionamento pesce comunque conservato. 1936" (1936); "3.1.25Approvvigionamento pesce fresco. 1936" (1936); "3.1.26-Approvvigionamento pesce
all'olio. 1936" (1936); "3.1.27-Approvvigionamento pesce salato. 1936" (1936); "3.1.28Approvvigionamento riso. 1936" (1936); "3.1.29-Approvvigionamento spezie e cannella.
1936" (1936); "3.1.30-Approvvigionamento uova. 1936" (1935-1936); "3.1.31Approvvigionamento vino. 1936" (1936); "3.1.32-Approvvigionamento zucchero. 1936"
(1936); "3.1.33-Offerte varie. 1936" (1933-1935); "3.2.1-Offerte varie. 1936" (1935-1937);
"3.2.2-Approvvigionamento articoli per illuminazione. 1936" (1936); "3.2.3Approvvigionamento articoli per nettezza. 1936" (1936); "3.2.4-Approvvigionamento
materiali per impianti sanitari. 1936" (1936); "3.2.5-Approvvigionamento articoli per
Gabinetti Scientifici. 1936" (1936); "3.2.6-Approvvigionamento combustibili. 1936" (1936);
"3.2.7-Approvvigionamento cancelleria e stampati. 1936" (1936-1937); "3.2.8Approvvigionamento articoli di ferrareccia. 1936" (1936); "3.2.9-Approvvigionamento
materiale idraulico. 1936" (1936); "3.2.10-Approvvigionamento articoli di mesticheria.
1936" (1936); "3.2.11-Approvvigionamento utensili per le officine. 1936" (1936); "3.2.12Approvvigionamento calce idraulica. 1936" (1936); "3.2.13-Approvvigionamento cemento.
1936" (1936).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
251 (156)
1936 (1935-1936)
Carteggio. 3.2
Contiene: "3.2.14-Approvvigionamento rena e ghiaino. 1936" (1936); "3.2.15Approvvigionamento gesso. 1936" (1936); "3.2.16-Approvvigionamento cuoio ed articoli
per calzature. 1936" (1936); "3.2.17-Approvvigionamento legname da costruzione. 1936"
(1936); "3.2.18-Approvvigionamento stoviglie. 1936" (1936); "3.2.19-Approvvigionamento
vetri. 1936" (1936); "3.2.20-Approvvigionamento materiale laterizio e da costruzione.
Acquisto mattonelle. 1936" (1936); "3.2.21-Approvvigionamento materiale vario per
illuminazione elettrica. 1936" (1936); "3.2.22-Approvvigionamento lubrificanti. 1936" (19351936); "3.2.23-Approvvigionamento carta da imballo. 1936" (1936); "3.2.24Approvvigionamento cappelli di paglia. 1936" (1936); "3.2.25-Approvvigionamento articoli
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per guardaroba. 1936" (1936); "3.2.26-Approvvigionamento lana da materassi. 1936" (1936);
"3.2.27-Approvvigionamento coperte di lana. 1936" (1936); "3.2.28-Approvvigionamento
berretti. 1936" (1936); "3.2.29-Approvvigionamento tessuti. 1936" (1936) [contiene: "a.
Approvvigionamento tessuti di canapa. 1936" (1936); "b. Ditta D. Bassano, Livorno. 1936"
(1936); "c. Ditta Amos Bertini. S. Frediano a Settimo 1936" (1936); "d. Ditta Renato De Luca,
Firenze. 1936" (1936); "e. Ditta G. Faldini, Lucca. 1936" (1936); "f. Ditta Ranfagni, Firenze";
"g. Ditta Rossi & C., Livorno. 1936" (1936); "h. Sindacato fra tessitori e manifatturieri
italiani, Milano. 1936" (1936)]; "3.2.30-Solleciti pagamento. 1936" (1936).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
252 (157)
1937 (1932-1941)
Carteggio. 1.1
Contiene: "I.1.1-Mentecatti a carico della provincia di Agrigento. 1937" (1937-1938); "I.1.2Mentecatti a carico della provincia di Alessandria. 1937" (1937-1938); "I.1.3-Mentecatti a
carico della provincia di Ancona. 1937" (1937-1938); "I.1.4-Mentecatti a carico della
provincia di Aosta. 1937" (1937-1938); "I.1.5-Mentecatti a carico della provincia di Aquila.
1937" (1937-1938); "I.1.6-Mentecatti a carico della provincia di Arezzo. 1937" (1937-1938);
"I.1.7-Mentecatti a carico della provincia di Ascoli Piceno. 1937" (1937-1938); "I.1.8Ricovero mentecatti a carico della provincia di Asti. 1937" (1937-1938); "I.1.9-Mentecatti a
carico della provincia di Avellino. 1937" (1937-1938); "I.1.10-Mentecatti a carico della
provincia di Bari. 1937" (1937-1938); "I.1.11-Mentecatti a carico della provincia di Belluno.
1937" (1937-1938); "I.1.12-Mentecatti a carico della provincia di Benevento. 1937" (19371938); "I.1.13-Mentecatti a carico della provincia di Bergamo. 1937" (1937-1938); "I.1.14Mentecatti a carico della provincia di Bologna. 1937" (1937-1938); "I.1.15-Mentecatti a
carico della provincia di Bolzano. 1937" (1937-1938); "I.1.16-Mentecatti a carico della
provincia di Brescia. 1937" (1937-1938); "I.1.17-Mentecatti a carico della provincia di
Brindisi. 1937" (1937-1938); "I.1.18-Mentecatti a carico della provincia di Cagliari. 1937"
(1937-1938); "I.1.19-Mentecatti a carico della provincia di Caltanissetta. 1937" (1937-1938);
"I.1.20-Mentecatti a carico della provincia di Campobasso. 1937" (1937-1938); "I.1.21Mentecatti a carico della provincia di Catania. 1937" (1937-1938); "I.1.22-Mentecatti a carico
della provincia di Catanzaro. 1937" (1937-1938); "I.1.23-Mentecatti a carico della provincia
di Chieti. 1937" (1937-1938); "I.1.24-Mentecatti a carico della provincia di Como. 1937"
(1937-1938); "1.1.25-Mentecatti a carico della provincia di Cosenza. 1937" (1937-1938);
"I.1.26-Mentecatti a carico della provincia di Cremona. 1937" (1937-1938); "I.1.27-Mentecatti
a carico della provincia di Cuneo. 1937" (1937-1938); "I.1.28-Mentecatti a carico della
provincia di Enna. 1937" (1937-1938); "I.1.29-Mentecatti a carico della provincia di Ferrara.
1937" (1937-1938); "I.1.30-Mentecatti a carico della provincia di Firenze. 1937" (1937-1938);
"I.1.31-Mentecatti a carico della provincia di Fiume. 1937" (1937-1938); "I.1.32-Mentecatti a
carico della provincia di Foggia. 1937" (1937-1938); "I.1.33-Mentecatti a carico della
provincia di Forlì. 1937" (1937-1938); "I.1.34-Mentecatti a carico della provincia di
Frosinone. 1937" (1937-1938); "I.1.35-Mentecatti a carico della provincia di Genova. 1937"
(1937); "I.1.36-Mentecatti a carico della provincia di Gorizia. 1937" (1937-1938); "I.1.37Mentecatti a carico della provincia di Grosseto. 1937" (1937); "I.1.38-Mentecatti a carico
della provincia di Imperia. 1937" (1937-1938); "I.1.39-Mentecatti a carico della provincia di
Lecce. 1937" (1937-1938); "I.1.40-Mentecatti a carico della provincia di Littoria. 1937" (19371938); "I.1.41-Mentecatti a carico della provincia di Livorno. 1937" (1937-1938); "I.1.42222

Mentecatti a carico della provincia di Lucca. 1937" (1937-1938); "I.1.43-Mentecatti a carico
della provincia di Macerata. 1937" (1937-1938); "I.1.44-Mentecatti a carico della provincia di
Mantova. 1937" (1937-1938); "I.1.45-Mentecatti a carico della provincia di Massa Carrara.
1937" (1937-1938); "I.1.46-Mentecatti a carico della provincia di Matera. 1937" (1937);
"I.1.47-Mentecatti a carico della provincia di Messina. 1937" (1937-1938); "I.1.48-Mentecatti
a carico della provincia di Milano. 1937" (1937); "I.1.49-Mentecatti a carico del Ministero
della Giustizia. 1937" (1936-1937); "I.1.50-Mentecatti a carico del Ministero dell'Interno.
1937" (1932-1941) [contiene il sottofascicolo: "Folli stranieri", così sottoarticolato: "Atti vari.
1937" (1935-1938); "Anfitheatroff Romano. 1937" (1937-1938); "Arnaud Margherita. 1937"
(1937-1938); "Bagatti Angela Rosa. 1937" (1937-1938); "Balestrieri Costanza. 1937" (19341937); "Berthet Alfonso. 1937" (1937-1938); "Brancovich Nicola. 1937" (1937-1938); "Dalia
Lorenzo. 1937" (1937-1938); "Debevec Giacomo (criminale) (dimesso il 14 apr. 1935). 19361937" (1932-1936); "Foppiano Teresa Caterina. 1937" (1934-1937); "Gaigaiti Murnaga
Antonio Michele. 1937" (1937-1938); "Goluber Pietro. 1937" (1937-1938); "Gourdwitsch
Giuditta amessa il 10 luglio 1936. 1937" (1937-1938); "Hanemann Toff Frieda. 1937" (19371938); "Iurzola Fatma. 1937" (1937-1938); "Kopelevitch Evsey. 1937" (1937-1938); "Kosmac
Anna. 1937" (1937-1938); "Kosmac Pulcheria ammessa l'11 luglio 1936. 1937" (1937-1938);
"Kumsay Nicolò. 1937" (1935-1941); "Lesner Aloisia. 1937" (1937-1938); "Logar Enrico
Federigo criminale. 1937" (1936-1938); "Mir Lloret Francesco. 1937" (1937-1938); "Molino
Angiolina. 1937" (1937-1938); "Naschwitz Carlo. 1937" (1937-1938); "Popowski Giovanni.
1937" (1937-1938); "Rappaport Psachje. 1937" (1935-1938) [contiene i passaporti per l'estero
degli infermieri Baroncini Terzilio e Bachiorrini Sisto e del medico chirurgo Mariani
Giovanni]; "Schereschewsky David Vladimiro. 1937" (1937-1938); "Sertic Maria. 1936-1937"
(1936-1938)]; "I.1.51-Mentecatti a carico della provincia di Modena. 1937" (1937-1938);
"I.1.52-Mentecatti a carico della provincia di Napoli. 1937" (1937-1938); "I.1.53-Mentecatti a
carico della provincia di Novara. 1937" (1937-1938); "I.1.54-Mentecatti a carico della
provincia di Nuoro. 1937" (1937-1938); "I.1.55-Mentecatti a carico della provincia di
Padova. 1937" (1937-1938); "I.1.56-Mentecatti a carico della provincia di Palermo. 1937"
(1937-1938); "I.1.57-Mentecatti a carico della provincia di Parma. 1937" (1937-1938); "I.1.58Mentecatti a carico della provincia di Pavia. 1937" (1937-1938); "I.1.59-Mentecatti a carico
della provincia di Perugia. 1937" (1937-1938); "I.1.60-Mentecatti a carico della provincia di
Pesaro. 1937" (1937-1938); "1.1.61-Mentecatti a carico della provincia di Pescara. 1937"
(1937-1938); "I.1.62-Mentecatti a carico della provincia di Piacenza. 1937" (1937-1938);
"I.1.63-Mentecatti a carico della provincia di Pisa. 1937" (1936-1938); "I.1.64-Mentecatti a
carico della provincia di Pistoia. 1937" (1937-1938); "I.1.65-Mentecatti a carico della
provincia di Pola. 1937" (1936-1938); "I.1.66-Mentecatti a carico della provincia di Potenza.
1937" (1937-1938).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
253 (158)
1937 (1934-1938)
Carteggio. 1.1, 1.2
Contiene: "I.1.67-Mentecatti a carico della provincia di Ragusa. 1937" (1937-1938); "I.1.68Mentecatti appartenenti alla provincia di Ravenna. 1937" (1937-1938); "I.1.69-Mentecatti a
carico della provincia di Reggio Calabria. 1937" (1937-1938); "I.1.70-Mentecatti a carico
della provincia di Reggio Emilia. 1937" (1937-1938); "I.1.71-Mentecatti a carico della
provincia di Rieti. 1937" (1937-1938); "1.1.72-Mentecatti a carico della provincia di Roma.
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1937" (1936-1938); "I.1.73-Mentecatti a carico della provincia di Rovigo. 1937" (1937-1938);
"I.1.74-Mentecatti a carico della provincia di Salerno. 1937" (1937-1938); "I.1.75-Mentecatti a
carico della provincia di Sassari. 1937" (1937-1938); "I.1.76-Mentecatti a carico della
provincia di Savona. 1937" (1937-1938); "I.1.77-Mentecatti a carico della provincia di Siena.
1937" (1937-1938); "I.1.78-Mentecatti a carico della provincia di Siracura. 1937" (1937-1938);
"I.1.79-Mentecatti a carico della provincia di Sondrio. 1937" (1937-1938); "I.1.80-Mentecatti
a carico della provincia di La Spezia. 1937" (1937-1938); "I.1.81-Mentecatti a carico della
provincia di Taranto. 1937" (1937-1938); "I.1.82-Mentecatti a carico della provincia di
Teramo. 1937" (1937-1938); "I.1.83-Mentecatti a carico della provincia di Terni. 1937" (19371938); "I.1.84-Mentecatti a carico della provincia di Torino. 1937" (1937-1938); "1.1.85Mentecatti a carico della provincia di Trapani. 1937" (1936-1938); "I.1.86-Mentecatti a carico
della provincia di Trento. 1937" (1937-1938); "I.1.87-Mentecatti a carico della provincia di
Treviso. 1937" (1937-1938); "I.1.88-Mentecatti a carico della provincia di Trieste. 1937"
(1934-1937); "I.1.89-Mentecatti a carico della provincia di Udine. 1937" (1937-1938); "I.1.90Mentecatti a carico della provincia di Varese. 1937" (1937-1938); "I.1.91-Mentecatti a carico
della provincia di Venezia. 1937" (1937); "I.1.92-Mentecatti a carico della provincia di
Verona. 1937" (1937-1938); "I.1.93-Mentecatti a carico della provincia di Vercelli. 1937"
(1937-1938); "I.1.94-Mentecatti a carico della provincia di Vicenza. 1937" (1937-1938);
"I.1.95-Mentecatti a carico della provincia di Viterbo. 1937" (1937-1938); "I.1.96-Mentecatti a
carico della provincia di Zara. 1937" (1937-1938); "I.1.97-Mentecatti a carico dell'Autotità
Militare. 1937" (1937); "I.1.98-Alienato Waeber Federigo. 1937" (1937); "I.1.99-. Mentecatti a
carico del Governatorato delle Isole Italiane dell'Egeo. 1937" (1937-1938); "I.1.100mentecatti a carico dell'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni. 1937" (1937); "1.2.1Pensionante Bartolini Mario. 1937" (1937); "1.2.2-Pensionante Battolla Adelaide. 1937"
(1936-1937); "1.2.3-Pensionante Bedini Ugo. 1937" (1937); "1.2.4-Ricoverata Bertelà Gemma.
1937" (1937); "1.2.5-Pensionante Bertés Laura Giulia. 1937" (1937); "1.2.6-Pensionante Bini
Ida. 1937" (1937); "1.2.7-Pensionante Bonvicini Ezio. 1937" (1936-1937); "1.2.8-Pensionante
Braschi Ermelinda. 1937" (1937); "1.2.9-Pensionante Braschi Ivo. 1937" (1937); "1.2.10Pensionante Castagna Mario. 1937" (1937); "1.2.11-Pensionante Cecchini Pierina. 1937"
(1937); "1.2.12-Pensionante Costa Giuseppe. 1937" (1937); "1.2.13-Pensionante Degli
Innocenti Alfredo. 1937" (1937); "1.2.14-Pensionante Di Donna Eolo. 1937" (1937); "1.2.15Pensionante Ferrari Umberto. 1937" (1937); "1.2.16-Pensionante Furlani Aldo. 1937" (1937);
"1.2.17-Pensionante Gallinari Lola. 1937" (vuoto); "1.2.18-Pensionante Gallisai Giuseppe.
1937" (1936-1937); "1.2.19-Pensionante Gasparri Enzo. 1937" (1937); "1.2.20-Pensionante
Gori Alda. 1937" (1937); "1.2.21-Pensionante Griselli Virginia. 1937" (1936-1937); "1.2.22Pensionante Ieri ing. Gino. 1937" (1937); "1.2.23-Pensionante Lombardi Giovanni. 1937"
(vuoto); "1.2.24-Pensionante Lotauro Paolo. 1937" (1937); "1.2.25-Pensionante Martini
Antonio. 1937" (1937); "1.2.26-Pensionante Massini Roberto. 1937" (1937); "1.2.27Pensionante Mazzetti Antonio. 1937" (1937); "1.2.28-Pensionante Merlini Raffaello. 1937"
(1937); "1.2.29-Pensionante Molle Giovan Battista. 1937" (vuoto); "1.2.30-Pensionante
Morganti Nello. 1937" (1937-1938); "1.2.31-Pensionante Nannicini Mila. 1937" (1937);
"1.2.32-Pensionante Palombi Roberto. 1937" (1937); "1.2.33-Pensionante Paoletti Cesare.
1937" (1937); "1.2.34-Pensionante Paoletti Maria. 1937" (1937); "1.2.35-Pensionante Pullè
Gina. 1937" (1936-1937); "1.2.36-Pensionante Raffaelli Roberto. 1937" (1937); "1.2.37Pensionante Reboa Margherita. 1937" (1937); "1.2.38-Pensionante Ricoveri Giuseppe. 1937"
(1937); "1.2.39-Pensionante Rosami Ugo. 1937" (1936-1937); "1.2.40-Pensionante Schiavelli
Carlo. 1937" (1937); "1.2.41-Pensionante Serri Anna. 1937" (1937); "1.2.42-Pensionante
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Ubaldini Ubaldo. 1937" (1936-1937); "1.2.43-Pensionante Uncini Argia. 1937" (1937); "1.2.44Pensionante Valente Vincenzo. 1937" (1937); "1.2.45-Pensionante Vanni Amato. 1937"
(1937); "1.2.46-Pensionante Wiquel Ciro. 1937" (1937).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
254 (159)
1937 (1936-1938)
Carteggio. 2.1
Contiene: "2.1.1-Corrispondenza varia. 1937" (1937); "2.1.2-Trasferimenti e rimpatri. 1937"
(1937); "2.1.3-Compensi ai mentecatti che prestano piccoli servizi nell'Istituto. 1937" (1937);
"2.1.4-Depositi ricoverati. 1937" (1937-1938); "2.1.5-Invio cadaveri alla R. Università di Pisa.
1937" (1937-1938); "2.1.6-Trasporti dei mentecatti deceduti che non vengono inviati
all'Università di Pisa ed ai quali provvedano a proprie spese le famiglie. 1937" (1937-1938);
"2.1.7-Cessioni a terzi. 1937" (1936-1938); "2.1.8-Disposizioni generali relative ai servizi.
Rilievi. 1937" (1937); "2.1.9-Vendita pelli, sevo, stracci etc. 1937" (1937); "2.1.10-Contributo
all'Ente Provinciale Turistico. 1937" (1937); "2.1.11-Lotta Antitubercolare. Corrispondenza
varia col relativo Consorzio nazionale. 1937" (1936-1937).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
255 (160)
1937 (1936-1937)
Carteggio. 2.1
Contiene: "2.1.12-Elargizioni varie. 1937" (1936-1937); "2.1.13-Concessioni varie. 1937"
(1937); "2.1.14-Proventi vetture. 1937" (1937); "2.1.15-Proventi Gabinetti. 1937" (1937);
"2.1.16-Notizie ad altri enti sull'Istituto. 1937" (1937); "2.1.17-Abbonamento ai telefoni.
1937" (1937); "2.1.18-Abbonamento all'Eiar. 1937" (1937); "2.1.19-Anticipazioni all'economo.
1937" (1937).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
256 (161)
1937 (1936-1937)
Carteggio. 2.1
Contiene: "2.1.20-Anticipazioni all'economo. 1937" (1937); "2.1.21-Spese postali e varie
Direzione sanitaria. Primo semestre. 1937" (1937).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
257 (162)
1937 (1932-1938)
Carteggio. 2.1
Contiene: "2.1.22-Spese postali e varie Direzione sanitaria. Secondo semestre. 1937" (1937);
"2.1.23-Abbonamento a riviste e giornali, acquisto libri per la biblioteca. 1937" (1937);
"2.1.24-Servizio religioso. 1937" (1937); "2.1.25-Spaccio viveri. 1937" (1932-1938); "2.1.26Spaccio interno. 1937" (1936-1937); "2.1.27-Ente Nazionale Opere Assistenziali. 1937"
(1937); "2.1.28-Opera Nazionale Balilla. 1937" (1937); "2.1.29-Opera Nazionale Dopolavoro.
1937" (1937); "2.1.30-Ufficio postale. 1937" (1937); "2.1.31-Rette dei pensionanti
appartenenti a enti, province non convenzionate e privati. 1937" (1936-1937); "2.1.32-Rette
per i mentecatti stranieri. 1937" (1937); "2.1.33-Invio alienati agli ospedali di S. Miniato.
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1937" (1937); "2.1.34-Lavori eseguiti per conto terzi. 1937" (1937); "2.1.35-Servizio di pronto
soccorso in caso di calamità pubbliche. 1937" (1935-1937).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
258 (163)
1937 (1936-1937)
Carteggio. 2.1
Contiene: "2.1.36-Revisione svincoli. Abbonamento. Rimborsi ferrovie. 1937" (1937);
"2.1.37-Sistema approvvigionamento generi alimentari e vari. 1937" (1937); ...; "2.1.39-Furti.
1937" (1937); "2.1.40-Lavori a domicilio. 1937" (1937); "2.1.41-Consorzio industriale
manufatti. 1937" (1937); "2.1.42-Affitto locai per uso dell'Istituto. 1937" (1936-1937); "2.1.43Festa dell'uva. 1937" (1937); "2.1.44-Parti delle ricoverate. 1937" (1937); "2.1.45Pubblicazione della rivista Neopsichiatria. 1937" (1936-1937); "2.1.46-R. Scuola Artistico
Industriale. Contributo. 1937" (1937); "2.1.47-Rappresentazioni cinematografiche e varie ai
ricoverati. 1937" (1937); ...; "2.1.49-Suicidio del ricoverato Beccari Ferdinando. 1937" (1937);
"2.1.50-Morte demente prosciolto Arecco Luigi. 1937" (1937); "2.1.51-Assunzione invalidi di
guerra. 1937" (1937-1938); "2.1.52-Partecipazione alla fiera campionaria di Milano. Plastico
dell'Istituto. 1937" (1936-1937); "2.1.53-Notizie sulle condizioni patrimoniali dell'assistenza
e beneficenza. 1937" (1937); "2.1.54-Fughe di alienati. 1937" (1937); "2.1.55-Nomina
amministratori dei ricoverati. 1937" (1937); "2.1.56-Miscelazione farine. 1937" (1937);
"2.1.57-Scarto atti d'archivio. 1937" (1937); "2.1.58-Rimborsi dagli enti congregatizi per
generi alimentari ed altro. Chiusure esercizio 1936. 1937" (1936-1937); "2.1.59-Aumento
della retta province convenzionate da £ 8 a £ 8,70. 1937" (1936-1937); "2.1.60-Imposte e
tasse. 1937" (1937-1938); "2.1.61-Materiali protettori antigas. 1937" (1937-1938); "2.1.62Lavoro di cucito a domicilio. 1937" (1937); "2.1.63-Contratti forniture. Maggiori tassazioni
Ufficio Registro. 1937" (1937); "2.1.64-Approvazione consuntivi. 1937" (1937).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
259 (164)
1937 (1936-1937)
Carteggio. 2.2
Contiene: "2.2.1-Lavoro straordinario del personale. 1937" (1937); "2.2.2-Licenze ordinarie
al personale. 1937" (1936-1937) [contiene i sottofascicoli: "Fiere ai sanitari, impiegati e
operai fissi e giornalieri. 1937" (1936-1937); "Permessi infermieri. 1937" (1937); "Ferie
operai. 1937" (1937-1938)]; "2.2.3-Assenze del personale. 1937" (1937).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
260 (165)
1937 (1933-1938)
Carteggio. 2.2
Contiene: "2.2.4-Consiglio di disciplina. Punizioni. 1937" (1937); "2.2.5-Premio di operosità.
1937" (1937); "2.2.6-Premi di natalità e nunzialità al personale. 1937" (1937); "2.2.7Gratificazioni al personale. 1937" (1937); "2.2.8-Scuola infermieri, compenso ai sanitari,
corrispondenza con la Direzione dell'Istituto, esami infermieri. 1937" (1937); "2.2.9Promozioni ed aumenti quadriennali del personale. 1937" (1937); "2.2.10-Richieste del
personale. 1937" (1937); "2.2.11-Assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro. 1937" (1933226

1938); "2.2.12-Assicurazioni popolari. 1937" (1937-1938); "2.2.13-Assicurazioni sociali. 1937"
(1937-1938).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
261 (166)
1937 (1935-1938)
Carteggio. 2.2
Contiene: "2.2.14-Cessione quinto stipendio. 1937" (1937-1938); "2.2.15-Corrispondenza
varia relativa all'assunzione di infermieri. 1937" (1936-1937); "2.2.16-Corrispondenza varia
relativa all'assunzione ed al licenziamento di operai. 1937" (1937); "2.2.17-Mercedi operai.
1937" (1937); "2.2.17bis-Ferie operai. 1937" (1936-1937); "2.2.18-Prestiti al personale da parte
dell'Istituto Nazionale Previdenza e Credito delle Comunicazioni. 1937" (1937-1938);
"2.2.19-Pubblico impiego. 1937" (1937); "2.2.20-Indennità viaggi al personale. 1937" (1937);
"2.2.21. Provvedimenti a favore dei benemeriti del Fascismo. 1937" (1937); "2.2.22. Servizio
suore S. Caterina da Siena. 1937" (1937); "2.2.23. Assegni familiari. 1937" (1937-1938);
"2.2.24-Progetto di mobilitazione per il personale. 1937" (1937); "2.2.25-Anticipazioni al
personale. 1937" (1937); "2.2.26-Cassa mutua malattie. 1937" (1937-1938); "2.2.27-Infadel.
1937" (1936-1937); "2.2.28-Provvedimenti relativi agli infermieri provvisori. 1937" (1937);
"2.2.29-Aumento indennità caroviveri al personale (RDL 14 apr. 1934 n. 561). 1937" (1937);
"2.2.30-Distribuzione divise al personale infermiere. 1937" (1937); "2.2.31-Concorso ai posti
di fornaio-aiuto mugnaio, muratore, operaio, fabbro-stagnino. 1937" (1937); "2.2.32Concorso al posto di aiuto-magazziniere e dattilografo. 1937" (1936-1937); "2.2.33Indennità di carica all'amministratore. 1937" (1937); "2.2.34-Cottimi. 1937" (1937); "2.2.35Assunzione degli invalidi di guerra (legge 21 agosto 1921 n. 1321, regolamento 29 gennaio
1922 n. 92" (1931-1936); "2.2.36-Regolamento organico sanitario riforma. 1937" (1935-1937).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 22
262 (167)
1937 (1931-1938)
Carteggio. 2.3
Contiene: "2.3.1-Assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi. 1937" (1937);
"2.3.2-Assicurazione fabbricati. 1937" (1937); "2.3.3-Assicurazione bestiame da macello.
1937" (vuoto); "2.3.4-Assicurazione contro gli incendi. 1937" (1934-1937); "2.3.5Manutenzione mobili. 1937" (1937); "2.3.6-Manutenzione fabbricati. 1937" (vuoto); "2.3.7Manutenzione macchinari. 1937" (1937); "2.3.8-Manutenzione strade. 1937" (1937-1938);
"2.3.9-Manutenzione impianti riscaldamento. 1937" (1937); "2.3.10-Manutenzione
automezzi. 1937" (1937); "2.3.11-Manutenzione macchine da scrivere. 1937" (vuoto); "2.3.12Acquisto mobili. 1937" (1937); "2.3.13-Acquisto automezzi. 1937" (1936-1937); "2.3.14Acquisto macchinari. 1937" (1937); "2.3.15-Affitto quartiere. 1937" (1937); ...; "2.3.17Trebbiature. 1937" (1937); "2.3.18-Vendita mobili. 1937" (1937); "2.3.19-Associazione
Nazionale Controllo Combustione. 1937" (1937); "2.3.20-Strade consorziali e vicinali. 1937"
(1937); "2.3.21. Strada di accesso alla fornace. Corrispondenza col sig. Nencini Cherubino.
1937" (1936-1937); "2.3.22-Piccoli nuovi lavori eseguiti in economia o a trattativa privata.
1937" (1937-1938); "2.3.23-Acquisto impianto anagrafico. 1937" (1936-1937); ...; "2.3.25Opera di protezione del piano del S. Lorenzo dal fiume Cecina. 1937" (1937); "2.3.26Acquisto terreno di proprietà Cangini. 1937" (1937); "2.3.27-Impianto a gas per laboratori
scientifici. 1936-1937" (1936-1937); "2.3.28-Acquisto di una macchina per disincrostazione
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di caldaie. 1937" (1937); "2.3.29-Mutui ai comune di Castelnuovo V.C. e Peccioli. 1937"
(1935-1937); "2.3.30-Costruzione del nuovo accesso all'Istituto. 1934-1937" (1934-1938)
[contiene: preventivo di spesa dell'arch. Bruno Colivicchi del 1933; progetto della nuova
strada di accesso e dell'ingresso all'ospedale psichiatrico: relazione, c) analisi dei prezzi, d)
computo movimenti di terra, e) preventivo di spesa, disegni e fotografie, redatto dal geom.
Orazio Colivicchi e dell'arch. Bruno Colivicchi del 1934]; "2.3.31-Acquisto immobile di
proprietà Bensi Stefano. 1936" (1931-1937); ...; "2.3.35-Trattative con la Cassa di Risparmio
di Volterra per l'acquisto di un fabbricato. 1937" (1937); "2.3.36-Acquisto di un fabbricato
posto in Volterra sulla via di Borgo S. Lazzero di proprietà del comune di Volterra. 1937"
(1936-1937); "2.3.37-Restauro casa colonica del Busilico. 1936" (1936-1937) [contiene:
progetto di riduzione e ampliamento della casa colonica del podere Busilico: relazione,
preventivo di spesa, disegni, redatto dal geom. Orazio Colivicchi]; "2.3.38-Costruzione di
strade di accesso ai poderi S. Chiara e S. Paolo. 1937" (1936-1937); "2.3.39-Opere pubbliche
iniziate o ultimate nell'anno 1937. 1937" (1937).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
263 (168)
1937 (1930-1937)
Carteggio. 2.3
Contiene: "2.3.40-Ricerche idriche ed innalzamento acqua. Fognatura dell'Istituto. 19301937" (1930-1955) [contiene, tra l'altro, i seguenti sottofascicoli: "Studio per
approvvigionamento idrico e fognatura dell'Istituto, prof. Di Vestea e ing. Lelli. 1933"
(1933-1955); "Costruzione cisterna al padiglione Charcot", con preventivo e disegno del
geom. Orazio Colivicchi e arch. Bruno Colivicchi (1933); "Ricerche acqua e costruzione
acquedotto a valle del Poggio alle Croci in località ex Inghirami", con preventivo di spesa
del geom. Orazio Colivicchi e arch. Bruno Colivicchi (1933); "Progetto di ricerca e
sollevamento acqua", con relazione, disegni, b) preventivo di spesa (1930); "Offerte ditta
Rigatti" (1933-1935)]; "2.3.41-Ampliamento del padiglione Kraepelin. 1934-1937" (1937)
[contiene: progetto di ampliamento del padiglione Kraepelin, composto da relazione,
analisi dei prezzi, preventivo di spesa del geom. Orazio Colivicchi e dott. Bruno Colivicchi
(1934)].
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
264 (169)
1937 (1936-1942)
Carteggio. 2.3
Contiene: "2.3.43-Nuovo impianto radiologico per i gabinetti dell'Istituto. 1936" (19331936); "2.3.44-Impianto riscaldamento al padiglione Chiarugi. 1936" (1936-1942).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
265 (170)
1937 (1933-1938)
Carteggio. 2.3, 2.4, 2.5
Contiene: "2.3.45-Impianto termosifoni padiglioni Gabinetti e Infermerie. 1936" (1935-1937)
[contiene: disegni della Anonima Riscaldamenti Sanitari Affini e della ditta Ing. Aldo Gini.
Impianti termici e sanitari]; "2.3.46-Acquisto di un registratore di cassa. 1937" (1937);
"2.3.47-Manutenzione
impianto
radiotelefonico.
1937"
(1937-1938);
"2.3.48228

Impermeabilizzazione di terrazze. 1937" (1936-1937); "2.3.49-Inventari. 1937" (1933-1937)
[contiene: inventaro dei medicinali della farmacia; inventario magazzino viveri; inventario
guardaroba; inventario magazzino materiali]; "2.3.50-Acquisto di un pelapatate. 1937"
(1936-1937); "2.4.1-Molino e pastificio. 1937" (1933-1937); "2.4.2-Officina elettromeccanica.
1937" (1937); "2.4.3-Calzoleria. 1937" (vuoto); "2.5.1-Corrispondenza varia. 1937" (1937);
"2.5.2-Prodotti dei terreni. 1937" (1937); "2.5.3-Coltivazione terreni. 1937" (1937); "2.5.4Poderi a mezzadria e a conduzione diretta. 1937" (1937); "2.5.5-Servizio veterinario. 1937"
(1936-1938); "2.5.6-Mantenimento bestiame. 1937" (1937); "2.5.7-Movimento bestiame. 1937"
(1937) [contiene i seguenti sottofascicoli: "a. Vendite. 1937" (1937); "b. Nascite. 1937"
(vuoto); "c. Macellazioni. 1937" (1936); "d. Acquisti. 1937" (1937); "e. Morti. 1937" (vuoto)].
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
266 (171)
1937 (1936-1938)
Carteggio. 3.1
Contiene: "3.1.1-Approvvigionamento aceto. 1937" (1937); "3.1.2-Approvvigionamento
acqua minerale. 1937" (1937); "3.1.3-Acquisto bestiame da macello. 1937" (1937); "3.1.4Approvvigionamento caffè e surrogati. 1937" (1936-1937); "3.1.5-Approvvigionamento
cereali vari. 1937" (1937); "3.1.6-Approvvigionamento conserva di pomidoro e conserve
alimentari. 1937" (1937); "3.1.7-Approvvigionamento dolciumi. 1937" (1936-1937); "3.1.8Approvvigionamento formaggio. 1937" (1936-1937); "3.1.9-Approvvigionamento frutta
fresca e secca. 1937" (1937); "3.1.10-Approvvigionamento grano e farine varie. 1937" (1937);
"3.1.11-Approvvigionamento insaccati e carni salate. 1937" (1937); "3.1.12Approvvigionamento latte. 1937" (1937-1938); "3.1.13-Approvvigionamento legumi e
patate. 1937" (1936-1937); "3.1.14-Approvvigionamento lievito di birra. 1937" (1937);
"3.1.15-Approvvigionamento marsala e vermut. 1937" (1937); "3.1.16-Acquisto medicinali.
1937" (1937); "3.1.17-Approvvigionamento olio di oliva. 1937" (1937); "3.1.18Approvvigionamento ortaggi. 1937" (1937); "3.1.19-Approvvigionamento pasta alimentare.
1937" (1937); "3.1.20-Approvvigionamento pepe e droghe varie. 1937" (1937); "3.1.21Approvvigionamento
pesce
comunque
conservato.
1937"
(1937);
"3.1.22Approvvigionamento pesce fresco. 1937" (1937); "3.1.23-Approvvigionamento riso. 1937"
(1937); "3.1.24-Approvvigionamento uova. 1937" (1937); "3.1.25-Approvvigionamento vino.
1937" (1937); "3.1.26-Approvvigionamento zucchero. 1937" (1937).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
267 (172)
1937 (1935-1938)
Carteggio. 3.2
Contiene: "3.2.1-Approvvigionamento articoli per illuminazione. 1937" (1937-1938); "3.2.2Approvvigionamento articoli per nettezza. 1937" (1937); "3.2.3-Approvvigionamento
articoli idraulici e sanitari. 1937" (1937); "3.2.4-Acquisto articoli per Gabinetti Scientifici.
1937" (1937); "3.2.5-Approvvigionamento combustibili. 1937" (1936-1937); "3.2.6Approvvigionamento
cancelleria
e
stampati.
1937"
(1936-1937);
"3.2.7Approvvigionamento articoli di ferrareccia. 1937" (1937); "3.2.8-Approvvigionamento
articoli di mesticheria. 1937" (1937); "3.2.9-Acquisto utensili per le officine. 1937" (1937);
"3.2.10-Approvvigionamento calce. 1937" (1937); "3.2.11-Approvvigionamento cemento.
1937" (1937); "3.2.12-Approvvigionamento rena e ghiaino. 1937" (1935-1937); "3.2.13229

Approvvigionamento gesso. 1937" (1937); "3.2.14-Approvvigionamento articoli per
calzature. 1937" (1937); "3.2.15-Approvvigionamento legname da costruzione. 1937" (1937);
"3.2.16-Acquisto stoviglie. 1937" (1936-1938); "3.2.17-Approvvigionamento vetri. 1937"
(1937); "3.2.18-Approvvigionamento recipienti di vetro. 1937" (1935-1937); "3.2.19Approvvigionamento materiale laterizio e da costruzione. 1937" (1937-1938); "3.2.20Acquisto materiale elettrico. 1937" (1937); "3.2.21-Approvvigionamento benzina. 1937"
(1936-1937);
"3.2.22-Approvvigionamento
lubrificanti.
1937"
(1937);
"3.2.23Approvvigionamento carta da involgere. 1937" (1937); "3.2.24-Acquisto corde e spago.
1937" (1936-1937); "3.2.25-Acquisto cappelli di paglia. 1937" (1937); "3.2.26-Acquisto
berretti. 1937" (1937); "3.2.27-Approvvigionamento zoccoli. 1937" (1936-1937); "3.2.28Approvvigionamento articoli per guardaroba. 1937" (1937); "3.2.29-Approvvigionamento
lana da materassi. 1937" (1937); "3.2.30-Approvvigionamento coperte. 1937" (1936-1937);
"3.2.31-Approvvigionamento tessuti. 1937" (1936-1937) [contiene i seguenti sottofascicoli:
"a. Approvvigionamento tessuti. Agente R. De Luca, Firenze. 1937" (1936-1937); "b.
Approvvigionamento tessuti. Ditta D. Bassano, Livorno. 1937" (1936-1937); "c.
Approvvigionamento tessuti. Corrispondente G. Ranfagni. 1937" (1936-1937); "d.
Approvvigionamento tessuti. Ditta G. Faldini, Lucca. 1937" (1937); "e.
Approvvigionamento tessuti. Ditta A. Peyron, Firenze. 1937" (1936-1937)]; "3.2.32-Solleciti
pagamenti. 1937" (1937).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
268 (173)
1938 (1926-1939)
Carteggio. 1.1
Contiene: "I.1.1-Mentecatti a carico della provincia di Agrigento. 1938" (1938); "I.1.2Mentecatti a carico della provincia di Alessandria. 1938" (1938); "I.1.3-Mentecatti a carico
della provincia di Ancona. 1938" (1938); "I.1.4-Mentecatti a carico della provincia di Aosta.
1938" (1938); "I.1.5-Mentecatti a carico della provincia di Apuania. 1938" (1938); "I.1.6Mentecatti a carico della provincia di Aquila. 1938" (1938); "I.1.7-Mentecatti a carico della
provincia di Arezzo. 1938" (1938); "I.1.8-Mentecatti a carico della provincia di Ascoli
Piceno. 1938" (1938); "I.1.9-Mentecatti a carico della provincia di Asti. 1938" (1938-1939);
"I.1.10-Mentecatti a carico della provincia di Avellino. 1938" (1938); "I.1.11-Mentecatti a
carico della provincia di Bari. 1938" (1938); "I.1.12-Mentecatti a carico della provincia di
Belluno. 1938" (1938-1939); "I.1.13-Mentecatti a carico della provincia di Benevento. 1938"
(1938); "I.1.14-Mentecatti a carico della provincia di Bergamo. 1938" (1938); "I.1.15Mentecatti a carico della provincia di Bologna. 1938" (1938); "I.1.16-Mentecatti a carico
della provincia di Bolzano. 1938" (1938); "I.1.17-Mentecatti a carico della provincia di
Brescia. 1938" (1938); "I.1.18-Mentecatti a carico della provincia di Brindisi. 1938" (1938);
"I.1.19-Mentecatti a carico della provincia di Cagliari. 1938" (1939); "I.1.20-Mentecatti a
carico della provincia di Caltanissetta. 1938" (1938); "I.1.21-Mentecatti a carico della
provincia di Campobasso. 1938" (1938); "I.1.22-Mentecatti a carico della provincia di
Catania. 1938" (1938); "I.1.23-Mentecatti a carico della provincia di Catanzaro. 1938" (1938);
"I.1.24-Mentecatti a carico della provincia di Chieti. 1938" (1938); "I.1.25-Mentecatti a carico
della provincia di Como. 1938" (1938); "1.1.26-Mentecatti a carico della provincia di
Cosenza. 1938" (1938-1939); "I.1.27-Mentecatti a carico della provincia di Cremona. 1938"
(1938); "I.1.28-Mentecatti a carico della provincia di Cuneo. 1938" (1938); "I.1.29-Mentecatti
a carico della provincia di Enna. 1938" (1938); "I.1.30-Mentecatti a carico della provincia di
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Ferrara. 1938" (1938); "I.1.31-Mentecatti a carico della provincia di Firenze. 1938" (1938);
"I.1.32-Mentecatti a carico della provincia di Fiume. 1938" (1938); "I.1.33-Mentecatti a carico
della provincia di Foggia. 1938" (1938); "I.1.34-Mentecatti a carico della provincia di Forlì.
1938" (1938); "I.1.35-Mentecatti a carico della provincia di Frosinone. 1938" (1938); "I.1.36Mentecatti a carico della provincia di Genova. 1938" (1938); "I.1.37-Mentecatti a carico della
provincia di Gorizia. 1938" (1938); "I.1.38-Mentecatti a carico della provincia di Grosseto.
1938" (1938); "I.1.39-Mentecatti a carico della provincia di Imperia. 1938" (1938-1939);
"I.1.40-Mentecatti a carico della provincia di Lecce. 1938" (1938); "I.1.41-Mentecatti a carico
della provincia di Littoria. 1938" (1938); "I.1.42-Ricovero mentecatti a carico della provincia
di Livorno. 1938" (1932-1938); "I.1.43-Mentecatti a carico della provincia di Lucca. 1938"
(1938); "I.1.44-Mentecatti a carico della provincia di Macerata. 1938" (1938); "I.1.45Mentecatti a carico della provincia di Mantova. 1938" (1938); "I.1.46-Mentecatti a carico
della provincia di Matera. 1938" (1938); "I.1.47-Mentecatti a carico della provincia di
Messina. 1938" (1938); "I.1.48-Mentecatti a carico della provincia di Milano. 1938" (1938);
"I.1.49-Mentecatti a carico del Ministero delle Finanze. 1938" (1938); "I.1.50-Mentecatti a
carico del Ministero della Giustizia. 1938" (1936-1938); "I.1.51-Mentecatti a carico del
Ministero dell'Interno. 1938" (1938) [contiene il sottofascicolo "Folli stranieri. 1938", così
sottoarticolato: "Atti vari. 1938" (1938); "Amfitheatroff Romano. 1938" (1938-1939); "Arnaud
Margherita. 1938" (1938-1939); "Bagatti Angela Rosa. 1938" (1938); "Baschieri Maria
Levantina. 1938" (1936-1938); "Berthet Alfonso. 1938" (1938-1939); "Brancovich Nicola.
1938" (1938-1939); "Dalia Lorenzo. 1938" (1938-1939); "Gaigaiti Muruaga Antonio Michele.
1938" (1938-1939); "Goluber Pietro. 1938" (1926-1938); "Gourdwistch Giuditta. 1938" (19381939); "Hanemann Toff Frieda. 1938" (1938-1939); "Iurzola Fatma. 1938" (1938-1939);
"Kopelevitch Evsey. 1938" (1938-1939); "Kosmac Anna. 1938" (1938-1939); "Kosmac
Pulcheria. 1938" (1938-1939); "Lesnher Aloisia. 1938" (1938-1939); "Logar Enrico Federigo.
1938" (1938); "Mir-Lloret Francesco. 1938" (1938-1939); "Molino Angiolina. 1938" (19381939); "Naschwitz Carlo. 1938" (1938); "Popowski Giovanni. 1938" (1938-1939); "Sala
Nazzareno criminale. 1937-1938" (1937-1938); "Schereschewsky David Vladimiro. 1938"
(1938-1939); "Sertic Maria. 1938" (1938-1939)]; "I.1.52-Mentecatti a carico della provincia di
Modena. 1938" (1938); "I.1.53-Mentecatti a carico della provincia di Napoli. 1938" (1938);
"I.1.54-Mentecatti a carico della provincia di Novara. 1938" (1938); "I.1.55-Mentecatti a
carico della provincia di Nuoro. 1938" (1938-1939); "I.1.56-Mentecatti a carico della
provincia di Padova. 1938" (1938); "I.1.57-Mentecatti a carico della provincia di Palermo.
1938" (1938); "I.1.58-Mentecatti a carico della provincia di Parma. 1938" (1938); "I.1.59Mentecatti a carico della provincia di Pavia. 1938" (1938); "I.1.60-Mentecatti a carico della
provincia di Perugia. 1938" (1938); "I.1.61-Mentecatti a carico della provincia di Pesaro.
1938" (1938); "1.1.62-Mentecatti a carico della provincia di Pescara. 1938" (1938); "I.1.63Mentecatti a carico della provincia di Piacenza. 1938" (1938); "I.1.64-Mentecatti a carico
della provincia di Pisa. 1938" (1938); "I.1.65-Mentecatti a carico della provincia di Pistoia.
1938" (1938); "I.1.66-Mentecatti a carico della provincia di Pola. 1938" (1938); "I.1.67Mentecatti a carico della provincia di Potenza. 1938" (1938); "I.1.68-Mentecatti appartenenti
alla provincia di Ragusa. 1938" (1938); "I.1.69-Mentecatti a carico della provincia di
Ravenna. 1938" (1938-1939); "I.1.70-Mentecatti a carico della provincia di Reggio Calabria.
1938" (1938-1939); "I.1.71-Mentecatti a carico della provincia di Reggio Emilia. 1938" (19381939); "1.1.72-Mentecatti a carico della provincia di Rieti. 1938" (1938-1939); "I.1.73Mentecatti a carico della provincia di Roma. 1938" (1937-1938); "I.1.74-Mentecatti a carico
della provincia di Rovigo. 1938" (1938); "I.1.75-Mentecatti a carico della provincia di
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Salerno. 1938" (1938); "I.1.76-Mentecatti a carico della provincia di Sassari. 1938" (19371939); "I.1.77-Mentecatti a carico della provincia di Savona. 1938" (1938-1939).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
269 (174)
1938 (1933-1939)
Carteggio. 1.1, 1.2
Contiene: "1.1.78-Mentecatti a carico della provincia di Siena. 1938" (1938); "I.1.79Mentecatti a carico della provincia di Siracura. 1938" (1938-1939); "I.1.80-Mentecatti a
carico della provincia di Sondrio. 1938" (1938); "I.1.81-Mentecatti a carico della provincia di
La Spezia. 1938" (1938); "I.1.82-Mentecatti a carico della provincia di Taranto. 1938" (1938);
"I.1.83-Mentecatti a carico della provincia di Teramo. 1938" (1938); "I.1.84-Mentecatti a
carico della provincia di Terni. 1938" (1938); "I.1.85-Mentecatti a carico della provincia di
Torino. 1938" (1938); "1.1.86-Mentecatti a carico della provincia di Trapani. 1938" (1938);
"I.1.87-Mentecatti a carico della provincia di Trento. 1938" (1938); "I.1.88-Mentecatti a
carico della provincia di Treviso. 1938" (1938-1939); "I.1.89-Mentecatti a carico della
provincia di Trieste. 1938" (1938-1939); "I.1.90-Mentecatti a carico della provincia di Udine.
1938" (1938-1939); "I.1.91-Mentecatti a carico della provincia di Varese. 1938" (1938); "I.1.92Mentecatti a carico della provincia di Venezia. 1938" (1938); "I.1.93-Mentecatti a carico
della provincia di Vercelli. 1938" (1938-1939); "I.1.94-Mentecatti a carico della provincia di
Verona. 1938" (1938-1939); "I.1.95-Mentecatti a carico della provincia di Vicenza. 1938"
(1938-1939); "I.1.96-Mentecatti a carico della provincia di Viterbo. 1938" (1938-1939); "I.1.97Mentecatti a carico della provincia di Zara. 1938" (1938); "I.1.98-Mentecatti a carico del
Governatorato delle Isole Italiane dell'Egeo. 1938" (1938); "I.1.99-Mentecatti a carico
dell'Ospedale Militare di Livorno. 1938" (1939); "1.2.1-Pensionante Baracchini Italo. 1938"
(1938); "1.2.2-Pensionante Bardi Cesare. 1938" (1938); "1.2.3-Pensionante Battolla Adelaide.
1938" (1938); "1.2.4-Ricoverata Bedini Ugo. 1938" (1937-1938); "1.2.5-Pensionante Bellandi
Ciro. 1938" (1938); "1.2.6-Pensionante Bertés Laura Giulia. 1938" (1938); "1.2.7-Pensionante
Bini Ida. 1938" (1938); "1.2.8-Pensionante Bonvicini Ezio. 1938" (1938); "1.2.9-Pensionante
Braccini Valente. 1938" (1938); "1.2.10-Pensionante Braschi Ivo. 1938" (1938); "1.2.11Pensionante Castagna Mario. 1938" (1938); "1.2.12-Pensionante Costa Giuseppe. 1938"
(1938); "1.2.13-Pensionante Degli Innocenti Alfredo. 1938" (1938); "1.2.14-Pensionante Di
Donna Eolo. 1938" (1938); "1.2.15-Pensionante Ferrari Umberto. 1938" (1938); "1.2.16Pensionante Gallinari Lola. 1938" (1935-1938); "1.2.17-Pensionante Gallisai Giuseppe. 1938"
(1938); "1.2.18-Pensionante Grilli Angiolina. 1938" (1938); "1.2.19-Pensionante Gasparri
Enzo. 1938" (1938); "1.2.20-Pensionante Griselli Virginia. 1938" (1938); "1.2.21-Pensionante
Ieri ing. Gino. 1938" (1938); "1.2.22-Pensionante Lombardi Giovanni. 1938" (1933-1938);
"1.2.23-Pensionante Lorenzini Primetta. 1938" (1938); "1.2.24-Pensionante Lotauro Paolo.
1938" (1938); "1.2.25-Pensionante Martini Antonio. 1938" (1938); "1.2.26-Pensionante
Mazzetti Antonio. 1938" (1938); "1.2.27-Pensionante Merlini Raffaello. 1938" (1937-1938);
"1.2.28-Pensionante Molle Giovan Battista. 1938" (1933-1938); "1.2.29-Pensionante Morganti
Nello. 1938" (1938); "1.2.30-Pensionante Nannicini Mila. 1938" (1938); "1.2.31-Pensionante
Palombi Roberto. 1938" (1938); "1.2.32-Pensionante Paoletti Cesare. 1938" (1937-1938);
"1.2.33-Pensionante Paoletti Maria. 1938" (1938); "1.2.34-Pensionante Pullè Gina. 1938"
(1938); "1.2.35-Reboa Margherita. 1938" (1938); "1.2.36-Pensionante Ricoveri Giuseppe.
1938" (1938); "1.2.37-Pensionante Rosami Ugo. 1938" (1938); "1.2.38-Pensionante Schiavelli
Carlo. 1938" (1938); "1.2.39-Pensionante Serri Anna. 1938" (1938); "1.2.40-Pensionante
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Uncini Argia. 1938" (1938); "1.2.41-Pensionante Vanni Amato. 1938" (1938); "1.2.42Pensionante Wiquel Ciro. 1938" (1938); "1.2.43-Pensionante Dolci Gian Paolo. 1938" (1938);
"1.2.44-Pensionante Guelfi Gino. 1938" (1938).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
270 (175)
1938 (1935-1938)
Carteggio. 2.1
Contiene: "2.1.1-Corrispondenza varia. 1938" (1937-1938); "2.1.2-Trasferimenti e rimpatri.
1938" (1938); "2.1.3-Compensi ai mentecatti che prestano piccoli servizi nell'Istituto. 1938"
(1938); "2.1.4-Depositi dei ricoverati. 1938" (1938); "2.1.5-Invio cadaveri alla R. Università di
Pisa. 1938" (1938); "2.1.6-Trasporti dei mentecatti deceduti che non vengono inviati
all'Università di Pisa ed ai quali provvedano a proprie spese le famiglie. 1938" (1938);
"2.1.7-Cessioni a terzi. 1938" (1937-1938); "2.1.8-Disposizioni generali relative ai servizi.
Rilievi. 1938" (1935-1938); "2.1.9-Vendita pelli, sevo, stracci etc. 1938" (1937-1938); "2.1.10Contributo all'Ente Provinciale Turistico. 1938" (1937-1938); "2.1.11-Lotta Antitubercolare.
Corrispondenza varia col relativo Consorzio nazionale. 1938" (1938); "2.1.12-Elargizioni
varie. 1938" (19371938).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
271 (176)
1938 (1938-1939)
Carteggio. 2.1
Contiene: "2.1.13-Concessioni varie. 1938" (1938); ...; "2.1.15-R. Scuola Artistico Industriale.
Contributo. 1938" (1938); 1938" (1938); "2.1.16-Contributo per la sistemazione di
Vallebuona a centro sportivo. 1938" (1938-1939); "2.1.17-E.C.A. 1938" (1938); "2.1.18Gioventù Italiana del Littorio. 1938" (1938); "2.1.19-Opera Nazionale Dopolavoro. 1938"
(1938); "2.1.20-Dopolavoro aziendale. 1938" (1938); "2.1.21-Festa dell'uva. 1938" (vuoto);
"2.1.22-Proventi vetture. 1938" (1938); "2.1.23-Proventi Gabinetti. 1938" (1938); "2.1.24Notizie ad altri enti sull'Istituto. 1938" (1938); "2.1.25-Abbonamento ai telefoni. 1938"
(1938); "2.1.26-Abbonamento all'Eiar. 1938" (vuoto); "2.1.27-Abbonamento a riviste e
giornali, acquisto libri per la biblioteca. 1938" (1938-1939); "2.1.28-Spese urgenti e
contestuali. Primo. 1938" (1938).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
272 (177)
1938 (1938-1940)
Carteggio. 2.1
Contiene: "2.1.29-Spese urgenti e contestuali. Secondo. 1938" (1938); "2.1.30-Servizio
religioso. 1938" (vuoto); "2.1.31-Spaccio viveri. 1938" (1938-1940); "2.1.32-Spaccio interno.
1938" (1938).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
273 (178)
Carteggio. 2.1

1938 (1929-1939)
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Contiene: "2.1.33-Rette dei pensionanti appartenenti ad enti, province non convenzionate e
privati. 1938" (1938); "2.1.34-Rette per i mentecatti stranieri. 1938" (1938); "2.1.35Sterilizzazioni per conto di terzi. 1938" (1937-1938); "2.1.36-Lavoro a domicilio. 1938"
(1938); ..; "2.1.39-Pubblicazione della Rivista Neopsichiatria. 1938" (1937-1939); "2.1.40Rappresentazioni cinematografiche e varie ai ricoverati. 1938" (1938-1939); "2.1.41-Bilanci
preventivi e consuntivi. 1938" (1937-1938); "2.1.42-Notizie sulle condizioni patrimoniali
dell'assistenza e beneficenza. 1938" (1938); "2.1.43-Imposte e tasse. 1938" (1936-1938);
"2.1.44-Inviti a cortei, cerimonie ecc. 1938" (1938); "2.1.45-Congressi e mostre. 1938" (1938);
"2.1.46-Circolari della R. Prefettura. 1938" (1935-1938); "2.1.47-Fughe alienati. 1938" (1938);
"2.1.48-Lotta contro le mosche. 1938" (1938); "2.1.49-Servizio di cassa. 1938" (1938); "2.1.50Patronato Principi di Piemonte. 1938" (1936-1938); "2.1.51-Istituzione di una biblioteca
circolante. 1938" (1938); "2.1.52-Difesa antiaerea. 1938" (1937-1938); "2.1.53-Rappresentanze.
1938" (1938); "2.1.54-Concorsi. Rappresentanza del P.N.F. nelle commissioni giudicatrici.
1938" (1938); "2.1.55-Proposte pel ricovero di alienati della provincia di Lecce. 1938" (1938);
"2.1.56-Aumento della retta Province convenzionate da £ 8,70 a £ 9,70. 1937-1938" (19371937); ...; "2.1.58-Causa Del Secco Albina. 1938" (1929-1938).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
274 (179)
1938 (1937-1939)
Carteggio. 2.1, 2.2
Contiene: "2.1.59-Revisione svincoli. Abbonamento all'Argon. 1938" (1937-1939); "2.1.60Invio alienate agli Spedali di S. Miniato. 1938" (1938); "2.1.61-Capitolati appalto forniture.
1938" (1938); "2.1.62-Consumo enerigia elettrica 1938. 1938" (1938-1939); "2.1.63-Cassa
interna. Controlli trimestrali. 1938" (1938); "2.1.64-Furti. 1938" (1938); "2.2.1-Lavoro
straordinario del personale. Gratificazioni. 1938" (1937-1938); "2.2.2-Licenze ordinarie al
personale. 1938" (1938).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
275 (180)
1938 (1937-1939)
Carteggio. 2.2
Contiene: "2.2.3-Assenze del personale. 1938" (1938); "2.2.4-Consiglio di disciplina.
Punizioni. 1938" (1938); "2.2.5-Premio di operosità. 1938" (1938); "2.2.6-Premi di natalità e
nunzialità al personale. 1938" (1938); "2.2.7-Scuola infermieri, compenso ai sanitari,
corrispondenza con la Direzione dell'Istituto, esami infermieri. 1938" (1938); "2.2.8Promozioni ed alimenti quadriennali del personale. 1938" (1938).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
276 (181)
1938 (1932-1939)
Carteggio. 2.2
Contiene: "2.2.9-Richieste del personale. 1938 (1938); "2.2.10-Assicurazioni contro gli
infortuni sul lavoro. 1938" (1938); "2.2.11-Assicurazioni popolari. 1938" (1937-1939); "2.2.12Assicurazioni sociali. 1938" (1938); "2.2.13-Cessione quinto stipendio. 1938 (1938); "2.2.14Corrispondenza varia relativa all'assunzione di infermieri. 1938 (1932-1938); "2.2.15Corrispondenza varia relativa all'assunzione ed al licenziamento di operai. 1938 (1937234

1938); "2.2.16-Mercedi operai. 1938 (1937-1938); "2.2.17-Ferie operai. 1938 (1938-1939);
"2.2.18-Prestiti al personale da parte dell'Istituto Nazionale Previdenza e Credito delle
Comunicazioni. 1938 (1938-1939); "2.2.19-Pubblico impiego. 1938 (1938); "2.2.20-Indennità
viaggi al personale. 1938 (1938-1939); "2.2.21-Trattamento economico ai dipendenti
chiamati in servizio temporaneo nella M.V.S.N. 1938 (1938); "2.2.22. Servizio suore S.
Caterina da Siena. 1938 (1938); "2.2.23-Progetto di mobilitazione per il personale. 1938
(1937-1938); "2.2.24-Anticipazioni e ritenute varie sugli assegni del personale. 1938 (1938);
"2.2.25-Cassa mutua malattie. 1938 (1938); "2.2.26-Infadel. 1938 (1936-1938); "2.2.27-Note
caratteristiche dei sanitari. 1938 (1938); "2.2.28-Consorzio Industriale Manufatti. 1938
(vuoto); "2.2.29-Amministratori provvisori dei ricoverati. 1938 (1935-1937); "2.2.30Denunce del personale allo Stato Civile agli effetti delle liste elettorali. 1938 (1938); "2.2.31Prestiti familiari. 1938 (1938); "2.2.32-Lavori a cottimo e liquidazioi varie. 1938 (1938).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
277 (182)
1938 (1930-1939)
Carteggio. 2.3, 2.4, 2.5, 3.1
Contiene: "2.3.1-Assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi. 1938" (1938); ...;
"2.3.3-Assicurazione bestiame da macello. 1938" (vuoto); "2.3.4-Assicurazione contro gli
incendi. 1938" (1938); "2.3.5-Manutenzione mobili. 1938" (1938); "2.3.6-Manutenzione
fabbricati. 1938" (1938); "2.3.7-Manutenzione macchinari. 1938" (1938); "2.3.8Manutenzione strade. 1938" (1938); "2.3.9-Manutenzione impianti riscaldamento. 1938"
(1938); "2.3.10-Manutenzione automezzi. 1938" (1938); "2.3.11-Acquisto mobili. 1938"
(1938); "2.3.12-Acquisto macchinari. 1938" (1938); "2.3.13-Acquisto macchine da scrivere.
1938" (1937-1938); "2.3.14-Acquisto di una macchina affrancatrice. 1938" (1937-1938);
"2.3.15-Acquisto di una macchina addizionatrice. 1938" (1937-1938); "2.3.16-Acquisto di
una impastatrice per pane. 1938" (1938-1939); "2.3.17-Affitto quartieri. 1938" (1937-1938); ...;
"2.3.19-Impianti sanitari. 1938" (1936-1939); "2.3.20-Trebbiature. 1938" (1938); ..; "2.3.22Associazione Nazionale Controllo Combustione. 1938" (1938); "2.3.23-Strade consorziali e
vicinali. 1938" (1938); "2.3.24. Mutui ai comune di Castelnuovo V.C. e Peccioli. 1938"
(vuoto); "2.3.25-Pratiche per l'acquisto di un fabbricato dal sig. Colivicchi Mario. 1938"
(1938); "2.3.26-Uso di strade private. Canoni di affitto. 1938" (1938); "2.3.27-Esecuzione
impianto parafulmini da parte della ditta A. Borghini & figli. Svincolo cauzioni. 1938"
(1938); "2.3.28-Pratiche per l'acquisto di una trebbiatrice. 1938" (1938); "2.3.29-Trasporti.
1938" (1938); "2.3.30-Sostituzione Fiat 514 con una Fiat 1100. 1938" (1938); "2.3.31Costruzione di un forno per incenerimento immondizie. 1935-1938" (1930-1939) [con
disegni inviati da alcune ditte fornitrici]; "2.3.32-Silos della Colonia interna. Riduzione a
Silos per grano. 1938" (1938); "2.3.33-Progetto di un cavalcavia. 1938" (1937-1938); "2.3.34Proposta asfaltatura strada principale dell'Istituto. 1938" (1938) [contiene: schema
capitolato di appalto]; "2.3.35-Linee elettriche esterne. 1938" (1938); "2.3.36-Cessione delle
parti redditizie dell'ex Convento di S. Girolamo. 1938" (1938); "2.4.1. 1938"-Rendiconti
officina e macello (1938); "2.4.1-Officina elettromeccanica. 1938" (1938); "2.4.2-Molino e
pastificio. 1938" (1937-1938); "2.4.3-Calzoleria. 1938" (vuoto); "2.4.4-Gestione macello. 1938"
(1938); "2.5.1-Corrispondenza varia. 1938" (1938); "2.5.2-Mantenimento bestiame. 1938"
(1938); "2.5.3-Servizio veterinario. 1938" (1938); "2.5.4-Prodotti dei terreni. 1938" (1938);
"2.5.5-Poderi a mezzadria. 1937" (1936-1938);"2.5.6-Coltivazione terreni. 1938" (1938);
"2.5.7-Movimento bestiame. 1938" (1938); [contiene i seguenti sottofascicoli: "a. Vendite.
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1938" (1938); ...; "c. Macellazioni. 1938" (vuoto); "d. Acquisti. 1938" (1938); "3.1.1Approvvigionamento aceto. 1938" (1938); "3.1.2-Approvvigionamento acqua minerale.
1938" (1938); "3.1.3-Acquisto bestiame da macello. 1938" (1938); "3.1.4Approvvigionamento caffè e surrogati. 1938" (1937-1938); "3.1.5-Approvvigionamento
conserva di pomidoro e conserve alimentari. 1938" (1938-1939); "3.1.6Approvvigionamento dolci. 1938" (1938).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
278 (183)
1938 (1937-1939)
Carteggio. 3.1, 3.2
Contiene: "3.1.7-Approvvigionamento formaggi. 1938" (1938); "3.1.8-Approvvigionamento
frutta fresca e secca. 1938" (1938); "3.1.9-Approvvigionamento grano e cereali vari. 1938"
(1938); "3.1.10-Approvvigionamento insaccati e carni salate. 1938" (1938); "3.1.11Approvvigionamento latte. 1938" (1937-1938); "3.1.12-Approvvigionamento legumi e
patate. 1938" (1938); "3.1.13-Approvvigionamento lievito di birra. 1938" (1937-1938);
"3.1.14-Approvvigionamento marsala, vermut e liquori. 1938" (1938); "3.1.15Arrovvigionamento medicinali. 1938" (1938-1939); "3.1.16-Fornitura mortadella. 1938"
(1938);
"3.1.17-Approvvigionamento
olio
di
oliva.
1938"
(1938);
"3.1.18Approvvigionamento ortaggi. 1938" (1938); "3.1.19-Approvvigionamento pasta alimentare.
1938" (1938); "3.1.20-Approvvigionamento pepe e droghe varie. 1938" (1938); "3.1.21Approvvigionamento
pesce
comunque
conservato.
1938"
(1938);
"3.1.22Approvvigionamento pesce fresco. 1938" (1937-1938); "3.1.23-Approvvigionamento riso.
1938"
(1938);
"3.1.24-Approvvigionamento
uova.
1938"
(1938);
"3.1.25Approvvigionamento vino. 1938" (1938); "3.1.26-Approvvigionamento zucchero. 1938"
(1938); "3.1.27-Capitolati per l'appalto delle forniture. 1938" (1938); "3.1.28Approvvigionamento idrico. 1938" (1938); "3.2.1-Approvvigionamento articoli per
illuminazione. 1938" (1938); "3.2.2-Approvvigionamento articoli per nettezza. 1938" (1938);
"3.2.3-Approvvigionamento articoli idraulici e sanitari. 1938" (1938); "3.2.4-Acquisto
articoli per Gabinetti Scientifici. 1938" (1938); "3.2.5-Approvvigionamento combustibili.
1938" (1938); "3.2.6-Fornitura legna da ardere. 1938" (1938); "3.2.7-Fornitura carbone. 1938"
(1938); "3.2.8-Approvvigionamento cancelleria e stampati. 1938" (1938).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
279 (184)
1938 (1936-1938)
Carteggio. 3.2
Contiene: "3.2.9-Approvvigionamento articoli di ferrareccia. 1938" (1936-1938); "3.2.10Approvvigionamento articoli di mesticheria. 1938" (1938); "3.2.11-Approvvigionamento
utensili per le officine. 1938" (1938); "3.2.12-Fornitura segatura. 1938" (1938); "3.2.13Fornitura scope. 1938" (1938); "3.2.14-Approvvigionamento sasso di cava. 1938" (1938);
"3.2.15-Fornitura cemento e calce. 1938" (1938); "3.2.16-Approvvigionamento rena e
ghiaino. 1938" (1938); "3.2.17-Approvvigionamento gesso. 1938" (1938); "3.2.18Approvvigionamento materiale laterizio e da copertura mattonelle. 1938" (1938); "3.2.19Approvvigionamento articoli per calzature. 1938" (1938); "3.2.20-Approvvigionamento
legname da costruzione. 1938" (1938); "3.2.21-Acquisto stoviglie. 1938" (1938); "3.2.22Approvvigionamento vetri. 1938" (1938); "3.2.23-Approvvigionamento fiaschi e damigiane.
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1938"
(1938);
"3.2.24-Acquisto
materiale
elettrico.
1938"
(1938);
"3.2.25Approvvigionamento benzina. 1938" (1938); "3.2.26-Approvvigionamento lubrificanti.
1938" (1938); "3.2.27-Approvvigionamento carta da involgere. 1938" (1938); "3.2.28Approvvigionamento berretti. 1938" (1937-1938); "3.2.29-Approvvigionamento zoccoli.
1938" (1938); "3.2.30-Approvvigionamento articoli per guardaroba. 1938" (1938); "3.2.31Approvvigionamento lana da materassi e crine vegetale. 1938" (1937-1938); "3.2.32Approvvigionamento coperte di lana. 1938" (1937-1938); "3.2.33-Approvvigionamento
tessuti di canapa. 1938" (1938); "3.2.34-Approvvigionamento tessuti ditta G. Bertini, S.
Frediano a Settimo. 1938" (1938); "3.2.35-Approvvigionamento tessuti ditta Renato De
Luca, Firenze. 1938" (1937-1938); "3.2.36-Approvvigionamento tessuti Ditta D.Bassano e
filgi, Livorno. 1938" (1937-1938); "3.2.37-Approvvigionamento tessuti ditta G. Bassetti,
Milano. 1938" (1937-1938); "3.2.38-Approvvigionamento tessuti Rappr. Guido Ranfagni,
Firenze. 1938" (1937-1938).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
280 (185)
1939 (1938-1940)
Carteggio. 1.1
Contiene: "I.1.1-Mentecatti a carico della provincia di Agrigento. 1939" (1939-1940); "I.1.2Mentecatti a carico della provincia di Alessandria. 1939" (1939); "I.1.3-Mentecatti a carico
della provincia di Ancona. 1939" (1939-1940); "I.1.4-Mentecatti a carico della provincia di
Aosta. 1939" (1939-1940); "I.1.5-Mentecatti a carico della provincia di Apuania (Massa
Carrara). 1939" (1939-1940); "I.1.6-Mentecatti a carico della provincia di Aquila. 1939"
(1939-1940); "I.1.7-Mentecatti a carico della provincia di Arezzo. 1939" (1939-1940); "I.1.8Mentecatti a carico della provincia di Ascoli Piceno. 1939" (1939-1940); "I.1.9-Mentecatti a
carico della provincia di Asti. 1939" (1939-1940); "I.1.10-Mentecatti a carico della provincia
di Avellino. 1939" (1939-1940); "I.1.11-Mentecatti a carico della provincia di Bari. 1939"
(1939-1940); "I.1.12-Mentecatti a carico della provincia di Belluno. 1939" (1939-1940);
"I.1.13-Mentecatti a carico della provincia di Benevento. 1939" (1939-1940); "I.1.14Mentecatti a carico della provincia di Bergamo. 1939" (1939-1940); "I.1.15-Mentecatti a
carico della provincia di Bologna. 1939" (1939-1940); "I.1.16-Mentecatti a carico della
provincia di Bolzano. 1939" (1939-1940); "I.1.17-Mentecatti a carico della provincia di
Brescia. 1939" (1939-1940); "I.1.18-Mentecatti a carico della provincia di Brindisi. 1939"
(1939-1940); "I.1.19-Mentecatti a carico della provincia di Cagliari. 1939" (1939-1940);
"I.1.20-Mentecatti a carico della provincia di Caltanissetta. 1939" (1939-1940); "I.1.21Mentecatti a carico della provincia di Campobasso. 1939" (1939-1940); "I.1.22-Mentecatti a
carico della provincia di Catania. 1939" (1939-1940); "I.1.23-Mentecatti a carico della
provincia di Catanzaro. 1939" (1939-1940); "I.1.24-Mentecatti a carico della provincia di
Chieti. 1939" (1939-1940); "I.1.25-Mentecatti a carico della provincia di Como. 1939" (19391940); "1.1.26-Mentecatti a carico della provincia di Cosenza. 1939" (1939-1940); "I.1.27Mentecatti a carico della provincia di Cremona. 1939" (1939-1940); "I.1.28-Mentecatti a
carico della provincia di Cuneo. 1939" (1938-1940); "I.1.29-Mentecatti a carico della
provincia di Enna. 1939" (1939-1940); "I.1.30-Mentecatti a carico della provincia di Ferrara.
1939" (1939-1940); "I.1.31-Mentecatti a carico della provincia di Firenze. 1939" (1939-1940);
"I.1.32-Mentecatti a carico della provincia di Fiume. 1939" (1939-1940); "I.1.33-Mentecatti a
carico della provincia di Foggia. 1939" (1939-1940); "I.1.34-Mentecatti a carico della
provincia di Forlì. 1939" (1939-1940); "I.1.35-Mentecatti a carico della provincia di
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Frosinone. 1939" (1939-1940); "I.1.36-Mentecatti a carico della provincia di Genova. 1939"
(1938-1940); "I.1.37-Mentecatti a carico della provincia di Gorizia. 1939" (1939-1940); "I.1.38Mentecatti a carico della provincia di Grosseto. 1939" (1939-1940); "I.1.39-Mentecatti a
carico della provincia di Imperia. 1939" (1939-1940); "I.1.40-Mentecatti a carico della
provincia di Lecce. 1939" (1939-1940); "I.1.41-Mentecatti a carico della provincia di Littoria.
1939" (1939-1940); "I.1.42-Ricovero mentecatti a carico della provincia di Livorno. 1939"
(1938-1940); "I.1.43-Mentecatti a carico della provincia di Lucca. 1939" (1939-1940); "I.1.44Mentecatti a carico della provincia di Macerata. 1939" (1938-1940); "I.1.45-Mentecatti a
carico della provincia di Mantova. 1939" (1939-1940); "I.1.46-Mentecatti a carico della
provincia di Matera. 1939" (1939-1940); "I.1.47-Mentecatti a carico della provincia di
Messina. 1939" (1939-1940); "I.1.48-Mentecatti a carico della provincia di Milano. 1939"
(1939); "I.1.49-Mentecatti a carico del Ministero delle Finanze. 1939" (vuoto); "I.1.50Mentecatti a carico del Ministero della Giustizia. 1939" (1938-1939); "I.1.51-Folli stranieri.
1939" [contenente i seguenti sottofascicoli: "Atti vari. 1939" (1938-1939); "Amfitheatroff
Romano. 1939" (1939); "Arnaud Margherita. 1939" (1939); "Bagatti Angela Rosa. 1939"
(1939); "Baschieri Maria Levantina. 1939" (1939-1940); "Berthet Alfonso. 1939" (1939);
"Brancovich Nicola. 1939" (1939); "Dalia Lorenzo. 1939" (1939); "Gaigaiti Muruaga Antonio
Michele. 1939" (1939); "Goluber Pietro. 1939" (1939); "Gourdwistch Giuditta. 1939" (1939);
"Hanemann Toff Frieda. 1939" (1939); "Iurzola Fatma. 1939" (1939); "Konchiol Djenile
Mestan. 1939" (1939-1940); "Kopelevitch Evsey. 1939" (1939); "Kosmac Anna. 1939" (1939);
"Kosmac Pulcheria. 1939" (1939); "Lesnher Aloisia. 1939" (1939); "Logar Enrico Federigo.
1939" (1939); "Mir Lloret Francesco. 1939" (1939); "Molino Angiolina. 1939" (1939);
"Naschwitz Carlo. 1939" (1939); "Ormozuglù Michele. 1939" (1939); "Popowski Giovanni.
1939" (1939); "Sala Nazzareno. 1939" (1939); "Schereschewsky David Vladimiro. 1939"
(1939); "Sertic Maria. 1938" 1939" (1939); "Volpinari Luigi. 1939" (1939).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
281 (186)
1939 (1935-1940)
Carteggio. 1.1
Contiene: "I.1.52-Mentecatti a carico della provincia di Modena. 1939" (1939-1940); "I.1.53Mentecatti a carico della provincia di Napoli. 1939" (1939-1940); "I.1.54-Mentecatti a carico
della provincia di Novara. 1939" (1939-1940); "I.1.55-Mentecatti a carico della provincia di
Nuoro. 1939" (1938-1940); "I.1.56-Mentecatti a carico della provincia di Padova. 1939"
(1939-1940); "I.1.57-Mentecatti a carico della provincia di Palermo. 1939" (1939-1940);
"I.1.58-Mentecatti a carico della provincia di Parma. 1939" (1939-1940); "I.1.59-Mentecatti a
carico della provincia di Pavia. 1939" (1939-1940); "I.1.60-Mentecatti a carico della
provincia di Perugia. 1939" (1939-1940); "I.1.61-Mentecatti a carico della provincia di
Pesaro. 1939" (1939-1940); "1.1.62-Mentecatti a carico della provincia di Pescara. 1939"
(1939-1940); "I.1.63-Mentecatti a carico della provincia di Piacenza. 1939" (1939-1940);
"I.1.64-Mentecatti a carico della provincia di Pisa. 1939" (1939); "I.1.65-Mentecatti a carico
della provincia di Pistoia. 1939" (1939-1940); "I.1.66-Mentecatti a carico della provincia di
Pola. 1939" (1939-1940); "I.1.67-Mentecatti a carico della provincia di Potenza. 1939" (19391940); "I.1.68-Mentecatti appartenenti alla provincia di Ragusa. 1939" (1939-1940); "I.1.69Mentecatti a carico della provincia di Ravenna. 1939" (1939-1940); "I.1.70-Mentecatti a
carico della provincia di Reggio Calabria. 1939" (1939-1940); "I.1.71-Mentecatti a carico
della provincia di Reggio Emilia. 1939" (1939-1940); "1.1.72-Mentecatti a carico della
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provincia di Rieti. 1939" (1939-1940); "I.1.73-Mentecatti a carico della provincia di Roma.
1939" (1939-1940); "I.1.74-Mentecatti a carico della provincia di Rovigo. 1939" (1939-1940);
"I.1.75-Mentecatti a carico della provincia di Salerno. 1939" (1939-1940); "I.1.76-Mentecatti a
carico della provincia di Sassari. 1939" (1939-1940); "I.1.77-Mentecatti a carico della
provincia di Savona. 1939" (1939-1940); "1.1.78-Mentecatti a carico della provincia di Siena.
1939" (1939-1940); "I.1.79-Mentecatti a carico della provincia di Siracura. 1939" (1939-1940);
"I.1.80-Mentecatti a carico della provincia di Sondrio. 1939" (1939-1940); "I.1.81-Mentecatti
a carico della provincia di La Spezia. 1939" (1938-1939); "I.1.82-Mentecatti a carico della
provincia di Taranto. 1939" (1939-1940); "I.1.83-Mentecatti a carico della provincia di
Teramo. 1939" (1939-1940); "I.1.84-Mentecatti a carico della provincia di Terni. 1939" (19391940); "I.1.85-Mentecatti a carico della provincia di Torino. 1939" (1939-1940); "1.1.86Mentecatti a carico della provincia di Trapani. 1939" (1939-1940); "I.1.87-Mentecatti a carico
della provincia di Trento. 1939" (1939-1940); "I.1.88-Mentecatti a carico della provincia di
Treviso. 1939" (1939-1940); "I.1.89-Mentecatti a carico della provincia di Trieste. 1939"
(1939-1940); "I.1.90-Mentecatti a carico della provincia di Udine. 1939" (1939-1940); "I.1.91Mentecatti a carico della provincia di Varese. 1939" (1935-1940); "I.1.92-Mentecatti a carico
della provincia di Venezia. 1939" (1939-1940); "I.1.93-Mentecatti a carico della provincia di
Vercelli. 1939" (1939-1940); "I.1.94-Mentecatti a carico della provincia di Verona. 1939"
(1939-1940); "I.1.95-Mentecatti a carico della provincia di Vicenza. 1939" (1935-1940);
"I.1.96-Mentecatti a carico della provincia di Viterbo. 1939" (1939-1940); "I.1.97-Mentecatti a
carico della provincia di Zara. 1939" (1939-1940); "I.1.98-Mentecatti a carico del
Governatorato delle Isole Italiane dell'Egeo. 1939" (1939); "I.1.99-Mentecatti a carico
dell'Autorità Militare. 1939" (1939); "I.1.100-Mentecatti a carico delle Amministrazioni
carcerarie. 1939" (1939); "I.1.101-Alienata Genovini Emilia. 1939" (1939).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
282 (187)
1939 (1938-1940)
Carteggio. 1.2
Contiene: "1.2.102-Pensionante Baffigi Giovanni. 1939" (1939); "1.2.103-Pensionante Baim
Iole. 1939" (1939); "1.2.104-Pensionante Baracchini Italo. 1939" (1939); "1.2.105-Pensionante
Bardi Cesare. 1939" (vuoto); "1.2.106-Pensionante Battolla Adelaide. 1939" (1939); "1.2.107Ricoverata Bedini Ugo. 1939" (1939); "1.2.108-Pensionante Bellandi Gino. 1939" (1939);
"1.2.109-Pensionante Bertés Laura Giulia. 1939" (1939); "1.2.110-Pensionante Bini Ida. 1939"
(1939); "1.2.111-Pensionante Bonvicini Ezio. 1939" (1939); "1.2.112-Pensionante Braccini
Valente. 1939" (vuoto); "1.2.113-Pensionante Braschi Ivo. 1939" (vuoto); "1.2.114Pensionante Castagna Mario. 1939" (1939); "1.2.115-Pensionante Costa Giuseppe. 1939"
(1939); "1.2.116-Pensionante Degli Innocenti Alfredo. 1939" (1939); "1.2.117-Pensionante Di
Donna Eolo. 1939" (1939); "1.2.118-Pensionante Dolci Gian Paolo. 1939" (1939); "1.2.119Pensionante Federigi Giuseppe. 1939" (1939); "1.2.120-Pensionante Ferrari Umberto. 1939"
(1939); "1.2.121-Pensionante Foà Elena. 1939" (1939); "1.2.122-Pensionante Gallinari Lola.
1939" (vuoto); "1.2.123-Pensionante Gallisai Giuseppe. 1939" (1939); "1.2.124-Pensionante
Gasparri Enzo. 1939" (vuoto); "1.2.125-Pensionante Genesoni Manlio. 1939" (1939); "1.2.126Pensionante Giannetti Brunetto. 1939" (1939); "1.2.127-Pensionante Grilli Angiolina. 1939"
(1939); "1.2.128-Pensionante Griselli Virginia. 1939" (1938-1939); "1.2.129-Pensionante Ieri
ing. Gino. 1939" (vuoto); "1.2.130-Pensionante Laschetti Ennio. 1939" (1939); "1.2.131Pensionante Lombardi Giovanni. 1939" (vuoto); "1.2.132-Pensionante Lorenzini Stefano.
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1939" (1939); "1.2.133-Pensionante Lorenzini Primetta. 1939" (vuoto); "1.2.134-Pensionante
Lotauro Paolo. 1939" (1939); "1.2.135-Pensionante Maggiami Zelinda. 1939" (1939); "1.2.136Pensionante Martini Antonio. 1939" (1939); "1.2.137-Pensionante Mazzetti Antonio. 1939"
(1939); "1.2.138-Pensionante Merlini Raffaello. 1939" (1939); "1.2.139-Pensionante Molle
Giovan Battista. 1939" (vuoto); "1.2.140-Pensionante Morganti Nello. 1939" (1939); "1.2.141Pensionante Nannicini Mila. 1939" (1939); "1.2.142-Pensionante Palombi Roberto. 1939"
(1939); "1.2.143-Pensionante Paoletti Cesare. 1939" (1939); "1.2.144-Pensionante Paoletti
Maria. 1939" (1939); "1.2.145-Pensionante Puccini Lina. 1939" (1939); "1.2.146-Pensionante
Pullè Gina. 1939" (1939); "1.2.147-Pensionante Raffaelli Roberto. 1939" (1939); "1.2.148Pensionante Reboa Margherita. 1939" (1939-1940); "1.2.149-Pensionante Ricoveri Giuseppe.
1939" (1939); "1.2.150-Pensionante Rosami Ugo. 1939" (1939); "1.2.151-Pensionante Rosso
Francesco. 1939" (1939); "1.2.152-Pagante in proprio Sacconi Lidia. 1939" (1939); "1.2.153Pensionante Salvadori Ezio. 1939" (1939); "1.2.154-Pensionante Schiavelli Carlo. 1939"
(1939); "1.2.155-Pensionante Serri Anna. 1939" (vuoto); "1.2.156-Pensionante Sideri Palmiro.
1939" (1938-1939); "1.2.157-Pensionante Speciali Maria. 1939" (1939); "1.2.158-Pensionante
Ughetto Antonio. 1939" (1939); "1.2.159-Pensionante Uncini Argia. 1939" (1939); "1.2.160Pensionante Vaglio Emilio. 1939" (1939); "1.2.161-Pensionante Vanni Amato. 1939" (1939);
"1.2.162-Pensionante Wiquel Ciro. 1939" (1939).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
283 (188)
1939 (1939-1940)
Carteggio. 2.1
Contiene: "2.1.1-Corrispondenza varia. 1939" (1939); "2.1.2-Trasferimenti e rimpatri. 1939"
(1939); "2.1.3-Compensi ai mentecatti che prestano piccoli servizi nell'Istituto. 1939" (1939);
"2.1.4-Depositi dei ricoverati. 1939" (1939); "2.1.5-Invio cadaveri alla R. Università di Pisa.
1939" (1939-1940); ...; "2.1.7-Cessioni a terzi. 1939" (1939); "2.1.8-Disposizioni generali
relative ai servizi. Rilievi. 1939" (1939); "2.1.9-Vendita pelli, sevo, stracci etc. 1939" (1939).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
284 (189)
1939 (1938-1939)
Carteggio. 2.1
Contiene: "2.1.10-Contributo all'Ente Provinciale Turistico. 1939" (vuoto); "2.1.11-Lotta
antitubercolare. Corrispondenza varia col relativo Consorzio Nazionale. 1939" (1939);
"2.1.12-Elargizioni varie. 1939" (1938-1939); "2.1.13-Concessioni varie. 1939" (1939); ...;
"2.1.15-R. Scuola Artistico Industriale. Contributo. 1939" (1939); "2.1.16-Contributo per la
sistemazione di Vallebuona a centro sportivo. 1939" (1939); "2.1.17-E.C.A. 1939" (vuoto);
"2.1.18-G.I.L. 1939" (1939); "2.1.19-Dopolavoro aziendale. 1939" (1939); "2.1.20-Festa
dell'Uva. 1939" (1939); "2.1.21-Proventi vetture. 1939" (vuoto); "2.1.22-Proventi Gabinetti.
1939" (1939); "2.1.23-Notizie ad altri enti sull'Istituto. 1939" (1939); "2.1.24-Abbonamento ai
telefoni. 1939" (1939); "2.1.25-Abbonamento all'Eiar. 1939" (vuoto); "2.1.26-Abbonamento a
riviste e giornali, acquisto libri per la biblioteca. 1939" (1939); "2.1.27-Spese urgenti e
contestuali. Primo trimestre. 1939" (1939).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
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285 (189bis)
1939 (1939)
Carteggio. 2.1
Contiene: [2.1.27-Spese urgenti e contestuali. Primo trimestre. 1939] (1939).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
286 (190)
1939 (1939)
Carteggio. 2.1
Contiene: "2.1.28-Spese urgenti e contestuali. Secondo trimestre. 1939" (1939).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
287 (191)
1939 (1939)
Carteggio. 2.1
Contiene: "2.1.29-Spese urgenti e contestuali. Terzo trimestre. 1939" (1939).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
288 (192)
1939 (1939-1940)
Carteggio. 2.1
Contiene: "2.1.30-Spese urgenti e contestuali. Quarto trimestre. 1939" (1939-1940).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
289 (193)
1939 (1937-1940)
Carteggio. 2.1
Contiene: "2.1.31-Servizio religioso. 1939" (1939); "2.1.32-Spaccio viveri. 1939" (1939);
"2.1.33-Spaccio interno. 1939" (1938-1939); "2.1.34-Rette dei pensionanti appartenenti ad
enti, province non convenzionate e privati. 1939" (1939); "2.1.35-Rette per i mentecatti
stranieri. 1939" (1939); "2.1.36-Sterilizzazioni per conto di terzi. 1939" (1939); "2.1.37-Lavoro
a domicilio. 1939" (1939); "2.1.38-Affitto locali per uso dell'Istituto. 1939" (1939); "2.1.39Parti delle ricoverate. 1939" (1939); "2.1.40-Pubblicazione della Rivista Neopsichiatria.
1939" (1939); "2.1.41-Rappresentazioni cinematografiche e varie ai ricoverati. 1939" (19381939); "2.1.42-Bilanci preventivi e consuntivi. Chiusure dell'esercizio. 1939" (1938-1939);
"2.1.43-Notizie sulle condizioni patrimoniali dell'assistenza e beneficenza. 1939" (1939);
"2.1.44-Imposte e tasse. 1939" (1938-1939); "2.1.45-Inviti a cortei, cerimonie ecc. 1939"
(1939); "2.1.46-Congressi e mostre. 1939" (vuoto); "2.1.47-Circolari della R. Prefettura. 1939"
(1939); "2.1.48-Fughe alienati. 1939" (1939); "2.1.49-Lotta contro le mosche. 1939" (1939);
"2.1.50-Servizio di cassa. 1939" (1937-1939); "2.1.51-Patronato Principi di Piemonte. 1939"
(1939-1940); "2.1.52-Istituzione di una biblioteca circolante. 1939" (vuoto); "2.1.53Protezione antiaerea. 1939" (1939); "2.1.54-Rappresentazione. 1939" (1939); "2.1.55-Invio
alienate agli Spedali di S. Miniato. 1939" (1939); "2.1.56-Abbonamento all'Argon. Revisione
svincoli. 1939" (1938-1939).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
290 (194)

1939 (1933-1940)
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Carteggio. 2.1, 2.2
Contiene: "2.1.57-Furti. 1939" (1936-1939); "2.1.58-Affitto locali per uso di uffici. 1939"
(1939); "2.1.59-Razionamento consumi. 1939" (1939); "2.1.60-Istituzione di una rilegatoria e
di una concia. 1939" (1938-1939); "2.1.61-Consumo acqua potabile. 1939" (1939); "2.1.62Sgombero di altri Istituti in caso di guerra. 1939" (1939); "2.1.63-Statistiche, censimenti.
1939" (1938-1939); "2.1.64-Proposte per il concentramento degli Asili Riuniti. 1939" (1939);
"2.1.65-Impianto di un telefono a spese dell'Amministrazione nella sede del Fascio. 19331939" (1933-1939); "2.1.66-Accertamenti razziali. 1939" (1939); "2.1.67-Atti vari relativi agli
appalti forniture. 1939" (1939); "2.1.68-Consumo energia elettrica. 1939" (1939-1940);
"2.1.69-Macchina affrancatrice. 1939" (1938-1939); "2.1.70-Morte del ricoverato Moretti
Mario. 1939" (1939); "2.1.71-Controlli contabili dell'Ufficio Economale presso la Direzione.
1939" (1939); "2.1.72-Conto corrente postale. 1939" (1939); "2.1.73-Approvazione consuntivi.
1939" (1939); "2.2.1-Lavoro straordinario del personale. Gratificazioni al personale. 1939"
(1938-1939); "2.2.2-Licenze ordinarie al personale. 1939" (1939); "2.2.3-Assenze del
personale. 1939" (1939).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
291 (195)
1939 (1938-1940)
Carteggio. 2.2
Contiene: "2.2.4-Punizioni. 1939" (1938-1939); "2.2.5-Premio di operosità. 1939" (1939);
"2.2.6-Premi di natalità e nunzialità al personale. 1939" (1939); "2.2.7-Scuola infermieri,
compenso ai sanitari, corrispondenza con la direzione dell'Istituto, esami infermieri. 1939"
(1938-1939); "2.2.8-Promozioni ed aumenti quadriennali del personale. 1939" (1939); "2.2.9Richieste del personale. 1939" (1939); "2.2.10-Assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro.
1939" (1938-1939); "2.2.11-Assicurazioni popolari. 1939" (1939-1940); "2.2.12-Assicurazioni
sociali. 1939" (1939); "2.2.13-Cessioni del quinto dello stipendio. 1939" (1939).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
292 (196)
1939 (1936-1940)
Carteggio. 2.2
Contiene: "2.2.14-Corrispondenza varia relativa all'assunzione di infermieri. 1939" (19381939); "2.2.15-Corrispondenza varia relativa all'assunzione ed al licenziamento di operai.
1939" (1936-1939); "2.2.16-Mercedi operai. 1939" (1939); "2.2.17-Prestiti al personale da parte
dell'Istituto Nazionale Previdenza e Credito delle Comunicazioni. 1939" (1939-1940);
"2.2.18-Ferie operai. 1939" (1939-1940); "2.2.19-Pubblico impiego. 1939" (1939); "2.2.20Indennità viaggi al personale. 1939" (1939); "2.2.21-Trattamento economico ai dipendenti
chiamati in servizio temporaneo nella M.V.S.N. e nel R. Esercito. 1939" (1939); "2.2.22.
Servizio suore S. Caterina da Siena. 1939" (1939); ...; "2.2.24-Anticipazioni e ritenute varie al
personale. 1939" (1939); "2.2.25-Cassa mutua malattie. 1939" (1939-1940); "2.2.26-I.n.f.a.d.e.l.
1939" (1939-1940); "2.2.27-Note caratteristiche del sanitari. 1939" (1939); "2.2.28-Denunce
del personale allo Stato Civile agli effetti delle liste elettorali. 1939" (vuoto); "2.2.29-Prestiti
familiari. 1939" (1939).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 22
242

293 (197)
1939 (1933-1939)
Carteggio. 2.2, 2.3
Contiene: "2.2.30-Speciale trattamento ai benemeriti del fascismo. 1939" (1933-1939);
"2.2.31-Concorso a due posti di medico assistente. 1939" (1938-1939); "2.2.32-Concorso per
il posto di capogarage. 1939" (1939); "2.2.33-Concorso al posto di magazziniere. 1938"
(1938-1939); "2.2.34-Indennità di carica al commissario. 1939" (1939); "2.2.35-Assunzioni
mutilati ed invalidi di guerra. 1939" (1939); "2.2.36-Miglioramenti economici al personale.
1939" (1939); "2.2.37-Proposta della Segreteria per la sistemazione degli impiegati. 1939"
(1939); "2.2.38-Regolamento organico sanitario. Modifica. 1939" (1939); ...; "2.3.2Assicurazione fabbricati. 1939" (1939); ..; "2.3.7-Manutenzione macchinari. 1939" (1939);
"2.3.8-Manutenzione strade. 1939" (1939); "2.3.9-Manutenzione impianti riscaldamento.
1939" (vuoto); "2.3.10-Manutenzione automezzi. 1939" (1938-1939); "2.3.11-Acquisto mobili.
1939" (1938-1939); "2.3.12-Acquisto macchinari. 1939" (1939); "2.3.13-Affitto quartiere. 1939"
(1938-1939); ...; "2.3.15-Impianti sanitari. 1939" (1939); "2.3.16-Trebbiature. 1939" (19381939); "2.3.17-Associazione Nazionale Controllo Combustione. 1939" (1939); "2.3.18-Mutui
ai Comuni di Castelnuovo V.C. e Peccioli. 1939" (1939); "2.3.19-Uso di strade private.
Canone di affitto. 1939" (vuoto); "2.3.20-Costruzione di un magazzino per grano. 1939"
(1939); "2.3.21-Acquisto di un fabbricato in costruzione posto sulla [via] di circonvallazione
Porta Fiorentina e lavori di ultimazione. 1938" (1938-1939) [contiene il sottofascicolo:
"Sistemazione nuova casa infermieri al Golfuccio (ex Sarperi). 1938" (1938-1939)]; "2.3.22Costruzione casa coloniva Pugneto. 1936-1938" (1936-1938); "2.3.23-Proposte per l'impianto
di una cucina elettrica. 1939" (1939); "2.3.24-Vendita di una batteria di accumulatori non
più in uso. 1939" (1939); "2.3.25-Trasporti. 1939" (1939).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 22
294 (198)
1939 (1933-1941)
Carteggio. 2.3, 2.4, 2.5
Contiene: "2.3.26-Impianto radiotelefonico. 1933-1939" (1933-1940) [contiene due
sottofascicoli: "Impianto radiofonico. 1933" (1933-1935) e "Impianto telefoni interni. 1933"
(1933), con disegni e preventivi]; "2.3.27-Permuta di terreni con gli eredi Benucci. 19371939" (1937-1940); "2.3.28-Acquisto gelosie avvolgibili. 1939" (1939); "2.3.29Impermeabilizzazione di terrazze. 1939" (1934-1939); "2.3.30-Costruzione di una stalla al
podere Terminella di Sotto. 1939" (1939); "2.3.31-Acquisto idroestrattrici e lavatrici per la
lavanderia. 1936-1939" (1936-1939); "2.3.32-Strade vicinali e consorziali. 1939" (vuoto);
"2.3.33-Liquidazioni al cottimista Belli Valente. 1939" (1939); "2.3.34-Liquidazione al
cottimista Caciagli Ezio. 1939" (1939); "2.3.35-Liquidazioni al cottimista Celati Quintilio.
1939" (1939); "2.3.36-Liquidazioni al cottimista Isolani Aristide. 1939" (1939); "2.3.37Liquidazioni al cottimista Parigi Antonio. 1939" (1939); "2.3.38-Liquidazioni al cottimista
Ricciardi Giusto. 1939" (1939); "2.3.39-Cottimi cementisti. 1939" (1939-1940); "2.3.40Liquidazioni varie agli operi. 1939" (1939) [contiene i sottofascicoli: "Forno incenerimento";
"Varie"; "Precettazioni"; "Richiami alle armi"]; "2.3.41-Cottimo fornaciai. 1939" (1939);
"2.3.42-Costruzione di un deposito per macchine. 1937-1939" (1936-1939); "2.3.43-Lavori di
riduzione alla casa colonica del podere Pollaio. 1939" (1938-1939); "2.3.44-Cesioni delle
parti redditizie dell'ex convento di S. Girolamo. 1939" (1939); "2.3.45-Acquisto macchine da
scrivere. 1939" (1939); "2.3.46-Acquisto dal sig. Ettore Amidei di una scala in cemento.
1939" (1939); "2.4.1-Officina elettromeccanica. 1939" (1938); "2.4.2-Molino e pastificio e
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panificio. 1939" (1938-1939); "2.4.3-Calzoleria. 1939" (vuoto); "2.4.4-Officine" (1939); "2.4.5Macello" (1939); "2.5.1-Corrispondenza varia. 1939" (1937-1941); "2.5.2-Mantenimento
bestiame. 1939" (1939); "2.5.3-Prodotti dei terreni. 1939" (1939); "2.5.4-Servizio veterinario.
1939" (vuoto); "2.5.5-Poderi a mezzadria. 1939" (1939); "2.5.6-Coltivazione terreni. 1939"
(1939-1940); "2.5.7-Movimento bestiame. 1939" (1939) [contiene i seguenti sottofascicoli: "a.
Vendite. 1939"; "b. Morti. 1939" (vuoto); "c. Acquisti. 1939"; "d. Macellazioni. 1939"; "e.
Nascite. 1939" (vuoto)].
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 22
295 (199)
1939 (1938-1939)
Carteggio. 3.1
Contiene:
"3.1.1-Approvvigionamento
aceto.
1939"
(1938-1939);
"3.1.2Approvvigionamento acque minerali. 1939" (1939); "3.1.3-Approvvigionamento bestiame
da macello. 1939" (1939); "3.1.4-Approvvigionamento caffè e surrogati. 1939" (1939); "3.1.5Approvvigionamento conserva di pomidoro e conserve alimentari. 1939" (1939); "3.1.6Approvvigionamento dolciumi. 1939" (1939); "3.1.7-Approvvigionamento farine
alimentari. 1939" (1939); "3.1.8-Approvvigionamento formaggi e burro. 1939" (1939); "3.1.9Approvvigionamento frutta fresca e secca. 1939" (1939); "3.1.10-Approvvigionamento
grano e cereali vari. 1939" (1938-1939); "3.1.11-Approvvigionamento latte. 1939" (1939);
"3.1.12-Approvvigionamento legumi e patate. 1939" (1939); "3.1.13-Approvvigionamento
lievito di birra. 1939" (1939); "3.1.14-Approvvigionamento marsala, vermut e liquori. 1939"
(1939); "3.1.15-Approvvigionamento medicinali. 1939" (1939).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
296 (200)
1939 (1938-1939)
Carteggio. 3.1
Contiene:
"3.1.16-Approvvigionamento
mortadella.
1939"
(1939);
"3.1.17Approvvigionamento olio di oliva. 1939" (1939); "3.1.18-Approvvigionamento ortaggi.
1939" (1939); "3.1.19-Approvvigionamento pasta alimentare. 1939" (1939); "3.1.20Approvvigionamento pepe e droghe varie. 1939" (1939); "3.1.21-Approvvigionamento
pesce comunque conservato. 1939" (1939); "3.1.22-Approvvigionamento pesce fresco e
congelato. 1939" (1939); "3.1.23-Approvvigionamento riso. 1939" (1938-1939); "3.1.24Approvvigionamento salumi vari. 1939" (1939); "3.1.25-Approvvigionamento uova. 1939"
(1939); "3.1.26-Approvvigionamento vino. 1939" (1939); "3.1.27-Approvvigionamento
zucchero. 1939" (1938-1939).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
297 (201)
1939 (1939)
Carteggio. 3.2
Contiene: "3.2.1-Approvvigionamento articoli per illuminazione. 1939" (1939); "3.2.2Approvvigionamento articoli per nettezza. 1939" (1939); "3.2.3-Approvvigionamento
articoli idraulici e sanitari. 1939" (1939); "3.2.4-Approvvigionamento articoli per Gabinetti
Scientifici. 1939" (1939); "3.2.5-Approvvigionamento combustibili. 1939" (1939); "3.2.6Approvvigionamento cancelleria e stampati. 1939" (1939); "3.2.7-Approvvigionamento
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articoli di ferrareccia. 1939" (1939); "3.2.8-Approvvigionamento articoli di mesticheria.
1939" (1939); "3.2.9-Approvvigionamento utensili per le officine. 1939" (1939); "3.2.10Approvvigionamento sasso di cava. 1939" (1939); "3.2.11-Approvvigionamento calce e
cemento. 1939" (1939); "3.2.12-Fornitura rena e ghiaino. 1939" 1939" (1939); "3.2.13Approvvigionamento materiale laterizio da copertura, mattonelle etc. 1939" (1939).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
298 (202)
1939 (1938-1940)
Carteggio. 3.2
Contiene: "3.2.14-Approvvigionamento articoli per calzature. 1939" (1938-1939); "3.2.15Approvvigionamento legname da costruzione. 1939" (1939); "3.2.16-Approvvigionamento
stoviglie. 1939" (1939); "3.2.17-Approvvigionamento vetri. 1939" (1939); "3.2.18Approvvigionamento fiaschi e damigiane. 1939" (1939); "3.2.19-Approvvigionamento
materiale elettrico. 1939" (1939); "3.2.20-Approvvigionamento lubrificanti. 1939" (19381939); "3.2.21-Approvvigionamento carta da involgere. 1939" (1939); "3.2.22Approvvigionamento corde e spago. 1939" (1939); "3.2.23-Offerte varie tessuti. 1939" (19391940); "3.2.24-Approvvigionamento articoli da guardaroba. 1939" (1939); "3.2.25Approvvigionamento lana e crine vegetale. 1939" (1939); "3.2.26-Approvvigionamento
tessuto gommato. 1939" (1938-1939); "3.2.27-Approvvigionamento lanerie. 1939" (1939);
"3.2.28-Approvvigionamento ditta G. Bassetti. 1939" (1939); "3.2.29-Approvvigionamento
tessuti ditta Sindacato Manifatturieri e Tessitori Italiani. 1939" (1939); "3.2.30Approvvigionamento tessuti ditta G. Bertini. 1939" (1939); "3.2.31-Approvvigionamento
tessuti ditta Manifattura Tessile Ligure. 1939" (1939); "3.2.32-Approvvigionamento tessuti.
Lanificio e Canapaficio Nazionale. 1939" (1939); "3.2.33-Approvvigionamento tessuti ditta
S.A. Tessitura Lombarda. 1939" (1939); "3.2.34-Approvvigionamento tessuti ditta
Cotonificio Fossati. 1939" (1939); "3.2.35-Solleciti pagamenti. 1939" (1939).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
299 (203)
1940 (1927-1947)
Carteggio. 1.1
Contiene: "I.1.1-Mentecatti a carico della provincia di Agrigento. 1940" (1940); "I.1.2Mentecatti a carico della provincia di Alessandria. 1940" (1940); "I.1.3-Mentecatti a carico
della provincia di Ancona. 1940" (1940); "I.1.4-Mentecatti a carico della provincia di Aosta.
1940" (1940); "I.1.5-Mentecatti a carico della provincia di Apuania. 1940" (1940); "I.1.6Mentecatti a carico della provincia di Aquila. 1940" (1940); "I.1.7-Mentecatti a carico della
provincia di Arezzo. 1940" (1940); "I.1.8-Mentecatti a carico della provincia di Ascoli
Piceno. 1940" (1940); "I.1.9-Mentecatti a carico della provincia di Asti. 1940" (1940); "I.1.10Mentecatti a carico della provincia di Avellino. 1940" (1940); "I.1.11-Mentecatti a carico
della provincia di Bari. 1940" (1940); "I.1.12-Mentecatti a carico della provincia di Belluno.
1940" (1940); "I.1.13-Mentecatti a carico della provincia di Benevento. 1940" (1940); "I.1.14Mentecatti a carico della provincia di Bergamo. 1940" (1940); "I.1.15-Mentecatti a carico
della provincia di Bologna. 1940" (1940); "I.1.16-Mentecatti a carico della provincia di
Bolzano. 1940" (1940); "I.1.17-Mentecatti a carico della provincia di Brescia. 1940" (1940);
"I.1.18-Mentecatti a carico della provincia di Brindisi. 1940" (1940); "I.1.19-Mentecatti a
carico della provincia di Cagliari. 1940" (1940); "I.1.20-Mentecatti a carico della provincia di
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Caltanissetta. 1940" (1940); "I.1.21-Mentecatti a carico della provincia di Campobasso.
1940" (1940); "I.1.22-Mentecatti a carico della provincia di Catania. 1940" (1940); "I.1.23Mentecatti a carico della provincia di Catanzaro. 1940" (1940); "I.1.24-Mentecatti a carico
della provincia di Chieti. 1940" (1940); "I.1.25-Mentecatti a carico della provincia di Como.
1940" (1940); "1.1.26-Mentecatti a carico della provincia di Cosenza. 1940" (1939-1940);
"I.1.27-Mentecatti a carico della provincia di Cremona. 1940" (1940); "I.1.28-Mentecatti a
carico della provincia di Cuneo. 1940" (1940); "I.1.29-Mentecatti a carico della provincia di
Enna. 1940" (1940); "I.1.30-Mentecatti a carico della provincia di Ferrara. 1940" (1940);
"I.1.31-Mentecatti a carico della provincia di Firenze. 1940" (1940); "I.1.32-Mentecatti a
carico della provincia di Fiume. 1940" (1940); "I.1.33-Mentecatti a carico della provincia di
Foggia. 1940" (1940); "I.1.34-Mentecatti a carico della provincia di Forlì. 1940" (1940);
"I.1.35-Mentecatti a carico della provincia di Frosinone. 1940" (1940); "I.1.36-Mentecatti a
carico della provincia di Genova. 1940" (1940); "I.1.37-Mentecatti a carico della provincia di
Gorizia. 1940" (1940); "I.1.38-Mentecatti a carico della provincia di Grosseto. 1940" (1940);
"I.1.39-Mentecatti a carico della provincia di Imperia. 1940" (1940); "I.1.40-Mentecatti a
carico della provincia di La Spezia. 1940" (1940); "I.1.41-Mentecatti a carico della provincia
di Lecce. 1940" (1940); "I.1.42-Ricovero mentecatti a carico della provincia di Littoria. 1940"
(1940); "I.1.43-Mentecatti a carico della provincia di Livorno. 1940" (1940); "I.1.44Mentecatti a carico della provincia di Lucca. 1940" (1940); "I.1.45-Mentecatti a carico della
provincia di Macerata. 1940" (1940); "I.1.46-Mentecatti a carico della provincia di Mantova.
1940" (1940); "I.1.47-Mentecatti a carico della provincia di Matera. 1940" (1940); "I.1.48Mentecatti a carico della provincia di Messina. 1940" (1940); "I.1.49-Mentecatti a carico
della provincia di Milano. 1940" (1939-1940); "I.1.50-Mentecatti a carico della provincia di
Modena. 1940" (1940); "I.1.51-Mentecatti a carico della provincia di Napoli. 1940" (1940);
"I.1.52-Mentecatti a carico della provincia di Novara. 1940" (1940); "I.1.53-Mentecatti a
carico della provincia di Nuoro. 1940" (1940); "I.1.54-Mentecatti a carico della provincia di
Padova. 1940" (1940); "I.1.55-Mentecatti a carico della provincia di Palermo. 1940" (1940);
"I.1.56-Mentecatti a carico della provincia di Parma. 1940" (1940); "I.1.57-Mentecatti a
carico della provincia di Pavia. 1940" (1940); "I.1.58-Mentecatti a carico della provincia di
Perugia. 1940" (1940); "I.1.59-Mentecatti a carico della provincia di Pesaro. 1940" (1940);
"1.1.60-Mentecatti a carico della provincia di Pescara. 1940" (1940); "I.1.61-Mentecatti a
carico della provincia di Piacenza. 1940" (1940); "I.1.62-Mentecatti a carico della provincia
di Pisa. 1940" (1940); "I.1.63-Mentecatti a carico della provincia di Pistoia. 1940" (1940);
"I.1.64-Mentecatti a carico della provincia di Pola. 1940" (1940); "I.1.65-Mentecatti a carico
della provincia di Potenza. 1940" (1940); "I.1.66-Mentecatti a carico della provincia di
Ragusa. 1940" (1940); "I.1.67-Mentecatti appartenenti alla provincia di Ravenna. 1940"
(1940); "I.1.68-Mentecatti a carico della provincia di Reggio Calabria. 1940" (1940); "I.1.69Mentecatti a carico della provincia di Reggio Emilia. 1940" (1940); "I.1.70-Mentecatti a
carico della provincia di Rieti. 1940" (1940); "1.1.71-Mentecatti a carico della provincia di
Roma. 1940" (1940); "I.1.72-Mentecatti a carico della provincia di Rovigo. 1940" (1940);
"I.1.73-Mentecatti a carico della provincia di Salerno. 1940" (1940); "I.1.74-Mentecatti a
carico della provincia di Sassari. 1940" (1940-1941); "I.1.75-Mentecatti a carico della
provincia di Savona. 1940" (1940); "I.1.76-Mentecatti a carico della provincia di Siena. 1940"
(1940); "I.1.77-Mentecatti a carico della provincia di Siracura. 1940" (1940); "I.1.78Mentecatti a carico della provincia di Sondrio. 1940" (1940); "I.1.79-Mentecatti a carico
della provincia di Taranto. 1940" (1940); "I.1.80-Mentecatti a carico della provincia di
Teramo. 1940" (1940); "I.1.81-Mentecatti a carico della provincia di Terni. 1940" (1940);
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"I.1.82-Mentecatti a carico della provincia di Torino. 1940" (1940); "1.1.83-Mentecatti a
carico della provincia di Trapani. 1940" (1940); "I.1.84-Mentecatti a carico della provincia di
Trento. 1940" (1940); "I.1.85-Mentecatti a carico della provincia di Treviso. 1940" (1940);
"I.1.86-Mentecatti a carico della provincia di Trieste. 1940" (1940); "I.1.87-Mentecatti a
carico della provincia di Udine. 1940" (1940); "I.1.88-Mentecatti a carico della provincia di
Varese. 1940" (1940); "I.1.89-Mentecatti a carico della provincia di Venezia. 1940" (1940);
"I.1.90-Mentecatti a carico della provincia di Vercelli. 1940" (1940); "I.1.91-Mentecatti a
carico della provincia di Verona. 1940" (1940); "I.1.92-Mentecatti a carico della provincia di
Vicenza. 1940" (1940); "I.1.93-Mentecatti a carico della provincia di Viterbo. 1940" (1940);
"I.1.94-Mentecatti a carico della provincia di Zara. 1940" (1940); "I.1.95-Mentecatti a carico
dell'autorità militare. 1940" (1940); "I.1.96-Mentecatti a carico del Carcere giudiziario
Volterra e Pisa. 1940" (1940); "I.1.97-Mentecatti a carico del Ministero dell'Interno. 1940"
(1940) [contiene i sottofascicolI: "Amfitheatroff Romano. 1940" (1936); "Atti vari. 1940"
(1935-1940); "Arnaud Margherita. 1940" (1934-1935); "Atkinson Leila. 1940" (1940);
"Baschieri Maria Levantina. 1940" (1937-1938); "Bagatti Angela Rosa. 1940" (1936); "Berthet
Alfonso. 1940" (1935); "Brancovic Nicola. 1940" (1935); "Carli Annita. 1940" (1939-1947);
"Costamilla Giorgio. 1940" (1939); "Dalia Lorenzo. 1940" (1935); "Gaigaiti Muruaga Antonio
Michele. 1940" (1936); "Goluber Pietro. 1940" (1934-1935); "Gourdwistch Giuditta. 1940"
(1936); "Iurzola Fatma. 1940" (1935); "Hanemann Toff Frieda. 1940" (1935); "Konchiol
Djenile Mestan. 1940" (1934-1935); "Kopelevitch Evsey. 1940" (1932-1935); "Kosmac Anna.
1940" (1936-1937); "Kosmac Pulchiera. 1940" (1936); "Lesnher Aloisia. 1940" (1934-1939);
"Litos Cristo. 1940" (1939); "Logar Enrico Federigo. 1940" (1936); "Mir-Loret Francesco.
1940" (1931-1935); "Molino Angiolina. 1940" (1927-1935); "Naschwitz Carlo. 1940" (1937);
"Ormozuglù Michele. 1940" (1933-1939); "Popowski Giovanni. 1940" (1935); "Sala
Nazzareno. 1940" (1935-1937); "Schereschewsky David Vladimiro. 1940" (1935); "Sertic
Maria. 1940 (1936-1937); "Trasferimento Schade Freida" (1933-1936)]; "I.1.98-Mentecatti a
carico del Ministero della Giustizia. 1940" (1940).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
300 (204)
1940 (1939-1940)
Carteggio. 1.2
Contiene: "1.2.99-Pensionante Baim Iole. 1940" (1940); "1.2.100-Pensionante Battolla
Adelaide. 1940" (1939-1940); "1.2.101-Pensionante Bedini Ugo. 1940" (1940); "1.2.102Pensionante Bertés Laura Giulia. 1940" (1940); "1.2.103-Pensionante Bini Ida. 1940" (1940);
"1.2.104-Pensionante Bonvicini Ezio. 1940" (1939-1940); "1.2.105-Pensionante Braccini
Valente. 1940" (1940); "1.2.106-Pensionante Castagna Mario. 1940" (1940); "1.2.107Pensionante Comandi Livia. 1940" (1940); "1.2.108-Pensionante Costa Giuseppe. 1940"
(vuoto); "1.2.109-Pensionante Degli Innocenti Alfredo. 1940" (1940); "1.2.110-Pensionante
Di Donna Eolo. 1940" (1940); "1.2.111-Pensionante Dolci Gian Paolo. 1940" (1940); "1.2.112Pensionante Foà Elena. 1940" (1940); "1.2.113-Pensionante Galli Tosca. 1940" (1940);
"1.2.114-Pensionante Gallisai Giuseppe. 1940" (1940); "1.2.115-Pensionante Genesoni
Manlio. 1940" (1940); "1.2.116-Pensionante Lorenzi Stefano. 1940" (1940); "1.2.117Pensionante Lorenzini Primetta. 1940" (1940); "1.2.118-Pensionante Maggiani Zelinda.
1940" (1939-1940); "1.2.119-Pensionante Manganelli Assuntina. 1940" (1940); "1.2.120Pensionante Morelli Cesare. 1940" (1940); "1.2.121-Pensionante Morganti Nello. 1940"
(1939-1940); "1.2.122-Pensionante Palombi Roberto. 1940" (vuoto); "1.2.123-Pensionante
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Paoletti Cesare. 1940" (1940); "1.2.124-Pensionante Paoletti Maria. 1940" (1940); "1.2.125Pensionante Puccini Lina. 1940" (1940); "1.2.126-Pensionante Pullè Gina. 1940" (vuoto);
"1.2.127-Pensionante Ricoveri Giuseppe. 1940" (1940); "1.2.128-Pensionante Rosami Ugo.
1940" (1940); "1.2.129-Pensionante Rosito Elena. 1940" (1940); "1.2.130-Pensionante Rosso
Francesco. 1940" (1940); "1.2.131-Pagante in proprio Sacconi Lidia. 1940" (1939-1940);
"1.2.132-Pensionante Speciali Maria. 1940" (1939-1940); "1.2.133-Pensionante Ughetto
Antonio. 1940" (1940); "1.2.134-Pensionante Ughi Massimina. 1940" (1940); "1.2.135Pensionante Uncini Argia. 1940" (1939-1940); "1.2.136-Pensionante Vaglio Emilio. 1940"
(1940); "1.2.137-Pensionante Vanni Amato. 1940" (1940); ...; "1.2.139-Pensionante Wiquel
Ciro. 1940" (1940); "1.2.140-Pensionante Merlini Raffaello. 1940" (1939-1940).
I fascicoli della 1.2 sono numerati progressivamente a quelli della 1.1.
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
301 (205)
1940 (1940)
Carteggio. 2.1
Contiene: [2.1.1] "Spese urgenti e contestuali". Secondo semestre 1940 (1940).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
302 (206)
1940 (1940)
Carteggio. 2.1
Contiene: [2.1.2] "Spese urgenti e contestuali. Primo semestre 1940" (1940).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
303 (207)
1940 (1940)
Carteggio. 2.1
Contiene: [2.1.3-Spese postali direzione. Primo semestre. 1940] (1940).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
304 (208)
1940 (1940)
Carteggio. 2.1
Contiene: [2.1.4-Spese postali direzione. Secondo semestre. 1940] (1940).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
305 (209)
1940 (1937-1940)
Carteggio. 2.1
Contiene: "2.1.5-Abbonamento a riviste e giornali, acquisto libri per la biblioteca. 1940"
(1937-1940); "2.1.6-Abbonamento ai telefoni. 1940" (1940); "2.1.7-Abbonamento all'Eiar.
1940" (1939-1940); "2.1.8-Affitto locali per uso dell'Istituto. 1940" (1940); "2.1.9-Affitto locali
per uso di uffici. 1940" (1940); "2.1.10-Bilanci preventivi e consuntivi. 1940" (1940); "2.1.11Cessione a terzi. 1940" (1939-1940); "2.1.12-Circolari della R. Prefettura. 1940" (1940);
"2.1.13-Compensi ai mentecatti che prestano piccoli servizi nell'Istituto. 1940" (1940);
"2.1.14-Compenso alla donna incaricata della pulizia degli uffici. 1940" (1940); "2.1.15248

Concessioni varie. 1940" (1940); "2.1.16-Contributo all'Ente Provinciale Turistico. 1940"
(vuoto); "2.1.17-Consumo acqua potabile. 1940" (1940); "2.1.18-Consumo carburanti. 1940"
(1937-1940); "2.1.19-Corrispondenza varia. 1940" (1940); "2.1.20-Costituzione dell'Ente
Commissionario Alabastri. 1940" (1940); "2.1.21-Deposito dei ricoverati. 1940" (1940);
"2.1.22-Disposizioni generali relative ai servizi. Rilievi. 1940" (1940); "2.1.23-Dopolavoro
aziendale. 1940" (1940); "2.1.24-E.C.A. 1940" (1939); "2.1.25-Elargizioni varie. 1940" (1940);
"2.1.26-Festa dell'uva. 1940" (vuoto); "2.1.27-Fughe alienati. 1940" (1939-1940); "2.1.28-Furti.
1940" (1939-1940); "2.1.29-G.I.L. 1940" (1940); "2.1.30-Imposte e tasse. 1940" (1940).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
306 (210)
1940 (1939-1941)
Carteggio. 2.1
Contiene: 2.1.31-Invio alienati agli Spedali di S. Miniato. 1940" (1940); "2.1.32-Invio
cadaveri alla R. Università di Pisa. 1940" (1940); "2.1.33-Inviti a cortei, cerimonie. 1940"
(1940); "2.1.34-Istituzione e attrezzatura di un centro di malarioterapia. 1940" (1940-1941);
"2.1.35-Istituzione di una biblioteca circolante. 1940" (vuoto); "2.1.36-Lavoro a domicilio.
1940" (1940); "2.1.37-Licenza salatura pelli. 1940" (1937-1940); "2.1.38-Lotta antitubercolare.
Corrispondenza varia col relativo Consorzio Nazionale. 1940" (1940); "2.1.39-Lotta contro
le mosche. 1940" (1940); "2.1.40-Macchina affrancatrice. 1940" (1940); "2.1.41-Mercato di
Saline di Volterra. 1940" (1940); "2.1.42-Mostre sanitarie dell'E. 42. 1940" (1940); "2.1.43Notizie ad altri enti sul'Istituto. 1940" (1940); "2.1.44-Notizie sulle condizioni partrimoniali
dell'assistenza e beneficenza. 1940" (1940); "2.1.45-Opera Nazionale Dopolavoro. 1940"
(vuoto); "2.1.46-Parti delle ricoverate. 1940" (1940); "2.1.47-Patronato Principi di Piemonte.
1940" (1940); "2.1.48-Proposta Cigna per gestione forno incenerimento immondizie. 1940"
(1940); "2.1.49-Protezione antiaerea. 1940" (1940); "2.1.50-Proventi Gabinetti. 1940" (19391940); "2.1.51-Proventi vetture. 1940" (vuoto); "2.1.52-Pubblicazione della rivista
Neuropsichiatria. 1940" (1939-1940); "2.1.53-Rappresentazione. 1940" (1940); "2.1.54Rappresentazioni cinematografiche e varie ai ricoverati. 1940" (1940); "2.1.55-Rette dei
pensionati appartenenti ad enti, province non convenzionate e privati. 1940" (1940); ...;
"2.1.57-R. Scuola Artistico Industriale Contributo. 1940" (1940); "2.1.58-Servizio di cassa.
1940" (1940); "2.1.59-Servizio religioso. 1940" (1940); "2.1.60-Spaccio interno. 1940" (19401941); "2.1.61-Spaccio viveri. 1940" (1940); "2.1.62-Sterilizzazioni per conto di terzi. 1940"
(1940); "2.1.63-Trasporti dei mentecatti deceduti che non vengono inviati all'Universitàdi
Pisa e ai quali provevdono a proprie spese le famiglie. 1940" (1940).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
307 (211)
1940 (1934-1940)
Carteggio. 2.1
Contiene: 2.1.64-Trasferimenti e rimpatri. 1940" (1940); "2.1.65-Vendita pelli, sevo, stracci.
1940" (1940); "2.1.66-Incidenti vari ai ricoverati. 1940" (1940); "2.1.67-Successione di Longhi
Clementina. 1940" (1934-1940); "2.1.68-Rette per i mentecatti stranieri. 1940" (1935-1940);
"2.1.69-Impianto di un distributore Agip. 1940" (1938-1939); "2.1.70-Consumo energia
elettrica. 1940" (1940); "2.1.71-Lavori eseguiti per conto degli Istituti dipendenti. 1940"
(1940).
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Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
308 (212)
1940 (1933-1940)
Carteggio. 2.2
Contiene: "2.2.1-Anticipazioni e ritenute varie al personale. 1940" (1933-1940); "2.2.2Assenze del personale. 1940" (1940); "2.2.3-Assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro.
1940" (1940); "2.2.4-Assicurazioni popolari. 1940" (1940); "2.2.5-Assicurazioni sociali. 1940"
(1940); "2.2.6-Aumenti assegni al personale (legge 16 apr. 1940 n. 237). 1940" (1940); "2.2.7Cassa mutua malattie. 1940" (1940); "2.2.8-Cessione quinto stipendio. 1940" (1940); "2.2.9Cessione indennità caroviveri agli impiegati avventizi. 1940" (1939-1940); "2.2.10-Concorso
al posto di direttore sanitario dell'Ospedale Psichiatrico. 1940" (1939-1940).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
309 (213)
1940 (1937-1941)
Carteggio. 2.2
Contiene: "2.2.11-Corrispondenza varia relativa alla assunzione infermieri. 1940" (1940);
"2.2.12-Corrispondenza varia relativa alla assunzione e licenziamento degli operai. 1940"
(1940); "2.2.13-Ferie operai. 1940" (1940-1941); "2.2.14-Indennità viaggi al personale. 1940"
(1940); "2.2.15-Infadel. 1940" (1939-1940); "2.2.16-Lavoro straordinario del personale.
Gratificazioni al personale. 1940" (1940-1941); "2.2.17-Contributo dei sanitari e farmacisti al
Convitto degli orfani dei sanitari in Perugia. 1940" (1940); "2.2.18-Licenze ordinarie al
personale. 1940" (1937-1940); "2.2.19-Mercedi operai. 1940" (1939-1940); "2.2.20-Note
caratteristiche dei sanitari. 1940" (1940); "2.2.21-Premi natalità e nunzialità al personale.
1940" (1940); "2.2.22-Premio di operosità. 1940" (1940); "2.2.23-Prestiti al personale da parte
dell'Istituto Nazionale Previdenza e Credito delle Comunicazioni. 1940" (1940).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
310 (214)
1940 (1939-1940)
Carteggio. 2.2
Contiene: "2.2.24-Progetto di mobilitazione. 1940" (1939-1940); "2.2.25-Promozioni ed
aumenti quadriennali al personale. 1940" (1939-1940); "2.2.26-Pubblico impiego. 1940"
(1940); "2.2.27-Punizioni. 1940" (1940); "2.2.28-Richieste del personale. 1940" (1939-1940);
"2.2.29-Servizio suore S. Caterina da Siena. 1940" (1939-1940); "2.2.30-Scuola infermieri.
Compenso ai sanitari. Corrispondenza con la Direzione dell'Istituto. Esami infermieri.
1940" (1940); "2.2.31-Speciale trattamento ai benemeriti del Fascismo. 1940" (1940); "2.2.32Contributo orfani sanitari Perugia. 1940" (1939-1940); "2.2.33-Indennità di carica al
commissario. 1940" (1940).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
311 (215)
1940 (1936-1961)
Carteggio. 2.3, 2.4, 2.5
Contiene: "2.3.1-Acquisto di una macchina impastatrice. 1940" (1940); "2.3.2-Acquisto di
una macchina da scrivere. 1940" (1940); "2.3.3-Acquisto di una trebbiatrice. 1940" (1940);
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"2.3.4-Acquisto di un frigorifero. 1940" (1939-1940); "2.3.5-Acquisto di un pulitore per il
molino. 1940" (1940); "2.3.6-Acquisto macchinari. 1940" (1940); "2.3.7-Acquisto mobili.
1940" (1940); "2.3.8-Acquisto motoriduttori e di un carrello per la lavanderia. 1939-1940"
(1939-1940); "2.3.9-Affitto quartieri. 1940" (1940); "2.3.10-Assicurazione fabbricati. 1940"
(1940); "2.3.11-Associazione Nazionale Controllo Combustibile. 1940" (1939-1940); "2.3.12Impianti sanitari. 1940" (vuoto); "2.3.13-Manutenzione automezzi. 1940" (1940); "2.3.14Manutenzione fabbricati. 1940" (1940); "2.3.15-Manutenzione macchinari. 1940" (1940);
"2.3.16-Manutenzione mobili. 1940" (1940); "2.3.17-Manutenzione strade. Corrispondenza
con l'Azienda Autonoma Statale della Strada. 1940" (1940-1941); "2.3.18-Mutui ai comuni
di Castelnuovo V.C. e Peccioli. 1940" (1940); "2.3.19-Manutenzione impianti riscaldamento.
1940" (vuoto); "2.3.20-Opere pubbliche da inaugurarsi nell'anno XIX. 1940" (1940); "2.3.21Proposte per l'acquisto del cinema centrale. 1940" (1940); "2.3.22-Proposte per l'acquisto
della Latteria sociale cooperativa. 1940" (1940); "2.3.23-Proposte per la costruzione di un
cimitero. 1940" (1940); "2.3.24-Requisizione autoveicoli. 1940" (1940); "2.3.25-Trasporti.
1940" (1940); "2.3.26-Trebbiature. 1940" (vuoto); "2.3.27-Vendita di una autovettura Fiat
all'arciconfraternita della Misericordia di Volterra. 1940" (1940-1961); "2.3.28-Vendita vasi
per accumulatori. 1940" (1939); "2.3.29-Indennizzi per danni e servitù alla proprietà
dell'Istituto. 1940" (1939-1940); ... [in nota: il fasc. 2.3.30 è stato spostato nel faldone 245 ed
è diventato il 2.3.29] ; "2.3.31-Macchine da scrivere, registratore di cassa e duplicatore.
Manutenzione. Provviste. 1940" (1939-1940); "2.3.32-Acquisto di una elettropompa. 19371940" (1936-1940); "2.3.33-Restauro pennelli sul fiume Cecina. 1940" (1940); "2.3.34-Uso di
strade private. 1940" (vuoto); "2.3.35-Affitto terreni di proprietà dell'Istituto. 1940" (19391940); "2.3.36-Liquidazioni lavori vari eseguiti a cottimo. 1940" (1940); "2.3.37-Liquidazioni
varie agli operai. 1940" (1939-1940); "2.3.38-Lavori di restauro e di ampliamento alla casa
colonica del podere Busilico. 1940" (1940); "2.3.39-Acquisto di una bilancia. 1940" (1940);
"2.4.1-Rendiconti macello.1940" (1940); "2.4.1-Rendiconti officine. 1940" (1940-1941); "2.4.1Calzoleria. 1940" (vuoto); "2.4.2-Forno, molino e pastificio. 1940" (1939-1940); "2.4.3Officina elettromeccanica. 1940" (1940); "2.4.4-Gestione macello.1940" (1940); "2.5.1Corrispondenza varia. 1940" (1940); "2.5.2-Movimento bestiame. 1940" (1940); "2.5.3Prodotti dei terreni. 1940" (1940); "2.5.4-Coltivazione terreni. 1940" (1940); "2.5.5-Acquisto
attrezzi vari. 1940" (1940).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
312 (216)
1940 (1938-1942)
Carteggio. 3.1
Contiene:
"3.1.1-Approvvigionamento
acque
minerali.
1940"
(1940);
"3.1.2Approvvigionamento bestiame da macello. 1940" (1940); "3.1.3-Approvvigionamento caffè
e surrogati. 1940" (1940); "3.1.4-Approvvigionamento concentrato di pomidoro. 1940"
(1940); "3.1.5-Approvvigionamento dolciumi. 1940" (1940); "3.1.6-Approvvigionamento
estratti di carne. 1940" (1940); "3.1.7-Approvvigionamento farina di granturco per miscela e
granone. 1940" (1940); "3.1.8-Approvvigionamento formaggio e burro. 1940" (1940); "3.1.9Approvvigionamento frutta fresca e secca. 1940" (1940); "3.1.10-Approvvigionamento latte.
1940" (1940); "3.1.11-Approvvigionamento legumi e patate. 1940" (1940); "3.1.12Approvvigionamento marmellate. 1940" (1940); "3.1.13-Approvvigionamento marsala ed
altri liquori. 1940" (1940); "3.1.14-Approvvigionamento mortadella. 1940" (1940); "3.1.15Approvvigionamento olio di oliva. 1940" (1939-1940); "3.1.16-Approvvigionamento
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ortaggi. 1940" (1940); "3.1.17-Approvvigionamento pasta e riso. 1940" (1939-1940); "3.1.18Approvvigionamento pepe e droghe. 1940" (1940); "3.1.19-Approvvigionamento pesce
fresco e congelato. 1940" (1940); "3.1.20-Approvvigionamento surrogati. 1940" (1940);
"3.1.21-Approvvigionamento vino. 1940" (1940); "3.1.22-Approvvigionamento uova. 1940"
(1940);
"3.1.23-Approvvigionamento
zucchero.
1940"
(1939-1940);
"3.1.24Approvvigionamento grano. 1940" (1938-1942).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
313 (217)
1940 (1939-1941)
Carteggio. 3.2
Contiene: "3.2.1-Approvvigionamento articoli da barbieri. 1940" (1940); "3.2.2Approvvigionamento articoli per calzature. 1940" (1939-1940); "3.2.3-Approvvigionamento
articoli di ferrareccia. 1940" (1940-1941); "3.2.4-Approvvigionamento articoli per
Guardaroba. 1940" (1939-1941); "3.2.5-Approvvigionamento articoli per illuminazione e
materiale elettrico vario. 1940" (1940); "3.2.6-Approvvigionamento articoli di mesticheria.
1940" (1939-1940); "3.2.7-Approvvigionamento articoli per nettezza. 1940" (1939-1940);
"3.2.8-Approvvigionamento articoli vari per il macello. 1940" (1940); "3.2.9Approvvigionamento berretti per infermieri. 1940" (1940); "3.2.10-Approvvigionamento
calce e cemento e materiale da costruzione vario. 1940" (1939-1940); "3.2.11Approvvigionamento
cancelleria
e
stampati.
1940"
(1940-1941);
"3.2.12Approvigionamento carburanti, pneumatici e pezzi ricambio per l'autorimessa. 1940"
(1939-1940); "3.2.13-Approvvigionamento carta da involgere. 1940" (1940); "3.2.14Approvvigionamento combustibili. 1940" (1940); "3.2.15-Approvvigionamento fiaschi e
damigiane. 1940" (1940); "3.2.16-Approvvigionamento funi canapa. 1940" (1940); "3.2.17Approvvigionamento lana e crine vegetale. 1940" (1940); "3.2.18-Approvvigionamento
laterizi e mattonelle. 1940" (1940); "3.2.19-Approvvigionamento legname da costruzione.
1940" (1940); "3.2.20-Approvvigionamento lubrificanti. 1940" (1940).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
314 (218)
1940 (1939-1941)
Carteggio. 3.2
Contiene: "3.2.21-Approvvigionamento manutenzione impianti elettrici. 1940" (1940);
"3.2.22-Approvvigionamento manutenzione laboratori scientifici. 1940" (1940); "3.2.23Approvvigionamento
manutenzione
macchinari.
1940"
(1940);
"3.2.24Approvvigionamento materiale sanitario. 1940" (1940); "3.2.25-Approvvigionamento
medicinali. 1940" (1940); "3.2.26-Approvvigionamento ossigeno. 1940" (1940); "3.2.27Approvvigionamento stoviglie. 1940" (1940); "3.2.28-Approvvigionamento tessuto
gommato. 1940" (1939-1940); "3.2.29-Approvvigionamento lanerie Ditta G. e A. Forti. 1940"
(1939-1940); "3.2.30-Approvvigionamento lanerie Ditta A. Peyron. 1940" (1940); "3.2.31Approvvigionamento tessuti ditta G. Bassetti. 1940" (1940); "3.2.32-Approvvigionamento
tessuti Ditta A. Bertini. 1940" (1940); "3.2.33-Approvvigionamento tessuti Sindacato
Tessitori Manifatturieri Italiani. 1940" (1940); "3.2.34-Approvvigionamento tessuti
Tessitura Lombarda S.A. 1940" (1940-1941); "3.2.35-Approvvigionamenti utensili per
officine. 1940" (1939-1940); "3.2.36-Approvvigionamenti zoccoli. 1940" (1938-1940); 3.2.37252

Approvvigionamenti vetri. 1940" (1939-1940).
(1938-1941) Busta cm 35 x 25 x 15
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15

1940

315 (218bis)
1940 (1940)
Carteggio. 3.2
Contiene: …; "3.2.39-Solleciti pagamenti. 1940" (1940); "Svincoli, spedizioni e reclami
ferroviari. 1940" (1940).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
316 (219)
1941 (1940-1942)
Carteggio. 1.1, 1.2
Contiene: "I.1.1-Mentecatti a carico della provincia di Agrigento. 1941" (1941); "I.1.2Mentecatti a carico della provincia di Alessandria. 1941" (1941); "I.1.3-Mentecatti a carico
della provincia di Ancona. 1941" (1941); "I.1.4-Mentecatti a carico della provincia di Aosta.
1941" (1941); "I.1.5-Mentecatti a carico della provincia di Apuania. 1941" (1941); "I.1.6Mentecatti a carico della provincia di Aquila. 1941" (1941-1942); "I.1.7-Mentecatti a carico
della provincia di Arezzo. 1941" (1941); "I.1.8-Mentecatti a carico della provincia di Ascoli
Piceno. 1941" (1941); "I.1.9-Mentecatti a carico della provincia di Asti. 1941" (1941); "I.1.10Mentecatti a carico della provincia di Avellino. 1941" (1941); "I.1.11-Mentecatti a carico
della provincia di Bari. 1941" (1941); "I.1.12-Mentecatti a carico della provincia di Belluno.
1941" (1941); "I.1.13-Mentecatti a carico della provincia di Benevento. 1941" (1941); "I.1.14Mentecatti a carico della provincia di Bergamo. 1941" (1941); "I.1.15-Mentecatti a carico
della provincia di Bologna. 1941" (1941); "I.1.16-Mentecatti a carico della provincia di
Bolzano. 1941" (1941); "I.1.17-Mentecatti a carico della provincia di Brescia. 1941" (1941);
"I.1.18-Mentecatti a carico della provincia di Brindisi. 1941" (1941); "I.1.19-Mentecatti a
carico della provincia di Cagliari. 1941" (1941); "I.1.20-Mentecatti a carico della provincia di
Caltanissetta. 1941" (1941); "I.1.21-Mentecatti a carico della provincia di Campobasso.
1941" (1941); "I.1.22-Mentecatti a carico della provincia di Catania. 1941" (1941); "I.1.23Mentecatti a carico della provincia di Catanzaro. 1941" (1941); "I.1.24-Mentecatti a carico
della provincia di Chieti. 1941" (1941); "I.1.25-Mentecatti a carico della provincia di Como.
1941" (1941); "1.1.26-Mentecatti a carico della provincia di Cosenza. 1941" (1941); "I.1.27Mentecatti a carico della provincia di Cremona. 1941" (1941); "I.1.28-Mentecatti a carico
della provincia di Cuneo. 1941" (1941); "I.1.29-Mentecatti a carico della provincia di Enna.
1941" (1941); "I.1.30-Mentecatti a carico della provincia di Ferrara. 1941" (1941); "I.1.31Mentecatti a carico della provincia di Firenze. 1941" (1941); "I.1.32-Mentecatti a carico della
provincia di Foggia. 1941" (1941); "I.1.33-Mentecatti a carico della provincia di Forlì. 1941"
(1940-1941); "I.1.34-Mentecatti a carico della provincia di Frosinone. 1941" (1941); "I.1.35Mentecatti a carico della provincia di Genova. 1941" (1941); "I.1.36-Mentecatti a carico della
provincia di Gorizia. 1941" (1941); "I.1.37-Mentecatti a carico della provincia di Grosseto.
1941" (1940-1941); "I.1.38-Mentecatti a carico della provincia di Imperia. 1941" (1940-1941);
"I.1.39-Mentecatti a carico della provincia di La Spezia. 1941" (1940-1941); "I.1.40Mentecatti a carico della provincia di Lecce. 1941" (1941); "I.1.41-Ricovero mentecatti a
carico della provincia di Littoria. 1941" (1941); "I.1.42-Mentecatti a carico della provincia di
Livorno. 1941" (1941); "I.1.43-Mentecatti a carico della provincia di Lucca. 1941" (1941);
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"I.1.44-Mentecatti a carico della provincia di Macerata. 1941" (1941); "I.1.45-Mentecatti a
carico della provincia di Mantova. 1941" (1941); "I.1.46-Mentecatti a carico della provincia
di Matera. 1941" (1941); "I.1.47-Mentecatti a carico della provincia di Messina. 1941" (1941);
"I.1.48-Mentecatti a carico della provincia di Milano. 1941" (1941); "I.1.49-Mentecatti a
carico del Ministero delle Finanze. 1941" (1941); "I.1.50-Mentecatti a carico del Ministero
della Giustizia. 1941" (1941); "I.1.51-Mentecatti a carico del Ministero dell'Interno. 1941"
(1941); "I.1.52-Mentecatti a carico della provincia di Modena. 1941" (1941); "I.1.53Mentecatti a carico della provincia di Napoli. 1941" (1941); "I.1.54-Mentecatti a carico della
provincia di Novara. 1941" (1941); "I.1.55-Mentecatti a carico della provincia di Nuoro.
1941" (1941); "I.1.56-Mentecatti a carico della provincia di Padova. 1941" (1941); "I.1.57Mentecatti a carico della provincia di Palermo. 1941" (1941); "I.1.58-Mentecatti a carico
della provincia di Parma. 1941" (1941); "I.1.59-Mentecatti a carico della provincia di Pavia.
1941" (1941); "I.1.60-Mentecatti a carico della provincia di Perugia. 1941" (1941); "I.1.61Mentecatti a carico della provincia di Pesaro. 1941" (1941); "1.1.62-Mentecatti a carico della
provincia di Pescara. 1941" (1941); "I.1.63-Mentecatti a carico della provincia di Piacenza.
1941" (1941); "I.1.64-Mentecatti a carico della provincia di Pisa. 1941" (1940-1941); "I.1.65Mentecatti a carico della provincia di Pistoia. 1941" (1941); "I.1.66-Mentecatti a carico della
provincia di Pola. 1941" (1941); "I.1.67-Mentecatti a carico della provincia di Potenza. 1941"
(1941); "I.1.68-Mentecatti a carico della provincia di Ragusa. 1941" (1941); "I.1.69-Mentecatti
appartenenti alla provincia di Ravenna. 1941" (1941); "I.1.70-Mentecatti a carico della
provincia di Reggio Calabria. 1941" (1941); "I.1.71-Mentecatti a carico della provincia di
Reggio Emilia. 1941" (1941); "I.1.72-Mentecatti a carico della provincia di Rieti. 1941"
(1941); "1.1.73-Mentecatti a carico della provincia di Roma. 1941" (1941); "I.1.74-Mentecatti
a carico della provincia di Rovigo. 1941" (1941); "I.1.75-Mentecatti a carico della provincia
di Salerno. 1941" (1941); "I.1.76-Mentecatti a carico della provincia di Sassari. 1941" (1941);
"I.1.77-Mentecatti a carico della provincia di Savona. 1941" (1941); "I.1.78-Mentecatti a
carico della provincia di Siena. 1941" (1941); "I.1.79-Mentecatti a carico della provincia di
Siracura. 1941" (1941); "I.1.80-Mentecatti a carico della provincia di Sondrio. 1941" (1941);
"I.1.81-Mentecatti a carico della provincia di Taranto. 1941" (1941); "I.1.82-Mentecatti a
carico della provincia di Teramo. 1941" (1941); "I.1.83-Mentecatti a carico della provincia di
Terni. 1941" (1941); "I.1.84-Mentecatti a carico della provincia di Torino. 1941" (1940-1942);
"1.1.85-Mentecatti a carico della provincia di Trapani. 1941" (1941); "I.1.86-Mentecatti a
carico della provincia di Trento. 1941" (1941); "I.1.87-Mentecatti a carico della provincia di
Treviso. 1941" (1941); "I.1.88-Mentecatti a carico della provincia di Trieste. 1941" (1941);
"I.1.89-Mentecatti a carico della provincia di Udine. 1941" (1941); "I.1.90-Mentecatti a carico
della provincia di Varese. 1941" (1941); "I.1.91-Mentecatti a carico della provincia di
Venezia. 1941" (1941); "I.1.92-Mentecatti a carico della provincia di Vercelli. 1941" (1941);
"I.1.93-Mentecatti a carico della provincia di Verona. 1941" (1941-1942); "I.1.94-Mentecatti a
carico della provincia di Vicenza. 1941" (1941); "I.1.95-Mentecatti a carico della provincia di
Viterbo. 1941" (1941); "I.1.96-Mentecatti a carico della provincia di Zara. 1941" (1941);
"I.1.97-Mentecatti a carico dell'autorità militare. 1941" (1941); "I.1.98-Aumento retta
province convenzionate da £ 9,70 a £ 10,80 dal 1 gen. 1941. 1941" (1940-1941); "I.1.99Mentecatti a carico della provincia di Fiume. 1941" (1941); "I.1.99bis-Mentecatti a carico
dele Carceri Giudiziarie. 1941" (1941); "1.2.99ter-Pensionante Arnò Cesare. 1941" (1941);
"1.2.100-Pensionante Baini Iole. 1941" (1941); "1.2.101-Pensionante Battolla Adelaide. 1941"
(1941); "1.2.102-Pensionante Bedini Ugo. 1941" (1941); "1.2.103-Pensionante Bertès Laura
Giulia. 1941" (1941); "1.2.104-Pensionante Bini Ida. 1941" (1941); "1.2.105-Pensionante
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Bonvicini Ezio. 1941" (1941); "1.2.106-Pensionante Braccini Valente. 1941" (vuoto); "1.2.107Pensionante Castagna Mario. 1941" (1941); "1.2.108-Pensionante Contini Luigi. 1941"
(1941); "1.2.109-Pensionante Degli Innocenti Alfredo. 1941" (1941); "1.2.110-Pensionante Di
Donna Eolo. 1941" (1941); "1.2.111-Pensionante Foà Elena. 1941" (1941); "1.2.112Pensionante Gallisai Giuseppe. 1941" (1941); "1.2.113-Pensionante Gasparri Renzo. 1941"
(1941); "1.2.114-Pensionante Gennai Giuseppe Santi. 1941" (1941); "1.2.115-Pensionante
Genesoni Manlio. 1941" (1941); "1.2.116-Pensionante Lorenzi Stefano. 1941" (1941); "1.2.117Pensionante Lorenzini Primetta. 1941" (1941-1942); "1.2.118-Pensionante Maggiani Zelinda.
1941" (1941); "1.2.119-Pensionante Monticelli Ida. 1941" (1941); "1.2.120-Pensionante
Morelli Cesare. 1941" (1941); "1.2.121-Pensionante Palombi Roberto. 1941" (vuoto); "1.2.122Pensionante Paoletti Cesare. 1941" (1941); "1.2.123-Pensionante Paoletti Maria. 1941"
(1941); "1.2.124-Pensionante Petrucciani Romolina. 1941" (1941); "1.2.125-Pensionante Piana
Nicola. 1941" (1941); "1.2.126-Pensionante Puccini Lina. 1941" (1941); "1.2.127-Pensionante
Ricoveri Giuseppe. 1941" (1941); "1.2.128-Pensionante Rosami Ugo. 1941" (1941); "1.2.129Pensionante Rosito Elena. 1941" (vuoto); "1.2.130-Pensionante Rossi Luciano. 1941" (1941);
"1.2.131-Pensionante Rosso Francesco. 1941" (vuoto); "1.2.132-Pensionante Sereni Elettra.
1941" (1941); "1.2.133-Pensionante Ughetto Antonio. 1941" (1941); "1.2.134-Pensionante
Uleri Gian Maria. 1941" (1941); "1.2.135-Pensionante Uncini Argia. 1941" (1941); "1.2.136Pensionante Vaglio Emilio. 1941" (1941); "1.2.137-Pensionante Vanni Amato. 1941" (1941);
...; 1.2.139-Pensionante Wiquel Ciro. 1941" (1941); "1.2.140-Pensionante Xhevdet Celo. 1941"
(1941); "1.2.141-Pensionante Merlini Raffaello. 1941" (1941).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
317 (220)
1941 (1939-1941)
Carteggio. 2.1
Contiene: "2.1.1-Acquisto generi in economia. 1941" (1941); "2.1.2-Abbonamento a riviste e
giornali. Acquisto libri per la biblioteca. 1941" (1941); "2.1.3-Abbonamento ai telefoni. 1941"
(1941); "2.1.4-Abbonamento all'Eiar [Ente Italiano Audizioni Radiofoniche]. 1941" (1941);
"2.1.5-Affitto locali per uso dell'Istituto. 1941" (1941); "2.1.6-Bilancia automatica venduta
dal rag. Dell'Aiuto e sequestrata dall'autorità giudiziaria. 1941" (1941); "2.1.7-Bilanci
preventivi e consuntivi. 1941" (1941); "2.1.8-Cessioni a terzi. 1941" (1941); "2.1.9-Circolari
della R. Prefettura. 1941" (1941); "2.1.10-Consumo carburanti. 1941" (1941); "2.1.11-Cessioni
varie. 1941" (1941); "2.1.12-Compensi ai mentecatti che prestano piccoli servizi nell'Istituto.
1941" (1941); "2.1.13-Costituzione dell'Ente Commissionario Alabastro. 1941" (vuoto);
"2.1.14-Centro malarioterapia. 1941" (1941); "2.1.15-Corrispondenza varia. 1941" (1941, con
documento in copia del 1939); "2.1.16-Depositi dei ricoverati. 1941" (1941); "2.1.17Disposizioni generali relativi ai servizi. Rilievi. 1941" (1940-1941); "2.1.18-Deposito
aziendale. 1941" (1941); "2.1.19-E.C.A. 1941" (vuoto); "2.1.20-Elargizioni varie. 1941" (19401941); "2.1.21-Fughe alienati. 1941" (1939-1940); ...; "2.1.23-Furti. 1941" (1940-1941); ...;
"2.1.25-Imposte e tasse. 1941" (1939-1941); "2.1.26-Invio cadaveri alla R. Università di Pisa.
1941" (1941).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
318 (221)
Carteggio. 2.1

1941 (1940-1942)
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Contiene: "2.1.27-Invio alienate agli Spedali di S. Miniato. 1941" (1940-1941); "2.1.28-Inviti a
cortei, cerimonie, etc. 1941" (1941); "2.1.29-Lotta antitubercolare. Corrispondenza varia col
relativo Consorzio Nazionale. 1941" (1941); "2.1.30-Lotto contro le mosche. 1941" (vuoto);
"2.1.31-Lavoro a domicilio. 1941" (1940-1941); "2.1.32-Licenza salatura pelli e vendita pelli.
1941" (1941); "2.1.33-Macchina affrancatrice. 1941" (1941); "2.1.34-Notizie sulle condizioni
patrimoniali dell'assistenza e beneficenza. 1941" (1941); "2.1.35-Notizie ad altri enti
sull'Istituto e ad autorità varie. 1941" (1941); "2.1.36-Patronato Principi di Piemonte. 1941"
(1941); "2.1.37-Parti delle ricoverate. 1941" (vuoto); "2.1.38-Protezione antiaerea. 1941"
(1941); "2.1.39-Proventi Gabinetti. 1941" (1941); "2.1.40-Pubblicazione della rivista
Neopsichiatria. 1941" (1941-1942); "2.1.41-Rappresentanze. 1941" (vuoto); "2.1.42Rappresentazioni cinematografiche e varie ai ricoverati. 1941" (1941); "2.1.43-Rette per
mentecatti stranieri. 1941" (1941);
"2.1.44-Servizio di cassa. 1941" (1941); "2.1.45Trasferimenti e rimpatri. 1941" (1941).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
319 (222)
1941 (1940-1943)
Carteggio. 2.1
Contiene: "2.1.46-Trasporti dei mentecatti deceduti che non vengono inviati all'Università
ed ai quali provevdono a proprie spese le famiglie. 1941" (1941); "2.1.47-Spaccio interno.
1941" (1941); "2.1.48-Spaccio viveri. 1941" (1941-1943); "2.1.49-Sterilizzazioni e disinfezioni
per conto di terzi. 1941" (1940-1941); "2.1.50-Vendita sevo, stracci etc. 1941" (1940-1941);
"2.1.51-Spese postali e telegrafiche. Uffici centrali. 1941" (1941); "2.1.52-Consumo acque
potabile. 1941" (1941).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
320 (223)
1941 (1941)
Carteggio. 2.1
Contiene: "2.1.53-Spese postali uffici direzione. Primo semestre. 1941" (1941).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
321 (224)
1941 (1941-1942)
Carteggio. 2.1
Contiene: "2.1.54-Spese postali uffici direzione. Secondo semestre. 1941" (1941-1942).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
322 (225)
1941 (1936-1942)
Carteggio. 2.1
Contiene: "2.1.55-Spese urgenti e contestuali. 1941" (1941); "2.1.56-Rette dei pensionanti
appartenenti ad enti, province non convenzionate e privati. 1941" (1941); "2.1.57-Consumo
energia elettrica ed imposta consumo. 1941" (1941); "2.1.58-Salatura e vendita di pelli. 19401941" (1940-1941); "2.1.59-Spese ricovero dell'inabile De Bernardi Tady. 1941" (1936-1941);
"2.1.60-Lavori pel ripristino della loggia dell'Ospedale di S. Maria Maddalena. 1941" (19401941); "2.1.61-Assicurazione contro gli incendi. Incendi. 1941" (1941); "2.1.62-Generi passati
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ai vari Istituti e lavori eseguiti per conto degli stessi Istituti. 1941" (1941-1942) [contiene i
seguenti sottofascicoli: "Lavori eseguiti per conto degli Istituti dipendenti. 1941"; "Collegio.
1941"; "Casa di Riposo. 1941"; "Spedali Riuniti. 1941"].
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
323 (226)
1941 (1938-1941)
Carteggio. 2.2
Contiene: "2.2.1-Anticipazioni e ritenute varie al personale. 1941" (1938-1941) [contiene il
sottofascicolo: "Ritenute Polizza Assicurazione XXI aprile" (1938-1940)]; "2.2.2-Assenze del
personale. 1941" (1941); "2.2.3-Assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro. 1941" (1941);
"2.2.4-Assicurazioni popolari. 1941" (vuoto); "2.2.5-Assicurazioni sociali. 1941" (1938-1941);
"2.2.6-Assicurazioni malattie. 1941" (1940-1941); "2.2.7-Assunzione mutilati e invalidi di
guerra. 1941" (1941); "2.2.8-Aumento 40% indennità caroviveri (R.D.L. 24 marzo 1941 n.
203). 1941" (1941); "2.2.9-Aumento stipendi e salari (R.D.L. 14 luglio 1941 n. 646). 1941"
(1941); "2.2.10-Cassa mutua malattie. 1941" (1941); "2.2.11-Cessioni 1/5 stipendio. 1941"
(1938-1941); "2.2.12-Commissione medica per le visite al personale. 1941" (1941); "2.2.13Corrispondenza varia relativa alla assunzione di infermieri. 1941" (1941); "2.2.14-Corso di
elettrochokterapia per i medici dell'Istituto. 1941" (1940-1941); "2.2.15-Corrispondenza
varia relativa alla assunzione e al licenziamento di operai. 1941" (1941); "2.2.16Corresponsione di una indennità al personale infermiere in sostituzione della calzatura.
1941" (1941).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
324 (227)
1941 (1940-1942)
Carteggio. 2.2
Contiene: "2.2.17-Ferie operai. 1941" (1941) "2.2.18-Indennità di carica al commissario.
1941" (1941); "2.2.19-I.n.f.a.d.e.l. 1941" (1940-1941); "2.2.20-Istruzione di una cassa unica per
gli assegni familiari. 1940-1941" (1940-1941); "2.2.21-Lavoro straordinario del personale.
Gratificazioni al personale. 1941" (1941); "2.2.22-Licenze ordinarie al personale. 1941"
(1941); "2.2.23-Mercedi operai. 1941" (1941); "2.2.24-Premio di operosità. 1941" (1941);
"2.2.25-Premio straordinario di 120 ore agli operai giornalieri. 1941-1942" (1941-1942);
"2.2.26-Prestiti al personale da parte dell'Istituto nazionale previdenza e credito delle
comunicazioni. 1941" (1941);
"2.2.27-Prestiti familiari. 1941" (1941); "2.2.28-Prestiti
matrimoniali al personale dipendente. 1941" (1940-1941); "2.2.29-Pubblico impiego. 1941"
(1941); "2.2.30-Punizioni. 1941" (1941).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
325 (228)
1941 (1940-1941)
Carteggio. 2.2
Contiene: "2.2.31-Premi di natalità e nunzialità al personale. 1941" (1940-1941) "2.2.32Promozioni ed aumenti quadriennali al personale. 1941" (1941); "2.2.33-Richieste del
personale. 1941" (vuoto); "2.2.34-Servizio suore di S. Caterina da Siena. 1941" (1941);
"2.2.35-Servizio veterinario al macello. 1941" (1941); "2.2.36-Servizio religioso. 1941" (1941);
"2.2.37-Speciale trattamento ai benemeriti del Fascismo. 1941" (1941); "2.2.38-Sistemazione
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in pianta stabile in soprannumero del personale infermiere ex combattente etc. 1941"
(1941); "2.2.39-Trasferte al personale. 1941" (1941); "2.2.40-Trattamento alle infermiere che
allattano direttamente i bambini. 1941" (1941); "2.2.41-Trattamento economico al personale
richiamato alle armi. 1941" (1940-1941); ..:, "2.2.43-Personale comandato ai servizi civili.
Esoneri. 1941" (1940-1941).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
326 (229)
1941 (1935-1942)
Carteggio. 2.3
Contiene: "2.3.1-Acquisto macchinari. 1941" (1941); "2.3.2-Acquisto di un apparecchio per
l'elettroshock. 1941" (1941); "2.3.3-Acquisto mobili. 1941" (1941); "2.3.4-Acquisto del
fabbricato sede del Dopolavoro infermieri. 1938-1941" (1938-1940); "2.3.5-Affitto quartieri
ed altri locali. 1941" (1940-1941); "2.3.6-Affitto terreni di proprietà dell'Istituto. 1941" (1941);
"2.3.7-Associazione Nazionale Controllo Combustibile. 1941" (1941); "2.3.8-Cessione delle
parti redditizie dell'ex convento di S. Girolamo. Pagamento canoni semestrali. 1941"
(1941); "2.3.9-Costruzione dell'impianto di distribuzione acqua potabile nell'ospedale
psichiatrico. 1937-1941" (1937-1938); "2.3.10-Costruzione di un nuovo padiglione per donne
(Chiarugi). 1935-1941" (1935-1942) [contiene: "Progetto di un nuovo padiglione per donne
agitate e semiagitate": relazione, preventivo di spesa, disegni, arch. Bruno Colivicchi,
geom. Orazio Colivicchi, 1935; perizia suppletiva: relazione, preventivo e disegni, arch.
Bruno Colivicchi, 1937]; "2.3.11-Impianti sanitari. 1941" (vuoto); "2.3.12-Indennizzi per
danni e servitù alle proprietà dell'Istituto. 1941" (1941); "2.3.13-Lavori alla casa colonica del
podere Il Vile. 1941" (1940-1941); "2.3.14-Liquidazioni lavori vari eseguiti a cottimo. 1941"
(1941-1942); "2.3.15-Liquidazioni varie agli operai. 1941" (1941); "2.3.16-Manutenzione
automezzi. 1941" (vuoto); "2.3.17-Manutenzione fabbricati. 1941" (vuoto); "2.3.18Manutenzioni impianti riscaldamento. 1941" (vuoto); "2.3.19-Manutenzione macchinari.
1941" (1940-1941); "2.3.20-Manutenzione mobili. 1941" (1938-1941); "2.3.21-Manutenzione
strade. 1941" (1941); "2.3.22-Mutui ai comuni di Castelnuovo V.C. e Peccioli. 1941" (1941);
"2.3.23-Offerta di un duplicatore ed acquisto. 1941" (1941); "2.3.24-Opere pubbliche da
inaugurarsi nell'anno XX. 1941" (1941); "2.3.25-Strada Tignamica-Pallaio-Caggio. 1934"
(1935-1941); "2.3.26-Trasporti. 1941" (1941); "2.3.27-Trebbiature. 1941" (1941); "2.3.28-Uso di
strade private. 1941" (1941); "2.3.29-Acquisto macchine da scrivere. Manutenzione. 1941"
(1941).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
327 (230)
1941 (1940-1941)
Carteggio. 2.4, 2.5
Contiene: "2.4.1-Forno, molino e pastificio. 1941" (1941); "2.4.2-Officine. 1941" (1940-1941);
...; "2.5.3-Colonie. 1941" (1941) [contiene: "a-Corrispondenza varia. 1941" (1941); "bMovimento bestiame. 1941" (1941); "c-Poderi a mezzadria. 1941" (1941); "d-Prodotti dei
terreni. 1941" (1941); "Azienda agraria" (1941)]; "2.5.4-Gestione macello. 1941" (1941).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
328 (231)

1941 (1940-1942)
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Carteggio. 3.1
Contiene: "3.1.1-Approvvigionamento aceto. 1941 (1941); "3.1.2-Approvvigionamento
acque minerali. 1941 (1941); "3.1.3-Approvvigionamento bestiame da macello. 1941 (1941);
"3.1.4-Approvvigionamento burro e grassi. 1941 (1941); "3.1.5-Approvvigionamento caffè.
1941 (1941); "3.1.6-Approvvigionamento concentrato di pomodoro. 1941 (1941); "3.1.7Approvvigionamento dolciumi. 1941 (1941); "3.1.8-Approvvigionamento estratti di carne.
1941 (1941); "3.1.9-Approvvigionamento farina. 1941 (1941); "3.1.10-Approvvigionamento
frutta fresca e secca. 1941 (1940-1941); "3.1.11-Approvvigionamento grano. 1941" (19401941); "3.1.12-Approvvigionamento latte. 1941 (1941); "3.1.13-Approvvigionamento legumi
e patate. 1941 (1941); "3.1.14-Approvvigionamento marmellata. 1941 (1941); "3.1.15Approvvigionamento marsala e liquori vari. 1941 (1941); "3.1.16-Approvvigionamento olio
d'oliva. 1941 (1941); "3.1.17-Approvvigionamento pasta. 1941 (1940-1941); "3.1.18Approvvigionamento pepe e droghe. 1941 (1941); "3.1.19-Approvvigionamento pesce
fresco e conservato. 1941 (1940-1942).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
329 (232)
1941 (1940-1942)
Carteggio. 3.1, 3.2
Contiene: "3.1.20-Approvvigionamento riso. 1941" (1941); "3.1.21-Approvvigionamento
salumi. 1941" (1941); "3.1.22-Approvvigionamento surrogati. 1941" (1941); ...; "3.1.24Approvvigionamento uova. 1941" (1941); "3.1.25-Approvvigionamento verdure. 1941"
(1941); ...; "3.1.27-Approvvigionamento vino. 1941" (1941); "3.1.28-Approvvigionamento
zucchero. 1941" (1941); "3.1.29-Approvvigionamento formaggi. 1941" (1941-1942); "3.2.1Approvvigionamento articoli da barbieri. 1941" (1941); "3.2.2-Approvvigionamento articoli
per calzature. 1941" (1941); "3.2.3-Approvvigionamento articoli di ferrareccia. 1941" (1941);
"3.2.4-Approvvigionamento
articoli
per
Guardaroba.
1941"
(1941);
"3.2.5Approvvigionamento articoli per illuminazione e materiale elettrico vario. 1941" (19411942); "3.2.6-Approvvigionamento articoli di mesticheria. 1941" (1941); "3.2.7Approvvigionamento articoli per nettezza. 1941" (1940-1941); "3.2.8-Approvvigionamento
articoli vari per il macello. 1941" (1940-1941); "3.2.9-Approvvigionamento berretti per
infermieri. 1941" (1941); "3.2.10-Approvvigionamento calce e cemento e materiale da
costruzione. 1941" (1940-1941).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
330 (233)
1941 (1940-1942)
Carteggio. 3.2
Contiene: "3.2.11-Approvvigionamento cancelleria e stampati. 1941" (1940-1941); "3.2.12Approvigionamento carburanti, pneumatici e pezzi di ricambio per l'autorimessa. 1941"
(1939-1941); "3.2.13-Approvvigionamento carta da involgere. 1941" (1940-1941); "3.2.14Approvvigionamento combustibili. 1941" (1941); "3.2.15-Approvvigionamento fiaschi e
damigiane. 1941" (1940-1941); "3.2.16-Approvvigionamento funi canapa e spago. 1941"
(1941); "3.2.17-Approvvigionamento lana e crine vegetale. 1941" (1941); "3.2.18Approvvigionamento laterizi e mattonelle. 1941" (1940-1942); "3.2.19-Approvvigionamento
legna da ardere. 1941" (1941); "3.2.20-Approvvigionamento legname da costruzione. 1941"
(1941);
"3.2.21-Approvvigionamento
lubrificanti.
1941"
(1941);
"3.2.22259

Approvvigionamento manutenzione laboratori scientifici. 1941" (1941); "3.2.23Approvvigionamento
manutenzione
macchinari.
1941"
(1941);
"3.2.24Approvvigionamento medicinali. 1941" (1940-1941); "3.2.25-Approvvigionamento
ombrelli. 1941" (1941); "3.2.26-Approvvigionamento ossigeno. 1941" (1941); "3.2.27Approvvigionamento lanerie Ditta U. Bini & fratello. 1941" (1941); "3.2.28Approvvigionamento lanerie Ditta A.G. Forti. 1941" (1941); "3.2.29-Approvvigionamento
lanerie Ditta A. Peyron. 1941" (1941); "3.2.30-Approvvigionamento tessuto per lenzuola.
1941" (1941); "3.2.31-Approvvigionamento tessuti ditta Ranfagni. 1941" (1941); "3.2.32Approvvigionamento tessuti Sindacato Tessitori Manifatturieri Italiani. 1941" (1941);
"3.2.33-Approvvigionamento zoccoli. 1941" (1941); "3.2.34-Solleciti pagamenti. 1941" (1941);
"3.2.35-Approvvigionamenti stoviglie. 1941" (1940-1941); "3.2.36-Approvvigionamenti
vetri. 1941" (1941).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
331 (234)
1941 (1941)
Quindicinali operai. Anno 1941
Il faldone è vuoto.
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
332 (235)
1942 (1941-1943)
Carteggio. 1.1
Contiene: "I.1.1-Mentecatti a carico della provincia di Agrigento. 1942" (1942); "I.1.2Mentecatti a carico della provincia di Alessandria. 1942" (1942); "I.1.3-Mentecatti a carico
della provincia di Ancona. 1942" (1942); "I.1.4-Mentecatti a carico della provincia di Aosta.
1942" (1942); "I.1.5-Mentecatti a carico della provincia di Apuania. 1942" (1942); "I.1.6Mentecatti a carico della provincia di Aquila. 1942" (1942); "I.1.7-Mentecatti a carico della
provincia di Arezzo. 1942" (1942); "I.1.8-Mentecatti a carico della provincia di Ascoli
Piceno. 1942" (1942); "I.1.9-Mentecatti a carico della provincia di Asti. 1942" (1942); "I.1.10Mentecatti a carico della provincia di Avellino. 1942" (1942); "I.1.11-Mentecatti a carico
della provincia di Bari. 1942" (1942); "I.1.12-Mentecatti a carico della provincia di Belluno.
1942" (1942); "I.1.13-Mentecatti a carico della provincia di Benevento. 1942" (1942); "I.1.14Mentecatti a carico della provincia di Bergamo. 1942" (1942); "I.1.15-Mentecatti a carico
della provincia di Bologna. 1942" (1942); "I.1.16-Mentecatti a carico della provincia di
Bolzano. 1942" (1942); "I.1.17-Mentecatti a carico della provincia di Brescia. 1942" (1942);
"I.1.18-Mentecatti a carico della provincia di Brindisi. 1942" (1942); "I.1.19-Mentecatti a
carico della provincia di Cagliari. 1942" (1942); "I.1.20-Mentecatti a carico della provincia di
Caltanissetta. 1942" (1942); "I.1.21-Mentecatti a carico della provincia di Campobasso.
1942" (1942); "I.1.22-Mentecatti a carico della provincia di Catania. 1942" (1942); "I.1.23Mentecatti a carico della provincia di Catanzaro. 1942" (1942); "I.1.24-Mentecatti a carico
della provincia di Chieti. 1942" (1942); "I.1.25-Mentecatti a carico della provincia di Como.
1942" (1942); "1.1.26-Mentecatti a carico della provincia di Cosenza. 1942" (1942); "I.1.27Mentecatti a carico della provincia di Cremona. 1942" (1942); "I.1.28-Mentecatti a carico
della provincia di Cuneo. 1942" (1942); "I.1.29-Mentecatti a carico della provincia di Enna.
1942" (1942); "I.1.30-Mentecatti a carico della provincia di Ferrara. 1942" (1942); "I.1.31Mentecatti a carico della provincia di Firenze. 1942" (1942); "I.1.32-Mentecatti a carico della
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provincia di Fiume. 1942" (1942); "I.1.33-Mentecatti a carico della provincia di Foggia.
1942" (1942); "I.1.34-Mentecatti a carico della provincia di Forlì. 1942" (1942); "I.1.35Mentecatti a carico della provincia di Frosinone. 1942" (1942); "I.1.36-Mentecatti a carico
della provincia di Genova. 1942" (1942); "I.1.37-Mentecatti a carico della provincia di
Gorizia. 1942" (1942); "I.1.38-Mentecatti a carico della provincia di Grosseto. 1942" (1942);
"I.1.39-Mentecatti a carico della provincia di Imperia. 1942" (1942-1943); "I.1.40-Mentecatti
a carico della provincia di La Spezia. 1942" (1942); "I.1.41-Mentecatti a carico della
provincia di Lecce. 1942" (1942); "I.1.42-Ricovero mentecatti a carico della provincia di
Littoria. 1942" (1942); "I.1.43-Mentecatti a carico della provincia di Livorno. 1942" (1942);
"I.1.44-Mentecatti a carico della provincia di Lucca. 1942" (1942); "I.1.45-Mentecatti a carico
della provincia di Macerata. 1942" (1942); "I.1.46-Mentecatti a carico della provincia di
Mantova. 1942" (1942); "I.1.47-Mentecatti a carico della provincia di Matera. 1942" (1942);
"I.1.48-Mentecatti a carico della provincia di Messina. 1942" (1942); "I.1.49-Mentecatti a
carico della provincia di Milano. 1942" (1941-1942); "I.1.50-Mentecatti a carico del
Ministero della Giustizia. 1942" (1942); "I.1.51-Mentecatti a carico del Ministero
dell'Interno. 1942" (1942); "I.1.52-Mentecatti a carico della provincia di Modena. 1942"
(1942); "I.1.53-Mentecatti a carico della provincia di Napoli. 1942" (1942); "I.1.54-Mentecatti
a carico della provincia di Novara. 1942" (1942); "I.1.55-Mentecatti a carico della provincia
di Nuoro. 1942" (1942); "I.1.56-Mentecatti a carico della provincia di Padova. 1942" (1942);
"I.1.57-Mentecatti a carico della provincia di Palermo. 1942" (1942); "I.1.58-Mentecatti a
carico della provincia di Parma. 1942" (1942); "I.1.59-Mentecatti a carico della provincia di
Pavia. 1942" (1942); "I.1.60-Mentecatti a carico della provincia di Perugia. 1942" (1942);
"I.1.61-Mentecatti a carico della provincia di Pesaro. 1942" (1942); "1.1.62-Mentecatti a
carico della provincia di Pescara. 1942" (1942); "I.1.63-Mentecatti a carico della provincia di
Piacenza. 1942" (1942); "I.1.64-Mentecatti a carico della provincia di Pisa. 1942" (1942);
"I.1.65-Mentecatti a carico della provincia di Pola. 1942" (1942); "I.1.66-Mentecatti a carico
della provincia di Potenza. 1942" (1942); "I.1.67-Mentecatti a carico della provincia di
Ragusa. 1942" (1942); "I.1.68-Mentecatti appartenenti alla provincia di Ravenna. 1942"
(1942); "I.1.69-Mentecatti a carico della provincia di Reggio Calabria. 1942" (1942); "I.1.70Mentecatti a carico della provincia di Reggio Emilia. 1942" (1942); "I.1.71-Mentecatti a
carico della provincia di Rieti. 1942" (1942); "1.1.72-Mentecatti a carico della provincia di
Roma. 1942" (1942); "I.1.73-Mentecatti a carico della provincia di Rovigo. 1942" (1942);
"I.1.74-Mentecatti a carico della provincia di Salerno. 1942" (1942); "I.1.75-Mentecatti a
carico della provincia di Sassari. 1942" (1942); "I.1.76-Mentecatti a carico della provincia di
Savona. 1942" (1942); "I.1.77-Mentecatti a carico della provincia di Siena. 1942" (1942);
"I.1.78-Mentecatti a carico della provincia di Siracura. 1942" (1942); "I.1.79-Mentecatti a
carico della provincia di Sondrio. 1942" (1942); "I.1.80-Mentecatti a carico della provincia di
Taranto. 1942" (1942); "I.1.81-Mentecatti a carico della provincia di Teramo. 1942" (1942);
"I.1.82-Mentecatti a carico della provincia di Terni. 1942" (1942); "I.1.83-Mentecatti a carico
della provincia di Torino. 1942" (1940-1942); "1.1.84-Mentecatti a carico della provincia di
Trapani. 1942" (1942); "I.1.85-Mentecatti a carico della provincia di Trento. 1942" (1942);
"I.1.86-Mentecatti a carico della provincia di Treviso. 1942" (1942); "I.1.87-Mentecatti a
carico della provincia di Trieste. 1942" (1942); "I.1.88-Mentecatti a carico della provincia di
Udine. 1942" (1942); "I.1.89-Mentecatti a carico della provincia di Varese. 1942" (1942);
"I.1.90-Mentecatti a carico della provincia di Venezia. 1942" (1942); "I.1.91-Mentecatti a
carico della provincia di Vercelli. 1942" (1942); "I.1.92-Mentecatti a carico della provincia di
Verona. 1942" (1942); "I.1.93-Mentecatti a carico della provincia di Vicenza. 1942" (1942);
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"I.1.94-Mentecatti a carico della provincia di Viterbo. 1942" (1942); "I.1.95-Mentecatti a
carico della provincia di Zara. 1942" (1942); "I.1.96-Mentecatti a carico dell'Autorità
Militare. 1942" (1942); "I.1.97-Mentecatti a carico dele Carceri Giudiziarie. 1942" (19411942); "I.1.98-Mentecatti a carico della provincia di Pistoia. 1942" (1942); "I.1.99-Rette dei
mentecatti appartenenti ad enti, province non convenzionate e privati. 1942" (1942);
"I.1.100-Aumento rettaa province convenzionate dal 1 gen. 1942. 1942" (1941-1942);
"I.1.101-Pratiche per il ricovero di mentecatti della provincia di Apuania e delle provicne
redente. 1942" (1941-1942).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
333 (236)
1942 (1941-1943)
Carteggio. 1.2
Contiene: "1.2.1-Pensionante Arnò Cesare. 1942" (1942); "1.2.2-Pensionante Baini Iole. 1942"
(1942); "1.2.3-Pensionante Battolla Adelaide. 1942" (1942); "1.2.4-Pensionante Bedini Ugo.
1942" (1942); "1.2.5-Pensionante Bertès Laura. 1942" (1942); "1.2.6-Pensionante Berzioli
Giulietta. 1942" (1942); "1.2.7-Pensionante Bini Ida. 1942" (1942); "1.2.8-Pensionante
Bonsignori Amelia. 1942" (1942); "1.2.9-Pensionante Braccini Valente. 1942" (1942); "1.2.10Pensionante Camarlinghi Mario. 1942" (1942); "1.2.11-Pensionante Castagna Mario. 1942"
(1942); "1.2.12-Pensionante De Biasi Manlio. 1942" (1942); "1.2.13-Pensionante Degli
Innocenti Alfredo. 1942" (1942); "1.2.14-Pensionante Di Donna Eolo. 1942" (1942); "1.2.15Pensionante Franceschini Brenno. 1942" (1942-1943); "1.2.16-Pensionante Furno Raffaele.
1942" (1942); "1.2.17-Pensionante Gallisai Giuseppe. 1942" (1942); "1.2.18-Pensionante
Gasparri Enzo. 1942" (1942); "1.2.19-Pensionante Genesoni Manlio. 1942" (1941-1942);
"1.2.20-Pensionante Gennai Giuseppe. 1942" (1942); "1.2.21-Pensionante Laschetti Ennio.
1942" (1942); "1.2.22-Pensionante Lorenzi Stefano. 1942" (1942); "1.2.23-Pensionante Lottici
Evio. 1942" (1942); "1.2.24-Pensionante Martuscelli Incoronata. 1942" (1942); "1.2.25Pensionante Marzini Angiolo. 1942" (1942); "1.2.26-Pensionante Merlini Raffaello. 1942"
(1942); "1.2.27-Pensionante Monticelli Ida. 1942" (1942); "1.2.28-Pensionante Morelli Cesare.
1942" (vuoto); "1.2.29-Pensionante Nannicci Mila. 1942" (1942); "1.2.30-Pensionante Oldani
Mario. 1942" (1942); "1.2.31-Pensionante Palombi Roberto. 1942" (1942); "1.2.32-Pensionante
Paoletti Cesare. 1942" (1942); "1.2.33-Pensionante Paoletti Maria. 1942" (1942); "1.2.34Pensionante Paolini Ciro. 1942" (1942); "1.2.35-Pensionante Pelosini Gaetano. 1942" (1942);
"1.2.36-Pensionante Petrucciani Romolina. 1942" (1942); "1.2.37-Pensionante Piana Nicola.
1942" (1942); "1.2.38-Pensionante Ricoveri Giuseppe. 1942" (vuoto); 1.2.39-Pensionante
Rosami Ugo. 1942" (1942); "1.2.40-Pensionante Rosso Francesco. 1942" (1942); "1.2.41Pensionante Sacconi Lidia. 1942" (1942); "1.2.42-Pensionante Sappa Elvia. 1942" (1942);
"1.2.43-Pensionante Sereni Elettra. 1942" (1942); "1.2.44-Pensionante Ughetto Antonio.
1942" (1942); "1.2.45-Pensionante Uleri Gian Maria. 1942" (1942); "1.2.46-Pensionante
Uncini Argia. 1942" (1942); "1.2.47-Pensionante Vanni Amato. 1942" (1942); "1.2.48Pensionante Viti Amelia Emelita. 1942" (1942); 1.2.49-Pensionante Wiquel Ciro. 1942"
(1942); "1.2.50-Pensionante Xhevdet Celo. 1942" (1942); "1.2.51-Pensionante Foà Elena.
1942" (1942).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
334 (237)

1942 (1940-1943)
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Carteggio. 2.1
Contiene: "2.1.1-Abbonamento ai telefoni. 1942" (1942); "2.1.2-Abbonamento all'Eiar [Ente
Italiano Audizioni Radiofoniche]. 1942" (1942); "2.1.3-Abbonamento a riviste e giornali.
Acquisto libri per la biblioteca. 1942" (1942); "2.1.4-Acquisto generi in economia. 1942"
(1942); "2.1.5-Affitto locali per uso dell'Istituto. 1942" (1941-1942); "2.1.6-Bilanci preventivi
e consuntivi. 1942" (1942); "2.1.7-Cessioni a terzi e lavori per conto terzi. 1942" (1942-1943);
"2.1.8-Circolari della R. Prefettura. 1942" (1941-1942); "2.1.9-Compensi ai mentecatti che
prestano piccoli servizi nell'Istituto. 1942" (1942); "2.1.10-Cessioni varie. 1942" (1942);
"2.1.11-Consumo acqua potabile. 1942" (1942); "2.1.12-Consumo energia elettrica ed
imposta di consumo. 1942" (1942); "2.1.13-Corrispondenza varia. 1942" (1941-1942); "2.1.14Contributo per la sistemazione di Vallebuona a centro sportivo. 1940-1942" (1940-1942); ..;
"2.1.16-Disposizioni generali relativi ai servizi. Rilievi. 1942" (1942); "2.1.17-Elargizioni
varie. 1942" (1942); "2.1.18-Fallimento di Luigi Carlevaro. 1942" (1940-1942); "2.1.19-Fughe
alienati. 1942" (1942); "2.1.20-Furti. 1942" (1942); "2.1.21-G.I.L. 1942" (1942); "2.1.22Impianto di una stazione pluviografica nell'Istituto. 1942" (1942); "2.1.23-Imposte e tasse.
1942" (1941-1942); "2.1.24-Incidenti vari ai ricoverati. 1942" (1941); "2.1.25-Invio alienate
agli Spedali di S. Miniato. 1942" (1942); "2.1.26-Invio cadaveri alla R. Università di Pisa.
1942" (1942); "2.1.27-Inviti a cortei, cerimonie, etc. 1942" (1942); "2.1.28-Lotta
antitubercolare. Corrispondenza varia col relativo Consorzio Nazionale. 1942" (1942);
"2.1.29-Lotta contro le mosche. 1942" (1942); 2.1.30-Lavoro a domicilio. 1942" (1941-1942);
...; "2.1.32-Notizie ad altri enti sull'Istituto. 1942" (1942); "2.1.33-Notizie sulle condizioni
patrimoniali dell'assistenza e beneficenza. 1942" (1942); "2.1.34-Patronato Principi di
Piemonte. 1942" (1942); "2.1.35-Protezione antiaerea. 1942" (1942); "2.1.36-Proventi
Gabinetti. 1942" (1942).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
335 (238)
1942 (1934-1943)
Carteggio. 2.1
Contiene: ...; "2.1.38-Rappresentazioni cinematografiche e varie ai ricoverati. 1942" (19421943); "2.1.39-Ricovero alienati sfollandi del manicomio di Messina. 1942" (1942); "2.1.40-R.
Istituto Tecnico. Contributo. 1941-1942" (1934-1942); "2.1.41-Servizio Cassa. 1942" (1942);
"2.1.42-Servizio fotografico dell'Istituto. 1942" (1942); "2.1.43-Servizio religioso. 1942" (19411942); "2.1.44-Spaccio interno. 1942" (1942); "2.1.45-Spaccio viveri. 1942" (1942); "2.1.46Sterilizzazioni per conto di terzi. 1942" (1942); "2.1.47-Trasferimenti e rimpatri. 1942"
(1942); "2.1.48-Trasporti dei mentecatti deceduti che non vengono inviati all'Università ed
ai quali provvedono a proprie spese le famiglie. 1942" (1942); "2.1.49-Trattative per rcovero
prigionieri di guerra. 1942" (1942); "2.1.50-Vendita pelli, sevo, stracci etc. 1942" (1942);
"2.1.51-Verbali di consegna e di verifica dei vari uffici. 1942" (1942).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
336 (239)
1942 (1942)
Carteggio. 2.1
Contiene: "2.1.52-Spese postali Amministrazione. 1942" (1942).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
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337 (240)
1942 (1942)
Carteggio. 2.1
Contiene: "2.1.53-Spese postali Amministrazione. 1942" (1942).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
338 (241)
1942 (1941-1942)
Carteggio. 2.1
Contiene: "2.1.54-Spese urgenti e contestuali. 1942" (1942); "2.1.55-Svincoli. 1942" (1942);
"2.1.56-Suicidio della ricoverata Lari Zelinda nei Reami. 1942" (1942); "2.1.57-Pubblicazione
della Rivista Neopsichiatria. 1942" (1942); "2.1.58-Assicurazione responsabilità civile. 1942"
(1942); "2.1.59-Generi prelevati al magazzino durante l'anno 1942 dagli enti sottodescritti:
Ospedale Civile S. Maria Maddalena, Casa di Riposo Principi di Piemonte, Collegio
Convitto S. Michele. 1942" (1942); "2.1.60-Pratiche varie Economato. 1942" (1941-1942);
"2.1.61-Acquisto bestiame da macello. 1942" (1942).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
339 (242)
1942 (1941-1943)
Carteggio. 2.2
Contiene: "2.2.1-Anticipazioni e ritenute varie al personale. 1942" (1942); "2.2.2-Assenze del
personale. 1942" (1941-1942); "2.2.3-Assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro. 1942"
(1942); "2.2.4-Assicurazioni popolari. 1942" (vuoto); "2.2.5-Assicurazioni sociali. 1942"
(1941-1943); "2.2.6-Assunzioni mutilati ed invalidi di guerra. 1942" (vuoto); "2.2.7-Cassa
mutua malattie. 1942" (1942); "2.2.8-Cassa Previdenza. 1942" (1941-1942); "2.2.9-Certificati
vari rilasciati al personale. 1942" (1942); "2.2.10-Cessione 1/5 stipendi. 1942" (1942).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
340 (243)
1942 (1942)
Carteggio. 2.2
Contiene: "2.2.11-Contributo Orfani Sanitari Perugia. 1942" (1942); "2.2.12-Convenzione
con l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione del personale contro le malattie. 1942" (1942);
"2.2.13-Corresponsione di una indennità al personale infermiere in sostituzione della
calzatura. 1942" (1942); "2.2.14-Corrispondenza varia relativa alla assunzione di infermieri.
1942" (1942); "2.2.15-Corrispondenza varia relativa alla assunzione e al licenziamento di
operai. 1942" (1942); "2.2.16-Ferie operai. 1942" (1942); "2.2.17-Indennità caroviveri. 1942"
(1942); "2.2.18-Indennità di carica al commissario. 1942" (1942); "2.2.19-Infadel. 1942"
(1942); "2.2.20-Lavoro straordinario del personale. Gratificazioni al personale. 1942" (1942);
"2.2.21-Licenze ordinarie al personale. 1942" (1942); "2.2.22-Mercedi operai. 1942" (1942);
"2.2.23-Premi demografici. 1942" (1942).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
341 (244)
Carteggio. 2.2

1942 (1940-1942)
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Contiene: "2.2.24-Premio di operosità. 1942" (1942); "2.2.25-Prestiti familiari. 1942" (vuoto);
"2.2.26-Promozioni ed aumenti quadriennali al personale. 1942" (1942); "2.2.27-Pubblico
impiego. 1942" (1942); "2.2.28-Punizioni. 1942" (1942); "2.2.29-Richieste del personale. 1942"
(1940-1942); "2.2.30-Servizio suore di S. Caterina da Siena. 1942" (1942); "2.2.31Sistemazione in pianta stabile in soprannumero e promozione del personale ex
combattente etc. 1942" (1942); "2.2.32-Trasferte al personale. 1942" (1942); "2.2.33Trattamento alle infermiere durante la gravidanza ed il puerperio. 1942" (1942); "2.2.34Trattamento al personale non di ruolo richiamato alle armi o in servizio. 1940-1942" (19401942); "2.2.35-Trattamento di famiglia al personale. 1942" (1942); "2.2.36-Personale
comandato ai servizi civili. Esoneri. 1942" (1942).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
342 (245)
1942 (1928-1942)
Carteggio. 2.3
Contiene: "2.3.1-Acquisto macchinari. 1942" (vuoto); "2.3.2-Affitto quartieri ed altri locali.
1942" (1942); "2.3.3-Affitto terreni di proprietà dell'Istituto. 1942" (vuoto); "2.3.4Associazione Nazionale Controllo Combustibile. 1942" (1942); "2.3.5-Cessione delle parti
redditizie dell'ex convento di S. Girolamo. Pagamento canoni semestrali. 1942" (1942);
"2.3.6-Impianti sanitari. 1942" (vuoto); "2.3.7-Liquidazioni lavori vari eseguiti a cottimo.
1942" (1942); "2.3.8-Liquidazioni varie agli operai. 1942" (1942); "2.3.9-Manutenzione
automezzi. 1942" (1942); "2.3.10-Manutenzione fabbricati. 1942" (1939-1942); "2.3.11Manutenzioni impianti riscaldamento. 1942" (vuoto); "2.3.12-Manutenzione macchinari.
1942" (vuoto); "2.3.13-Manutenzione mobili. 1942" (vuoto); "2.3.14-Manutenzione strade.
1942" (1941-1942); "2.3.15-Mutui ai comuni di Castelnuovo V.C. e Peccioli. 1942" (1942);
"2.3.16-Officine. 1942" (1941-1942) [contiene il sottofascicolo: "Lavori eseguiti per gli Istituti
raggruppati e per conto terzi. 1942" (1942)]; "2.3.17-Opere pubbliche da inaugurarsi
nell'anno XXI. 1942" (vuoto); "2.3.18-Sistemazione a quartieri per abitazioni del fabbricato a
finavo dello stabile già Bensi. 1941-1942" (1941-1942); "2.3.19-Trasporti. 1942" (1942);
"2.3.20-Trebbiature. 1942" (vuoto); "2.3.21-Uso di strade private. 1942" (1941-1942); "2.3.22Colonie. 1942" (1941-1942) [contiene i sottofascicoli: "a. Corrispondenza varia. 1942" (1942);
"b-Movimento bestiame. 1942" (1942); "c-Poderi a mezzadria. 1942" (1942); "d-Prodotti dei
terreni. 1942" (1941-1942)]; "2.3.23-Forno, molino e pastificio. 1942" (1942); "2.3.24-Gestione
macello. 1942" (1941-1942); "2.3.25-Acquisto mobili. 1942" (1942); "2.3.26-Cessione ex
convento dei Cappuccini al Ministero degli Esteri. 1940-1942" (1940); "2.3.27-Progetto della
ditta S.A.B.A. per impianto di recupero di calore e di saponina alla lavanderia. 1942" (19401942); ...; "2.3.29-Costruzione di un nuovo albergo. Finanzimento. 1937-1940" (1940-1942);
"2.3.30-Ampliamento padiglione Charcot. 1939-1942" (1939-1941); "2.3.31-Certificati
azionari vecchio Consorzio Agrario. 1942" (1928-1942) [contiene anche: statuto del
Comizio Agrario, a stampa, Tipografia Carnieri, Volterra 1916]; "2.3.32-Espropriazione
terreno per causa di pubblica utilità. 1942" (1942).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
343 (246)
Carteggio. 1.1

1943 (1941-1943)
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Contiene: "I.1.1-Mentecatti a carico della provincia di Agrigento. 1943" (vuoto); "I.1.2Mentecatti a carico della provincia di Alessandria. 1943" (1943); "I.1.3-Mentecatti a carico
della provincia di Ancona. 1943" (1942-1943); "I.1.4-Mentecatti a carico della provincia di
Aosta. 1943" (1943); "I.1.5-Mentecatti a carico della provincia di Apuania. 1943" (1943);
"I.1.6-Mentecatti a carico della provincia di Aquila. 1943" (1942-1943); "I.1.7-Mentecatti a
carico della provincia di Arezzo. 1943" (1943); "I.1.8-Mentecatti a carico della provincia di
Ascoli Piceno. 1943" (1943); "I.1.9-Mentecatti a carico della provincia di Asti. 1943" (1943);
"I.1.10-Mentecatti a carico della provincia di Avellino. 1943" (1943); "I.1.11-Mentecatti a
carico della provincia di Bari. 1943" (1943); "I.1.12-Mentecatti a carico della provincia di
Belluno. 1943" (1943); "I.1.13-Mentecatti a carico della provincia di Benevento. 1943" (1942);
"I.1.14-Mentecatti a carico della provincia di Bergamo. 1943" (1943); "I.1.15-Mentecatti a
carico della provincia di Bologna. 1943" (1943); "I.1.16-Mentecatti a carico della provincia
di Bolzano. 1943" (1943); "I.1.17-Mentecatti a carico della provincia di Brescia. 1943" (1943);
"I.1.18-Mentecatti a carico della provincia di Brindisi. 1943" (1943); "I.1.19-Mentecatti a
carico della provincia di Cagliari. 1943" (vuoto); "I.1.20-Mentecatti a carico della provincia
di Caltanissetta. 1943" (vuoto); "I.1.21-Mentecatti a carico della provincia di Campobasso.
1943" (1943); "I.1.22-Mentecatti a carico della provincia di Catania. 1943" (vuoto); "I.1.23Mentecatti a carico della provincia di Catanzaro. 1943" (1943); "I.1.24-Mentecatti a carico
della provincia di Chieti. 1943" (vuoto); "I.1.25-Mentecatti a carico della provincia di
Como. 1943" (1943); "1.1.26-Mentecatti a carico della provincia di Cosenza. 1943" (1943);
"I.1.27-Mentecatti a carico della provincia di Cremona. 1943" (1943); "I.1.28-Mentecatti a
carico della provincia di Cuneo. 1943" (1943); "I.1.29-Mentecatti a carico della provincia di
Enna. 1943" (1943); "I.1.30-Mentecatti a carico della provincia di Ferrara. 1943" (1943);
"I.1.31-Mentecatti a carico della provincia di Firenze. 1943" (1942-1943); "I.1.32-Mentecatti a
carico della provincia di Fiume. 1943" (1943); "I.1.33-Mentecatti a carico della provincia di
Foggia. 1943" (vuoto); "I.1.34-Mentecatti a carico della provincia di Forlì. 1943" (1943);
"I.1.35-Mentecatti a carico della provincia di Frosinone. 1943" (1943); "I.1.36-Mentecatti a
carico della provincia di Genova. 1943" (1943); "I.1.37-Mentecatti a carico della provincia di
Gorizia. 1943" (1943); "I.1.38-Mentecatti a carico della provincia di Grosseto. 1943" (vuoto);
"I.1.39-Mentecatti a carico della provincia di Imperia. 1943" (1943); "I.1.40-Mentecatti a
carico della provincia di La Spezia. 1943" (1942-1943); "I.1.41-Mentecatti a carico della
provincia di Lecce. 1943" (vuoto); "I.1.42-Ricovero mentecatti a carico della provincia di
Littoria. 1943" (1943); "I.1.43-Mentecatti a carico della provincia di Livorno. 1943" (19421943); "I.1.44-Mentecatti a carico della provincia di Lucca. 1943" (vuoto); "I.1.45-Mentecatti
a carico della provincia di Macerata. 1943" (vuoto); "I.1.46-Mentecatti a carico della
provincia di Mantova. 1943" (1943); "I.1.47-Mentecatti a carico della provincia di Matera.
1943" (1943); "I.1.48-Mentecatti a carico della provincia di Messina. 1943" (1943); "I.1.49Mentecatti a carico della provincia di Milano. 1943" (1943); "I.1.50-Mentecatti a carico del
Ministero della Giustizia. 1943" (1942-1943); "I.1.51-Mentecatti a carico del Ministero
dell'Interno. 1943" (1943); "I.1.52-Mentecatti a carico della provincia di Modena. 1943"
(1943); "I.1.53-Mentecatti a carico della provincia di Napoli. 1943" (1943); "I.1.54-Mentecatti
a carico della provincia di Novara. 1943" (1941-1943); "I.1.55-Mentecatti a carico della
provincia di Nuoro. 1943" (1943); "I.1.56-Mentecatti a carico della provincia di Padova.
1943" (1943); "I.1.57-Mentecatti a carico della provincia di Palermo. 1943" (vuoto); "I.1.58Mentecatti a carico della provincia di Parma. 1943" (1943); "I.1.59-Mentecatti a carico della
provincia di Pavia. 1943" (1943); "I.1.60-Mentecatti a carico della provincia di Perugia.
1943" (1943); "I.1.61-Mentecatti a carico della provincia di Pesaro. 1943" (1943); "1.1.62266

Mentecatti a carico della provincia di Pescara. 1943" (vuoto); "I.1.63-Mentecatti a carico
della provincia di Piacenza. 1943" (1943); "I.1.64-Mentecatti a carico della provincia di Pisa.
1943" (1943); "I.1.65-Mentecatti a carico della provincia di Pistoia. 1943" (vuoto); "I.1.66Mentecatti a carico della provincia di Pola. 1943" (1943); "I.1.67-Mentecatti a carico della
provincia di Potenza. 1943" (1943); "I.1.68-Mentecatti a carico della provincia di Ragusa.
1943" (vuoto); "I.1.69-Mentecatti appartenenti alla provincia di Ravenna. 1943" (1943);
"I.1.70-Mentecatti a carico della provincia di Reggio Calabria. 1943" (1943); "I.1.71Mentecatti a carico della provincia di Reggio Emilia. 1943" (1943); "I.1.72-Mentecatti a
carico della provincia di Rieti. 1943" (1942-1943); "1.1.73-Mentecatti a carico della provincia
di Roma. 1943" (1943); "I.1.74-Mentecatti a carico della provincia di Rovigo. 1943" (vuoto);
"I.1.75-Mentecatti a carico della provincia di Salerno. 1943" (1943); "I.1.76-Mentecatti a
carico della provincia di Sassari. 1943" (1943); "I.1.77-Mentecatti a carico della provincia di
Savona. 1943" (1942-1943); "I.1.78-Mentecatti a carico della provincia di Siena. 1943" (1943);
"I.1.79-Mentecatti a carico della provincia di Siracura. 1943" (vuoto); "I.1.80-Mentecatti a
carico della provincia di Sondrio. 1943" (1943); "I.1.81-Mentecatti a carico della provincia di
Taranto. 1943" (1943); "I.1.82-Mentecatti a carico della provincia di Teramo. 1943" (vuoto);
"I.1.83-Mentecatti a carico della provincia di Terni. 1943" (1943); "I.1.84-Mentecatti a carico
della provincia di Torino. 1943" (1942-1943); "1.1.85-Mentecatti a carico della provincia di
Trapani. 1943" (vuoto); "I.1.86-Mentecatti a carico della provincia di Trento. 1943" (1943);
"I.1.87-Mentecatti a carico della provincia di Treviso. 1943" (1943); "I.1.88-Mentecatti a
carico della provincia di Trieste. 1943" (1943); "I.1.89-Mentecatti a carico della provincia di
Udine. 1943" (1943); "I.1.90-Mentecatti a carico della provincia di Varese. 1943" (1943);
"I.1.91-Mentecatti a carico della provincia di Venezia. 1943" (1943); "I.1.92-Mentecatti a
carico della provincia di Vercelli. 1943" (vuoto); "I.1.93-Mentecatti a carico della provincia
di Verona. 1943" (1943); "I.1.94-Mentecatti a carico della provincia di Vicenza. 1943" (1943);
"I.1.95-Mentecatti a carico della provincia di Viterbo. 1943" (1943); "I.1.96-Mentecatti a
carico della provincia di Zara. 1943" (1943); "I.1.97-Mentecatti a carico dell'Autorità
Militare. 1943" (1942-1943); "I.1.98-Mentecatti a carico delle Carceri Giudiziarie. 1943"
(1943); "I.1.99-Rette dei pensionanti e dei mentecatti appartenenti ad enti, province non
convenzionate e privati. 1943" (1943); ...; "I.1.101-Rette per i mentecatti stranieri. 1943"
(1941-1943).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
344 (247)
1943 (1938-1944)
Carteggio. 1.2
Contiene: "1.2.1-Pensionante Barbafiera Oronte. 1943" (1943); "1.2.2-Pensionante Bardi
Nello Giuseppe. 1943" (1943); "1.2.3-Pensionante Battolla Adelaide. 1943" (1943); "1.2.4Pensionante Bedini Ugo. 1943" (1943); "1.2.5-Pensionante Bernieri Renato. 1943" (1943);
"1.2.6-Pensionante Bertès Laura. 1943" (1943); "1.2.7-Pensionante Berti Agostina. 1943"
(1943); "1.2.8-Pensionante Bertini Palmira. 1943" (1943); "1.2.9-Pensionante Bini Ida. 1943"
(1943); "1.2.10-Pensionante Boccali Angela. 1943" (1943); "1.2.11-Pensionante Bondielli
Ultimio. 1943" (1943); "1.2.12-Pensionante Braccini Valente. 1943" (1943); "1.2.13Pensionante Brogi Leonia. 1943" (1943); "1.2.14-Pensionante Buccioli Ottorino Alfredo.
1943" (1943); "1.2.15-Pensionante Camarlinghi Mario. 1943" (1943); "1.2.16-Pensionante
Cangini Mario. 1943" (1943); "1.2.17-Pensionante Castagna Mario. 1943" (1942-1944);
"1.2.18-Pensionante Cecchia Tullio. 1943" (1942-1944); "1.2.19-Pensionante Ciumei
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Carmela. 1943" (1943); "1.2.20-Pensionante Coen Pirani Renata. 1943" (1943); "1.2.21Pensionante Colombini Cesare. 1943" (1943); "1.2.22-Pensionante D'Amore Carmela. 1943"
(1943); "1.2.23-Pensionante De Biasi Manlio. 1943" (1943); "1.2.24-Pensionante Degli
Innocenti Alfredo. 1943" (1943); "1.2.25-Pensionante Della Maggiore Angiolo. 1943" (19421943); "1.2.26-Pensionante Di Biagio Raffaello. 1943" (1943); "1.2.27-Pensionante Di Donna
Eolo. 1943" (1943); "1.2.28-Pensionante Franceschini Brenno. 1943" (1943); "1.2.29Pensionante Furno Raffaele. 1943" (1943); "1.2.30-Pensionante Gallisai Giuseppe. 1943"
(1943); "1.2.31-Pensionante Gazzini Isola. 1943" (1943); "1.2.32-Pensionante Genesoni
Manlio. 1943" (1943); "1.2.33-Pensionante Giudici Pier Luigi. 1943" (1943); "1.2.34Pensionante Laschetti Ennio. 1943" (1943); "1.2.35-Pensionante La Tegola Giustina. 1943"
(1943); "1.2.36-Pensionante Lavorenti Renato. 1943" (1943); "1.2.37-Pensionante Lorenzi
Stefano. 1943" (1943); "1.2.38-Pensionante Lorenzoni Rosilde. 1943" (1943); 1.2.39Pensionante Lottici Evio. 1943" (1943); "1.2.40-Pensionante Manzetti Silvio. 1943" (1943);
"1.2.41-Pensionante Marino Fernanda nei Cangini. 1943" (1943); "1.2.42-Pensionante
Martelli Luigi. 1943" (1943); "1.2.43-Pensionante Marzini Angiolo. 1943" (1943); "1.2.44Pensionante Mastrocola Rosa. 1943" (1943-1944); "1.2.45-Pensionante Merlini Raffaello.
1943" (1942-1943); "1.2.46-Pensionante Monticelli Ida. 1943" (1943); "1.2.47-Pensionante
Nannicini Mila. 1943" (1943); "1.2.48-Pensionante Nebel Aurora. 1943" (1943); 1.2.49Pensionante Niccolai Raffaello. 1943" (1943); "1.2.50-Pensionante Oldoini Mario. 1943"
(1943); "1.2.51-Pensionante Pallini Silvano. 1943" (1943); "1.2.52-Pensionante Palombi
Roberto. 1943" (1943); "1.2.53-Pensionante Paoletti Cesare. 1943" (1943); "1.2.54-Pensionante
Paoletti Maria. 1943" (1943); "1.2.55-Pensionante Paolini Ciro. 1943" (1943); "1.2.56Pensionante Pelosini Gaetano. 1943" (1943); "1.2.57-Pensionante Petrucciani Romolina.
1943" (1943); "1.2.58-Pensionante Piana Nicola. 1943" (1943); "1.2.59-Pensionante Politi
Armando. 1943" (1943); "1.2.60-Pensionante Raffaglio Maria Teresa. 1943" (1943); "1.2.61Pensionante Raineri Mario. 1943" (1943); "1.2.62-Pensionante Roboa Margherita. 1943"
(1938-1943); "1.2.63-Pensionante Ricci Adele. 1943" (1943); "1.2.64-Pensionante Rosami
Ugo. 1943" (1943); "1.2.65-Pensionante Rosso Francesco. 1943" (1943); "1.2.66-Pensionante
Sciacol Adalgisa. 1943" (1943); "1.2.67-Pensionante Sereni Elettra. 1943" (1943); "1.2.68Pensionante Sforni Guido. 1943" (1943); 1.2.69-Pensionante Sforni Ines. 1943" (1943);
"1.2.70-Pensionante Tesei Gina. 1943" (1943); "1.2.71-Pensionante Trovato Carmela. 1943"
(1943); "1.2.72-Pensionante Ughetto Antonio. 1943" (vuoto); "1.2.73-Pensionante Uleri Gian
Maria. 1943" (1943); "1.2.74-Pensionante Uncini Argia. 1943" (1938-1943); "1.2.75Pensionante Unger Horst. 1943" (1943); "1.2.76-Vanni Amato. 1943" (1943); "1.2.77Pensionante Xhevdet Celo. 1943" (1943); "1.2.78-Pensionante Baracchini Italo. 1943" (1943);
"1.2.78bis-Pensionante Foà Enea. 1943" (1940-1943).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
345 (248)
1943 (1942-1944)
Carteggio. 2.1
Contiene: ...; "2.1.2-Abbonamenti a riviste e giornali. Acquisto libri per la biblioteca. 1943"
(1943); "2.1.3-Abbonamento ai telefoni. 1943" (1943); "2.1.4-Acquisto generi in economia.
1943" (1943); "2.1.5-Affitto locali per uso dell'Istituto. 1943" (1943); "2.1.6-Bilanci preventivi
e consuntivi. 1943" (1943) [contiene anche verbale di chiusura dell'anno 1943]; "2.1.7Cessioni a terzi e lavori per conto terzi. 1943" (1943); "2.1.8-Circolari della R. Prefettura.
1943" (1943); "2.1.9-Compensi ai mentecatti che prestano piccoli servizi nell'Istituto. 1943"
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(1943-1944); "2.1.10-Consumo acqua potabile. 1943" (1943); "2.1.11-Consumo energia
elettrica ed imposta di consumo. 1943" (1943); "2.1.12-Contabilità impegni. 1943" (1943);
"2.1.13-Corrispondenza con la Prefettura per solleciti pagamenti province. 1943" (1943);
"2.1.14-Corrispondenza varia. 1943" (1942-1943); ...; "2.1.16-Depositi dei ricoverati. 1943"
(1942-1943); "2.1.17-Disposizioni generali relativi ai servizi. Rilievi. 1943" (1942-1943);
"2.1.18-Dopolavoro aziendale. 1943" (1942); "2.1.19-Elargizioni varie. 1943" (1943); "2.1.20Ente comunale di Assistenza. 1943" (vuoto); "2.1.21-Elargizione a favore della Casa di
Riposo Principi di Piemonte e dell'Orfanotrofio Ricciarelli. 1943" (1943); "2.1.22-Fughe
alienati. 1943" (1943); "2.1.23-Furti. 1943" (1943); "2.1.24-Imposte e tasse. 1943" (1943-1944);
"2.1.25-Invio alienate agli Spedali di S. Miniato. 1943" (1943); "2.1.26-Invio cadaveri alla R.
Università di Pisa. 1943" (1943); "2.1.27-Inviti a cortei, cerimonie, etc. 1943" (1943); "2.1.28Lavoro a domicilio. 1943" (1943); "2.1.29-Lotta antitubercolare. Corrispondenza varia col
relativo Consorzio Nazionale. 1943" (vuoto); 2.1.30-Lotta contro le mosche. 1943" (vuoto);
"2.1.31-Macchina affrancatrice. 1943" (1943); "2.1.32-Notizie ad altri enti sull'Istituto ed alle
Autorità. 1943" (1943); "2.1.33-Notizie sulle condizioni patrimoniali dell'assistenza e
beneficenza. 1943" (1943); "2.1.34-Parti delle ricoverate. 1943" (vuoto); "2.1.35-Patronato
Principi di Piemonte. 1943" (1943); "2.1.36-Pratiche per cessioni locali per ricovero di
sfollandi. 1943" (1943).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
346 (249)
1943 (1941-1944)
Carteggio. 2.1
Contiene: ...; "2.1.38-Pratiche varie concernenti l'Istituto in relazione alla situazione di
emergenza. 1941-1943" (1941-1943); "2.1.39-Proventi Gabinetti. 1943" (1943); "2.1.40Pubblicazione della rivista di Neopsichiatria. 1943" (1943); "2.1.41-Rappresentazioni
cinematografiche e varie ai ricoverati. 1943" (1943); "2.1.42-Richieste notizie ad altri enti.
1943" (1943); "2.1.43-Ricovero alienati degli ospedali psichiatrici di Torino. 1942-1943"
(1942-1943); "2.1.44-Salatura e vendita di pelli. 1943" (1943); "2.2.45-Servizio di cassa. 1943"
(1943); "2.1.46-Spaccio interno. 1943" (1943); "2.1.47-Spaccio viveri. 1943" (1943-1944);
"2.1.48-Sterilizzazione e disinfezioni per conto di terzi. 1943" (1942-1943); "2.1.49Trasferimenti e rimpatri. 1943" (1942-1943); "2.1.50-Trasporti dei mentecatti deceduti che
non vengono inviati all'Università ed ai quali provvedono a proprie spese le famiglie.
1943" (1943-1944); "2.1.51-Vendita sevo, stracci etc. 1943" (1943-1944); "2.1.52-Verbali di
consegna. 1943" (vuoto); "2.1.53-Visita della commissione di vigilanza. 1943" (1943).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
347 (250)
1943 (1943)
Carteggio. 2.1
Contiene: "2.1.54-Spese postali Direzione Ospedale Psichatrico. 1943" (1943).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
348 (251)
Carteggio. 2.1

1943 (1939-1947)
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Contiene: "2.1.55-Spese postali Amministrazione. 1943" (1943); "2.1.56-Spese urgenti e
contestuali. 1943" (1943); "2.1.57-Conto corrente postale 5-7238. 1943" (1943); "2.1.58Conteggio col Comune di Volterra per debiti vari. 1943" (1939-1943); "2.1.59-Generi
prelevati al magazzino viveri durante l'anno dagli enti sottoscritti: Ospedale Civile S.
Maria Maddalena, Casa di Riposo Principi di Piemonte e Collegio Conivtto e Orfanotrofio
Ricciarelli. 1943" (1943); "2.1.60-Pratiche varie economato. 1943" (1943); "2.1.61-Ispezione
ministeriale. 1943" (1943-1947) [contiene: relazione sulla situazione dell'Istituto (18 gen.
1943); "Neopsichiatria. Rassegna di Psichiatria, neurologia, endocrinologia", vol. XIII, n. 16, gen. dic. 1947].
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
349 (252)
1943 (1943-1944)
Carteggio. 2.2
Contiene: "2.2.1-Aggiunta di famiglia. 1943" (1943); "2.2.2-Anticipazioni e ritenute varie al
personale. 1943" (1942-1943); "2.2.3-Assenze del personale. 1943" (1943); "2.2.4Assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro. 1943" (1943); "2.2.5-Assicurazioni sociali.
1943" (1943); "2.2.6-Assicurazioni malattie. 1943" (vuoto); "2.2.7-Assunzioni mutilati ed
invalidi di guerra. 1943" (vuoto); "2.2.8-Cassa mutua malattie. 1943" (1943-1944); "2.2.9Cessione 1/5 stipendi. 1943" (1943); "2.2.10-Commissione medica per le visite al personale.
1943" (vuoto); "2.2.11-Corrispondenza varia relativa all'assunzione degli infermieri. 1943"
(1943); "2.2.12-Corrispondenza varia relativa alla assunzione e al licenziamento di operai.
1943" (1942-1943); "2.2.13-Corresponsione di una indennità al personale infermiere in
sostituzione della calzatura. 1943" (1943); "2.2.14-Ferie operai. 1943" (1943); "2.2.15-Infadel.
1943" (1943); "2.2.16-Indennità di carica al commissario. 1943" (1943); "2.2.17-Ispettore ai
beni. Attribuzioni. 1943" (1943); "2.2.18-Lavoro straordinario del personale. Grafiticazione
al personale. 1943" (1943); "2.2.19-Licenze ordinarie al personale. 1943" (1943).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
350 (253)
1943 (1942-1944)
Carteggio. 2.2
Contiene: "2.2.20-Mercedi operai. 1943" (vuoto); "2.2.21-Miglioramenti economici al
personale dipendente in ordine al R.D.L. 8 luglio 1943 n. 610. 1943" (1943-1944); "2.2.22Pratiche per l'assunzione in servizio straordinario di un ispettore generale personale
infermieri. 1943" (1943); "2.2.23-Premio ai dipendenti in occasione del ventennale. 1943"
(1942-1943); "2.2.24-Premio di natalità e nunzialità al personale. 1943" (1943); "2.2.25Premio di operosità. 1943" (1943); "2.2.26-Prestiti familiari. 1943" (1943); "2.2.27-Prestiti
matrimoniali al personale dipendente. 1943" (vuoto); "2.2.28-Prestiti al personale da parte
dell'Istituto Nazionale Previdenza e Credito delle Comunicazioni. 1943" (1943); "2.2.29Promozioni e aumenti quadriennali al personale. 1943" (1942-1943); "2.2.30-Pubblico
Impiego. 1943" (vuoto); "2.2.31-Punizioni. 1943" (1943); "2.2.32-Richieste del personale.
1943" (1943); "2.2.33-Servizio religioso. 1943" (vuoto); "2.2.34-Servizio Suore S. Caterina da
Siena. 1943" (1943); "2.2.35-Servizio veterinario al macello. 1943" (1943); "2.2.36-Scuola
Infermieri, compenso ai sanitari, corrispondenza con la direzione sanitaria dell'Istituto,
esami infermieri. 1943" (1943); "2.2.37-Speciale trattamento ai benemeriti del Fascismo.
1943" (1943); "2.2.38-Trasferte al personale. 1943" (1943); "2.2.39-Trattamento economico al
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personale richiamato alle armi. 1943" (1943); "2.2.40-Trattamento alle infermiere che
allattano direttamente i bambini. 1943" (vuoto); "2.2.41-Mobilitazione civile. 1942-1943"
(1943);"2.2.42-Contributo Orfani Sanitari Perugia. 1943" (1943).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
351 (254)
1943 (1937-1943)
Carteggio. 2.3
Contiene: "2.3.1-Acquisto macchinari. 1943" (vuoto); "2.3.2-Acquisto mobili. 1943" (vuoto);
"2.3.3-Acquisto stufe. 1943" (1943); "2.3.4-Affitto quartieri ed altri locali. 1943" (1941-1943);
"2.3.5-Affitto terreni di proprietà dell'Istituto. 1942" (vuoto); "2.3.6-Assicurazione contro gli
incendi. 1942" (1943); "2.3.7-Associazione Nazionale Controllo Combustibile. 1943" (1943);
"2.3.8-Cessione delle parti redditizie dell'ex convento di S. Girolamo. 1943" (1943); "2.3.9Impianti sanitari. 1943" (vuoto); "2.3.10-Liquidazioni lavori vari eseguiti a cottimo. 1943"
(1943); "2.3.11-Liquidazioni varie agli operai. 1943" (1943); "2.3.12-Manutenzione
automezzi. 1943" (vuoto); "2.3.13-Manutenzione fabbricati. 1943" (vuoto); "2.3.14Manutenzione impianti riscaldamento. 1943" (1943); "2.3.15-Manutenzione macchinari.
1943" (vuoto); "2.3.16-Manutenzione mobili. 1943" (vuoto); "2.3.17-Manutenzione strade.
1943" (vuoto); "2.3.18-Affitto di un fabbricato al comune di Volterra. 1938-1943" (19371942); "2.3.19-Ampliamento fabbricato colonico Terminella di Sopra. 1939-1943" (19391943); "2.3.20-Lavori per la nuova sede della Farmacia dell'Istituto. 1943" (1943) [contiene:
preventivo di spesa e grafico del geom. Orazio Colivicchi, 1943]; "2.3.21-Lavori per la
riduzione ad uffici e magazzini del piano terreno del padiglione Zani. 1943" (1943)
[contiene: preventivo di spesa e grafico del geom. Orazio Colivicchi, 1943];; "2.3.22Sistemazione del fabbricato posto a S. lazzero già Bensi. Recinsione e permuta terreno col
comune di Volterra. 1941-1943" (1941-1943) [contiene: disegni del geom. Orazio
Colivicchi]; "2.3.23-Mutui ai comuni di Castelnuovo V.C. e Peccioli. 1943" (1943); "2.3.24Forno, molino e pastificio. 1943" (1943); "2.3.25-Gestione macello. 1943" (1943); "2.3.26Officine. 1943" (1940-1943); "2.3.27-Trasporti. 1943" (1943); "2.3.28-Colonie. 1943" (1943)
[contiene i sottofascicoli: "a. Corrispondenza varia. 1943" (1943); "b-Movimento bestiame.
1943" (1943); "c-Poderi a mezzadria. 1943" (1943); "d-Prodotti dei terreni. 1943" (1943)].
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
352 (255)
1944 (1941-1946)
Carteggio. 1.1, 1.2
Contiene: "I.1.1-Mentecatti a carico della provincia di Agrigento. 1944" (vuoto); "I.1.2Mentecatti a carico della provincia di Alessandria. 1944" (1942-1944); "I.1.3-Mentecatti a
carico della provincia di Ancona. 1944" (vuoto); "I.1.4-Mentecatti a carico della provincia di
Aosta. 1944" (1944); "I.1.5-Mentecatti a carico della provincia di Apuania. 1944" (19431944); "I.1.6-Mentecatti a carico della provincia di Aquila. 1944" (vuoto); "I.1.7-Mentecatti a
carico della provincia di Arezzo. 1944" (vuoto); "I.1.8-Mentecatti a carico della provincia di
Ascoli Piceno. 1944" (1943); "I.1.9-Mentecatti a carico della provincia di Asti. 1944" (1944);
"I.1.10-Mentecatti a carico della provincia di Avellino. 1944" (vuoto); "I.1.11-Mentecatti a
carico della provincia di Bari. 1944" (vuoto); "I.1.12-Mentecatti a carico della provincia di
Belluno. 1944" (1944); "I.1.13-Mentecatti a carico della provincia di Benevento. 1944"
(vuoto); "I.1.14-Mentecatti a carico della provincia di Bergamo. 1944" (1944); "I.1.15271

Mentecatti a carico della provincia di Bologna. 1944" (1944); "I.1.16-Mentecatti a carico
della provincia di Bolzano. 1944" (1944); "I.1.17-Mentecatti a carico della provincia di
Brescia. 1944" (1944); "I.1.18-Mentecatti a carico della provincia di Brindisi. 1944" (vuoto);
"I.1.19-Mentecatti a carico della provincia di Cagliari. 1944" (1944); "I.1.20-Mentecatti a
carico della provincia di Caltanissetta. 1944" (vuoto); "I.1.21-Mentecatti a carico della
provincia di Campobasso. 1944" (vuoto); "I.1.22-Mentecatti a carico della provincia di
Catania. 1944" (vuoto); "I.1.23-Mentecatti a carico della provincia di Catanzaro. 1944"
(vuoto); "I.1.24-Mentecatti a carico della provincia di Chieti. 1944" (1941-1944); "I.1.25Mentecatti a carico della provincia di Como. 1944" (1944); "1.1.26-Mentecatti a carico della
provincia di Cosenza. 1944" (1944); "I.1.27-Mentecatti a carico della provincia di Cremona.
1944" (1944); "I.1.28-Mentecatti a carico della provincia di Cuneo. 1944" (vuoto); "I.1.29Mentecatti a carico della provincia di Enna. 1944" (vuoto); "I.1.30-Mentecatti a carico della
provincia di Ferrara. 1944" (vuoto); "I.1.31-Mentecatti a carico della provincia di Firenze.
1944" (vuoto); "I.1.32-Mentecatti a carico della provincia di Fiume. 1944" (vuoto); "I.1.33Mentecatti a carico della provincia di Foggia. 1944" (vuoto); "I.1.34-Mentecatti a carico
della provincia di Forlì. 1944" (1944); "I.1.35-Mentecatti a carico della provincia di
Frosinone. 1944" (1943); "I.1.36-Mentecatti a carico della provincia di Genova. 1944" (1944);
"I.1.37-Mentecatti a carico della provincia di Gorizia. 1944" (vuoto); "I.1.38-Mentecatti a
carico della provincia di Grosseto. 1944" (1944); "I.1.39-Mentecatti a carico della provincia
di Imperia. 1944" (1944); "I.1.40-Mentecatti a carico della provincia di La Spezia. 1944"
(1944); "I.1.41-Mentecatti a carico della provincia di Lecce. 1944" (vuoto); "I.1.42-Ricovero
mentecatti a carico della provincia di Littoria. 1944" (vuoto); "I.1.43-Mentecatti a carico
della provincia di Livorno. 1944" (1943-1944); "I.1.44-Mentecatti a carico della provincia di
Lucca. 1944" (vuoto); "I.1.45-Mentecatti a carico della provincia di Macerata. 1944" (vuoto);
"I.1.46-Mentecatti a carico della provincia di Mantova. 1944" (vuoto); "I.1.47-Mentecatti a
carico della provincia di Matera. 1944" (vuoto); "I.1.48-Mentecatti a carico della provincia
di Messina. 1944" (vuoto); "I.1.49-Mentecatti a carico della provincia di Milano. 1944"
(1944); "I.1.50-Mentecatti a carico del Ministero della Giustizia. 1944" (1944); "I.1.51Mentecatti a carico del Ministero dell'Interno. 1944" (1944); "I.1.52-Mentecatti a carico della
provincia di Modena. 1944" (1944); "I.1.53-Mentecatti a carico della provincia di Napoli.
1944" (vuoto); "I.1.54-Mentecatti a carico della provincia di Novara. 1944" (1944); "I.1.55Mentecatti a carico della provincia di Nuoro. 1944" (vuoto); "I.1.56-Mentecatti a carico
della provincia di Padova. 1944" (vuoto); "I.1.57-Mentecatti a carico della provincia di
Palermo. 1944" (vuoto); "I.1.58-Mentecatti a carico della provincia di Parma. 1944" (1944);
"I.1.59-Mentecatti a carico della provincia di Pavia. 1944" (vuoto); "I.1.60-Mentecatti a
carico della provincia di Perugia. 1944" (1944); "I.1.61-Mentecatti a carico della provincia di
Pesaro. 1944" (1943-1944); "1.1.62-Mentecatti a carico della provincia di Pescara. 1944"
(vuoto); "I.1.63-Mentecatti a carico della provincia di Piacenza. 1944" (1944); "I.1.64Mentecatti a carico della provincia di Pisa. 1944" (1943-1944); "I.1.65-Mentecatti a carico
della provincia di Pistoia. 1944" (vuoto); "I.1.66-Mentecatti a carico della provincia di Pola.
1944" (1943-1944); "I.1.67-Mentecatti a carico della provincia di Potenza. 1944" (vuoto);
"I.1.68-Mentecatti a carico della provincia di Ragusa. 1944" (vuoto); "I.1.69-Mentecatti
appartenenti alla provincia di Ravenna. 1944" (1943-1944); "I.1.70-Mentecatti a carico della
provincia di Reggio Calabria. 1944" (vuoto); "I.1.71-Mentecatti a carico della provincia di
Reggio Emilia. 1944" (1944); "I.1.72-Mentecatti a carico della provincia di Rieti. 1944"
(1944); "1.1.73-Mentecatti a carico della provincia di Roma. 1944" (1943-1944); "I.1.74Mentecatti a carico della provincia di Rovigo. 1944" (vuoto); "I.1.75-Mentecatti a carico
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della provincia di Salerno. 1944" (vuoto); "I.1.76-Mentecatti a carico della provincia di
Sassari. 1944" (vuoto); "I.1.77-Mentecatti a carico della provincia di Savona. 1944" (1944);
"I.1.78-Mentecatti a carico della provincia di Siena. 1944" (1944); "I.1.79-Mentecatti a carico
della provincia di Siracura. 1944" (vuoto); "I.1.80-Mentecatti a carico della provincia di
Sondrio. 1944" (vuoto); "I.1.81-Mentecatti a carico della provincia di Taranto. 1944" (1943);
"I.1.82-Mentecatti a carico della provincia di Teramo. 1944" (vuoto); "I.1.83-Mentecatti a
carico della provincia di Terni. 1944" (1944); "I.1.84-Mentecatti a carico della provincia di
Torino. 1944" (1944); "1.1.85-Mentecatti a carico della provincia di Trapani. 1944" (vuoto);
"I.1.86-Mentecatti a carico della provincia di Trento. 1944" (1944); "I.1.87-Mentecatti a
carico della provincia di Treviso. 1944" (1944); "I.1.88-Mentecatti a carico della provincia di
Trieste. 1944" (1944); "I.1.89-Mentecatti a carico della provincia di Udine. 1944" (1944);
"I.1.90-Mentecatti a carico della provincia di Varese. 1944" (1944); "I.1.91-Mentecatti a
carico della provincia di Venezia. 1944" (1944); "I.1.92-Mentecatti a carico della provincia di
Vercelli. 1944" (vuoto); "I.1.93-Mentecatti a carico della provincia di Verona. 1944" (1944);
"I.1.94-Mentecatti a carico della provincia di Vicenza. 1944" (1944); "I.1.95-Mentecatti a
carico della provincia di Viterbo. 1944" (vuoto); "I.1.96-Mentecatti a carico della provincia
di Zara. 1944" (vuoto); "I.1.97-Mentecatti a carico dell'Autorità Militare. 1944" (1944);
"I.1.98-Mentecatti a carico delle Carceri Giudiziarie. 1944" (1944); "I.1.99-Rette di degenza
per i ricoveratia carico di province non convenzionate, di altri enti e di privati e per le
categorie speciali per l'anno. 1944" (1944); ...; "1.1.101-Aumento retta province
convenzionate dal 1 gen. 1943. 1943-1944" (1943-1944); "1.2.1-Pensionante Baldoni Assunta.
1944" (1944); "1.2.2-Pensionante Bardi Nello Giuseppe. 1944" (1944); "1.2.3-Pensionante
Battolla Adelaide. 1944" (1944); "1.2.4-Pensionante Bedini Ugo. 1944" (1944); "1.2.5Pensionante Bertès Laura. 1944" (1944); "1.2.6-Pensionante Bertoncini Giuseppe. 1944"
(1944); "1.2.7-Pensionante Billi Cesare. 1944" (1944); "1.2.8-Pensionante Braccini Valente.
1944" (1944); "1.2.9-Pensionante Brioschi Ettore. 1944" (1944); "1.2.10-Pensionante Buccioli
Ottorino Alfredo. 1944" (1944); "1.2.11-Pensionante Cancellotti Mario. 1944" (1944); "1.2.12Pensionante Cavallini Lola. 1944" (1944); "1.2.13-Pensionante Ciummei Carmela. 1944"
(1944); "1.2.14-Pensionante Coen Pirani Renata. 1944" (1944); "1.2.15-Pensionante D'Amore
Carmela. 1944" (1944); "1.2.16-Pensionante De Biasi Manlio. 1944" (1944); "1.2.17Pensionante Degli Innocenti Alfredo. 1944" (1944); "1.2.18-Pensionante Della Maggiore
Angiolo. 1944" (1944-1946); "1.2.19-Pensionante De Ria Luciano. 1944" (1944); "1.2.20Pensionante Di Biagio Raffaello. 1944" (1943); "1.2.21-Pensionante Di Donna Eolo. 1944"
(1944); "1.2.22-Pensionante Fabbri Bianca. 1944" (1944); "1.2.23-Pensionante Ferrario
Sandro. 1944" (1944); "1.2.24-Pensionante Fucigna Antonio. 1944" (1944); "1.2.25Pensionante Furno Raffaele. 1944" (1944); "1.2.26-Pensionante Gallisai Giuseppe. 1944"
(vuoto); "1.2.27-Pensionante Gazzini Isola. 1944" (1944); "1.2.28-Pensionante Gelici
Giovanni. 1944" (1944); "1.2.29-Pensionante Genesoni Manlio. 1944" (1944); "1.2.30Pensionante Ghiggini Amelia. 1944" (1944); "1.2.31-Pensionante Giudici Pier Luigi. 1944"
(1944); "1.2.32-Pensionante Grossi Carolina. 1944" (1944); "1.2.33-Pensionante Guidi Rosa.
1944" (1944); "1.2.34-Pensionante Innocenti Giovanni. 1944" (1944); "1.2.35-Pensionante
Laschetti Ennio. 1944" (1943-1944); "1.2.36-Pensionante La Tegola Giustina. 1944" (1944);
"1.2.37-Pensionante Lazzeri Fernando. 1944" (1944); "1.2.38-Pensionante Marconcini
Giovanna. 1944" (1944); 1.2.39-Pensionante Marescalchi Amilcare. 1944" (1944); "1.2.40Pensionante Martelli Leonetta. 1944" (1944); "1.2.41-Pensionante Martelli Luigi. 1944"
(1943-1944); "1.2.42-Pensionante Mastracola Rosa. 1944" (1944); "1.2.43-Pensionante Merlini
Raffaello. 1944" (1943-1944); "1.2.44-Pensionante Monticelli Ida. 1944" (1944); "1.2.45273

Pensionante Mori Giulio. 1944" (1944); "1.2.46-Pensionante Nannicini Mila. 1944" (1944);
"1.2.47-Pensionante Niccolai Raffaello. 1944" (1943-1944); "1.2.48-Pensionante Palombi
Roberto. 1944" (1944); 1.2.49-Pensionante Paoletti Cesare. 1944" (1944); "1.2.50-Pensionante
Paolini Ciro. 1944" (1944); "1.2.51-Pensionante Pelosini Gaetano. 1944" (1943-1944); "1.2.52Pensionante Petrucciani Romolina. 1944" (1943-1944); "1.2.53-Pensionante Politi Armando.
1944" (1944); "1.2.54-Pensionante Racah Paola. 1944" (1944); "1.2.55-Pensionante Razzi
Pietro. 1944" (1944); "1.2.56-Pensionante Rosami Ugo. 1944" (1944); "1.2.57-Pensionante
Rossi Luigina. 1944" (1944); "1.2.58-Pensionante Sciacol Adalgisa. 1944" (1944); "1.2.59Pensionante Sforni Guido. 1944" (1944); "1.2.60-Pensionante Sforni Ines. 1944" (1944);
"1.2.61-Pensionante Trombetta Edmondo. 1944" (1944); "1.2.62-Pensionante Uleri Gian
Maria. 1944" (1944); "1.2.63-Pensionante Uncini Argia. 1944" (1944); "1.2.64-Pensionante
Unger Horst. 1944" (1944); "1.2.65-Pensionante Vanni Amato. 1944" (1944-1945); "1.2.66Pensionante Vescovo Nicola. 1944" (1944); "1.2.67-Sezione di Neurologia. Rette dei
ricoverati. 1944" (1944).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
353 (256)
1944 (1940-1944)
Carteggio. 2.1
Contiene: ...; "2.1.2-Abbonamento ai telefoni. 1944" (1942-1944); "2.1.3-Acquisto generi in
economia. 1944" (1944); "2.1.4-Acquisto riviste e giornali. Pubblicazione articoli concernenti
gli Istituti amministrati. 1944" (1940-1944); ...; "2.1.6-Approvvigionamento Istituto.
Necessità varie. Generi forniti dall'A.M.G. [Governo Militare Alleato]. Sovvenzioni
dell'A.M.G. 1944" (1944); "2.1.7-Armi alla patria. 1944" (1944); "2.1.8-Assicurazioni contro la
responsabilità civile. 1944" (1944); "2.1.9-Bilanci preventivi e consuntivi. 1944" (1944);
"2.1.10-Cessioni a terzi e lavori per conto di terzi. 1944" (1944); "2.1.11-Circolari della
Prefettura. 1944" (1944); "2.1.12-Commissione rappresentante il personale infermieri. 1944"
(1944); "2.1.13-Compensi ai mentecatti che prestano piccoli servizi nell'Istituto. 1944"
(1944); "2.1.14-Concessioni varie. 1944" (1944); "2.1.15-Consiglio di amministrazione. Inviti
adunanze. 1944" (1944); "2.1.16-Consumo acqua potabile. 1944" (1944); "2.1.17-Consumo
energia elettrica ed imposta di consumo. 1944" (1944); "2.1.18-Conto corrente postale. 1944"
(1944); "2.1.19-Corrispondenza varia. 1944" (1944); ...; "2.1.21-Disposizioni generali relative
ai servizi. Rilievi. 1944" (1944); "2.1.22-Elargizioni varie. 1944" (1943-1944); "2.1.23Erogazione a favore della Casa di Riposo e dell'Orfanotrofio Ricciarelli. 1944" (1944);
"2.1.24-Fughe alienati. 1944" (1944); "2.1.25-Furti. 1944" (1944).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
354 (257)
1944 (1942-1945)
Carteggio. 2.1
Contiene: "2.1.26-Imposte e tasse. 1944" (1944); "2.1.27-Incidenti vari ai ricoverati. 1944"
(vuoto); "2.1.28-Invio alienate agli Spedali di S. Miniato. 1944" (1944-1945); "2.1.29-Inviti a
cortei, cerimonie, etc. 1944" (1944); 2.1.30-Istituzione di un reparto ospedaliero
neurologico. Retta per i ricoverati. 1944" (1944); "2.1.31-Lavoro a domicilio. 1944" (vuoto);
"2.1.32-Lotta antitubercolare. Corrispondenza varia col relativo Consorzio Nazionale.
1944" (1944); "2.1.33-Notizie ad altri enti sull'Istituto. 1944" (1944); "2.1.34-Notizie sulle
condizioni patrimoniali dell'assistenza e beneficenza. 1944" (vuoto); "2.1.35-Patronato
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Principi di Piemonte. 1944" (1944); "2.1.36-Nuova intitolazione dell'Istituto. 1944" (1944);
"2.1.37-Prospetti distribuzione vitto Ospedale Psichiatrico. 1944" (1943-1944); "2.1.38Proventi Gabinetti. 1944" (1944); "2.1.39-Proventi vetture. 1944" (vuoto); "2.1.40Pubblicazione della rivista Neopsichiatria. 1944" (1942-1944); "2.1.41-Rappresentazioni
cinematografiche e varie ai ricoverati. 1944" (vuoto); "2.1.42-Relazioni e notizie varie dei
vari uffici all'Amministrazione. 1944" (1944); "2.1.43-Ricovero sfollati nel padiglione
Chiarugi ed altri locali. 1944" (1944); "2.1.44-Servizio cassa. 1944" (1944); "2.2.45-Spaccio
interno. 1944" (1944); "2.1.46-Spaccio viveri. 1944" (1944-1945); "2.1.47-Sterilizzazione per
conto di terzi. 1944" (1944); "2.1.48-Trasferimenti e rimpatri. 1944" (1944); "2.1.49-Trattative
con gli Spedali Riuniti di Livorno per trasferimento dei loro ammalati nell'Ospedale
Psichiatrico. 1944" (1943-1944); "2.1.50-Trebbiatura cereali e terzi. 1944" (1944); "2.1.51Vendita pelli, sevo, stracci etc. 1944" (1944); "2.1.52-Verbali di consegna e di verifica dei
vari uffici. 1944" (1944).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
355 (258)
1944 (1943-1945)
Carteggio. 2.1
Contiene: "2.1.53-Spese postali Amministrazione. 1944" (1943-1944); "Spese postali
Direzione. 1944" (1944-1945); "2.1.54-Spese urgenti e contestuali. 1944" (1943-1944); "2.1.55Abbonamento a riviste e giornali. 1944" (1943-1944); "2.1.56-Istituzione nel padiglione
Chiarugi di una sezione ospedaliera per militari infermi. 1943-1944" (1943-1944); "2.1.57Note dei rimborsi dei vari conti per le chiusure. 1944" (1944); "2.1.58-Relazioni varie
all'Autorità. 1944" (1944).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
356 (259)
1944 (1943-1945)
Carteggio. 2.2
Contiene: "2.2.1-Anticipazioni e ritenute varie al personale. 1944" (1944); "2.2.2-Assenze del
personale. 1944" (1944); "2.2.3-Assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro. 1944" (19431944); "2.2.4-Assicurazioni malattie. 1944" (vuoto); "2.2.5-Assicurazioni sociali. 1944" (19431944); "2.2.6-Assunzione mutilati ed invalidi di guerra. 1944" (1944); "2.2.7-Aumento del
30% sugli emolumenti del personale dal 1 dic. 1953. Aumento dal 1 ott. 1944. 1944" (1944);
"2.2.8-Cassa mutua malattie. 1944" (1944); "2.2.9-Certificati vari rilasciati al personale. 1944"
(1944); "2.2.10-Collocamento a riposo di personale dipendente. 1944" (1943-1944); "2.2.11Concorso a quattro posti di Preparatori dei Laboratori Scientifici. 1944" (1944); "2.2.12Corresponsione di due decimi sulle retribuzioni del personale. 1944-1945" (1944-1945);
"2.2.13-Corrispondenza varia relativa all'assunzione ed al licenziamento degli operai, degli
infermieri e degli impiegati. 1944" (1944); "2.2.14-Ferie operai. 1944" (1944); "2.2.15Indennità di carica al commissario. 1944" (1944); "2.2.16-Istituzione del turno di servizio
delle 24 ore per il personale di custodia. 1944" (1944); "2.2.17-Lavoro straordinario del
personale. Gratificazione al personale. 1944" (1944); "2.2.18-Licenze straordinarie al
personale. 1944" (1944).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
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357 (260)
1944 (1925-1945)
Carteggio. 2.2
Contiene: "2.2.19-Mensa aziendale per impiegati ed operai. 1944" (1944); "2.2.20-Mercedi
operai. 1944" (1944); "2.2.21-Monture e calzature al personale di assistenza. 1944" (1944);
"2.2.22-Nomina di due guardie giurate. 1943-1944" (1943-1944); "2.2.23-Premio di natalità e
nunzialità al personale. 1944" (1944); "2.2.24-Premio di operosità. 1944" (1944); "2.2.25Promozioni ed aumenti quadriennali al personale. 1944" (1944); "2.2.26-Provvedimenti
relativi al personale per i giorni della battaglia. 1944" (1944); "2.2.27-Punizioni. 1944"
(1944); "2.2.28-Qualifica delle domeniche. 1944" (1944); "2.2.29-Riassunzione in servizio di
ex militari. 1943-1944" (1943); "2.2.30-Richieste del personale. 1944" (1943-1944); "2.2.31Scuola infermieri. Compenso ai sanitari ed alla commisione esaminatrice. 1944" (19431944); "2.2.32-Servizio suore S. Caterina da Siena. 1944" (1944); "2.2.33-Trasferte al
personale. 1944" (1944); "2.2.34-Trattamento economico al personale richiamato alle armi.
Assistenza alle famiglie dei militari prigionieri. 1944" (1944); "2.2.35-Vitto ai salariati fissi,
alle giornanti del guardaroba ed alla lavanderia. 1944" (1925-1944); ...; "2.2.37-Liquidazioni
varie operai. 1944" (1943-1944); "2.2.38-Cessione 1/5 stipendio. 1944" (1944); "2.2.39Contributo Orfani Sanitari Perugia. 1944" (1944-1945); "2.2.39bis-Infadel. 1944" (1944);
"2.2.40-Prestiti al personale da parte dell'Istituto Nazionale Previdenza e Credito delle
Comunicazioni. 1944" (1944); ...; "2.2.42-Personale comandato ai servizi civili. Esoneri.
1944" (1944).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
358 (261)
1944 (1940-1944)
Carteggio. 2.3, 3.1
Contiene: "2.3.1-Affitto quartieri ed altri locali. 1944" (1944); "2.3.2-Affitto terreni di
proprietà dell'Istituto. 1944" (1942-1944); "2.3.3-Affrancazione livelli gravanti il podere di
Caggio. 1941-1944" (1944); "2.3.4-Assicurazione contro gli incendi. 1944" (1944); "2.3.5Associazione Nazionale Controllo Combustibile. 1944" (1944); "2.3.6-Cessione delle parti
redditizie dell'ex convento di S. Girolamo. 1944" (1944); "2.3.7-Liquidazioni lavori vari
eseguiti a cottimo. 1944" (1944); "2.3.8-Liquidazioni varie agli operai. 1944" (vuoto); "2.3.9Manutenzione strade. 1944" (1943-1944); "2.3.10-Mutui ai Comuni di Castelnuovo V.C. e
Peccioli. 1944" (1944); "2.3.11-Uso di strade private. 1944" (1944); "2.3.12-Vendita dei resti di
un furgoncino Fiat. 1944" (1944); "2.3.13-Fornace laterizi. 1944" (1944); "2.3.14-Forno,
molino, pastificio. 1944" (1944); "2.3.15-Officine. 1944" (1944-1945); "2.3.16-Trasporti. 1944"
(1944-1945); "2.3.17-Colonie. 1944" (1940-1944) [contiene i sottofascicoli: "a-Corrispondenza
varia. 1944" (1944); "b-Movimento bestiame. 1944" (1944); "c-Prodotti dei terreni. 1944"
(1944); "d-Compenso agli infermieri addetti al taglio bosco. 1940-1944" (1940-1944)];
"2.3.18-Danni arrecati dal 101 Gruppo Marconisti in loc. Cappuccini. 1944" (1943-1944);
"3.1-Pratiche economato. 1944" (1943-1944) [contenente i seguenti sottofascicoli: "aCorrispondenza
varia"
(1944);
"b-Solleciti
pagamento"
(1943-1944);
"cApprovvigionamento bestiame da macello" (1944); "d-Approvvigionamento combustibile"
(1944); "e-Approvvigionamento latte" (1944); "f-Approvvigionamento medicinali" (1944);
"g-Approvvigionamento tessuti" (1944)].
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
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359 (262)
1945 (1942-1946)
Carteggio. 1.1, 1.2
Contiene: "I.1.1-Mentecatti a carico della provincia di Agrigento. 1945" (1945); "I.1.2Mentecatti a carico della provincia di Alessandria. 1945" (1945); "I.1.3-Mentecatti a carico
della provincia di Ancona. 1945" (1945); "I.1.4-Mentecatti a carico della provincia di Aosta.
1945" (1945); "I.1.5-Mentecatti a carico della provincia di Apuania. 1945" (1944-1945); "I.1.6Mentecatti a carico della provincia di Aquila. 1945" (1945); "I.1.7-Mentecatti a carico della
provincia di Arezzo. 1945" (1945); "I.1.8-Mentecatti a carico della provincia di Ascoli
Piceno. 1945" (1945); "I.1.9-Mentecatti a carico della provincia di Asti. 1945" (1945); "I.1.10Mentecatti a carico della provincia di Avellino. 1945" (1945); "I.1.11-Mentecatti a carico
della provincia di Bari. 1945" (1945); "I.1.12-Mentecatti a carico della provincia di Belluno.
1945" (1945); "I.1.13-Mentecatti a carico della provincia di Benevento. 1945" (1945); "I.1.14Mentecatti a carico della provincia di Bergamo. 1945" (1944-1945); "I.1.15-Mentecatti a
carico della provincia di Bologna. 1945" (1945); "I.1.16-Mentecatti a carico della provincia
di Brescia. 1945" (1945); "I.1.17-Mentecatti a carico della provincia di Brindisi. 1945" (1945);
"I.1.18-Mentecatti a carico della provincia di Cagliari. 1945" (1945); "I.1.19-Mentecatti a
carico della provincia di Campobasso. 1945" (1945); "I.1.20-Mentecatti a carico della
provincia di Catania. 1945" (1945); "I.1.21-Mentecatti a carico della provincia di Catanzaro.
1945" (1945); "I.1.22-Mentecatti a carico della provincia di Chieti. 1945" (1945); "I.1.23Mentecatti a carico della provincia di Como. 1945" (1945); "1.1.24-Mentecatti a carico della
provincia di Cosenza. 1945" (1945); "I.1.25-Mentecatti a carico della provincia di Enna.
1945" (1945); "I.1.26-Mentecatti a carico della provincia di Ferrara. 1945" (vuoto); "I.1.27Mentecatti a carico della provincia di Firenze. 1945" (1945); "I.1.28-Mentecatti a carico della
provincia di Foggia. 1945" (1945); "I.1.29-Mentecatti a carico della provincia di Forlì. 1945"
(1945); "I.1.30-Mentecatti a carico della provincia di Frosinone. 1945" (1945); "I.1.31Mentecatti a carico della provincia di Genova. 1945" (1945); "I.1.32-Mentecatti a carico della
provincia di Gorizia. 1945" (1945); "I.1.33-Mentecatti a carico della provincia di Imperia.
1945" (1944-1945); "I.1.34-Mentecatti a carico della provincia di La Spezia. 1945" (19441945); "I.1.35-Mentecatti a carico della provincia di Latina. 1945" (1945-1946); "I.1.36Mentecatti a carico della provincia di Lecce. 1945" (1945); "I.1.37-Mentecatti a carico della
provincia di Livorno. 1945" (1944-1945); "I.1.38-Mentecatti a carico della provincia di
Lucca. 1945" (1945); "I.1.39-Mentecatti a carico della provincia di Macerata. 1945" (1945);
"I.1.40-Mentecatti a carico della provincia di Mantova. 1945" (1945); "I.1.41-Mentecatti a
carico della provincia di Messina. 1945" (1945); "I.1.42-Mentecatti a carico della provincia
di Milano. 1945" (1944-1945); "I.1.43-Mentecatti a carico del Ministero della Giustizia. 1945"
(1945); "I.1.44-Mentecatti a carico del Ministero dell'Interno. 1945" (1944-1945); "I.1.45Mentecatti a carico della provincia di Modena. 1945" (1944-1945); ...; "I.1.47-Mentecatti a
carico della provincia di Novara. 1945" (1945); "I.1.48-Mentecatti a carico della provincia di
Palermo. 1945" (1945); "I.1.49-Mentecatti a carico della provincia di Parma. 1945" (1945);
"I.1.50-Mentecatti a carico della provincia di Pavia. 1945" (1945); "I.1.51-Mentecatti a carico
della provincia di Pesaro. 1945" (1945); "1.1.52-Mentecatti a carico della provincia di Pisa.
1945" (1945); "I.1.53-Mentecatti a carico della provincia di Pistoia. 1945" (1945); "I.1.54Mentecatti a carico della provincia di Pola. 1945" (1944-1945); "I.1.55-Mentecatti a carico
della provincia di Potenza. 1945" (1945); "I.1.56-Mentecatti a carico della provincia di
Ravenna. 1945" (1945); "I.1.57-Mentecatti a carico della provincia di Reggio Calabria. 1945"
(1945); "I.1.58-Mentecatti a carico della provincia di Reggio Emilia. 1945" (1945); "I.1.59Mentecatti a carico della provincia di Rieti. 1945" (1945); "1.1.60-Mentecatti a carico della
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provincia di Roma. 1945" (1944-1945); "I.1.61-Mentecatti a carico della provincia di Salerno.
1945" (1945); "I.1.62-Mentecatti a carico della provincia di Sassari. 1945" (1942-1945); "I.1.63Mentecatti a carico della provincia di Savona. 1945" (1945); "I.1.64-Mentecatti a carico della
provincia di Siena. 1945" (1945); "I.1.65-Mentecatti a carico della provincia di Siracura.
1945" (1943-1945); "I.1.66-Mentecatti a carico della provincia di Taranto. 1945" (1945);
"I.1.67-Mentecatti a carico della provincia di Teramo. 1945" (1945); "I.1.68-Mentecatti a
carico della provincia di Terni. 1945" (1945); "I.1.69-Mentecatti a carico della provincia di
Torino. 1945" (1945); "1.1.70-Mentecatti a carico della provincia di Trento. 1945" (1945);
"I.1.71-Mentecatti a carico della provincia di Treviso. 1945" (1945); "I.1.72-Mentecatti a
carico della provincia di Trieste. 1945" (1945); "I.1.73-Mentecatti a carico della provincia di
Udine. 1945" (1945); "I.1.74-Mentecatti a carico della provincia di Varese. 1945" (1945);
"I.1.75-Mentecatti a carico della provincia di Venezia. 1945" (1945); "I.1.76-Mentecatti a
carico della provincia di Verona. 1945" (1945); "I.1.77-Mentecatti a carico della provincia di
Viterbo. 1945" (1945); "I.1.78-Mentecatti a carico dell'Opera Nazionale Invalidi di Guerra di
Lucca. 1945" (1945); "I.1.79-Mentecatti a carico delle Amministrazioni delle Carceri. 1945"
(1945); "I.1.80-Ricovero folli albanesi (vedi filza 312, fasc. 70, anno 1951). 1945" (vuoto);
"I.1.81-Aumento retta province convenzionate dal 1 gen. 1944, dal 1 lug. 1944 e dal 1 mar.
1945. 1944-1945" (1944-1945); "I.1.82-Rette per i ricoverati a carico di province non
convenzionate, di altri enti e di privati per le categorie speciali per l'anno 1945. 1945"
(1945); "1.2.1-Pensionante Balloni Angelina. 1945" (1945); "1.2.2-Pensionante Bardi Nello
Giuseppe. 1945" (1945); "1.2.3-Pensionante Battolla Adelaide. 1945" (1945); "1.2.4Pensionante Bedini Ugo. 1945" (1945); "1.2.5-Pensionante Bertès Laura. 1945" (1945); "1.2.6Pensionante Bertoncini Giuseppe. 1945" (1945); "1.2.7-Pensionante Bianchi Silvano. 1945"
(1945); "1.2.8-Pensionante Braccini Valente. 1945" (1945); "1.2.9-Pensionante Cancellotti
Mario. 1945" (1945); "1.2.10-Pensionante Cavallini Lola. 1945" (1945); "1.2.11-Pensionante
Cavazzon Ernesto. 1945" (1945); "1.2.12-Pensionante Ciumei Carmela. 1945" (1945); "1.2.13Pensionante Coen Pirani Renata. 1945" (1945); "1.2.14-Pensionante Conca Bartolomeo.
1945" (1945); "1.2.15-Pensionante D'Amore Carmela. 1945" (1945); "1.2.16-Pensionante Dani
Mario. 1945" (1945); "1.2.17-Pensionante De Biasi Manlio. 1944" (1944); "1.2.18-Pensionante
Di Donna Eolo. 1945" (1945); "1.2.19-Pensionante Fierabracci Giulio. 1945" (1945); "1.2.20Pensionante Fucigna Antonio. 1945" (1945); "1.2.21-Pensionante Furno Raffaele. 1945"
(1945); "1.2.22-Pensionante Genesoni Manlio. 1945" (1945); "1.2.23-Pensionante Giudici Pier
Luigi. 1945" (1945); "1.2.24-Pensionante Innocenti Giovanni. 1945" (1945); "1.2.25Pensionante Ivancic Giovanni. 1945" (1945); "1.2.26-Pensionante Laschetti Ennio. 1945"
(1944); "1.2.27-Pensionante Marescalchi Amilcare. 1945" (1945); "1.2.28-Pensionante
Martelli Leonetta. 1945" (1945); "1.2.29-Pensionante Martelli Luigi. 1945" (1945); "1.2.30Pensionante Messina Alba. 1945" (1945); "1.2.31-Pensionante Nannicini Mila. 1945" (1945);
"1.2.32-Pensionante Palombi Roberto. 1945" (1945); "1.2.33-Pensionante Panichi Gina. 1945"
(1945); 1.2.34-Pensionante Paoletti Cesare. 1945" (1945); "1.2.35-Pensionante Paolini Ciro.
1945" (1945); "1.2.36-Pensionante Petrucciani Romolina. 1945" (1945); "1.2.37-Pensionante
Pini Lina. 1945" (1945); "1.2.38-Pensionante Politi Armando. 1945" (1945); "1.2.39Pensionante Ravecca Mariano. 1945" (1945); "1.2.40-Pensionante Rosami Ugo. 1945" (1945);
"1.2.41-Pensionante Sacconi Lidia. 1945" (1945); "1.2.42-Pensionante Sciacol Adalgisa. 1945"
(1945); "1.2.43-Pensionante Talocchini Neda. 1945" (1945); "1.2.44-Pensionante Ticciati
Palmiro. 1945" (1944-1945); "1.2.45-Pensionante Uleri Gian Maria. 1945" (1945); "1.2.46Pensionante Vallini Velia. 1945" (1945); "1.2.47-Pensionante Vanni Amato. 1945" (1945);
"1.2.48-Reparto Neurologico. Rette ricoverati. 1945" (1945).
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Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
360 (263)
1945 (1944-1946)
Carteggio. 2.1
Contiene: "2.1.1-Abbonamento ai telefoni e al R.A.I. 1945" (1945); "2.1.2-Acquisto generi in
economia. 1945" (1945); "2.1.3-Abbonamenti a riviste e giornali. 1945" (1945-1946); "2.1.4Assicurazioni contro la responsabilità civile. 1945" (1945); "2.1.5-Bilanci preventivi e
consuntivi. 1945" (1945); "2.1.6-Cessioni a terzi e lavori per conto di terzi. 1945" (1944-1946);
"2.1.7-Circolari della R. Prefettura. 1945" (vuoto); "2.1.8-Compensi ai mentecatti che
prestano piccoli servizi nell'Istituto. 1945" (1945); "2.1.9-Consiglio di amministrazione.
Inviti adunanze. 1945" (1945); "2.1.10-Concessioni varie. 1945" (1945); "2.1.11-Consumo
acqua potabile. 1945" (1945); "2.1.12-Consumo energia elettrica ed imposta di consumo.
1945" (1945); "2.1.13-Corrispondenza varia. 1945" (1944-1946); ...; "2.1.16-Depositi e valori
dei ricoverati. Cessione al Patronato per alienati poveri dimessi dall'Ospedale Psichiatrico.
1945" (1945); "2.1.17-Disposizioni generali relative ai servizi. Rilievi. 1945" (1945).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
361 (264)
1945 (1937-1945)
Carteggio. 2.1
Contiene: "2.1.18-Elargizioni varie. 1945" (1945); "2.1.19-Fughe alienati. 1945" (1944-1945);
"2.1.20-Furti. 1945" (1945); "2.1.21-Imposte e tasse. 1945" (1945); "2.1.22-Incidente Calvanico
Pasquale. 1945" (1945); "2.1.23-Invio alienate agli Spedali di S. Miniato. 1945" (1945-1946);
"2.1.24-Invio cadaveri alla R. Università di Pisa. 1945" (vuoto); "2.1.25-Lavoro a domicilio.
1945" (vuoto); 2.1.26-Locomobile e trebbiatrice di proprietà del sig. Vincenzo Paglianti.
1944-1945" (1944-1945); "2.1.27-Lotta antitubercolare. Corrispondenza varia col Consorzio
Provinciale. 1945" (1945); "2.1.28-Notizie ad altri enti ed alle autorità sull'Istituto. 1945"
(1945); "2.1.29-Notizie sulle condizioni patrimoniali dell'assistenza e beneficenza. 1945"
(vuoto); "2.1.30-Parti delle ricoverate. 1945" (vuoto); "2.1.31-Proventi Gabinetti. 1945" (19371945); "2.1.32-Relazioni e notizie dei vari uffici all'Amministrazione. Inventari. Verbali di
cassa. 1945" (1945); "2.1.33-Richiesta notizie ed altri enti. 1945" (vuoto); "2.1.34-Rivista
Neopsichiatria. 1945" (1945); "2.1.35-Servizio cassa. 1945" (1945); "2.1.36-Servizi di pronto
soccorso. 1945" (1945); "2.2.37-Spaccio interno. 1945" (1945); "2.1.38-Spaccio viveri. 1945"
(1945); "2.1.39-Sterilizzazione e disinfezione per conto di terzi. 1945" (1945); "2.1.40Suicidio della ricoverata Pagni Alice. 1945" (1945); "2.1.41-Tabelle dietetiche. 1945" (1945);
"2.1.42-Trasferimenti e rimpatri. 1945" (1945); "2.1.43-Trasporti di mentecatti deceduti che
non vengono inviati all'Università ed ai quali provvedono a proprie spese le famiglie.
1945" (1945); "2.1.44-Ufficio postale. 1945" (1945-1946); "2.1.45-Vendita sevo, stracci etc.
1945" (1945); "2.1.46-Spese postali Amministrazione. 1945" (1945-1946); "2.1.47-Spese
postali Direzione. 1945" (1945).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
362 (265)
1945 (1944-1948)
Carteggio. 2.1
Contiene: "2.1.48-Spese urgenti e contestuali. 1945" (1944-1948).
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Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
363 (266)
1945 (1937-1948)
Carteggio. 2.2
Contiene: "2.2.1-Anticipazioni e ritenute varie al personale. 1945" (1945-1946); "2.2.2Assenze del personale. 1945" (1945); "2.2.3-Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
1945" (1944-1945); "2.2.4-Assicurazioni malattie. 1945" (1944-1945); "2.2.5-Assicurazioni
sociali. 1945" (1945); "2.2.6-Assunzione mutilati ed invalidi di guerra. 1945" (1945-1948);
"2.2.7-Cessione 1/5 stipendio. 1945" (1944-1945); "2.2.8-Commissione interna e Sindacato
Dipendenti Istituti Ospedalieri e di Ricovero. 1945" (1944-1945); "2.2.9-Commissione
medica per le visite al personale. 1945" (1945); "2.2.10-Concessione vitto all'impiegato di
turno presso il magazzino. 1945" (1937-1945); "2.2.11-Corrispondenza varia relativa
all'assunzione ed al licenziamento degli operai, degli infermieri e degli impiegati. 1945"
(1945); "2.2.12-Ferie operai. 1945" (1945); "2.2.13-Inadel. 1945" (1945); "2.2.14-Indennizzo di
congiuntura al personale dipendente. 1945" (1945); "2.2.15-Lavoro straordinario del
personale. Gratificazione al personale. 1945" (1945); "2.2.16-Licenze ordinarie al personale.
1945" (1945).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
364 (267)
1945 (1944-1945)
Carteggio. 2.2
Contiene: "2.2.17-Mensa aziendale. 1945" (1945); "2.2.18-Mercedi operai. 1945" (1944-1945);
"2.2.19-Miglioramenti economici al personale. 1945" (1944-1945); "2.2.20-Monture e
calzature al personale di assistenza. 1945" (1944-1945); "2.2.21-Nomina capo-sala uomini e
donne. 1945" (1945); ...; "2.2.23-Premio di natalità e nunzialità al personale. 1945" (1945);
"2.2.24-Premio di operosità. 1945" (1945); "2.2.25-Prestazioni dei sanitari dell'Ospedale
Psichiatrico per le Casse Mutue. 1945" (1945); "2.2.26-Prestiti al personale da parte
dell'Istituto Nazionale Previdenza e Credito delle Comunicazioni. 1945" (1945); "2.2.27Promozioni ed aumenti quadriennali al personale. 1945" (1945); "2.2.28-Punizioni. 1945"
(1945); "2.2.29-Richieste del personale. 1945" (1945); "2.2.30-Scuola infermieri. Compenso ai
sanitari. Corrispondenza con la Direzione Sanitaria dell'Istituto. Esame infermieri. 1945"
(1945); "2.2.31-Servizio religioso. 1945" (1945); "2.2.32-Servizio suore S. Caterina da Siena.
1945" (1944-1945); "2.2.33-Servizio veterinario al Macello. 1945" (1945); "2.2.34-Trattamento
economico al personale richiamato alle armi e successivamente priginiero. 1945" (19441945); "2.2.35-Trasferte al personale. 1945" (1945-1946); "2.2.36-Ufficio Provinciale del
Lavoro. Corrispondenza varia. 1945" (1945-1946); "2.2.37-Prestiti matrimoniali. 1945"
(1945); "2.2.38-Cassa Mutua Malattie. 1945" (1945); "2.2.39-Servizio capo-sala donne. 1945"
(1944-1945); "2.2.40-Contributi orfani sanitari Perugia. 1945" (1945); "2.2.41-Eliminazione di
personale avventizio di cui due o più componenti di una stessa famiglia dipendono da
questa amministrazione. 1945" (1945-1946); "2.2.42-Impiegati interini. Sistemazione in
pianta stabile in soprannumero. 1945" (1945).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
365 (268)

1945 (1939-1951)
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Carteggio. 2.3, 3.1
Contiene: "2.3.1-Acquisto automezzi 626 Fiat. 1945" (1945-1951); ..; "2.3.3-Affitto locali per
uso dell'Istituto. 1945" (1944-1945); "2.3.4-Affitto quartieri ed altri locali. 1945" (1944-1945);
"2.3.5-Affitto terreni di proprietà dell'Istituto. 1945" (1945); "2.3.6-Assicurazione contro gli
incendi. 1945" (1944-1945); "2.3.7-Associazione Nazionale Controllo Combustione. 1945"
(vuoto); "2.3.8-Cessioni delle parti redditizie dell'ex convento di S. Girolamo. 1945" (1945);
"2.3.9-Costruzione di un asilo nido. 1939-1945" (1939-1944) [contenente: relazione,
preventivo, elenco dei prezzi, disegni del geom. Orazio Colivicchi (1939)]; "2.3.10-Impianto
rifasamento. 1944-1945" (1941-1945); "2.3.11-Liquidazione lavori vari eseguiti a cottimo.
1945" (1945); "2.3.12-Liquidazione varie agli operai. 1945" (vuoto); "2.3.13-Manutenzione
fabbricati. 1945" (1945); "2.3.14-Manutenzione strade. 1945" (1945); "2.3.15-Mutui ai
Comuni di Castelnuovo V.C. e Peccioli. 1945" (vuoto); "2.3.16-Uso di strade private. 1945"
(vuoto); "2.3.17-Vendita di un telaio Fiat 505. 1945" (1945); "2.3.18-Vendita di un automezzo
Ceirano. 1945" (1945); "2.3.19-Gestione del macello. 1945" (1945-1946); "2.3.20-Officine.
1945" (1944-1945); "2.3.21-Trasporti. 1945" (1945); "2.3.22-Colonie. 1945" (1945-1946)
[contiene i seguenti sottofascicoli: "a-Corrispondenza varia. 1945" (1945-1946); "b-Poderi a
mezzadria. 1945" (1945); "c-Movimento bestiame. 1945" (1945); "d-Compenso agli
infermieri addetti al taglio bosco. 1945" (1945); "e-Prodotti dei terreni. 1945" (1945)]; "2.3.23Gestione di una fornace per calce in loc. Casa Bianca. 1945" (1945); "3.1-Pratiche varie
economato. 1945" (1944-1945) [contenente i seguenti sottofascicoli: "a-Corrispondenza
varia" (1945); "b-Solleciti pagamento" (1945); "c-Acquisto bestiame da macello" (1945); "dApprovvigionamento combustibili" (1945); "e-Generi alimentari di importazione" (19441945); "f-Approvvigionamento grano. Trasporti grano" (1945); "g-Approvvigionamento
medicinali" (1945); "h-Finanziamento riso e orzo estero campagna 1942-43" (1944-1945); "iApprovvigionamento stampati" (1945); "l-Vendita caffè" (1945)].
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
366 (269)
1946 (1935-1960)
Carteggio. 1.1
Contiene: "I.1.1-Mentecatti a carico della provincia di Agrigento. 1946" (vuoto); "I.1.2Mentecatti a carico della provincia di Alessandria. 1946" (1946); "I.1.3-Mentecatti a carico
della provincia di Ancona. 1946" (1945-1946); "I.1.4-Mentecatti a carico della provincia di
Aosta. 1946" (1946); "I.1.5-Mentecatti a carico della provincia di Apuania. 1946" (1946);
"I.1.6-Mentecatti a carico della provincia di Aquila. 1946" (vuoto); "I.1.7-Mentecatti a carico
della provincia di Arezzo. 1946" (vuoto); "I.1.8-Mentecatti a carico della provincia di Ascoli
Piceno. 1946" (1946); "I.1.9-Mentecatti a carico della provincia di Asti. 1946" (1946); "I.1.10Mentecatti a carico della provincia di Avellino. 1946" (1946); "I.1.11-Mentecatti a carico
della provincia di Bari. 1946" (vuoto); "I.1.12-Mentecatti a carico della provincia di Belluno.
1946" (1946); "I.1.13-Mentecatti a carico della provincia di Benevento. 1946" (1946); "I.1.14Mentecatti a carico della provincia di Bergamo. 1946" (1946); "I.1.15-Mentecatti a carico
della provincia di Bologna. 1946" (1946-1960); "I.1.16-Mentecatti a carico della provincia di
Bolzano. 1946" (vuoto); "I.1.17-Mentecatti a carico della provincia di Brescia. 1946" (1946);
"I.1.18-Mentecatti a carico della provincia di Brindisi. 1946" (1946); "I.1.19-Mentecatti a
carico della provincia di Cagliari. 1946" (vuoto); "I.1.20-Mentecatti a carico della provincia
di Caltanissetta. 1946" (vuoto); "I.1.21-Mentecatti a carico della provincia di Campobasso.
1946" (1946); "I.1.22-Mentecatti a carico della provincia di Catania. 1946" (vuoto); "I.1.23281

Mentecatti a carico della provincia di Catanzaro. 1946" (vuoto); "I.1.24-Mentecatti a carico
della provincia di Chieti. 1946" (vuoto); "I.1.25-Mentecatti a carico della provincia di
Como. 1946" (1946); "1.1.26-Mentecatti a carico della provincia di Cosenza. 1946" (vuoto);
"1.1.27-Mentecatti a carico della provincia di Cremona. 1946" (vuoto); "1.1.28-Mentecatti a
carico della provincia di Cuneo. 1946" (vuoto); "I.1.29-Mentecatti a carico della provincia di
Enna. 1946" (1945-1946); "I.1.30-Mentecatti a carico della provincia di Ferrara. 1946" (1946);
"I.1.31-Mentecatti a carico della provincia di Firenze. 1946" (1946); "I.1.32-Mentecatti a
carico della provincia di Foggia. 1946" (1946); "I.1.33-Mentecatti a carico della provincia di
Forlì. 1946" (1946); "I.1.34-Mentecatti a carico della provincia di Frosinone. 1946" (1946);
"I.1.35-Mentecatti a carico della provincia di Genova. 1946" (1946); "I.1.36-Mentecatti a
carico della provincia di Gorizia. 1946" (1946); "1.1.37-Mentecatti a carico della provincia di
Grosseto. 1946" (vuoto); "I.1.38-Mentecatti a carico della provincia di Imperia. 1946" (19411946); "I.1.39-Mentecatti a carico della provincia di La Spezia. 1946" (1945-1946); "I.1.40Mentecatti a carico della provincia di Latina. 1946" (1946); "I.1.41-Mentecatti a carico della
provincia di Lecce. 1946" (vuoto); "I.1.42-Mentecatti a carico della provincia di Livorno.
1946" (1946); "I.1.43-Mentecatti a carico della provincia di Lucca. 1946" (1946); "I.1.44Mentecatti a carico della provincia di Macerata. 1946" (1946); "I.1.45-Mentecatti a carico
della provincia di Mantova. 1946" (1946); "I.1.46-Mentecatti a carico della provincia di
Matera. 1946" (1946); "I.1.47-Mentecatti a carico della provincia di Messina. 1946" (vuoto);
"I.1.48-Mentecatti a carico della provincia di Milano. 1946" (vuoto); "I.1.49-Mentecatti a
carico del Ministero della Giustizia. 1946" (1946); "I.1.50-Mentecatti a carico del Ministero
dell'Interno. 1946" (1940-1946); "I.1.51-Mentecatti a carico della provincia di Modena. 1946"
(1946); "I.1.52-Mentecatti a carico della provincia di Napoli. 1946" (1935-1946); "I.1.53Mentecatti a carico della provincia di Novara. 1946" (1946); "I.1.54-Mentecatti a carico della
provincia di Nuoro. 1946" (vuoto); "I.1.55-Mentecatti a carico della provincia di Padova.
1946" (vuoto); "I.1.56-Mentecatti a carico della provincia di Palermo. 1946" (1946); "I.1.57Mentecatti a carico della provincia di Parma. 1946" (1946); "I.1.58-Mentecatti a carico della
provincia di Pavia. 1946" (1946); "I.1.59-Mentecatti a carico della provincia di Perugia.
1946" (vuoto); "I.1.60-Mentecatti a carico della provincia di Pesaro. 1946" (1946); "I.1.61Mentecatti a carico della provincia di Pescara. 1946" (vuoto); "I.1.62-Mentecatti a carico
della provincia di Piacenza. 1946" (1946); "1.1.63-Mentecatti a carico della provincia di Pisa.
1946" (1945-1946); "I.1.64-Mentecatti a carico della provincia di Pistoia. 1946" (vuoto);
"I.1.65-Mentecatti a carico della provincia di Pola. 1946" (1946); "I.1.66-Mentecatti a carico
della provincia di Potenza. 1946" (1946); "I.1.67-Mentecatti a carico della provincia di
Ragusa. 1946" (vuoto); "I.1.68-Mentecatti a carico della provincia di Ravenna. 1946" (1946);
"I.1.69-Mentecatti a carico della provincia di Reggio Calabria. 1946" (1946); "I.1.70Mentecatti a carico della provincia di Reggio Emilia. 1946" (1946); "I.1.71-Mentecatti a
carico della provincia di Rieti. 1946" (1946); "1.1.72-Mentecatti a carico della provincia di
Roma. 1946" (1946); "I.1.73-Mentecatti a carico della provincia di Rovigo. 1946" (vuoto);
"I.1.74-Mentecatti a carico della provincia di Salerno. 1946" (vuoto); "I.1.75-Mentecatti a
carico della provincia di Sassari. 1946" (vuoto); "I.1.76-Mentecatti a carico della provincia
di Savona. 1946" (1946-1947); "I.1.77-Mentecatti a carico della provincia di Siena. 1946"
(vuoto); "I.1.78-Mentecatti a carico della provincia di Siracura. 1946" (1946); "I.1.79Mentecatti a carico della provincia di Sondrio. 1946" (1946); "I.1.80-Mentecatti a carico
della provincia di Taranto. 1946" (1946); "I.1.81-Mentecatti a carico della provincia di
Teramo. 1946" (vuoto); "I.1.82-Mentecatti a carico della provincia di Terni. 1946" (1946);
"I.1.83-Mentecatti a carico della provincia di Torino. 1946" (1946); "I.1.84-Mentecatti a
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carico della provincia di Trapani. 1946" (vuoto); "1.1.85-Mentecatti a carico della provincia
di Trento. 1946" (1946); "I.1.86-Mentecatti a carico della provincia di Treviso. 1946" (1946);
"I.1.87-Mentecatti a carico della provincia di Trieste. 1946" (1945-1946); "I.1.88-Mentecatti a
carico della provincia di Udine. 1946" (1945-1946); "I.1.89-Mentecatti a carico della
provincia di Varese. 1946" (1946); "I.1.90-Mentecatti a carico della provincia di Venezia.
1946" (vuoto); "I.1.91-Mentecatti a carico della provincia di Vercelli. 1946" (vuoto); "I.1.92Mentecatti a carico della provincia di Verona. 1946" (1946); "I.1.93-Mentecatti a carico della
provincia di Vicenza. 1946" (1946); "I.1.94-Mentecatti a carico della provincia di Viterbo.
1946" (1946); "I.1.95-Ricovero alienati albanesi. 1946" (1945-1946); "I.1.96-Mentecatti a carico
dell'Autorità Militare. 1945-1946" (1946-1946); "I.1.97-Mentecatti a carico delle Carceri
Giudiziarie. 1946" (vuoto); "I.1.98-Costituzione di una sezione di manicomio giudiziario
per dementi militari. 1942-1946" (1942-1946); "I.1.99-Rette ricoverati a carico province non
convenzionate, altri enti e privati, rette categorie speciali. 1946" (1946); "I.1.100-Aumento
retta province convenzionate dal 1 gen. 1946.1946" (1946).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
367 (270)
1946 (1932-1946)
Carteggio. 1.2, 2.1
Contiene: "1.2.1-Pensionante Alessi Adelasio. 1946" (1946); "1.2.2-Pensionante Battolla
Adelaide. 1946" (1946); "1.2.3-Bedini Ugo. 1946" (1946); "1.2.4-Pensionante Bertoncini
Giuseppe. 1946" (1946); "1.2.5-Pensionante Bianchi Andreina. 1946" (1946); "1.2.6Pensionante Bianchi Pier Luigi. 1946" (1945); "1.2.7-Pensionante Bianchi Silvano. 1946"
(1946); "1.2.8-Pensionante Cacciamano Tullio. 1946" (1946); "1.2.9-Pensionante Cavallini
Lola. 1946" (1946); "1.2.10-Pensionante Cavazzon Ernesto. 1946" (1946); "1.2.11-Pensionante
Cesari Livia. 1946" (1946); "1.2.12-Pensionante Ciumei Carmela. 1946" (1946); "1.2.13Pensionante Coen Pirani Renata. 1946" (1946); "1.2.14-Pensionante Conca Bartolomeo.
1946" (1946); "1.2.15-Pensionante D'Amore Carmela. 1946" (1946); "1.2.16-Pensionante Dani
Mario. 1946" (1946); "1.2.17-Pensionante De Biasi Manlio. 1946" (1946); "1.2.18-Pensionante
Dell'Aiuto Guido. 1946" (1946); "1.2.19-Pensionante Della Maggiore Angelo. 1946" (1946);
"1.2.20-Pensionante Dolfi Rigoletta. 1946" (1946); "1.2.21-Pensionante Galliano Dina. 1946"
(1946); "1.2.22-Pensionante Gallisai Giuseppe. 1946" (1946); "1.2.23-Pensionante Genesoni
Manlio. 1946" (1946); "1.2.24-Pensionante Giudici Pier Luigi. 1946" (1946); "1.2.25Pensionante Manconi Gastone. 1946" (1946); "1.2.26-Pensionante Mancini Irio. 1946" (1946);
"1.2.27-Pensionante Martelli Leonetta. 1946" (1946); "1.2.28-Pensionante Mastrocola Rosa.
1946" (1946); "1.2.29-Pensionante Messina Alba. 1946" (1946); "1.2.30-Pensionante
Nannicini Mila. 1946" (1946); "1.2.31-Pensionante Nativi Adina. 1946" (1946); "1.2.32Pensionante Palombi Roberto. 1946" (1946); "1.2.33-Pensionante Palumbo Tullio. 1946"
(1946); 1.2.34-Pensionante Paoletti Cesare. 1946" (1946); "1.2.35-Pensionante Paolini Ciro.
1946" (1946); "1.2.36-Pensionante Patrone Giuseppe Pompeo. 1946" (1946); "1.2.37Pensionante Pelosini Gaetano. 1946" (1946); "1.2.38-Pensionante Petrucciani Romolina.
1946" (1946); "1.2.39-Pensionante Picedi Massimo. 1946" (1946); "1.2.40-Pensionante
Ravecca Mariano. 1946" (1946); "1.2.41-Pensionante Rosami Ugo. 1946" (1946); "1.2.42Pensionante Sacconi Anna. 1946" (1946); "1.2.43-Pensionante Sacconi Lidia. 1946" (1946);
"1.2.44-Pensionante Vallini Giuseppe. 1946" (1946); "1.2.45-Pensionante Sodini Corinna.
1946" (1946); "1.2.46-Pensionante Talocchini Neda. 1946" (1946); "1.2.47-Pensionante Vanni
Amato. 1946" (1946); "1.2.48-Pensionante Venelli Annunziata. 1946" (1946); "1.2.49283

Pensionante Wiquel Ciro. 1946" (1946); "1.2.50-Reparto Neurologico. Rette ricoverati. 1946"
(1944-1946); "2.1.1-Abbonamento all'Eiar. 1946" (1946); "2.1.2-Abbonamento ai telefoni.
1946" (1946); "2.1.3-Acquisto generi in economia. 1946" (1946); "2.1.4-Abbonamento a
riviste e giornali. 1946" (1946); "2.1.5-Assicurazione contro la responsabilità civile. Polizze
scadute o annullate. Vecchia corrispondenza. 1946" (1932-1946); "2.1.6-Bilanci preventivo e
consunto. 1946" (1945-1946); "2.1.7-Circolari della Prefettura. 1946" (vuoto); "2.1.8Compensi ai mentecatti che prestano piccoli servizi nell'Istituto. 1946" (1946); "2.1.9Consiglio di amministrazione. Inviti adunanze. 1946" (1946); "2.1.10-Cessioni varie. 1946"
(1945-1946); "2.1.11-Consumo acqua potabile. 1946" (1945-1946); "2.1.12-Consumo energia
elettrica ed imposta di consumo. 1946" (1945-1946); "2.1.13-Conto corrente postale. 1946"
(vuoto); "2.1.14-Corrispondenza varia. 1946" (1946); "2.1.15-Depositi dei ricoverati. 1946"
(1945-1946); "2.1.16-Disoccupazione contributi. 1946" (1945-1946); "2.1.17-Disposizioni
generali relative ai servizi. Rilievi. 1946" (1946).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
368 (271)
1946 (1945-1946)
Carteggio. 2.1
Contiene: "2.1.18-Cessioni a terzi e lavori per conto di terzi. 1946" (1946); "2.1.19Elargizioni varie. 1946" (1946); "2.1.20-Fughe alienati. 1946" (1945-1946); "2.1.21-Furti. 1946"
(vuoto); "2.1.22-Imposte e tasse. 1946" (1946); "2.1.23-Incidenti vari ai ricoverati. 1946"
(vuoto); "2.1.24-Invio alienate agli Spedali di S. Miniato. 1946" (1946); "2.1.25-Invio
cadaveri alla R. Università di Pisa. 1946" (1946); "2.1.26-Lotta antitubercolare.
Corrispondenza varia col relativo Consorzio Nazionale. 1946" (1946); ...; "2.1.28-Notizie ad
altri enti sull'Istituto. Richiesta notizie ad altri enti. 1946" (1946); "2.1.29-Patronato per
dimessi poveri dall'Ospedale Psichiatrico. 1946" (1946).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
369 (272)
1946 (1941-1946)
Carteggio. 2.1
Contiene: "2.1.30-Proventi Gabinetti. 1946" (1946); "2.1.31-Relazioni e notizie dei vari uffici
all'Amministrazione. Inventari. Verbali di cassa. 1946" (1946); "2.1.32-Richiesta varie aiuti.
Corrispondenza con l'Autorità, Prefettura, UNRA, ENDSI. 1946" (1945-1946); "2.1.33Riduzione ricoverati. Concorrenza delle case di cura. 1946" (1941-1946); "2.1.34-Rimborsi
spese funerarie. 1946" (1946); "2.1.35-Rivista Neopsichiatria. 1946" (1943-1946); "2.2.36Sconto mandati. 1946" (1945-1946); "2.1.37-Servizio cassa. 1946" (1946-1947); "2.1.38-Spaccio
interno. 1946" (1946); "2.1.39-Spaccio viveri. 1946" (1946); "2.1.40-Sterilizzazioni e
disinfezioni per conto di terzi. 1946" (1946); "2.1.41-Trasferimenti e rimpatri. 1946" (1946);
"2.1.42-Trebbiatura cereali a terzi. 1946" (vuoto); "2.1.43-Vendita pelli, sevo, stracci etc.
1946" (1946); "2.1.44-Spese postali Amministrazione. 1946" (1946).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
370 (273)
Carteggio. 2.1

1946 (1943-1947)
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Contiene: "2.1.45-Spese postali Direzione. 1946" (1946); "2.1.46-Spese urgenti e contestuali.
1946" (1946); ..; "2.1.48-Raccolta giornali. Polemiche coi giornali locali. 1946" (1945-1946);
"2.1.49-Generi passati alla cucina per il consumo ed agli altri Istituti minori. 1946" (1946);
"2.1.50-Richiesta sussidio al Ministero per integrazione bilancio. 1946" (1943-1946); "2.1.51Autorizzazione alla sig.ra Manuela Brogi a frequentare la farmacia dell'Ospedale
Psichiatrico. 1946" (1946); "2.1.52-Spese a carico dello Stato per Opere Pubbliche
Straordinarie. 1946" (1946-1947).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
371 (274)
1946 (1935-1946)
Carteggio. 2.2
Contiene: "2.2.1-Acquisto calzature ed altri articoli di vestiario da parte di dipendenti
mediante pagamento rateale. 1946" (1946); "2.2.2-Anticipazioni e ritenute varie al
personale. 1946" (1946); "2.2.3-Assenze del personale. 1946" (1946); "2.2.4-Assicurazioni
contro gli infortuni sul lavoro. Polizze scadute o annullate. Vecchia corrispondenza. 1946"
(1935-1946); "2.2.5-Assicurazioni malattie. 1946" (vuoto); "2.2.6-Assicurazioni sociali. 1946"
(1946-1947); "2.2.7-Assicurazione mutilati ed invalidi di guerra. 1946" (vuoto); "2.2.8-Cassa
Mutua Malattie. 1946" (1946); "2.2.9-Certificati vari rilasciati al personale. 1945" (1945);
"2.2.10-Concessioni 1/5 stipendio. 1946" (1945-1946); "2.2.11-Collegio Medico dell'Istituto.
1945" (1945); "2.2.12-Commissione interna e Sindacato Istituti Ospedalieri. 1946" (1946);
"2.2.13-Concessione del premio della Repubblica al personale dipendente. 1946" (1946);
"2.2.14-Contributo Orfani Sanitari Perugia. 1946" (1946); "2.2.15-Corrispondenza varia
relativa all'assunzione ed al licenziamento degli operai, degli infermieri e degli impiegati.
1946" (1946); "2.2.16-Ferie operai. 1946" (1946); "2.2.18-Inadel. 1946" (1945-1946); "2.2.19Incarico al prof. dott. Piero Alonzo di consulente igienista. 1946" (1946); "2.2.20-Indennità
di bombardamento al personale. 1946" (1945-1946); "2.2.21-Lavoro straordinario del
personale. Gratificazioni. 1945" (1945).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
372 (275)
1946 (1945-1946)
Carteggio. 2.2
Contiene: "2.2.22-Licenze ordinarie al personale. 1946" (1946); "2.2.23-Liquidazioni varie
operai. 1946" (1946); "2.2.24-Mensa aziendale. 1946" (1946); "2.2.25-Miglioramenti
economici al personale. 1946" (1945-1946); "2.2.26-Monture e calzature al personale di
assistenza. 1946" (vuoto); "2.2.27-Mercedi operai. 1946" (1946); "2.2.28-Nomina capo-sala.
1946" (1945-1946); "2.2.29-Premi di natalità e nunzialità al personale dipendente. 1946"
(1946).
Contiene anche due schede di rimando a fascicoli inseriti nell'anno 1947.
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
373 (276)
1946 (1932-1957)
Carteggio. 2.2, 2.3
Contiene: "2.2.30-Premio di operosità. 1946" (1946); "2.2.31-Prestiti al personale da parte
dell'Istituto Nazionale Previdenza e Credito Comunicazioni. 1946" (1946); "2.2.32-Prestiti
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matrimoniali. 1946" (1946); "2.2.33-Promozioni ed aumenti quadriennali al personale. 1946"
(1946); "2.2.34-Punizioni. 1946" (1946); "2.2.35-Richieste del personale. 1946" (1946); "2.2.36Scuola infermieri. Compenso ai sanitari ed alla commissione esaminatrice. 1946" (vuoto);
"2.2.37-Servizio religioso. 1946" (1946); "2.2.38-Servizio suore S. Caterina da Siena. 1946"
(1946); "2.2.39-Supplementi generi di vitto al personale. 1946" (1946-1947); "2.2.40-Trasferte
al personale. 1946" (1946); "2.2.41-Ufficio Provinciale del Lavoro. Sezione di Volterra.
Corrispondenza varia. 1946" (1946); "2.2.42-Assunzione reduci. 1946" (1946); "2.2.43Praticanti laboratori e farmacia. 1946" (vuoto); "2.3.1-Acquisto locomobile. 1946" (1946); ...;
"2.3.5-Affitto locali per uso dell'Istituto. 1946" (1946); "2.3.6-Affitto quartieri ed altri locali.
1946" (1946); "2.3.7-Affitto terreni di proprietà dell'Istituto. 1946" (vuoto); "2.3.8Assicurazione contro gli incendi. Polizze scadute o annullate. Vecchia corrispondenza.
1946" (1933-1946); "2.3.9-Associazione Nazionale Controllo Combustione. 1946" (1946);
"2.3.10-Cessione delle parti redditizie dell'ex convento di S. Girolamo. 1946" (1946); "2.3.11Cessione in prestito di materiale dell'Istituto. 1946" (1946); "2.3.12-Concessione uso Fratelli
Guerrieri cabina elettrica Caggio. 1946" (1946); "2.3.14-Liquidazione lavori vari eseguiti a
cottimo. 1946" (vuoto); "2.3.15-Locali affittati all'Autorità Militare. 1943-1946" (1940-1946)
[contenente, tra l'altro, preventivo di spesa dei lavori di restauro e ripristino del fabbricato
dei Cappuccini, di proprietà dello Psichiatrico, già locato al Comune per l'alloggio di
truppe, redatto dal geom. Orazio Colivicchi (1943)]; "2.3.16-Manutenzione fabbricati. 1946"
(1947); "2.3.17-Manutenzione macchinari. 1946" (1946); "2.3.18-Manutenzione strade. 1946"
(vuoto); "2.3.19-Mutui ai Comuni di Castelnuovo V.C. e Peccioli. 1946" (1932-1957); "2.3.20Uso di strade private. 1946" (vuoto); "2.3.21-Vendita automezzi usati. 1946" (1945); "2.3.22Gestione del macello. 1946" (vuoto); "2.3.23-Officine. 1946" (1946); "2.3.24-Trasporti. 1946"
(1946).
Contiene anche: cinque schede di rimando a fascicoli inseriti nell'anno 1947.
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
374 (277)
1946 (1945-1948)
Carteggio. 2.3, 3.1
Contiene: "2.3.25-Colonie. 1946" (1945-1948) [contiene i seguenti sottofascicoli: "aCorrispondenza varia. 1946" (1946-1948); "b-Poderi a mezzadria. 1946" (1946-1947); "cProdotti dei terreni. 1946" (vuoto); "d-Movimento bestiame. 1946" (1946); "Fido cavalli.
1946" (1945-1946)]; "2.3.26-Pratiche per ottenere dall'Unrra l'assegnazione di due
autoambulanze. 1946" (1945-1946); "3.1.1-Pratiche varie economato. 1946" (1945-1946)
[contenente i seguenti sottofascicoli: "a-Approvvigionamento combustibili" (1945-1946); "bSolleciti pagamento" (1946); "c-Approvvigionamento vetri" (1945-1946); "dApprovvigionamento carburanti" (1946); "e-Approvvigionamento tessuti" (1946); "fApprovvigionamento medicinali" (1946); "g-Approvvigionamento bestiame da macello"
(1946); "h-Approvvigionamento generi alimentari vari e genri alimentari di
importanzione" (1946); "i-Corrispondenza varia" (1945-1946)].
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
375 (278)
Carteggio. 1.1, 1.2

1947 (1942-1949)
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Contiene: "I.1.1-Mentecatti a carico della provincia di Alessandria. 1947" (1947); "I.1.2Mentecatti a carico della provincia di Aosta. 1947" (1947); "I.1.3-Mentecatti a carico della
provincia di Aquila. 1947" (1947); "I.1.4-Mentecatti a carico della provincia di Arezzo. 1947"
(1947); "I.1.5-Mentecatti a carico della provincia di Asti. 1947" (1947); "I.1.6-Mentecatti a
carico della provincia di Avellino. 1947" (1947); "I.1.7-Mentecatti a carico della provincia di
Belluno. 1947" (1947); "I.1.8-Mentecatti a carico della provincia di Benevento. 1947" (1947);
"I.1.9-Mentecatti a carico della provincia di Bergamo. 1947" (1947); "I.1.10-Mentecatti a
carico della provincia di Bologna. 1947" (1947); "I.1.11-Mentecatti a carico della provincia
di Bolzano. 1947" (1947); "I.1.12-Mentecatti a carico della provincia di Brescia. 1947" (1947);
"I.1.13-Mentecatti a carico della provincia di Brindisi. 1947" (1947); "I.1.14-Mentecatti a
carico della provincia di Cagliari. 1947" (1947); "I.1.15-Mentecatti a carico della provincia di
Campobasso. 1947" (1947); "I.1.16-Mentecatti a carico della provincia di Caserta. 1947"
(1947); "I.1.17-Mentecatti a carico della provincia di Como. 1947" (1947); "1.1.18-Mentecatti
a carico della provincia di Cosenza. 1947" (1947); "I.1.19-Mentecatti a carico della provincia
di Enna. 1947" (1947); "I.1.20-Mentecatti a carico della provincia di Ferrara. 1947" (1947);
"I.1.21-Mentecatti a carico della provincia di Firenze. 1947" (1947); "I.1.22-Mentecatti a
carico della provincia di Foggia. 1947" (vuoto); "I.1.23-Mentecatti a carico della provincia
di Forlì. 1947" (1947); "I.1.24-Mentecatti a carico della provincia di Frosinone. 1947" (1947);
"I.1.25-Mentecatti a carico della provincia di Gorizia. 1947" (1947); "1.1.26-Mentecatti a
carico della provincia di Grosseto. 1947" (1947); "I.1.27-Mentecatti a carico della provincia
di Imperia. 1947" (1947); "I.1.28-Mentecatti a carico della provincia di La Spezia. 1947"
(1947); "I.1.29-Mentecatti a carico della provincia di Latina. 1947" (1947); "I.1.30-Mentecatti
a carico della provincia di Livorno. 1947" (1947); "I.1.31-Mentecatti a carico della provincia
di Mantova. 1947" (1947); "I.1.32-Mentecatti a carico della provincia di Massa Carrara.
"I.1.33-Mentecatti a carico della provincia di Messina. 1947" (1947); "I.1.34-Mentecatti a
carico della provincia di Milano. 1947" (1947); "I.1.35-Mentecatti a carico del Ministero
della Giustizia. 1947" (1947); "I.1.36-Mentecatti a carico del Ministero dell'Interno. 1947"
(1946-1948); "I.1.37-Mentecatti a carico della provincia di Modena. 1947" (1947); "I.1.38Mentecatti a carico della provincia di Novara. 1947" (1947); "I.1.39-Mentecatti a carico della
provincia di Nuoro. 1947" (1947); "I.1.40-Mentecatti a carico della provincia di Palermo.
1947" (1947); "I.1.41-Mentecatti a carico della provincia di Parma. 1946" (1946); "I.1.42Mentecatti a carico della provincia di Pavia. 1947" (1947); "I.1.43-Mentecatti a carico della
provincia di Piacenza. 1947" (1947); "1.1.44-Mentecatti a carico della provincia di Pisa.
1947" (1947); "I.1.45-Mentecatti a carico della provincia di Potenza. 1947" (1947); "I.1.46Mentecatti a carico della provincia di Ravenna. 1947" (1947); "I.1.47-Mentecatti a carico
della provincia di Reggio Emilia. 1947" (1947); "I.1.48-Mentecatti a carico della provincia di
Roma. 1947" (1947); "I.1.49-Mentecatti a carico della provincia di Salerno. 1947" (1947);
"I.1.50-Mentecatti a carico della provincia di Savona. 1947" (1946-1947); "I.1.51-Mentecatti a
carico della provincia di Siena. 1947" (1947); "I.1.52-Mentecatti a carico della provincia di
Taranto. 1947" (1947); "I.1.53-Mentecatti a carico della provincia di Torino. 1947" (1947);
"I.1.54-Mentecatti a carico della provincia di Trento. 1947" (1947); "I.1.55-Mentecatti a
carico della provincia di Treviso. 1947" (1947); "I.1.56-Mentecatti a carico della provincia di
Trieste. 1947" (1947); "I.1.57-Mentecatti a carico della provincia di Udine. 1947" (1947);
"I.1.58-Mentecatti a carico della provincia di Varese. 1947" (1947); "I.1.59-Mentecatti a
carico della provincia di Venezia. 1947" (1947); "I.1.60-Mentecatti a carico della provincia di
Vercelli. 1947" (1947); "I.1.61-Mentecatti a carico della provincia di Verona. 1947" (1947);
"I.1.62-Mentecatti a carico della provincia di Vicenza. 1947" (1947-1948); "I.1.63-Mentecatti
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a carico della provincia di Viterbo. 1947" (1947); "I.1.64-Mentecatti a carico del Comune di
Livorno. 1947" (1943-1946); "I.1.65-Mentecatti a carico dell'Ente Assistenza Dipendenti
Statali La Spezia. 1947" (1947); "I.1.66-Mentecatti a carico dell'Autorità Militare. 1947"
(1947); "I.1.67-Rette di degenza per i ricoverati a carico delle province non convenzionate,
di altri enti e privati e rette per le categorie speciali. 1947" (1947); "I.1.68-Determinazione
della diaria di degenza per ammalati stranieri ricoverati a carico del Ministero
dell'Interno.1947" (1947); "I.1.69-Aumento retta province convenzionate dal 1 gen. 1947.
1946" (1946-1947); "I.1.70-Aumento retta province convenzionate dal 1 lug. 1947. 1947"
(1947); "I.1.71-Pagamenti delle province di Pisa e LIvorno. Sconto mandati. 1947" (19461947); "I.1.72-Mentecatti a carico della provincia di Cuneo. 1947" (1947); "I.1.73-Mentecatti
a carico della provincia di Macerata. 1947" (1947); "I.1.74-Mentecatti a carico della
provincia di Terni. 1947" (1947); "1.2.1-Pensionante Balli Anna Maria. 1947" (1947); "1.2.2Pensionante Battolla Adelaide. 1947" (1947); "1.2.3-Pensionante Bedini Ugo. 1947" (1947);
"1.2.4-Pensionante Bianchi Silvano. 1947" (1947); "1.2.5-Pensionante Bozano Cristoforo.
1947" (1947); "1.2.6-Pensionante Cacciamano Tullio. 1947" (1947); "1.2.7-Pensionante
Cavallini Lola. 1947" (1947); "1.2.8-Pensionante Ceccopieri Fortunata. 1947" (1947); "1.2.9Pensionante Cesari Livia. 1947" (1947); "1.2.10-Pensionante Coen Pirani Renata. 1947"
(1947); "1.2.11-Pensionante Daddi Vincenza. 1947" (1947); "1.2.12-Pensionante D'Amore
Carmela. 1947" (1947); "1.2.13-Pensionante De Biasi Manlio. 1947" (1947); "1.2.14Pensionante Del Vivo Luigi. 1947" (1947); "1.2.15-Pensionante Dolfi Rigoletta. 1947" (1947);
"1.2.16-Pensionante Ferretti Guido. 1947" (1947); "1.2.17-Pensionante Fierabracci Giulio.
1947" (1947); "1.2.18-Pensionante Genesoni Manlio. 1947" (1947); "1.2.19-Pensionante
Mangini Augusto. 1947" (1947-1949); "1.2.20-Pensionante Mazzanti Giovanni. 1947" (1947);
"1.2.21-Pensionante Merenda Carlo. 1947" (1947); "1.2.22-Pensionante Morelli Cesare. 1947"
(1942-1947); "1.2.23-Pensionante Mori Ugo. 1947" (1947); "1.2.24-Pensionante Palombi
Roberto. 1947" (1947); "1.2.25-Pensionante Palumbo Tullio. 1947" (1947); 1.2.26-Pensionante
Paoletti Cesare. 1947" (1947); "1.2.27-Pensionante Paolini Ciro. 1947" (1947); "1.2.28Pensionante Patrone Giuseppe Pompeo. 1947" (1947); "1.2.29-Pensionante Petrucciani
Romolina. 1947" (1947); "1.2.30-Pensionante Rimediotti Cecilia. 1947" (1947); "1.2.31Pensionante Rosami Ugo. 1947" (1947); "1.2.32-Pensionante Sacconi Anna. 1947" (1947);
"1.2.33-Pensionante Sodini Corinna. 1947" (1947); "1.2.34-Pensionante Taccini Maria. 1947"
(1947); "1.2.35-Pensionante Unger Horst. 1947" (1947); "1.2.36-Pensionante Vanni Amato.
1947" (1947); "1.2.37-Pensionante Venelli Annunziata. 1947" (1947); "1.2.38-Reparto
Neurologico. 1947" (1946-1947).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
376 (279)
1947 (1946-1953)
Carteggio. 2.1
Contiene: "2.1.1-Abbonamento ai telefoni e al R.A.I. 1947" (1947); "2.1.2-Aiuti vari UNRRA,
AUSEA, ENDIMEA, ENDSI, ARAR all'Istituto ed al personale. 1947" (1947); "2.1.3Abbonamenti a riviste e giornali. 1947" (1947); "2.1.4-Acquisto generi in economia. 1947"
(1947); "2.1.5-Assicurazione contro la responsabilità civile. 1947" (vuoto); "2.1.6-Bilanci
preventivi e consuntivi. 1947" (1947); "2.1.7-Cessioni a terzi e lavori per conto di terzi.
1947" (1947); ...; "2.1.9-Circolari della R. Prefettura. 1947" (1946-1947); "2.1.10-Compensi ai
mentecatti che prestano piccoli servizi nell'Istituto. 1947" (1947); "2.1.11-Concessioni varie.
1947" (1947); "2.1.12-Consiglio di amministrazione. Inviti adunanze. 1947" (1947); "2.1.13288

Consumo acqua potabile. 1947" (1947); "2.1.14-Consumo energia elettrica. 1947" (1947);
"2.1.15-Corrispondenza varia. 1947" (1946-1947); "2.1.16-Deliberazioni del Consiglio di
amministrazione a carattere generale. 1947" (1947); "2.1.17-Depositi e valori dei ricoverati.
Cessione al Patronato per alienati poveri dimessi dall'Ospedale Psichiatrico. 1947" (1947);
"2.1.18-Disposizioni generali relative ai servizi. Rilievi. 1947" (1946-1953).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
377 (280)
1947 (1943-1947)
Carteggio. 2.1
Contiene: "2.1.19-Elargizioni varie. 1947" (1947); "2.1.20-Fughe alienati. 1947" (1947);
"2.1.21-Furti. 1947" (1947); "2.1.22-Imposte e tasse. 1947" (1946-1947); "2.1.23-Incidenti vari
ai ricoverati. 1947" (1947); "2.1.24-Indennità per gite fuori Volterra al presidente. 1947"
(1947); "2.1.25-Invio alienate agli Spedali Riuniti di S. Miniato. 1947" (1946-1947); "2.1.26Invio cadaveri alla R. Università di Pisa. 1947" (vuoto); "2.1.27-Istituzione diritti clinici e
tasse di cura. 1947" (1946-1947); "2.1.28-Lavoro a domicilio. 1947" (1946-1947); "2.1.29-Lotta
antitubercolare. Corrispondenza varia col Consorzio Provinciale. 1947" (1947); "2.1.30Macchiana affrancatrice. 1947" (1943-1947); "2.1.31-Notizie ad altri enti ed autorità
sull'Istituto. 1947" (1947); "2.1.32-Notizie sulle condizioni patrimoniali dell'assistenza e
beneficenza. 1947" (vuoto); ...; "2.1.34-Parti delle ricoverate. 1947" (vuoto); "2.1.35-Proposte
di apertura di un macello per la vendita ai dipendenti. 1947" (1947); "2.2.36-Proventi
Gabinetti. 1947" (1946-1947); "2.1.37-Relazioni e notizie dei vari uffici all'Amministrazione.
Inventari. Verbali di cassa. 1947" (1947); "2.1.38-Ricovero profughi di guerra.
Corrispondenza con l'ECA. 1945-1947" (1945-1947); "2.1.39-Rivista Neopsichiatria. 1947"
(1947); "2.1.40-Richiesta notizie ad altri enti. 1947" (vuoto); "2.1.41-Traslazione al cimitero
urbano delle salme dei ricoverati deceduti nella battaglia di Volterra. 1947" (1947); "2.1.42Sconto mandati. 1947" (1947); "2.1.43-Servizio cassa. 1947" (1947); "2.1.44-Spaccio interno.
1947" (1947); "2.1.45-Spaccio viveri. 1947" (1947); "2.1.46-Sterilizzazione e disinfezione per
conto terzi. 1947" (1947); "2.1.47-Tabelle dietetiche. 1947" (vuoto); "2.1.48-Trasferimenti e
rimpatri. 1947" (1947); "2.1.49-Trasporti di mentecatti che non vengono inviati
all'Università ed ai quali provvedono a proprie spese le famiglie. 1947" (vuoto); "2.1.50Vendita sevo, stracci etc. 1947" (1947).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
378 (281)
1947 (1947-1948)
Carteggio. 2.1
Contiene: "2.1.51-Spese postali Amministrazione. 1947" (1947); "2.1.52-Spese postali
Direzione Ospedale Psichiatrico. 1947" (1947); "2.1.53-Spese urgenti e contestuali. 1947"
(1947); "2.1.54-Generi passati alla cucina per il consumo e agli Istituti minori. 1947"
(Collegio S. Michele, Ricovero di Mendicità, Casa di Riposo S. Chiara) (1947-1948).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
379 (282)
Carteggio. 2.2

1947 (1946-1948)
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Contiene: "2.2.1-Anticipazioni e ritenute varie al personale. 1947" (1947); "2.2.2-Assenze del
personale. 1947" (1947); "2.2.3-Assicurazioni malattie. 1947" (1946-1947); "2.2.4Assicurazioni sociali. 1947" (1946-1947); "2.2.5-Assunzione mutilati ed invalidi di guerra.
1947" (1947); "2.2.6-Cassa mutua malattie. 1947" (1947-1948); "2.2.7-Certificati vari rilasciati
al personale. 1947" (1947); "2.2.8-Cessioni 1/5 stipendio. 1947" (1946-1947); "2.2.9Commissione interna e Sindacato Dipendenti Istituti Ospedalieri e di Ricovero. 1947"
(1947); "2.2.10-Commissione medica per le visite al personale. 1947" (1947); "2.2.11Conferimento ai Sanitari dell'incarico del grado superiore. 1947" (1947); "2.2.12-Contributi
orfani Sanitari Perugia. 1947" (1947); "2.2.13-Corrispondenza varia relativa all'assunzione
ed al licenziamento degli operai, degli infermieri e degli impiegati. 1947" (vuoto); "2.2.14Domande ammissioni praticanti. 1947" (1947); "2.2.15-Ferie operai. 1947" (1947); "2.2.16Inadel. 1947" (1946-1947); "2.2.17-Indennità carovita al personale. 1947" (1947); "2.2.18Lavoro straordinario del personale. Gratificazione al personale. 1947" (1947); "2.2.19Licenze straordinarie al personale. 1947" (1947).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
380 (283)
1947 (1939-1948)
Carteggio. 2.2
Contiene: "2.2.20-Assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro. 1947" (1947-1948); "2.2.21Indennità di rischio al personale di lavanderia e a quello addetto ai reparti tubercolotici.
1947" (1947); "2.2.22-Licenziamento personale avventizio a norma del D.L.L. 26 mar. 1946
n. 138. 1946-1947" (1946-1947); "2.2.23-Mercedi operai. 1947" (1947); "2.2.24-Miglioramenti
economici al personale. 1947" (1947); "2.2.25-Monture e calzature al personale di
assistenza. Tute ai salariati fissi ed infermieri addetti ai lavori speciali. 1947" (1946-1947);
"2.2.26-Nomina capo-sala uomini e donne. 1947" (1947); "2.2.27-Nomina a Guardia Giurata.
1947" (1946-1947); "2.2.28-Premio di natalità e nunzialità al personale. 1947" (1947); "2.2.29Premio di operosità. 1947" (1947); "2.2.30-Prestiti matrimoniali al personale dipendente.
1947" (1939-1947); "2.2.31-Prezzo del vitto del personale. 1947" (1947); "2.2.32-Promozioni
ed aumenti quadriennali al personale. 1947" (1947); "2.2.33-Punizioni. 1947" (1947); "2.2.34Richieste del personale. 1947" (1947); "2.2.35-Richiesta ai sanitari per concessione vitto.
1947" (1947); "2.2.36-Rimborso al personale delle ritenute per imposta ricchezza mobile,
imposta complementare e addizionale. 1947" (1947); "2.2.37-Scuola infermieri. Compenso
ai sanitari. Corrispondenza con la Direzione Sanitaria dell'Istituto. Esame infermieri. 1947"
(vuoto); "2.2.38-Servizio religioso. 1947" (vuoto); "2.2.39-Servizio Suore S. Caterina da
Siena. 1947" (1944-1947); "2.2.40-Servizio veterinario al macello. 1947" (vuoto); "2.2.41Trasferte al personale. 1947" (1947); "2.2.42-Revoca benefici di carriera al personale per
benemerenze fasciste. 1947" (1945-1946); "2.2.43-Aggiornamento del trattamento
economico del personale dipendente. Integrazione statale. 1947" (1947-1948); "2.2.44Giuramento del personale. 1947" (1947).
Contiene anche: due schede di rimando a fascicoli inseriti nell'anno 1948.
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
381 (284)
Carteggio. 2.3

1947 (1936-1948)

290

Contiene: "2.3.1-Acquisto di una addizionale. 1947" (1947); ..; "2.3.3-Acquisto dei resti di un
camioncino 1100. 1945-1946" (1945-1947); "2.3.4-Acquisto di un trattore per l'Azienda
Agraria. 1946" (1946-1948); "2.3.5-Acquisto bassorilievo presso la Coopertativa Artieri
dell'Alabastro. 1947" dello scultore Raffaello Consortini da destinare alla sala del Palazzo
ex Guarnacci (1947); "2.3.6-Affitto locali per uso dell'Istituto. 1947" (1947); "2.3.7Assicurazione contro gli incendi. 1947" (1947);"2.3.8-Associazione Nazionale Controllo
Combustione. 1947" (1946-1947); "2.3.9-Cessione in prestito di materiale dell'Istituto. 1947"
(1946-1947); "2.3.10-Cessione delle parti redditizie dell'ex convento di S. Girolamo. 1947"
(vuoto); "2.3.11-Costruzone case per infermieri. 1936-1947" [contenente: relazione,
preventivo di spesa, analisi dei prezzi e disegni del geom. Orazio Colivicchi e dell'arch.
Bruno Colivicchi del 1936] (1936-1947); "2.3.12-Gestione del macello. 1947" (vuoto); "2.3.13Manutenzione fabbricati. 1947" (1947); "2.3.14-Manutenzione macchinari. 1947" (1947);
"2.3.15-Uso di strade private. 1947" (1947); "2.3.16-Officine. 1947" (1946-1947); "2.3.17Trasporti. 1947" (1946-1947); "2.3.18-Affitto quartieri e altri locali. 1947" (1947); "2.3.18bisColonie. 1947" (1937-1947) [contiene i seguenti sottofascicoli: ...; "b-Corrispondenza varia.
1947" (1947); "c-Poderi a mezzadria. 1947" (1947); "d-Prodotti dei terreni. 1947" (1947); "eMovimento bestiame. 1947" (vuoto); "Azienda Agraria rendiconti. 1947" (1937-1947)];
"2.3.19-Alloggi per sfollati. 1947" (1947); "2.3.20-Impianto radio ricevente. Riparazioni.
1947" (1947); "2.3.21-Vendita automezzi. 1947" (1947).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
382 (285)
1947 (1947)
Carteggio. 3.1
Contiene: "3.1.1-Pratiche varie economato. 1947" (1947) [contenente i seguenti
sottofascicoli: "a-Approvvigionamento articoli nettezza" (1947); "b-Bestiame da macello.
Carni fresche e congelate" (1947); "c-Carburanti" (1947); "d-Combustibili" (1947); "e-Generi
alimentari vari" (1947); "f-Legname da costruzioni" (1947); "g-Medicinali" (1947); "hApprovvigionamento tessuti e Cucirini" (1947); "i-Acquisti vari e corrispondenza varia"
(1947); ...; "m-Solleciti pagamento"].
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
383 (286)
1948 (1947-1953)
Carteggio. 1.1, 1.2
Contiene: "I.1.1-Mentecatti a carico della provincia di Alessandria. 1948" (1948); "I.1.2Mentecatti a carico della provincia di Ancona. 1948" (1948); "I.1.3-Mentecatti a carico della
provincia di Aosta. 1948" (1948); "I.1.4-Mentecatti a carico della provincia di Arezzo. 1948"
(1948); "I.1.5-Mentecatti a carico della provincia di Avellino. 1948" (1948); "I.1.6-Mentecatti
a carico della provincia di Bari. 1948" (1948); "I.1.7-Mentecatti a carico della provincia di
Belluno. 1948" (1948); "I.1.8-Mentecatti a carico della provincia di Benevento. 1948" (1948);
"I.1.9-Mentecatti a carico della provincia di Bologna. 1948" (1948); "I.1.10-Mentecatti a
carico della provincia di Brescia. 1948" (1948); "I.1.11-Mentecatti a carico della provincia di
Brindisi. 1948" (1948); "I.1.12-Mentecatti a carico della provincia di Cagliari. 1948" (1948);
"I.1.13-Mentecatti a carico della provincia di Campobasso. 1948" (1948); "I.1.14-Mentecatti a
carico della provincia di Caserta. 1948" (1948); "I.1.15-Mentecatti a carico della provincia di
Catania. 1948" (1948); "I.1.16-Mentecatti a carico della provincia di Como. 1948" (1948);
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"1.1.17-Mentecatti a carico della provincia di Cosenza. 1948" (1948); "I.1.18-Mentecatti a
carico della provincia di Enna. 1948" (1948); "I.1.19-Mentecatti a carico della provincia di
Firenze. 1948" (1948); "I.1.20-Mentecatti a carico della provincia di Forlì. 1948" (1948);
"I.1.21-Mentecatti a carico della provincia di Frosinone. 1948" (1948); "I.1.22-Mentecatti a
carico della provincia di Genova. 1948" (1948); "1.1.23-Mentecatti a carico della provincia
di Grosseto. 1948" (1948); "I.1.24-Mentecatti a carico della provincia di Imperia. 1948"
(1948); "I.1.25-Mentecatti a carico della provincia di La Spezia. 1948" (1948); "I.1.26Mentecatti a carico della provincia di Latina. 1948" (1948); "I.1.27-Mentecatti a carico della
provincia di Livorno. 1948" (1948); "I.1.28-Mentecatti a carico della provincia di Lucca.
1948" (1948); "I.1.29-Mentecatti a carico della provincia di Macerata. 1948" (vuoto); "I.1.30Mentecatti a carico della provincia di Mantova. 1948" (1948); "I.1.31-Mentecatti a carico
della provincia di Massa Carrara. 1948" (1948); "I.1.32-Mentecatti a carico della provincia
di Messina. 1948" (1948); "I.1.33-Mentecatti a carico della provincia di Milano. 1948" (1948);
"I.1.34-Mentecatti a carico del Ministero Esteri. 1948" (1948); "I.1.35-Ricovero mentecatti a
carico del Ministero Giustizia. 1948" (1948); "I.1.36-Mentecatti a carico del Ministero
dell'Interno. 1948" (1948); "I.1.37-Mentecatti a carico della provincia di Modena. 1948"
(1948); "I.1.38-Mentecatti a carico della provincia di Napoli. 1948" (vuoto); "I.1.39Mentecatti a carico della provincia di Novara. 1948" (1948); "I.1.40-Mentecatti a carico della
provincia di Nuoro. 1948" (1948); "I.1.41-Mentecatti a carico della provincia di Palermo.
1948" (1948); "I.1.42-Mentecatti a carico della provincia di Pavia. 1948" (vuoto); "I.1.43Mentecatti a carico della provincia di Pesaro. 1948" (1948); "1.1.44-Mentecatti a carico della
provincia di Pisa. 1948" (1948); "I.1.45-Mentecatti a carico della provincia di Ragusa. 1948"
(1948); "I.1.46-Mentecatti a carico della provincia di Ravenna. 1948" (1948); "I.1.47Mentecatti a carico della provincia di Reggio Calabria. 1948" (1948); "I.1.48-Mentecatti a
carico della provincia di Reggio Emilia. 1948" (1948); "I.1.49-Mentecatti a carico della
provincia di Rieti. 1948" (1948); "I.1.50-Mentecatti a carico della provincia di Roma. 1948"
(1948); "I.1.51-Mentecatti a carico della provincia di Salerno. 1948" (1948); "I.1.52Mentecatti a carico della provincia di Sassari. 1948" (vuoto); "I.1.53-Mentecatti a carico
della provincia di Savona. 1948" (1948); "I.1.54-Mentecatti a carico della provincia di Siena.
1948" (1948); "I.1.55-Mentecatti a carico della provincia di Taranto. 1948" (1948); "I.1.56Mentecatti a carico della provincia di Teramo. 1948" (1948); "I.1.57-Mentecatti a carico della
provincia di Terni. 1948" (1948); "I.1.58-Mentecatti a carico della provincia di Torino. 1948"
(1948); "I.1.59-Mentecatti a carico della provincia di Trento. 1948" (1948-1953); "I.1.60Mentecatti a carico della provincia di Treviso. 1948" (1948); "I.1.61-Mentecatti a carico della
provincia di Trieste. 1948" (1947-1948); "I.1.62-Mentecatti a carico della provincia di Udine.
1948" (1948); "I.1.63-Mentecatti a carico della provincia di Varese. 1948" (1948); "I.1.64Mentecatti a carico della provincia di Venezia. 1948" (1948); "I.1.65-Mentecatti a carico
della provincia di Vercelli. 1948" (1948); "I.1.66-Mentecatti a carico della provincia di
Verona. 1948" (1948); "I.1.67-Mentecatti a carico della provincia di Vicenza. 1948" (1948);
"I.1.68-Mentecatti a carico della provincia di Viterbo. 1948" (1948); "I.1.69-Menetecatti a
carico dell'Autorità Militare. 1948" (1948); "I.1.70-Ricovero mentecatti a carico di enti vari.
1948" (1948); "I.1.71-Aumento retta province convenzionate dal 1 gen. 1948. 1948" (19471948); "I.1.72-Aumento retta province convenzionate dal 1 ago. 1948. 1948" (1948); "I.1.73Aumento retta province non convenzionate, di altri enti e privati e per categorie speciali.
1948" (1947-1948); "I.1.74-Ricovero encefalici. 1948" (1948); "1.2.1-Pensionante Balli Anna
Maria. 1948" (1948); "1.2.2-Pensionante Bedini Ugo. 1948" (1948); "1.2.3-Pensionante
Bertoletti Nella. 1948" (1948); "1.2.4-Pensionante Bologna Palmiro. 1948" (1948); "1.2.5292

Pensionante Bozano Cristoforo. 1948" (1948); "1.2.6-Pensionante Bracciotti Guido. 1948"
(1948); "1.2.7-Pensionante Cacciamano Tullio. 1948" (1948); "1.2.8-Pensionante Calì Lucia.
1948" (1948); "1.2.9-Pensionante Casati Lirio. 1948" (1948); "1.2.10-Pensionante Chifari
Mario. 1948" (1948); "1.2.11-Pensionante Coen Pirani Renata. 1948" (1948); "1.2.12Pensionante Colotto Chiarina. 1948" (1948); "1.2.13-Pensionante De Biasi Manlio. 1948"
(1948); "1.2.14-Pensionante Di Biagio Raffaello. 1948" (1948); "1.2.15-Pensionante Dolfi
Rigoletta. 1948" (1948); "1.2.16-Pensionante Ferretti Guido. 1948" (1948); "1.2.17Pensionante Fiumalbi Enzo. 1948" (1948); "1.2.18-Pensionante Fucigna Antonio. 1948"
(1948); "1.2.19-Pensionante Genesoni Manlio. 1948" (1948); "1.2.20-Pensionante Giudici
Pier Luigi. 1948" (1948); "1.2.21-Pensionante Mori Ugo. 1948" (1948); "1.2.22-Pensionante
Muzzi Defendente. 1948" (1948); "1.2.23-Pensionante Palombi Roberto. 1948" (1948); 1.2.24Pensionante Paoletti Cesare. 1948" (1948); "1.2.25-Pensionante Petrucciani Romolina. 1948"
(1948); "1.2.26-Pensionante Rimediotti Cecilia. 1948" (1948); "1.2.27-Pensionante Rosami
Ugo. 1948" (1948); "1.2.28-Pensionante Sbrana Rita Aita. 1948" (1948); "1.2.29-Pensionante
Taccini Livia. 1948" (1948); "1.2.30-Pensionante Taccini Maria. 1948" (1948); "1.2.31Pensionante Tellini Carlo Alberto. 1948" (1948); "1.2.32-Pensionante Vanni Amato. 1948"
(1948); "1.2.33-Pensionante Vaselli Corrado. 1948" (1948); "1.2.34-Reparto Neurologico.
1948" (1947-1948).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
384 (287)
1948 (1946-1948)
Carteggio. 2.1
Contiene: "2.1.1-Abbonamento ai telefoni e al R.A.I. 1948" (1948); "2.1.2-Abbonamenti a
riviste e giornali. 1948" (1948); "2.1.3-Acquisto generi in economia. 1948" (1948); "2.1.4Assicurazione contro la responsabilità civile. 1948" (vuoto); "2.1.5-Bilanci preventivo e
consuntivo. 1948" (1947-1948); "2.1.6-Cessioni a terzi e lavori per conto di terzi. 1948"
(1948); "2.1.7-Circolari della Prefettura. 1948" (1947-1948); "2.1.8-Compensi ai mentecatti
che prestano piccoli servizi nell'Istituto. 1948" (1948); "2.1.9-Concessioni ed elargizioni
varie. 1948" (1948); "2.1.10-Consiglio di amministrazione. Inviti adunanze. 1948" (1948);
"2.1.11-Consumo acqua potabile. 1948" (1948); "2.1.12-Consumo energia elettrica. 1948"
(1947-1948); "2.1.13-Convenzioni con alcune ditte per la vendita ai dipendenti degli Istituti
Ospedalieri di oggetti di vestiario e calzature. 1948" (1947-1948); "2.1.14-Corrispondenza
varia. 1948" (1948); "2.1.15-Deliberazioni a carattere generale del Consiglio di
amministrazione. 1948" (1948); "2.1.16-Depositi e valori dei ricoverati. Cessione al
Patronato per alienati poveri dimessi dall'Ospedale Psichiatrico. 1948" (1948); "2.1.17Diritti clinici e tasse di cura. 1948" (1948); "2.1.18-Disposizioni generali relative ai servizi.
Rilievi. 1948" (1948); "2.1.19-Fughe alienati. 1948" (1948); "2.1.20-Furti. 1948" (1946-1947);
"2.1.21-Imposte e tasse. 1948" (1948); "2.1.22-Incidenti vari ai ricoverati. 1948" (1948);
"2.1.23-Indennità di carica al presidente. 1948" (1948); "2.1.24-Invio cadaveri alla R.
Università di Pisa. 1948" (vuoto); "2.1.25-Lotta antitubercolare. Corrispondenza col
Consorzio Provinciale. 1948" (1947-1948); "2.1.26-Notizie ad altri enti ed autorità
sull'Istituto. 1948" (1948); "2.1.27-Notizie sulle condizioni patrimoniali dell'assistenza e
beneficenza. 1948" (vuoto); "2.1.28-Parti delle ricoverate. 1948" (vuoto); "2.1.29-Pratiche per
ottenere dallo Stato l'anticipazione delle spedalità manicomiali. 1948" (1948); "2.2.30Proventi Gabinetti. 1948" (1948).
Contiene anche: una scheda di rimando a fascicoli inseriti nell'anno 1948.
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Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
385 (288)
1948 (1947-1948)
Carteggio. 2.1
Contiene: "2.1.31-Rappresentazioni cinematografiche e varie ai ricoverati 1948" (1948);
"2.1.32-Relazioni e notizie dei vari uffici all'Amministrazione. Inventari. Verbali di cassa.
1948" (1948); "2.1.33-Richieste notizie ad altri enti. 1948" (1948); "2.1.34-Rivista
Neopsichiatria. 1948" (1948); "2.2.35-Sconto mandati e cessioni di credito. 1948" (1948);
"2.1.36-Servizio cassa. 1948" (1947-1948); "2.1.37-Spaccio interno. 1948" (vuoto); "2.1.38Spaccio viveri. 1948" (1948); "2.1.39-Spedalità consumate da infermi aventi domicilio di
soccorso nei territori sottratti alla sovranità dello Stato italiano. 1948" (1948); "2.1.40Sterilizzazioni e disinfezioni per conto di terzi. 1948" (1948); "2.1.41-Tabelle dietetiche.
Alimentazione dei ricoverati. 1948" (1948); "2.1.42-Trasferimenti e rimpatri. 1948" (1948);
"2.1.43-Unrra, Endimea, Arar. 1948" (1948); "2.1.44-Vendita sevo, stracci etc. 1948" (vuoto);
"2.1.45-Spese postali Amministrazione. 1948" (1948); "2.1.45-Spese postali Direzione. 1948"
(1948).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
386 (289)
1948 (1947-1948)
Carteggio. 2.1
Contiene: "2.1.47-Spese urgenti e contestuali. 1948" (1948); "2.1.48-Svincoli ferroviari. 1948"
(1948); "2.1.49-Generi passati alla cucina per il consumo e agli Istituti minori. 1948" (19481949); "2.1.50-Corrispondenza con Prefettura sulla situazione di cassa. 1948" (1948).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
387 (290)
1948 (1940-1949)
Carteggio. 2.2
Contiene: "2.2.1-Anticipazioni e ritenute varie al personale. 1948" (1948); "2.2.2-Assenze del
personale. 1948" (1948); "2.2.3-Assicurazioni malattie. 1948" (vuoto); "2.2.4-Assicurazioni
contro gli infortuni sul lavoro. 1948" (1940-1948); "2.2.5-Assicurazioni sociali. 1948" (1948);
"2.2.6-Associazione dei medici degli ospedali psichiatrici. 1948" (1948); "2.2.7-Assunzioni
mutilati e invalidi di guerra e reduci. 1948" (1948); "2.2.8-Cassa mutua malattie. 1948"
(1948-1949); "2.2.9-Certificati vari rilasciati al personale. 1948" (1948); "2.2.10-Cessioni 1/5
stipendio e sovvenzioni cambiarie. 1948" (1948); "2.2.11-Circolo aziendale. 1948" (1948);
"2.2.12-Collegio medico dell'Istituto. 1948" (1948); "2.2.13-Commissione interna e Sindacato
dipendenti Istituti Ospedalieri e di Ricovero. 1948" (1948); "2.2.14-Concorso interno per
vice ispettori e caposala. 1948" (1947-1948); "2.2.15-Confederazione del lavoro sindacato di
categoria. 1948" (1948); "2.2.16-Controbuti orfani sanitari Perugia. 1948" (1948); "2.2.17Corrispondenza varia relativa all'assunzione e al licenziamento degli operai, degli
infermieri e degli impiegati. 1948" (vuoto); "2.2.18-Corso di specializzazione in dietetica.
1948" (1948); "2.2.19-Ferie operai. 1948" (vuoto).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
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388 (291)
1948 (1948-1949)
Carteggio. 2.2
Contiene: "2.2.20-Inadel. 1948" (1948); "2.2.21-Indennità di infortunio al personale. 1948"
(1948); "2.2.22-Indennità carovita al personale. 1948" (1948); "2.2.23-Lavoro straordinario
del personale. Gratificazioni al personale. 1948" (1947-1948); "2.2.24-Licenze ordinarie al
personale. 1948" (1948); "2.2.25-Mercedi operai. 1948" (1948); "2.2.26-Miglioramenti
economici al personale. 1948" (1948); "2.2.27-Monture e calzature al personale di
assistenza. 1948" (vuoto); "2.2.28-Passaggio ad infermiere del personale femminile addetto
ad altri servizi. 1948" (1948); "2.2.29-Praticanti officine e laboratori dell'Istituto. 1948"
(1948); "2.2.30-Premio di natalità al personale. 1948" (vuoto); "2.2.31-Prestiti matrimoniali.
1948" (vuoto); "2.2.32-Promozioni ed aumenti quadriennali al personale. 1948" (1948);
"2.2.33-Punizioni. 1948" (1947-1948); "2.2.34-Revisione del personale non di ruolo. 1948"
(1947-1948); "2.2.35-Scioperi. 1948" (1948); "2.2.36-Scuola infermieri. Compenso ai sanitari.
Corrispondenza con la Direzione Sanitaria dell'Istituto. Esame infermieri. 1948" (1948);
"2.2.37-Servizio religioso. 1948" (vuoto); "2.2.38-Servizio Suore S. Caterina da Siena. 1948"
(1948); "2.2.39-Trasferte al personale. 1948" (1948); "2.2.40-Vaccinazioni obbligatorie
antitifiche del personale. 1948" (1948); "2.2.41-Cottimi fornace laterizi. 1948" (1948).
Contiene anche: due schede di rimando a fascicoli inseriti nell'anno 1949.
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
389 (292)
1948 (1946-1948)
Carteggio. 2.3, 3.1
Contiene: "2.3.1-Acquisto macchina da scrivere. 1948" (1947-1948); "2.3.2-Acquisto mobili.
1948" (1948); "2.3.3-Acquisto di un rimorchio per il trattore. 1948" (1948); "2.3.4-Affitto
quartieri ed altri locali. 1948" (1948); "2.3.5-Assicurazione contro gli incendi. 1948" (1948);
"2.3.6-Associazione Nazionale Controllo Combustione. 1948" (1948); "2.3.7-Censi e livelli.
1948" (1948); "2.3.8-Cessione in prestito di materiale dell'Istituto. 1948" (1948); "2.3.9Cessione delle parti redditizie dell'ex convento di S. Girolamo. 1948" (1948); "2.3.10Distributore Agip. 1948" (1947-1948); "2.3.11-Domanda di Barbafiera Fanny per
costruzione di un muro. 1948" (1948); "2.3.12-Licenze e concessioni di polizia stradale.
1948" (1948); "2.3.13-Liquidazione lavori vari eseguiti a cottimo. 1948" (vuoto); "2.3.14Liquidazioni varie agli operai. 1948" (vuoto); "2.3.15-Manutenzione fabbricati. 1948" (1948);
"2.3.16-Manutenzione macchinari. 1948" (1948); "2.3.17-Manutenzione strade. 1948" (1948);
"2.3.18-Mutui ai comuni di Castelnuovo V.C. e Peccioli. 1948" (vuoto); "2.3.19-Pratiche per
l'acquisto di una macchina Fiat 1100 nuova. 1948" (1948); "2.3.20-Proposte acquisto di una
tipografia. 1948" (1947-1948); "2.3.21-Uso di strade private. Strade consorziali. 1948" (1948);
"2.3.22-Officine. 1948" (1948-1949); "2.3.22bis-Acquisto e vendita di automezzi. 1948"
(1948);
"2.3.23-Trasporti.
1948"
(1947-1948);
"2.3.23bis-Disciplina
servizio
approvvigionamenti. Autorizzazioni acquisti. 1948" (1948); "2.3.24-Colonie. 1948" (1948)
[contiene i seguenti sottofascicoli: "a-Corrispondenza varia. 1948" (1948); "b-Poderi a
mezzadria. 1948" (1948); "c-Movimento bestiame. 1948" (vuoto); "d-Prodotti dei terreni.
1948" (1948)]; ...; "2.3.27-Pratiche varie economato. 1948" (1948) [contenente i seguenti
sottofascicoli: "a-Combustibili" (1948); "b-Bestiame da macello" (1948); "c-Carburanti,
gomme, articoli per auto" (1948); "d-Tessuti" (1946-1948); "e-Alimentari" (1948); "fMedicinali" (1948); "g-Articoli per nettezza" (1948); "h-Solleciti pagamenti" (1948); "i-Taglio
del bosco di S. Dalmazio" (1948)]; "2.3.28-Creolina. Disdetta ordinazione. 1947" (1947-1948).
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Contiene anche: una scheda di rimando a fascicoli inseriti nell'anno 1949.
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
390 (293)
1949 (1945-1950)
Carteggio. 1.1, 1.2
Contiene: "I.1.1-Ricovero mentecatti a carico della provincia di Alessandria. 1949" (19481949); "I.1.2-Ricovero mentecatti a carico della provincia di Ancona. 1949" (1949); "I.1.3Ricovero mentecatti a carico della provincia di Aquila. 1949" (1949); "I.1.4-Ricovero
mentecatti a carico della provincia di Arezzo. 1949" (1949); "I.1.5-Ricovero mentecatti a
carico della provincia di Ascoli Piceno. 1949" (1948); "I.1.6-Ricovero mentecatti a carico
della provincia di Avellino. 1949" (1949); "I.1.7-Ricovero mentecatti a carico della provincia
di Belluno. 1949" (1949); "I.1.8-Ricovero mentecatti a carico della provincia di Benevento.
1949" (1948-1949); "I.1.9-Ricovero mentecatti a carico della provincia di Brescia. 1949"
(1949); "I.1.10-Ricovero mentecatti a carico della provincia di Brindisi. 1949" (1949); "I.1.11Ricovero mentecatti a carico della provincia di Cagliari. 1949" (1949); "I.1.12-Ricovero
mentecatti a carico della provincia di Catania. 1949" (1949); "I.1.13-Ricovero mentecatti a
carico della provincia di Chieti. 1949" (1949); "I.1.14-Ricovero mentecatti a carico della
provincia di Como. 1949" (1949); "I.1.15-Ricovero mentecatti a carico della provincia di
Cuneo. 1949" (1949); "I.1.16-Ricovero mentecatti a carico della provincia di Ferrara. 1949"
(1949); "1.1.17-Ricovero mentecatti a carico della provincia di Firenze. 1949" (1949-1950);
"I.1.18-Ricovero mentecatti a carico della provincia di Forlì. 1949" (1949); "I.1.19-Ricovero
mentecatti a carico della provincia di Gorizia. 1949" (1949); "I.1.20-Ricovero mentecatti a
carico della provincia di Grosseto. 1949" (1948-1949); "I.1.21-Ricovero mentecatti a carico
della provincia di Imperia. 1949" (1949-1950); "I.1.22-Ricovero mentecatti a carico della
provincia di La Spezia. 1949" (1949); "I.1.23-Ricovero mentecatti a carico della provincia di
Latina. 1949" (1949); "I.1.24-Ricovero mentecatti a carico della provincia di Livorno. 1949"
(1949); "I.1.25-Ricovero mentecatti a carico della provincia di Massa Carrara. 1949" (19481950); "I.1.26-Ricovero mentecatti a carico della provincia di Messina. 1949" (1949); "I.1.27Ricovero mentecatti a carico della provincia di Milano. 1949" (1949); "I.1.28-Ricovero
mentecatti Ministero Grazia Giustizia. 1949" (1948-1949) [contenente, tra l'altro,
"Accertamento del costo medio gionaliero del ricoverato per la convenzione col Mnistero
di Grazia e Giustizia per il mantenimento dei folli prosciolti nell'ospedale psichiatrico di
Volterra dal 1 lug. 1949"; "Determinazione del costo medio giornaliero del malato di mente
per l'anno 1949"]; "I.1.29-Ricovero mentecatti a carico del Ministero dell'Interno. 1949"
(1948-1949); "I.1.30-Ricovero mentecatti a carico della provincia di Modena. 1949" (1949);
"I.1.31-Ricovero mentecatti a carico della provincia di Nuoro. 1949" (1949); "I.1.32-Ricovero
mentecatti a carico della provincia di Palermo. 1949" (1949); "I.1.33-Mentecatti a carico
della provincia di Pavia. 1949" (1949-1950); "I.1.34-Ricovero mentecatti a carico della
provincia di Perugia. 1949" (1949); "1.1.35-Mentecatti a carico della provincia di Piacenza.
1949" (1949); "I.1.36-Ricovero mentecatti a carico della provincia di Pisa. 1949" (1949);
"I.1.37-Ricovero mentecatti a carico della provincia di Ravenna. 1949" (1949); "I.1.38Ricovero mentecatti a carico della provincia di Rieti. 1949" (1949); "I.1.39-Ricovero
mentecatti a carico della provincia di Roma. 1949" (1948-1949); "I.1.40-Ricovero mentecatti
a carico della provincia di Rovigo. 1949" (1948-1949); "I.1.41-Ricovero mentecatti a carico
della provincia di Savona. 1949" (1945-1949); "I.1.42-Ricovero mentecatti a carico della
provincia di Siracusa. 1949" (1949); "I.1.43-Ricovero mentecatti a carico della provincia di
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Sondrio. 1949" (1949); "I.1.44-Ricovero mentecatti a carico della provincia di Taranto. 1949"
(1949); "I.1.45-Ricovero mentecatti a carico della provincia di Teramo. 1949" (1949); "I.1.46Ricovero mentecatti a carico della provincia di Terni. 1949" (1949); "I.1.47-Ricovero
mentecatti a carico della provincia di Trento. 1949" (1949); "I.1.48-Ricovero mentecatti a
carico della provincia di Torino. 1949" (1949); "I.1.49-Ricovero mentecatti a carico della
provincia di Udine. 1949" (1949); "I.1.50-Ricovero mentecatti a carico della provincia di
Varese. 1949" (1949-1950); "I.1.51-Ricovero mentecatti a carico della provincia di Venezia.
1949" (1949); "I.1.52-Ricovero mentecatti a carico della provincia di Verona. 1949" (19491950); "I.1.53-Ricovero mentecatti a carico della provincia di Viterbo. 1949" (1949); "I.1.54Ricovero mentecatti a carico dell'Autorità Militare. 1949" (1947-1949); "I.1.55-Ricovero
mentecatti a carico di enti vari. 1949" (1949); ...; "I.1.58-Ricovero connazionali infermi di
mente attualmente degenti presso l'ospedale psichiatrico del Cairo. 1947-1949" (1947-1949);
"I.1.59-Retta per i ricoverati a carico di province non convenzionate, enti e privati e per
categorie speciali. 1949" (1949); "1.2.1-Reparto neurologico. 1949" (1948-1950); "1.2.2Pensionante Bartoletti Mila. 1949" (vuoto); "1.2.3-Pensionante Battistini Mara. 1949" (1948);
"1.2.4-Pensionante Bologna Palmiro. 1949" (1948-1949); "1.2.5-Pensionante Bozano
Cristoforo. 1949" (1949); "1.2.6-Pensionante Bracciotti Guido. 1949" (1948); "1.2.7Pensionante Calì Lucia. 1949" (1948-1949); "1.2.8-Pensionante Carnelli Corrado. 1949"
(1949); "1.2.9-Pensionante Cecconi Atto. 1949" (1949); "1.2.10-Pensionante Chifari Mario
Oreste. 1949" (1949); "1.2.11-Pensionante Ciampalini Silide. 1949" (1949-1950); "1.2.12Pensionante Coen Pirani Renata. 1949" (1949-1950); "1.2.13-Pensionante Consigli Antonio.
1949" (1949); "1.2.14-Pensionante De Biasi Manlio. 1949" (1949); "1.2.15-Pensionante Del
Pizzo Romano. 1949" (1949); "1.2.16-Pensionante Dolfi Rigoletta. 1949" (1949-1950); "1.2.17Pensionante Ferretti Guido. 1949" (1949); "1.2.18-Pensionante Fiumalbi Enzo. 1949" (1949);
"1.2.19-Pensionante Fucigna Antonio. 1949" (1948); "1.2.20-Pensionante Galanti Olindo.
1949" (1949); "1.2.21-Pensionante Genesoni Manlio. 1949" (1948-1949); "1.2.22-Pensionante
Giannoli Anna. 1949" (1949); "1.2.23-Pensionante Giudici Pier Luigi. 1949" (1949); 1.2.24Pensionante Guelfi Tommaso. 1949" (1949); "1.2.25-Pensionante Mencari Alfredo. 1949"
(1949); "1.2.26-Pensionante Mori Ugo. 1949" (1949); "1.2.27-Pensionante Palombi Roberto.
1949" (1948); "1.2.28-Pensionante Paoletti Cesare. 1949" (1949-1950); "1.2.29-Pensionante
Petrucciani Romolina. 1949" (1949); "1.2.30-Pensionante Rimediotti Cecilia. 1949" (1949);
"1.2.31-Pensionante Rosami Ugo. 1949-1950" (1949); "1.2.32-Pensionante Rosito Elena. 1949"
(1949); "1.2.33-Pensionante Sbrana Rita. 1949" (1949); "1.2.34-Pensionante Taddei Renato.
1949" (1949); "1.2.35-Pensionante Vanni Amato. 1949" (1949-1950); "1.2.36-Pensionante
Vaselli Corrado. 1949" (1949); "1.2.37-Pensionante contessa Venerosi Pescolini Giovanna.
1949" (1948-1949); "1.2.38-Pensionante Viti Amelia Emelita. 1949" (1949).
Contiene anche: una scheda di rimando a fascicoli inseriti nell'anno 1949.
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
391 (294)
1949 (1944-1950)
Carteggio. 2.1
Contiene: "2.1.1-Abbonamento ai telefoni e al R.A.I. Uso linea privata. 1949" (1949); "2.1.2Abbonamenti a riviste e giornali. 1949" (1949); "2.1.3-Acquisto generi in economia. 1949"
(vuoto); "2.1.4-Assicurazione contro la responsabilità civile. 1949" (1949); "2.1.5-Bilanci
preventivo e consuntivo. 1949" (1949); "2.1.6-Cessioni a terzi e lavori per conto di terzi.
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1949" (1949); "2.1.7-Circolari della Prefettura. 1949" (1949); "2.1.8-Compensi ai mentecatti
che prestano piccoli servizi nell'Istituto. 1949" (1949); "2.1.9-Concessioni varie. 1949" (1949);
"2.1.10-Consumo acqua potabile. 1949" (1949); "2.1.11-Consumo energia elettrica. 1949"
(1949); "2.1.12-Convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie,
per esami di laboratorio e cure fisiche. 1949" (1949); "2.1.13-Convenzioni con alcune ditte
per la vendita ai dipendenti di oggetti di vestiario e calzature. 1949" (1948-1949); "2.1.14Corrispondenza varia. 1949" (1949); "2.1.15-Danni di guerra alla chiesa di S. Girolamo.
Lavori di riparazione. 1945-1949" (1944-1950) [contenente, tra l'altro, preventivo di spesa
del geom. Orazio Colivicchi del 1944]; "2.1.16-Depositi e valori dei ricoverati. Cessione al
Patronato per alienati poveri dimessi dall'Ospedale Psichiatrico. 1949" (1949); "2.1.17Diritti clinici. 1949" (1949); "2.1.18-Disposizioni generali relative ai servizi. Rilievi. 1949"
(1948-1949); "2.1.19-Elargizioni varie. 1949" (1948-1949); "2.1.20-Fughe alienati. 1949" (19481949); "2.1.21-Imposte e tasse. 1949" (1949); "2.1.22-Incidenti vari ai ricoverati. 1949" (1949);
"2.1.23-Inviti ad adunanze e cerimonie. 1949" (1949).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
392 (295)
1949 (1945-1949)
Carteggio. 2.1
Contiene: "2.1.24-Lavoro a domicilio. 1949" (1949); "2.1.25-Lotta antitubercolare.
Corrispondenza col Consorzio Provinciale. 1949" (1949); "2.1.26-Notizie ad altri enti ed
autorità sull'Istituto. 1949" (1949); "2.1.27-Parti delle ricoverate. Compensi ostetrica. 1949"
(1949); "2.1.28-Proposte per la istituzione di una sezione sanatoriale nell'ex colonia Morselli
e nel padiglione Charcot. 1947-1949" (1945-1949) [contenente, tra l'altro, memoriale e
relativo preventivo delle spese complessive occorrenti per adattare i padiglioni
Cappuccini, Tanzi e Morselli a Centro preventoriale e di recupero del personale reduce
dalla prigionia, geom. Orazio Colivicchi, 1945; preventivo di spesa dei lavori di riduzione
del padiglione Morselli a reparto sanatoriale, con tre planimetrie allegate, geom. Orazio
Colivicchi, 1947]; "2.1.29-Proventi Gabinetti. 1949" (1949); "2.1.30-Rappresentazioni
cinematografiche e varie ai ricoverati. 1949" (1949); "2.1.31-Relazioni e notizie dei vari
uffici all'Amministrazione. Inventari. Verbali di cassa. 1949" (1949); "2.1.32-Richiesta
notizie ad altri enti. 1949" (vuoto); "2.1.33-Rivista Neopsichiatria. 1949" (1949); "2.1.34Sconto mandati. 1949" (1949); "2.1.35-Servizio cassa. 1949" (1948-1949); "2.1.36-Spaccio
interno. 1949" (1948-1949); "2.1.37-Spaccio viveri. 1949" (1948-1949); "2.1.38-Sterilizzazioni e
disinfezioni per conto di terzi. 1949" (1949); "2.1.39-Tabelle dietetiche. Alimentazione dei
ricoverati. 1949" (1948-1949); "2.1.40-Trasferimenti e rimpatri. 1949" (1949).
Contiene anche: una scheda di rimando a fascicoli inseriti nell'anno 1950.
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
393 (296)
1949 (1949)
Carteggio. 2.1
Contiene: "2.1.41-Spese postali Amministrazione. 1949" (1949); "2.1.42-Spese postali
Direzione. 1949" (1949).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
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394 (297)
1949 (1949)
Carteggio. 2.1
Contiene: "2.1.43-Svinvoli. 1949" (1949); "2.1.44-Spese dazio e privative. 1949" (1949);
"2.1.45-Spese urgenti e contestuali. 1949" (1949).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
395 (298)
1949 (1944-1950)
Carteggio. 2.2
Contiene: "2.2.1-Anticipazioni e ritenute varie al personale. 1949" (1949); "2.2.2-Assegni al
personale già in campo di concentramento. 1949" (1949); "2.2.3-Assenze del personale.
1949" (1949); "2.2.4-Assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro. 1949" (1949-1950); "2.2.5Assicurazioni sociali. 1949" (1949); "2.2.6-Assunzioni mutilati, invalidi di guerra, ex
combattenti, partigiani e profughi. 1949" (1949); "2.2.7-Assunzione personale. 1949" (1949);
"2.2.8-Carovita. 1949" (1949); "2.2.9-Certificati vari rilasciati al personale. 1949" (1949);
"2.2.10-Cessioni quinto stipendio. 1949" (1949); "2.2.11-Collegio medico dell'Istituto. 1949"
(1949); "2.2.12-Commissione interna e Sindacato Istituti Ospedalieri. 1949" (1948-1949);
"2.2.13-Concorso interno a cinque posti di applicato e un posto di aiuto magazziniere.
1949" (1949); "2.2.14-Contributi gestione INA-casa. 1949" (1949); "2.2.15-Contributi del
personale a favore dei disoccupati. 1949" (1944-1949); "2.2.16-Concorso per allievi
infermieri disoccupoati. 1949" (1949); "2.2.17-Corso di perfezionamento in dietetica. 1949"
(1948-1949); "2.2.18-Domande assunzione praticanti. 1949" (1949); "2.2.19-Ferie operai.
1949" (vuoto); "2.2.20-Gratifica natalizia al personale dipendente. 1949" (1946-1949); "2.2.21Gratifica pasquale al personale dipendente. 1949" (1946-1949); "2.2.22-Impiegati in pianta
stabile in soprannumero. Passaggio nei posti di organico. 1949" (1949); "2.2.23-Inadel. 1949"
(1949); "2.2.24-Indennità di rischio al personale infermiere barbiere. 1949" (1949); "2.2.25Lavoro straordinario del personale. Gratificazioni. 1949" (1948-1949); "2.2.26-Miglioramenti
economici al personale. 1949" (1949).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
396 (299)
1949 (1946-1952)
Carteggio. 2.2
Contiene: "2.2.27-Licenze ordinarie al personale. 1949" (1949); "2.2.28-Monture e calzature
al personale di assistenza. 1949" (1949); "2.2.29-Mutua malattie. 1949" (1948-1950); "2.2.30Premio giornaliero di presenza. 1947-1949" (1947-1949); "2.2.31-Prestiti al personale da
parte dell'Istituto nazionale previdenza e credito delle comunicazioni. 1949" (vuoto);
"2.2.32-Prestiti matriminiali. 1949" (1949); "2.2.33-Prezzo del vitto del personale. 1949"
(1949); "2.2.34-Promozioni ed aumenti quadriennali. 1949" (1949); "2.2.35-Punizioni. 1949"
(1948-1949); "2.2.36-Servizio Suore S. Caterina da Siena. 1949" (1949); "2.2.37-Scioperi. 1949"
(1949); "2.2.38-Trasferte al personale. 1949" (1949); "2.2.39-Ufficio Tecnico. Situazioni
periodiche operai. 1949" (1948-1949); "2.2.40-Indennità di presenza periodo 15 apr.-31dic.
1946. Sovvenzione statale. 1946-1949" (1948-1949); "2.2.41-Premio della Repubblica al
personale delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Integrazione statale.
1946-1949" (1946-1950); "2.2.42-Corsi di specializzazione in dietetica per infermiere
diplomate, assistenti sanitarie e vigilatrici sanitarie d'infanzia per l'anno 1949-1950. 1949"
(1949); "2.2.43- Contributi Orfani dei sanitari in Perugia. 1949" (1949); "2.2.44-Esercizio
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professionale e lavoro del personale nelle ore di libertà. 1949" (1949-1952); "2.2.45-Presenze
al lavoro operai giornalieri. Elenchi nominativi. 1949" (1949-1950); "2.2.46-Richieste del
personale. 1949" (1949).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
397 (300)
1949 (1946-1950)
Carteggio. 2.3
Contiene: "2.3.1-Acquisto di un autocarro 666 Fiat. 1946-1949" (1946-1949); ...; "2.3.3Acquisto dalla Cassa di Risparmio di Volterra del Palazzo ex-Guarnacci. 1940-1949" (19401944) [contenente, tra l'altro, un sottofascicolo intitoalto "Corrispondenza con gli affittuari"
(1940-1942), tra cui la Cooperativa Artieri dell'Alabastro]; ...; "2.3.5-Acquisto macchine da
scrivere e calcolatrici. 1949" (1949); "2.3.6-Acquisto mobili e macchinari. 1949" (1949);
"2.3.7-Acquisto di un trattore. 1949" (1949); "2.3.8-Affitto quartieri e altri locali. 1949" (19481949); "2.3.9-Assicurazione contro gli incendi. 1949" (1949); "2.3.10-Associazione Nazionale
Controllo Combustione. 1949" (1949); "2.3.11-Cessione in prestito materiale dell'Istituto.
1949" (1949); "2.3.12-Cessione delle parti redditizie dell'ex convento di S. Girolamo. 1949"
(vuoto); "2.3.13-Costruzione celle al padiglione Verga. 1949" (1949) [contenente: preventivo
di spesa e planimetria del secondo piano del Padiglione Verga" (1949)]; "2.3.14-Costruzioni
ospedaliere. 1949" (1949) [contenente, tra l'altro, relazione descrittiva degli ospedali
dipendenti dagli Istituti Ospedalieri e di Ricovero della città di Volterra e cioé Ospedali
Riuniti di S. Maria Maddalena, Ospedale Pischiatrico, Sanatorio ai Cappuccini, s.d.];
"2.3.15-Estrazione materiali dai fiumi. 1949" (1949); "2.3.16-Inventari beni [mobili]. 1949"
(1947-1949); "2.3.17-Lavori eseguiti da personale estraneo all'Istituto. 1949" (1948-1949);
"2.3.18-Licenze e concessioni di polizia stradale. 1949" (vuoto); "2.3.19-Manutenzione
fabbricati. 1949" (1948-1949); "2.3.20-Manutenzione macchinari e mobili. 1949" (1949);
"2.3.21-Manutenzione strade. 1949" (vuoto); "2.3.22-Restauro del palazzo già Guarnacci.
1941-1949" (1941-1949); "2.3.23-Uso di strade private. Strade consorziali. 1949" (vuoto);
"2.3.24-Officine. 1949" (1949); "2.3.25-Trasporti. 1949" (1949); "2.3.26-Impianto acqua calda
al padiglione Verga. 1949" (1949); "2.3.27-Acquisto di un gruppo elettrogeno. 1949" (1949);
"2.3.28-Acquisto di un apparecchio per aerosol terapia. 1949" (1949); "2.3.29-Acquisto di un
apparecchio per narcoschock. 1949" (1949); "2.3.30-Installazione contatori elettrici. 1949"
(1949); "2.3.31-Colonie. 1949" (1949) [contiene i seguenti sottofascicoli: "a-Contributi
unificati agricoltura. 1949" (1949); "b-Corrispondenza varia. 1949" (1949-1950); "cMovimento bestiame. 1949" (vuoto); "d-Poderi a mezzadria. 1949" (1949); "e-Prodotti dei
terreni. 1949" (1949); "f-Richiesta svincolo dall'obbligo conferimento grano ai granai del
popolo. 1949" (1948-1949)]; "2.3.32-Acquisto di un gruppo elettrogeno. 1949" (1949); "2.3.33Lavori di modifica al padiglione Biffi. 1949" (1949) [contiene: disegno del progetto di
adattamento del piano terreno (1949)]; "2.3.34-Concessione locali per sistemazione sfollati
e sfrattati. 1949" (1949); "2.3.35-Studio per la costruzione di case col piano Fanfani e Tupini.
1949" (1949) [contenente disegno e preventivo di spesa]; "2.3.36-Vendita automezzo 18 B.L.
PI 3105. 1949" (1949); "2.3.37-Rendiconti macello. 1949" (1949).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
398 (301)
Carteggio. 3.1

1949 (1945-1949)
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Contiene: "3.1.1-Pratiche varie economato. 1949" (1949) [contenente i seguenti
sottofascicoli: "a-Approvvigionamento articoli cancelleria" (1949); "b-Approvvigionamento
articoli per nettezza" (1948-1949); "c-Approvvigionamento carburanti e lubrificanti" (1949);
"d-Approvvigionamento carne fresche e congelate" (1949); "e-Approvvigionamento crine
vegetale e lana materassi" (1949); "f-Approvvigionamento combustibili" (1948-1949); "gApprovvigionamento cuoi e calzature" (1948-1949); "h-Approvvigionamento generi
alimentari vari" (1949); "i-Approvvigionamento legname da costruzione" (1949); "lApprovvigionamento materiale elettrico" (1949); "m-Approvvigionamento medicinali"
(1948-1949); "n-Approvvigionamento metalli, pezzi ricambio, utensili, articoli
manutenzione macchinari" (1949); "o-Approvvigionamento stoviglie ceramica" (1949); "pApprovvigionamento tessuti e articoli guardaroba" (1948-1949); "r-Solleciti vari
pagamenti" (1948-1949); "s-Approvvigionamento stoviglie ed altri articoli in ferro
stagnato" (1949)]; "3.1.2-Sistemazione pendenza Società Industriale Commerciale Toscana.
Caletta Castiglioncello per prestito 4 gomme" (1945-1946); "3.1.3-Servizio
approvvigionamento. Autorizzazioni acquisti. 1949" (1949).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
399 (302)
1950 (1943-1951)
Carteggio. 1.1, 1.2
Contiene: "I.1.1-Ricovero mentecatti a carico della provincia di Alessandria. 1950" (1950);
"I.1.2-Ricovero mentecatti a carico della provincia di Aosta. 1950" (1950); "I.1.3-Ricovero
mentecatti a carico della provincia di Aquila. 1950" (1949-1950); "I.1.4-Ricovero mentecatti
a carico della provincia di Arezzo. 1950" (1950); "I.1.5-Ricovero mentecatti a carico della
provincia di Ascoli Piceno. 1950" (1950); "I.1.6-Ricovero mentecatti a carico della provincia
di Avellino. 1950" (1950); "I.1.7-Ricovero mentecatti a carico della provincia di Belluno.
1950" (1950); "I.1.8-Ricovero mentecatti a carico della provincia di Benevento. 1950" (1950);
"I.1.9-Ricovero mentecatti a carico della provincia di Bologna. 1950" (1950); "I.1.10Ricovero mentecatti a carico della provincia di Bolzano. 1950" (1950); "I.1.11-Ricovero
mentecatti a carico della provincia di Brescia. 1950" (1950); "I.1.12-Ricovero mentecatti a
carico della provincia di Brindisi. 1950" (1949-1950); "I.1.13-Ricovero mentecatti a carico
della provincia di Caltanissetta. 1950" (1950); "I.1.14-Ricovero mentecatti a carico della
provincia di Catanzaro. 1950" (1950); "I.1.15-Ricovero mentecatti a carico della provincia di
Como. 1950" (1950); "I.1.16-Ricovero mentecatti a carico della provincia di Cosenza. 1950"
(1950); "1.1.17-Ricovero mentecatti a carico della provincia di Cuneo. 1950" (1950); "I.1.18Ricovero mentecatti a carico della provincia di Ferrara. 1950" (1950); "I.1.19-Ricovero
mentecatti a carico della provincia di Firenze. 1950" (1950); "I.1.20-Ricovero mentecatti a
carico della provincia di Forlì. 1950" (1950); "I.1.21-Ricovero mentecatti a carico della
provincia di Genova. 1950" (1950); "I.1.22-Ricovero mentecatti a carico della provincia di
Gorizia. 1950" (1943 in copia-1950); "I.1.23-Ricovero mentecatti a carico della provincia di
Grosseto. 1950" (1950); "I.1.24-Ricovero mentecatti a carico della provincia di Imperia.
1950" (1950); "I.1.25-Ricovero mentecatti a carico della provincia di La Spezia. 1950" (19501951); "I.1.26-Ricovero mentecatti a carico della provincia di Littoria. 1950" (1950); "I.1.27Ricovero mentecatti a carico della provincia di Livorno. 1950" (1950); "I.1.28-Ricovero
mentecatti a carico della provincia di Lucca. 1950" (1950); "I.1.29-Ricovero mentecatti a
carico della provincia di Macerata. 1950" (1950); "I.1.30-Ricovero mentecatti a carico della
provincia di Mantova. 1950" (1950); "I.1.31-Ricovero mentecatti a carico della provincia di
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Massa Carrara. 1950" (1950); "I.1.32-Ricovero mentecatti a carico della provincia di Matera.
1950" (1950); "I.1.33-Mentecatti a carico della provincia di Messina. 1950" (1949-1950);
"I.1.34-Ricovero mentecatti a carico della provincia di Milano. 1950" (vuoto); "1.1.35Mentecatti a carico del Ministero di Grazia e Giustizia. 1950" (1950); "I.1.36-Ricovero
mentecatti a carico del Ministero dell'Interno. 1950" (1949-1950); "I.1.37-Ricovero
mentecatti a carico della provincia di Modena. 1950" (1950); "I.1.38-Ricovero mentecatti a
carico della provincia di Novara. 1950" (1950); "I.1.39-Ricovero mentecatti a carico della
provincia di Nuoro. 1950" (1949-1950); "I.1.40-Ricovero mentecatti a carico della provincia
di Palermo. 1950" (1950-1951); "I.1.41-Ricovero mentecatti a carico della provincia di
Parma. 1950" (1950); "I.1.42-Ricovero mentecatti a carico della provincia di Pavia. 1950"
(1950); "I.1.43-Ricovero mentecatti a carico della provincia di Perugia. 1950" (1950); "I.1.44Ricovero mentecatti a carico della provincia di Piacenza. 1950" (1950); "I.1.45-Ricovero
mentecatti a carico della provincia di Pisa. 1950" (1950); "I.1.46-Ricovero mentecatti a carico
della provincia di Pistoia. 1950" (1950); "I.1.47-Ricovero mentecatti a carico della provincia
di Ragusa. 1950" (1950); "I.1.48-Ricovero mentecatti a carico della provincia di Ravenna.
1950" (1949-1950); "I.1.49-Ricovero mentecatti a carico della provincia di Reggio Emilia.
1950" (1948-1950); "I.1.50-Ricovero mentecatti a carico della provincia di Roma. 1950"
(1950); "I.1.51-Ricovero mentecatti a carico della provincia di Salerno. 1950" (1950); "I.1.52Ricovero mentecatti a carico della provincia di Savona. 1950" (1950); "I.1.53-Ricovero
mentecatti a carico della provincia di Siena. 1950" (1949-1950); "I.1.54-Ricovero mentecatti a
carico della provincia di Trento. 1950" (1950); "I.1.55-Ricovero mentecatti a carico della
provincia di Torino. 1950" (1950); "I.1.56-Ricovero mentecatti a carico della provincia di
Taranto. 1950" (1950); "I.1.57-Ricovero mentecatti a carico della provincia di Treviso. 1950"
(1950); "I.1.58-Ricovero mentecatti a carico della provincia di Trieste. 1950" (1950); "I.1.59Ricovero mentecatti a carico della provincia di Udine. 1950" (1950); "I.1.60-Ricovero
mentecatti a carico della provincia di Varese. 1950" (1950); "I.1.61-Ricovero mentecatti a
carico della provincia di Venezia. 1950" (1950); "I.1.62-Ricovero mentecatti a carico della
provincia di Vercelli. 1950" (1950); "I.1.63-Ricovero mentecatti a carico della provincia di
Verona. 1950" (1950); "I.1.64-Ricovero mentecatti a carico della provincia di Vicenza. 1950"
(1950); "I.1.65-Ricovero mentecatti a carico della provincia di Viterbo. 1950" (1950); "I.1.66Ricovero mentecatti a carico di enti vari. 1950" (1950); "I.1.67-Retta per i ricoverati a carico
di province non convenzionate, enti e privati e per le categorie speciali. 1950" (1949-1950);
"I.1.68-Misura della retta per i folli criminali. Convenzione col Ministero di Grazia e
Giustizia. 1950" (1950); "1.2.1-Reparto encefalitici. 1950" (1950); "1.2.2-Reparto Neurologico.
1950" (1950); "1.2.3-Pensionante Alfarano Pietro Francesco. 1950" (1949-1950); "1.2.4Pensionante Barbafiera Oronte. 1950" (1950); "1.2.5-Pensionante Bedini Ugo. 1950" (1950);
"1.2.6-Pensionante Bertolini Anita. 1950" (1950); "1.2.7-Pensionante Bologna Palmiro. 1950"
(1950); "1.2.8-Pensionante Bozzano Cristoforo. 1950" (1950); "1.2.9-Pensionante Dante
Castagnola. 1950" (1950); "1.2.10-Pensionante Castiglioli Lorenzo Cafiero. 1950" (1950);
"1.2.11-Pensionante Cavazzon Ernesto. 1950" (1950); "1.2.12-Pensionante Cecconi Atto.
1950" (1950); "1.2.13-Pensionante Ciampalini Silide. 1950" (1950); "1.2.14-Pensionante Coen
Pirani Renata. 1950" (1950); "1.2.15-Pensionante Consigli Antonio. 1950" (1950); "1.2.16Pensionante De Biasi Manlio. 1950" (vuoto); "1.2.17-Pensionante Dolfi Rigoletta. 1950"
(1950); "1.2.18-Pensionante Fei Diana. 1950" (1950); "1.2.19-Pensionante Ferretti Guido.
1950" (1950); "1.2.20-Pensionante Fiumalbi Enzo. 1950" (1950); "1.2.21-Pensionante Fucigna
Antonio. 1950" (1950); "1.2.22-Pensionante Fucigna Corrado. 1950" (1950); "1.2.23Pensionante Olindo Galanti. 1950" (1950); 1.2.24-Pensionante Genesoni Manlio. 1950"
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(1950); "1.2.25-Pensionante Ghiribelli Aldemaro. 1950" (1950); "1.2.26-Pensionante Guelfi
Tommaso. 1950" (1950); "1.2.27-Pensionante Mencari Alfredo. 1950" (1950); "1.2.28Pensionante Mori Ugo. 1950" (vuoto); "1.2.29-Pensionante Palombi Roberto. 1950" (1950);
"1.2.30-Pensionante Paoletti Cesare. 1950" (1950); "1.2.31-Pensionante Petrucciani
Romolina. 1950" (1950); "1.2.32-Pensionante Rimediotti Cecilia. 1950" (1950); "1.2.33Pensionante Rosami Ugo. 1950" (1950); "1.2.34-Pensionante Rosito Elena. 1950" (1950);
"1.2.35-Pensionante Sbrana Rita. 1950" (1950); "1.2.36-Pensionante Scali Cesare. 1950"
(1950); "1.2.37-Pensionante Taddei Renato. 1950" (1950); "1.2.38-Pensionante Unger Horst.
1950" (1950); "1.2.39-Pensionante Vanni Amato. 1950" (1950); "1.2.40-Pensionante Vaselli
Corrado. 1950" (1950).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
400 (303)
1950 (1949-1951)
Carteggio. 2.1
Contiene: "2.1.1-Abbonamento imposta consumo. 1950" (1950); "2.1.2-Abbonamenti ai
telefoni e alla RAI. 1950" (1950); "2.1.3-Abbonamento a riviste e giornali. 1950" (1950);
"2.1.4-Assistenza UNRRA. 1950" (1950); "2.1.5-Bilancio preventivo. 1950" (1950); "2.1.6Cessioni a terzi e lavori per conto di terzi. 1950" (1950); "2.1.7-Circolari della Prefettura.
1950" (1949-1950); "2.1.8-Compensi ai mentecatti che prestano piccoli servizi nell'Istituto.
1950" (1950); "2.1.9-Concessioni varie. 1950" (1950); "2.1.10-Consumo acqua potabile. 1950"
(1950); "2.1.11-Consumo energia elettrica. 1950" (1950); "2.1.12-Convenzioni con alcune
ditte per la vendita ai dipendenti di merci varie. 1950" (1949-1950); "2.1.13-Corrispondenza
varia. 1950" (1950-1951); "2.1.14-Deliberazioni del Consiglio di carattere generale. 1950"
(1950); "2.1.15-Depositi e valori dei ricoverati. Cessione al Patronato per alienati poveri
dimessi dall'Ospedale Psichiatrico. 1950" (1950); "2.1.16-Diritti clinici. 1950" (1950); "2.1.17Disposizioni generali relative ai servizi. Rilievi. 1950" (1950); "2.1.18-Divertimenti ai
ricoverati. 1950" (1950); "2.1.19-Elargizioni varie. 1950" (1950); "2.1.20-Fughe alienati. 1950"
(1950); "2.1.21-Furti. 1950" (1950); "2.1.22-Imposte e tasse. 1950" (1950); "2.1.23-Inviti
adunanze di Consiglio. 1950" (1950); "2.1.24-Lotta antitubercolare. Corrispondenza al
Consorzio Provinciale. 1950" (1950); "2.1.25-Notizie ad altri enti ed autorità sull'Istituto.
1950" (1950); "2.1.26-Offerta apparecchio radio al penitenziario. 1950" (1950); "2.1.27-Pratica
Spadaro. 1950" (1950); "2.1.28-Proventi Gabinetti. 1950" (1950); "2.1.29-Relazioni e notizie
dei vari uffici all'Amministrazione. Verbali di cassa. 1950" (1950); "2.1.30-Rivista
Neopsichiatria. 1950" (1950); "2.1.31-Servizio cassa. 1950" (1950); "2.1.32-Scarto atti
d'archivio. 1950" (1950); "2.1.33-Sconto mandati. 1950" (1950); "2.2.34-Spaccio interno. 1950"
(1950); "2.1.35-Spaccio viveri. 1950" (1950); "2.1.36-Sterilizzazioni e disinfezioni per conto di
terzi. 1950" (1950); "2.1.37-Tabelle dietetiche. 1950" (1949-1950); "2.1.38-Trasferimento uffici
nel Palazzo Guarnacci. 1950" (1947-1950); "2.1.39-Trasferimento della sede dell'ENAL Luigi
Scabia. 1950" (1950); "2.1.40-Trasferimenti e rimpatri. 1950" (1950).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
401 (304)
1950 (1950)
Carteggio. 2.1
Contiene: "2.1.41-Spese postali Amministrazione. 1950" (1950); "2.1.42-Spese postali
Direzione. 1950" (1950).
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Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
402 (305)
1950 (1950)
Carteggio. 2.1
Contiene: "2.1.43-Svinvoli. 1950" (1950); "2.1.44-Spese urgenti e contestuali. 1950" (1950);
"2.1.45-Spese dazio e privative. 1950" (1950); "2.1.46-Relazioni sanitarie. Corrispondenza
col direttore dell'Istituto. 1950" (1950); "2.1.47-Servizio economale delle officine. 1950"
(1950); "2.1.48-Costo del malato. 1950" (1950);
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
403 (306)
1950 (1945-1951)
Carteggio. 2.2
Contiene: "2.2.1-Anticipazioni e ritenute varie al personale. 1950" (1950); "2.2.2Applicazione al personale che chiede il collocamento a riposo delle disposizioni della
legge 19 maggio 1950 n. 319. 1950" (1950); "2.2.3-Assegni al personale direttivo per
funzioni in servizio del Raggruppamento Opere Pie. 1950" (1950); "2.2.4-Assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro. 1950" (1947-1950); "2.2.5-Assicurazioni sociali. 1950" (19461950); "2.2.6-Assunzione di tre cuoche avventizie. 1950" (1949-1950); "2.2.7-Assunzione
mutilati, invalidi di guerra, ex combatenti, partigiani e profughi. 1950" (1950); "2.2.8Aumento periodo ferie al personale di assistenza. 1950" (1950); "2.2.9-Aumento periodici al
personale avventizio per la nascita dei figli. 1950" (1950); "2.2.10-Caposala, vice ispettori ed
ispettore. Sistemazione carriere. 1950" (1950); "2.2.11-Cassa previdenza impiegati e
salariati. 1950" (1950); "2.2.12-Cassa Previdenza Sanitari. 1950" (1950); "2.2.12bis-Cassa
Previdenza Legge 21 nov. 1949 n. 914. Domanda ratizzazione contributi 1949 (suppletivi) e
1950. 1950" (1950); "2.2.13-Certificati rilasciati al personale. 1950" (1950-1951); "2.2.14Cessioni quinto stipendio e sovvenzioni. 1950" (1950); "2.2.15-Commissione interna,
sindacati, Istituti Ospedalieri. 1950" (1950); "2.2.16-Concessione della 13a mensilità al
personale dipendente. 1946-1950" (1946); "2.2.17-Concorso per un posto di medico
assistente. Documenti relativi al bando. 1950" (1950); "2.2.18-Corso infermieri per
disoccupati. 1950" (1950); "2.2.19-INADEL. 1950" (1950); "2.2.20-Indennità caro-vita al
personale. 1950" (1950); "2.2.21-Indennità al personale di assistenza per incarico del grado
superiore. 1950" (1950); "2.2.22-Indennizzo di congiuntura contributo statale. 1946-1950"
(1946); "2.2.23-Integrazione statale per pagamento gratifica natalizia 1945 al personale
dipendente. 1946-1950" (1946-1950); "2.2.24-Integrazione bilancio 1945. 1946-1950" (19451946); "2.2.25-Integrazione statale bilancio 1946. Aggravio aumenti assegni. 1946-1950"
(1945-1946); "2.2.26-Lavoratrici a domicilio. 1950" (1949-1950); "2.2.27-Lavoro straordinario
del personale. Gratificazioni, compensi. 1950" (1950); "2.2.28-Mensa operai. 1950" (1950);
"2.2.29-Miglioramenti economici al personale in applicazione del D.L.L. 21 nov. 1945 n.
722. 1946-1950" (1945-1946); "2.2.30-Monture e calzature al personale di assistenza. 1950"
(1950); "2.2.31-Mutua malattie. 1950" (1950); "2.2.32-Collegio medico dell'Istituto. 1950"
(1950).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
404 (307)

1950 (1950-1951)
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Carteggio. 2.2
Contiene: "2.2.33-Personale ispettivo, conferimento incarichi. 1950" (1950); "2.2.34Personale sanitario. Anzianità del grado al 1 gen. 1949 agli effetti degli scatti di stipendio.
1950" (1950); "2.2.35-Personale sanitario. Compenso per incarico del grado superiore. 1950"
(1950); "2.2.36-Personale sanitario. Concessione indennità per il servizio di guardia. 1950"
(1950); "2.2.37-Premio di liberazione al personale dipendente. 1945-1950" (1945-1946);
"2.2.38-Promozioni ed aumenti quadriennali. 1950" (1950); "2.2.39-Punizioni. 1950" (19501951); "2.2.40-Richieste varie del personale. 1950" (1950); "2.2.41-Riconoscimento benefici di
carriera infermieri e operai fissi quali ex combattenti. 1950" (1950); "2.2.42-Scioperi. 1950"
(vuoto); "2.2.43-Servizio di pronto soccorso. Elenchi del personale. 1950" (1950); "2.2.44Servizio suore S. Caterina da Siena. 1950" (1950); "2.2.45-Sindacato provinciale dipendenti
Ospedalieri. Associazione regionale ospedali toscani. 1950" (1950); "2.2.46-Trasferte al
personale. 1950" (1950); "2.2.47-Nuovo organico impiegati, medici e infermieri. 1949-1950"
(1948-1950); "2.2.48-Nuovo organico operai. 1949-1950" (1948-1950).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
405 (308)
1950 (1950-1951)
Carteggio. 2.2
Contiene: "2.2.49-Concorso interno per operai salariati. 1950" (1950) [contenente i seguenti
sottofascicoli: "Due posti di cucitrici in bianco" (1950); "Sotto capo-officina
elettromeccanica" (1950); "Tre posti di fuochista" (1950); "Un posto meccanico officina
elettromeccanica" (1950); "Un posto falegname carradore" (1950); "Un posto verniciatore"
(1950); "Un posto vetraio" (1950); "Un posto verniciatore" (1950); "Un posto sellaio" (1950);
"Tre posti calzolaio" (1950); "Aiuto cuochi" (1950); "Cuoco" (1950); "Guardia campestre"
(1950); "Tre posti elettricisti" (1950); "Due posti addette alla disinfestazione" (1950); "Un
posto uomo sartoria" (1950); "Dieci posti di lavandaia" (1950); "Un posto sarto tagliatore"
(1950); "Un posto idraulico" (1950); "Un posto stagnino" (1950); "Sette posti muratore"
(1950); "Quattro posti falegname" (1950); "Due posti meccanico autorimessa" (1950);
"Quattro posti panificatori" (1950); "Cinque posti manovale" (1950); "Un posto
aggiustatrice di scarpe" (1950); "Otto posti di sarte" (1950); "Un posto di calzettaia" (1950); e
relative domande, conservate a parte fascicolate (1950)].
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
406 (309)
1950 (1944-1950)
Carteggio. 2.2
Contiene: "2.2.50-Assenze del personale. 1950" (1950); "2.2.51-Licenze ordinarie al
personale. 1950" (1950); "2.2.52-Impiegati di ruolo, anzianità nel grado al primo gennaio
1949 agli effetti degli scatti di salario. 1950" (1950); "2.2.53-Personale salariato fisso,
anzianità nel grado al primo gennaio 1949 agli effetti degli scatti di salario. 1950" (1950);
"2.2.54-Epurazione personale. 1944-1950" (1944-1948).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
407 (310)
Carteggio. 2.3, 3.1

1950 (1945-1951)
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Contiene: "2.3.1-Acquisto macchine da scrivere e calcolatrici. 1950" (1950); "2.3.2-Acquisto e
vendita automezzi. 1950" (1950); "2.3.3-Affitto quartieri e altri locali. 1950" (1950); "2.3.4Affitto terreni a terzi. 1950" (1950); "2.3.5-Assicurazione contro la responsabilità civile.
1950" (1947-1950); "2.3.6-Associazione Nazionale Controllo Combustione. 1950" (1950);
"2.3.7-Cava di argilla in località Papignano. 1950" (1949-1950); "2.3.8-Cessione parti
redditizie ex convento S. Girolamo. 1950" (1950); "2.3.9-Cessioni in prestito materiali
dell'Istituto. 1950" (1946-1950); "2.3.10-Contributi statali per lavori agricoli. 1947-1950"
(1947-1949); "2.3.11-Costruzione ed acquisto mobili e macchinari. 1950" (1950); "2.3.12Danni di guerra padiglione Chiarugi. 1945-1950" (1945-1950) [contenente: verbale di
consegna del padiglione Chiarugi all'Ente Comunale di Assistenza e grafici, verbale di
riconsegna a questa amministrazione del padiglione Chiarugi da parte dell'Ente Comunale
di Assistenza e grafici; preventivo di spesa per lavori di restauro dei danni arrecati al
padiglione Chiarugi durante il periodo dal 28 dic. 1944 al 14 giu. 1945 in cui fu requisito
per ricovero sfollati dalle zone di guerra]; "2.3.13-Impianto acqua calda al padiglione
Charcot. 1950" (1950); "2.3.14-Irrigazione terreno sul fiume Cecina. Domanda sussidio.
Lavori per miglioramenti fondiari soggetti a contributo statale. 1950" (1949-1950); "2.3.15Linea telefonica privata n. 3702. 1950" (1950); "2.3.16-Liquidazione lavori vari eseguiti a
cottimo. 1950" (vuoto); "2.3.17-Manutenzione macchinari e mobili. 1950" (1950); "2.3.18Manutenzione strade. 1950" (1950); "2.3.19-Officine. 1950" (1949-1950); "2.3.20-Prevenzione
incendi. 1950" (1950); "2.3.21-Proposta acquisto di una trebbiatrice. 1950" (1950); "2.3.22Trasporti. 1950" (1950); "2.3.23-Uso di strade private. Strade consorziali. 1950" (1950);
"2.3.24-Vertenza col sig. Pescucci Emilio. 1950" (1950); "2.3.25-Colonie. 1950" (1950)
[contiene i seguenti sottofascicoli: "a-Assegnazione mano d'opera avventizia all'Azienda
Agraria. 1949-1950" (1949-1950); "b-Corrispondenza varia. 1950" (1950); "c-Movimento
bestiame. 1950" (1950); "d-Poderi a mezzadria. 1950" (1950); "e-Prodotti dei terreni. 1950"
(1950-1951); ...; "g-Rendiconti azienda agraria. 1950" (1949-1950)]; "2.3.26-Trattative con la
Soprintendenza ai Monumenti per affitto Palazzo Guarnacci. 1950" (1949-1950); "2.3.27Richiesta contributi statali. 1950" (1950); "2.3.28-Situazioni finanziarie. 1950" (1950-1951);
"3.1.1-Servizio approvvigionamenti. Autorizzazioni agli acquisti. 1950" (1950).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
408 (311)
1950 (1949-1950)
Carteggio. 3.1
Contiene: "3.1.1-Pratiche varie economato. 1950" (1949-1950) [contenente i seguenti
sottofascicoli: "a-Generi alimentari vari" (1949-1950); "b-Tessuti e articoli guardaroba"
(1950); "c-Medicinali" (1950); "d-Combustibili" (1950); "e-Cuoi e calzature" (1950); "fOssigeno" (1949-1950); "g-Carburanti e lubrificanti, pneumatici" (1950); "h-Vetri" (19491950); "i-Crine vegetale, lana materassi" (1949-1950); "l-Materiali e macchinari elettrici"
(1949-1950); "m-Legname da costruzione" (vuoto); "n-Acquisto ed arrotatura strumenti
chirurgici" (1950); "o-Carni fresche e congelate" (1950-1951); "p-Stoviglie ceramica e in
metallo" (1950); "q-Metalli, pezzi ricambio, utensili, articoli, manutenzione macchinari"
(1950); "r-Articoli cancelleria e stampati" (1949-1950); "s-Articoli per nettezza" (1950); "tSolleciti vari" (1949-1950)].
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
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409 (312)
1951 (1936-1951)
Carteggio. 1.1
Contiene: "I.1.1-Ricovero mentecatti a carico della provincia di Alessandria. 1951" (1951);
"I.1.2-Ricovero mentecatti a carico della provincia di Ancona. 1951" (1951); "I.1.3-Ricovero
mentecatti a carico della provincia di Aquila. 1951" (1947-1951); "I.1.4-Ricovero mentecatti
a carico della provincia di Aosta. 1951" (1951); "I.1.5-Ricovero mentecatti a carico della
provincia di Arezzo. 1951" (1951); "I.1.6-Ricovero mentecatti a carico della provincia di
Ascoli Piceno. 1951" (1947-1950); "I.1.7-Ricovero mentecatti a carico della provincia di Asti.
1951" (1951); "I.1.8-Ricovero mentecatti a carico dell'Autorità Militare. 1951" (1951); "I.1.9Ricovero mentecatti a carico della provincia di Avellino. 1951" (1951); "I.1.10-Ricovero
mentecatti a carico della provincia di Bari. 1951" (1950); "I.1.11-Ricovero mentecatti a carico
della provincia di Belluno. 1951" (1951); "I.1.12-Ricovero mentecatti a carico della provincia
di Bologna. 1951" (1951); "I.1.13-Ricovero mentecatti a carico della provincia di Brescia.
1951" (1951); "I.1.14-Ricovero mentecatti a carico della provincia di Brindisi. 1951" (19501951); "I.1.15-Ricovero mentecatti a carico della provincia di Cagliari. 1951" (1950-1951);
"I.1.16-Ricovero mentecatti a carico della provincia di Campobasso. 1951" (1951); "1.1.17Ricovero mentecatti a carico della provincia di Catania. 1951" (1951); "I.1.18-Ricovero
mentecatti a carico della provincia di Catanzaro. 1951" (1951); "I.1.19-Ricovero mentecatti a
carico della provincia di Como. 1951" (1951); "I.1.20-Ricovero mentecatti a carico della
provincia di Cosenza. 1951" (1951); "I.1.21-Ricovero mentecatti a carico della provincia di
Cuneo. 1951" (1951); "I.1.22-Ricovero mentecatti a carico della provincia di Enna. 1951"
(1951); "I.1.23-Ricovero mentecatti a carico della provincia di Ferrara. 1951" (1951); "I.1.24Ricovero mentecatti a carico della provincia di Firenze. 1951" (1951); "I.1.25-Ricovero
mentecatti a carico della provincia di Foggia. 1951" (1951); "I.1.26-Ricovero mentecatti a
carico della provincia di Forlì. 1951" (1951); "I.1.27-Ricovero mentecatti a carico della
provincia di Frosinone. 1951" (1951); "I.1.28-Ricovero mentecatti a carico della provincia di
Genova. 1951" (1950-1951); "I.1.29-Ricovero mentecatti a carico della provincia di Gorizia.
1951" (1951); "I.1.30-Ricovero mentecatti a carico della provincia di Imperia. 1951" (vuoto);
"I.1.31-Ricovero mentecatti a carico della provincia di La Spezia. 1951" (1950-1951); "I.1.32Ricovero mentecatti a carico della provincia di Latina. 1951" (1950-1951); "I.1.33-Mentecatti
a carico della provincia di Livorno. 1951" (1950-1951); "I.1.34-Ricovero mentecatti a carico
della provincia di Lucca. 1951" (1951); "1.1.35-Mentecatti a carico della provincia di
Mantova. 1951" (1951); "I.1.36-Ricovero mentecatti a carico della provincia di Massa
Carrara. 1951" (1951); "I.1.37-Ricovero mentecatti a carico della provincia di Milano. 1951"
(1951); "I.1.38-Ricovero mentecatti a carico del Ministero di Grazia e Giustizia. 1951"
(1951); "I.1.39-Ricovero mentecatti a carico del Ministero dell'Interno. 1951" (1951); "I.1.40Ricovero mentecatti a carico della provincia di Modena. 1951" (1951); "I.1.41-Ricovero
mentecatti a carico della provincia di Napoli. 1951" (1950); "I.1.42-Ricovero mentecatti a
carico della provincia di Nuoro. 1951" (1950-1951); "I.1.43-Ricovero mentecatti a carico
della provincia di Palermo. 1951" (1951); "I.1.43bis-Ricovero mentecatti a carico della
provincia di Parma. 1951" (1951); "I.1.44-Ricovero mentecatti a carico della provincia di
Pavia. 1951" (1951); "I.1.45-Ricovero mentecatti a carico della provincia di Perugia. 1951"
(1950-1951); "I.1.46-Ricovero mentecatti a carico della provincia di Pesaro. 1951" (vuoto);
"I.1.47-Ricovero mentecatti a carico della provincia di Piacenza. 1951" (1951); "I.1.48Ricovero mentecatti a carico della provincia di Pisa. 1951" (1951); "I.1.49-Ricovero
mentecatti a carico della provincia di Pistoia. 1951" (1944-1950); "I.1.50-Ricovero mentecatti
a carico della provincia di Ravenna. 1951" (1951); "I.1.51-Ricovero mentecatti a carico della
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provincia di Reggio Calabria. 1951" (1950-1951); "I.1.52-Ricovero mentecatti a carico della
provincia di Reggio Emilia. 1951" (1951); "I.1.53-Ricovero mentecatti a carico della
provincia di Rieti. 1951" (1950-1951); "I.1.54-Ricovero mentecatti a carico della provincia di
Roma. 1951" (1950-1951); "I.1.55-Ricovero mentecatti a carico della provincia di Savona.
1951" (1951); "I.1.56-Ricovero mentecatti a carico della provincia di Siracusa. 1951" (19501951); "I.1.57-Ricovero mentecatti a carico della provincia di Taranto. 1951" (1951); "I.1.58Ricovero mentecatti a carico della provincia di Terni. 1951" (1951); "I.1.59-Ricovero
mentecatti a carico della provincia di Torino. 1951" (1951); "I.1.60-Ricovero mentecatti a
carico della provincia di Treviso. 1951" (1948-1951); "I.1.61-Ricovero mentecatti a carico
della provincia di Trieste. 1951" (1950); "I.1.62-Ricovero mentecatti a carico della provincia
di Varese. 1951" (1950); "I.1.63-Ricovero mentecatti a carico della provincia di Venezia.
1951" (1951); "I.1.64-Ricovero mentecatti a carico della provincia di Vercelli. 1951" (1951);
"I.1.65-Ricovero mentecatti a carico della provincia di Verona. 1951" (1951); "I.1.66Ricovero mentecatti a carico della provincia di Vicenza. 1951" (1949-1951); "I.1.67-Ricovero
mentecatti a carico della provincia di Viterbo. 1951" (1951); "I.1.68-Ricovero mentecatti a
carico di vari enti. 1951" (1951); "I.1.69-Ricovero detenuti folli periziandi. 1951" (1950-1951);
"I.1.70-Ricovero alienati albanesi. 1940-1951" (1940-1949); "I.1.71-Misura della retta a carico
di province convenzionate. 1949-1951" (1949-1951); "I.1.72-Misura della retta a carico di
province non convenzionate, enti, privati e categorie speciali. 1951" (1950-1951); "I.1.73Misura della retta a carico dell'Autorità Militare per militari ammalati di mente, militari
prosciolti dai Tribunali militari per totale infermità di mente. 1951" (1950-1951); "I.1.74Misura della retta per folli stranieri o apolidi a carico del Ministero dell'Interno. 1951"
(1950-1951); "I.1.75-Spedalità mentecatta Pedraita Ida. 1943-1951" (1936-1946).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
410 (313)
1951 (1939-1954)
Carteggio. 1.2, 2.1
Contiene: "1.2.1-Reparto Neurologico. 1951" (1951); "1.2.2-Pensionante Alfarano Pietro.
1951" (1951); "1.2.3-Bardi Nello Giuseppe. 1951" (1951); "1.2.4-Pensionante Barich Vittorio.
1951" (vuoto); "1.2.5-Pensionante Bozano Cristoforo. 1951" (1951); "1.2.6-Pensionante
Cacciamano Tullio. 1951" (1950-1951); "1.2.7-Pensionante Calzolari Enzo. 1951" (1951);
"1.2.8-Pensionante Cavazzon Ernesto. 1951" (1951); "1.2.9-Pensionante Coen Pirani Renata.
1951" (1951); "1.2.10-Pensionante Dolfi Rigoletta. 1951" (1951); "1.2.11-Pensionante Ferretti
Guido. 1951" (1951); "1.2.12-Pensionante Fucigna Antonio. 1951" (1951); "1.2.13Pensionante Galanti Olinto. 1951" (1950-1951); "1.2.14-Pensionante Genesoni Manlio. 1951"
(1951); "1.2.15-Pensionante Paoletti Cesare. 1951" (1951); "1.2.16-Pensionante Petrucciani
Romolina. 1951" (1951); "1.2.17-Pisaneschi Giulio. 1951" (1951); "1.2.18-Pensionante Rosami
Ugo. 1951" (1951); "1.2.19-Pensionante Rosito Elena. 1951" (1951); "1.2.20-Pensionante
Sbrana Rita. 1951" (1951); "1.2.21-Pensionante Taddei Renato. 1951" (1951); "1.2.22Pensionante Unger Horst. 1951" (1951); "1.2.23-Pensionante Vanni Amato. 1951" (19501951); 1.2.24-Pensionante Vaselli Corrado. 1951" (1951); "1.2.25-Pensionante Vecchiacchi
Carduccio. 1951" (1951); "1.2.26-Pensionante Venerosi Pesciolini Giovanna. 1951" (1951);
"1.2.27-Riscossione rette varie. 1951" (1951); "2.1.1-Abbonamento ai telefoni e al R.A.I. Uso
linea privata. 1951" (1951); "2.1.2-Abbonamenti a riviste e giornali. 1951" (1951); "2.1.3Approvazione conti finanziari e consuntivi anni 1937-1945. 1939-1951" (1939-1950); "2.1.4Assistenza UNRRA. 1951" (1951); "2.1.5-Bilancio preventivo e consuntivo. 1951" (1951);
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"2.1.6-Cessioni a terzi e lavori per conto di terzi. 1951" (1951); "2.1.7-Circolari della
Prefettura e del Ministero. 1951" (1951); "2.1.8-Comitato cittadino per la rinascita di
Volterra. 1951" (1951); "2.1.9-Compensi ai mentecatti che prestano piccoli servizi
nell'Istituto. 1951" (1951); "2.1.10-Concessioi varie. 1951" (1951); "2.1.11-Consumo acqua
potabile. 1951" (1951-1954); "2.1.12-Consumo energia elettrica. 1951" (1951); "2.1.13Convenzioni con alcune ditte per la vendita ai dipendenti di merci varie. 1951" (19511952); "2.1.14-Consiglio di amministrazione. 1951" (1951); "2.1.15-Corrispondenza varia.
1951" (1950-1951); "2.1.16-Diritti clinici. 1951" (vuoto); "2.1.17-Disciplina denuncia merci
decreto legge 8 gennaio 1951 n. 1. 1951" (1951); "2.1.18-Disposizioni generali relative ai
servizi. Rilievi. 1951" (1951); "2.1.19-Elargizioni varie. 1951" (1950-1951); "2.1.20-Fughe
alienati. 1951" (1951); "2.1.21-Furti. 1951" (1951); "2.1.22-Imposte e tasse. 1951" (1951);
"2.1.23-Incidenti vari ai ricoverati. 1951" (vuoto); "2.1.24-Indennità di carica al presidente.
1951" (1950-1951); "2.1.23-Lotta antitubercolare. Corrispondenza col Consorzio Provinciale.
1951" (1951); "2.1.26-Disposizioni inerenti alla limitazione dei consumi. 1951" (1951).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
411 (314)
1951 (1950-1952)
Carteggio. 2.1
Contiene: "2.1.27-Notizie ad altri enti ed autorità sull'Istituto. 1951" (1950-1952); "2.1.28Offerte per acquisto macchine da ufficio. 1951" (1951); "2.1.29-Depositi e valori dei
ricoverati (cessione al Patronato per alienati poveri dimessi dall'Ospedale Psichiatrico).
Modifica statuto. 1951" (1951); ...; "2.1.31-Proventi Gabinetti. 1951" (1951); "2.1.32-Raccolta
fondi soccorso invernale. 1951" (1951); "2.1.33-Raccolta offerte pro alluvionati del Polesine.
1951" (1951); "2.1.34-Rappresentazioni cinematografiche e varie ai ricoverati. 1951" (1951);
"2.1.35-Relazioni e notizie dei vari uffici all'amministrazione. Inventari. Verbali di cassa.
1951" (1951); "2.1.36-Richiesta notizie ad altri enti. 1951" (vuoto); "2.1.37-Rivista
Neopsichiatria. 1951" (1951); "2.1.38-Servizio cassa. 1951" (1951); ...; "2.1.40-Sconto mandati.
1951" (1951); "2.1.41-Spaccio interno. 1951" (1951); "2.1.42-Spaccio viveri. 1951" (1951);
"2.1.43-Sterilizzazione e disinfezione per conto di terzi. 1951" (1951); "2.1.44-Tabelle
dietetiche. Alimentazione artificiale. 1951" (1951); "2.1.45-Taglio di boschi. 1951" (1951);
"2.1.46-Trasferimeni e rimpatri. 1951" (1951); "2.1.47-Vendita pelli e stracci. 1951" (1951);
"2.1.48-Spese postali Amministrazione. 1951" (1951); "2.1.49-Spese postali Direzione. 1951"
(1951); "2.1.50-Spese dazio e privative. 1951" (1951); "2.1.51-Svincoli. 1951" (1951).
Contiene anche: una scheda di rimando a fascicoli inseriti nell'anno 1950.
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
412 (315)
1951 (1951)
Carteggio. 2.1
Contiene: "2.1.52-Spese urgenti e contestuali. 1951" (1951); "2.1.53-Trasporto sale. Richiesta
pagamento. 1951" (1951).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
413 (316)
Carteggio. 2.2

1951 (1946-1952)
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Contiene: "2.2.1-Assegne al personale. 1951" (1951); "2.2.2-Anticipazioni e ritenute varie al
personale. 1951" (1951); "2.2.3-Assicurazioni sociali. 1951" (1950-1951); "2.2.4-Assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro. 1951" (1951); "2.2.5-Assunzione personale. 1951" (19501951); "2.2.6-Assunzione mutilati, invalidi di guerra, partigiani, profughi ed ex
combattenti. 1951" (1950); "2.2.7-Carovita. 1950" (1950); "2.2.8-Certificati vari rilasciati al
personale. 1951" (1951-1952); "2.2.9-Cessioni quinto stipendio. 1951" (1951-1952); "2.2.10Collegio medico dell'Istituto. 1951" (1951); "2.2.11-Commissione interna Sindacato Istituti
Ospedalieri. 1951" (1951); "2.2.12-Concessioni varie al personale. 1951" (1951); "2.2.13Contributi Orfani Sanitari Perugia. 1951" (vuoto); "2.2.14-Decadenza efficacia della
graduatoria del concorso interno per posti di capo-sala. 1951" (1951); "2.2.15-Guardia
medica. Compenso ai sanitari. 1951" (1951); "2.2.16-INADEL. 1951" (1951); "2.2.17Concorso per un posto di medico assistente. 1950-1951" (1950-1951); "2.2.18-Concorso al
posto di caporeparto della fornace laterizi. 1946-1951" (1946-1951); "2.2.19-Lavoro a
domicilio. 1951" (1950-1951).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
414 (317)
1951 (1950-1951)
Carteggio. 2.2
Contiene: "2.2.20-Lavoro straordinario del personale. Gratificazioni. 1951" (1950-1951);
"2.2.21-Monture e calzature al personale. 1951" (1950); "2.2.22-Mutua malattie. 1951" (1951);
...; "2.2.24-Promozione ed aumenti quadriennali. 1951" (1951); "2.2.25-Punizioni. Nomina
del consiglio di disciplina. 1951" (1951); "2.2.26-Richieste del personale. 1951" (1950-1951);
"2.2.27-Riconoscimento benefici di carriera agli ex combattenti. 1951" (1951); "2.2.28-Ruoli
speciali transitori per gli impiegati avventizi. 1951" (vuoto; la pratica è stata inserita
nell'anno 1954); "2.2.29-servizio di pronto soccorso. Elenchi del personale. 1951" (1951);
"2.2.30-Servizio Suore S. Caterina da Siena. 1951" (1951); "2.2.31-Trasferte al personale.
1951" (1951); "2.2.32-Assenze del personale: malattia, motivi di famiglia. 1951" (1951).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
415 (318)
1951 (1938-1959)
Carteggio. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5
Contiene: "2.2.33-Ferie sanitari, impiegati, infermieri ed operai. 1951" (1951); "2.3.1-Affitto
quartieri e altri locali. 1951" (1950-1951); "2.3.2-Affitto orti Saline. 1951" (1950-1951); "2.3.3Acquisto di una trebbiatrice. 1951" (1951); "2.3.4-Acquisto di un pelapatate. 1951" (19501951); "2.3.5-Acquisto mobili e manutenzione. 1951" (1951); "2.3.6-Assicurazione contro gli
incendi. 1951" (1951); "2.3.7-Associazione Nazionale Controllo Combustibile. 1951" (1951);
"2.3.8-Causa dr. Bellitto. 1951" (1951); "2.3.9-Cessione delle parti redditizie dell'ex convento
S. Girolamo. 1951" (1951); "2.3.10-Cessione in prestito materiali dell'Istituto. 1951" (19441953); "2.3.11-Estrazione materiali dai fiumi. 1951" (1951); "2.3.12-Manutenzione fabbricati.
1951" (1951); "2.3.13-Manutenzione macchinari. 1951" (1951); "2.3.14-Trasporti. 1951"
(1951); "2.3.15-Uso di strade private, strade consorziali. 1951" (1951); "2.3.16-Variazione al
catasto dell'intestazione dei beni dell'Ospedale Psichiatrico. 1951" (1951); "2.3.17-Acquisto
di due balilla. Sistemazione mezzi di trasporto. 1950-1951" (1950); "2.3.18-Consorzio
Agrario Volterra. Affitto locali padiglione Morselli in località Caggio. 1949-1951" (19491951); "2.3.19-Esecuzione di opere pubbliche in base alla legge 3 ago. 1949 n. 589. 1949310

1951" (vuoto; la pratica è stata inserita sotto l'anno 1955); "2.3.20-Riduzione ex convento
dei Cappuccini. 1938-1951" (1938-1959) [contiene: preventivo di spesa dei lavori di
sistemazione a preventorio per minorenni del fabbricato in località Cappuccini e grafici,
geom. Orazio Colivicchi, 1950]; "2.4.1-Officine. 1951" (1951) [contenente i seguenti
sottofascicoli: "Rendiconti laboratori ed officine. 1951" (1951); "Molino e pastificio. 1951"
(1951); "Macello. 1951" (1951); "Officine. 1951" (1951); "a-Denuncia ricchezza mobile per il
garage, fornace e frantoio" (1951); "a-Denuncia ricchezza mobile per il garage, fornace e
frantoio" (1951); "b-Autorimessa" (1951); "c-Calzolari" (vuoto); "d-Elettromeccanica" (19501951); "e-Falegnami" (vuoto); "f-Fornace laterizi" (1951); "g-Lavanderia" (1951); "hLegatoria e conceria" (vuoto); "i-Macello" (1951); "l-Molino e forno" (1950-1951); "mMuratori" (vuoto)]; "2.5.1-Assegnazione mano d'opera avventizia all'Azienda Agraria.
1951" (1951); "2.5.2-Coltivazione terreni. 1951" (1951); "2.5.3-Conduzione a mezza dell'orto
dei Cappuccini. 1951" (1951); "2.5.4-Contributo integrativo statale per l'applicazione del
D.L.P. 25 ott. 1946 n. 263 e D.L. 5 ago. 1947 n. 778. 1949-1951" (1946-1949); "2.5.5Corrispondenza varia. 1951" (1950-1951); "2.5.6-Movimento bestiame. 1951" (1951-1952);
"2.5.7-Poderi a mezzadria. Anticipo coloni. 1951" (1950-1951); "2.5.8-Prodotti del bestiame.
1951" (1951); "2.5.9-Prodotti terreni. 1951" (1951); "2.5.10-Rendiconti Azienda Agraria.
1951" (1950-1952); "2.5.11-Riparazione e manutenzione immobili e macchinario
dell'Azienda Agraria. 1951" (1951); "2.5.12-Servizio veterinario. 1951" (1951-1952).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
416 (319)
1951 (1950-1951)
Carteggio. 3.1
Contiene: "3.1.1-Servizio approvvigionamento. Autorizzazioni agli acquisti. 1951" (19501951).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
417 (320)
1951 (1950-1951)
Carteggio. 3.1
Contiene: "3.1.2-Pratiche varie economato. 1951" (1950-1951) [contenente i seguenti
sottofascicoli: "a-Approvvigionamento generi alimentari vari" (1950-1951); "bApprovvigionamento combustibili" (1951); "c-Approvvigionamento medicinali" (19501951); "d-Approvvigionamento tessuti e articoli guardaroba" (1950-1951); "eApprovvigionamento carburanti e lubrificanti" (1951); "f-Approvvigionamento articoli
cancelleria" (1951); "g-Approvvigionamento legname da costruzione" (1951); "hApprovvigionamento crine vegetale, lana materassi" (1950-1951); "i-Approvvigionamento
carni fresche e congelate" (1951); "l-Approvvigionamento
vetri" (1950-1951); "mApprovvigionamento cuoio e calzature" (1951); "n-Approvvigionamento articoli per
nettezza" (1950-1951); "o-Approvvigionamento stoviglie ed articoli in ferro stagnato"
(1951); "p-Approvvigionamento metalli, pezzi ricambio, utensili, articoli, manutenzione
macchinari" (1951); "q-Approvvigionamento materiale elettrico" (1950-1951); "rApprovvigionamento stoviglie ceramica" (1951); "s-Solleciti vari pagamenti" (1950-1951)].
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
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418 (321)
1952
(1950-1953)
Carteggio. Ricoverati e Pensionanti. 1.1 e 1.2
Contiene: "I.1.1-Ricovero mentecatti a carico della provincia di Alessandria. 1952" (1952); "I.1.2Ricovero mentecatti a carico della provincia di Ancona. 1952" (vuoto); "I.1.3-Ricovero mentecatti a
carico della provincia di Aquila. 1952" (1951-1952); "I.1.4-Ricovero mentecatti a carico della
provincia di Aosta. 1952" (1952); "I.1.5-Ricovero mentecatti a carico della provincia di Arezzo.
1952" (1951-1952); "I.1.6-Ricovero mentecatti a carico della provincia di Ascoli Piceno. 1952"
(1951-1952); "I.1.7-Ricovero mentecatti a carico della provincia di Asti. 1952" (1951-1952); "I.1.8Ricovero mentecatti a carico dell'Autorità Militare. 1952" (1952); "I.1.9-Ricovero mentecatti a
carico della provincia di Avellino. 1952" (1952); "I.1.10-Ricovero mentecatti a carico della
provincia di Bari. 1952" (1952); "I.1.11-Ricovero mentecatti a carico della provincia di Belluno.
1952" (1952); "I.1.12-Ricovero mentecatti a carico della provincia di Benevento. 1952" (1952);
"I.1.13-Ricovero mentecatti a carico della provincia di Bologna. 1952" (1952); "I.1.14-Ricovero
mentecatti a carico della provincia di Brescia. 1952" (1952); "I.1.15-Ricovero mentecatti a carico
della provincia di Brindisi. 1952" (1952); "I.1.16-Ricovero mentecatti a carico della provincia di
Cagliari. 1952" (1951-1952); "1.1.17-Ricovero mentecatti a carico della provincia di Campobasso.
1952" (1952); "I.1.18-Ricovero mentecatti a carico della provincia di Catania. 1952" (1952);
"I.1.19-Ricovero mentecatti a carico della provincia di Catanzaro. 1952" (vuoto); "I.1.20-Ricovero
mentecatti a carico della provincia di Como. 1952" (1951-1952); "I.1.21-Ricovero mentecatti a
carico della provincia di Cosenza. 1952" (vuoto); "I.1.22-Ricovero mentecatti a carico della
provincia di Cuneo. 1952" (1951-1952); "I.1.23-Ricovero mentecatti a carico della provincia di
Enna. 1952" (1952); "I.1.24-Ricovero mentecatti a carico della provincia di Ferrara. 1952" (vuoto);
"I.1.25-Ricovero mentecatti a carico della provincia di Firenze. 1952" (1951-1952); "I.1.26Ricovero mentecatti a carico della provincia di Foggia. 1952" (vuoto); "I.1.27-Ricovero mentecatti
a carico della provincia di Forlì. 1952" (1951-1952); "I.1.28-Ricovero mentecatti a carico della
provincia di Frosinone. 1952" (1952); "I.1.29-Ricovero mentecatti a carico della provincia di
Genova. 1952" (1951-1952); "I.1.30-Ricovero mentecatti a carico della provincia di Gorizia. 1952"
(1952); "I.1.31-Ricovero mentecatti a carico della provincia di Imperia. 1952" (vuoto); "I.1.32Ricovero mentecatti a carico della provincia di La Spezia. 1952" (1951-1952); "I.1.33-Ricovero
mentecatti a carico della provincia di Latina. 1952" (1952); "I.1.34-Ricovero mentecatti a carico
della provincia di Lecce. 1952" (1952); "1.1.35-Ricovero mentecatti a carico della provincia di
Livorno. 1952" (1952); "I.1.36-Ricovero mentecatti a carico della provincia di Lucca. 1952" (19511952); "I.1.37-Ricovero mentecatti a carico della provincia di Mantova. 1952" (vuoto); "I.1.38Ricovero mentecatti a carico della provincia di Massa Carrara. 1952" (1951-1952); "I.1.39Ricovero mentecatti a carico della provincia di Milano. 1952" (1952); "I.1.40-Ricovero mentecatti a
carico del Ministero di Grazia e Giustizia. 1952" (1951-1952); "I.1.41-Ricovero mentecatti a carico
del Ministero dell'Interno. 1952" (1950-1952); "I.1.42-Ricovero mentecatti a carico della provincia
di Modena. 1952" (1952); "I.1.43-Ricovero mentecatti a carico della provincia di Napoli. 1952"
(1952); "I.1.44-Ricovero mentecatti a carico della provincia di Nuoro. 1952" (vuoto); "I.1.45Ricovero mentecatti a carico della provincia di Palermo. 1952" (1952); "I.1.46-Ricovero mentecatti
a carico della provincia di Parma. 1952" (1952); "I.1.47-Ricovero mentecatti a carico della
provincia di Pavia. 1952" (1952); "I.1.48-Ricovero mentecatti a carico della provincia di Perugia.
1952" (1952); "I.1.49-Ricovero mentecatti a carico della provincia di Pesaro. 1952" (1952); "I.1.50Ricovero mentecatti a carico della provincia di Piacenza. 1952" (1952); "I.1.51-Ricovero mentecatti
a carico della provincia di Pisa. 1952" (1952); "I.1.52-Ricovero mentecatti a carico della provincia
di Pistoia. 1952" (1952); "I.1.53-Ricovero mentecatti a carico della provincia di Ravenna. 1952"
(1952); "I.1.54-Ricovero mentecatti a carico della provincia di Reggio Calabria. 1952" (vuoto);
"I.1.55-Ricovero mentecatti a carico della provincia di Reggio Emilia. 1952" (1952); "I.1.56Ricovero mentecatti a carico della provincia di Rieti. 1952" (1952); "I.1.57-Ricovero mentecatti a
carico della provincia di Roma. 1952" (1952); "I.1.58-Ricovero mentecatti a carico della provincia
di Rovigo. 1952" (1952); "I.1.59-Ricovero mentecatti a carico della provincia di Salerno. 1952"
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(1952); "I.1.60-Ricovero mentecatti a carico della provincia di Savona. 1952" (1952); "I.1.61Ricovero mentecatti a carico della provincia di Siracusa. 1952" (vuoto); "I.1.62-Ricovero mentecatti
a carico della provincia di Taranto. 1952" (1952); "I.1.63-Ricovero mentecatti a carico della
provincia di Terni. 1952" (1951-1952); "I.1.64-Ricovero mentecatti a carico della provincia di
Torino. 1952" (1952); "I.1.65-Ricovero mentecatti a carico della provincia di Treviso. 1952"
(1952); "I.1.66-Ricovero mentecatti a carico della provincia di Trieste. 1952" (vuoto); "I.1.67Ricovero mentecatti a carico della provincia di Udine. 1952" (1952); "I.1.68-Ricovero mentecatti a
carico della provincia di Varese. 1952" (1952); "I.1.69-Ricovero mentecatti a carico della provincia
di Venezia. 1952" (1952); "I.1.70-Ricovero mentecatti a carico della provincia di Vercelli. 1952"
(1952); "I.1.71-Ricovero mentecatti a carico della provincia di Verona. 1952" (1952); "I.1.72Ricovero mentecatti a carico della provincia di Vicenza. 1952" (vuoto); "I.1.73-Ricovero mentecatti
a carico della provincia di Viterbo. 1952" (1952); "I.1.74-Ricovero mentecatti a carico di vari enti.
1952" (1952); "I.1.75-Ricovero detenuti folli periziandi. 1952" (vuoto); "I.1.76-Misura della retta a
carico di province non convenzionate, enti, privati e categorie speciali. 1952" (1952); "I.1.77Misura della retta per folli stranieri o apolidi a carico del Ministero dell'Interno. 1952" (1952);
"I.1.78-Misura della retta a carico dell'Autorità Militare per militari ammalati di mente, militari
prosciolti dai Tribunali militari per totale infermità di mente. 1952" (1952); "1.2.1-Reparto
Neurologico. 1952" (1952); "1.2.2-Reparto encefalitici. 1952" (vuoto); "1.2.3-Pensionante Alfarano
Pietro. 1952" (1952); "1.2.4-Bardi Nello. 1952" (1952); "1.2.5-Pensionante Barich Vittorio. 1952"
(1951-1952); "1.2.6-Pensionante Borgioli Filiberto. 1952" (1952); "1.2.7-Pensionante Bozano
Cristoforo. 1952" (1952); "1.2.8-Pensionante Castiglioli Cafiero Lorenzo. 1952" (1952); "1.2.9Pensionante Cavazzon Ernesto. 1952" (1952); "1.2.10-Pensionante Coen Piran Renata. 1952"
(vuoto); "1.2.11-Pensionante Colombini Miranda. 1952" (1951); "1.2.12-Pensionante Damiani
Narciso. 1952" (1952); "1.2.13-Pensionante Dolfi Rigoletta. 1952" (1952-1953); "1.2.14Pensionante Ferretti Guido. 1952" (1952); "1.2.15-Pensionante Fucigna Antonio. 1952" (1952);
"1.2.16-Pensionante Galanti Olindo. 1952" (1952); "1.2.17-Pensionante Giudici Pier Luigi. 1952"
(1952); "1.2.18-Pensionante Guelfi Tommaso. 1952" (1952); "1.2.19-Pensionante Lombardo
Emanuele. 1952" (1951); "1.2.20-Pensionante Luporini Maria. 1952" (1952); "1.2.21-Pensionante
Palombi Roberto. 1952" (1952); "1.2.22-Pensionante Paoletti Cesare. 1952" (1952); "1.2.23Pensionante Petrucciani Romolina. 1952" (1952-1953); 1.2.24-Pensionante Pisaneschi Giulio.
1952" (1952); "1.2.25-Pensionante Rosami Ugo. 1952" (1952); "1.2.26-Pensionante Rosito Elena.
1952" (1952); "1.2.27-Pensionante Sbrana Rita. 1952" (1952); "1.2.28-Pensionante Squarci
Assunto. 1952" (1952); "1.2.29-Pensionante Taddei Renato. 1952" (1952); "1.2.30-Pensionante
Vanni Amato. 1952" (1952-1953); "1.2.31-Pensionante Vannucci Carlo. 1952" (1952); "1.2.32Pensionante Vecchiacchi Carduccio. 1952" (1952); "1.2.33-Riscossione rette varie e cure. 1952"
(1952).
Busta cm 35 x 25 x 15
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Fasc. cart, cm 33 x 24 x 2,5
419 (322)
1952 (1940-1959)
Carteggio. Affari diversi. 2.1
Contiene: "2.1.1-Abbonamento ai telefoni e al R.A.I. Uso linea privata. 1952" (1951-1952); "2.1.2Abbonamenti a riviste e giornali. 1952" (1952); "2.1.3-Anticipazioni della Prefettura. Rimborsi.
1952" (1952); "2.1.4-Assistenza UNRRA. 1952" (vuoto); "2.1.5-Atti legali. 1952" (1952); "2.1.6Atti vari dell'Ufficio Ragioneria anni 1952 e retro. 1952" (1940-1953); "2.1.7-Bilancio preventivo e
consuntivo. 1952" (1952-1959); "2.1.8-Bollettini dei prezzi. 1952" (1952); "2.1.9-Celebrazione del
50 di erezione in ente morale dell'Ospedale Psichiatrico. 1952" (1952) [contiene: articoli di
giornale e materiale fotografico riguardante la celebrazione]; "2.1.10-Concessioi a terzi e lavori per
conto di terzi. 1952" (1952); "2.1.11-Circolari della Prefettura e del Ministero. 1952" (1952);
"2.1.12-Citazioni di fornitori. 1952" (1952); "2.1.13-Concessioni varie. 1952" (1952); "2.1.14313

Compensi ai mentecatti che prestano piccoli servizi nell'Istituto. 1952" (1952); "2.1.15-Consiglio di
amministrazione. 1952" (1952); "2.1.16-Consumo acqua potabile. 1952" (1952); "2.1.17-Consumo
energia elettrica. 1952" (1952); "2.1.18-Conto corrente postale dell'amministrazione. 1952" (1952);
"2.1.19-Convenzioni con alcune ditte per la vendita ai dipendenti di merci varie. 1952" (1952);
"2.1.20-Corrispondenza varia. 1952" (1952); "2.1.21-Corrispondenza varia col direttore dell'Istituto.
1952" (1950-1952); "2.1.22-Costituzione del Ministero dell'Igiene e Sanità Pubblica. 1952" (1952);
"2.1.23-Cure insuliniche ed altre. 1952" (1951); "2.1.24-Costo del malato. 1952" (1952); "2.1.25Dazio. 1952" (1952-1953); "2.1.26-Diritti clinici. 1952" (vuoto); "2.1.27-Disposizioni limitazioni
consumi. 1952" (1952); "2.1.28-Disposizioni generali relative ai servizi. Rilievi. 1952" (1952);
"2.1.29-Elargizioni varie. 1952" (1952); "2.1.30-Fughe alienati. 1952" (1952); "2.1.31-Furti. 1952"
(1952); "2.1.32-Imposte e tasse. Ricorsi. 1952" (1951-1952); "2.1.33-Incidenti vari ai ricoverati.
1952" (vuoto).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
420 (323)
1952 (1950-1953)
Carteggio. Affari diversi. 2.1
Contiene: "2.1.34-Indennità di carica agli amministratori. 1952" (1952); "2.1.35-Installazione di un
distruzione di benzina. Contratto con l'AGIP. 1951-1952" (1951); "2.1.36-Lotta antitubercolare.
Corrispondenza col Consorzio provinciale. 1952" (1952); "2.1.37-Notizie ad altri enti ed autorità
sull'Istituto. 1952" (1952); "2.1.38-Notizie varie su altri Istituti. 1952" (1951-1952); "2.1.39-Parti
delle ricoverate. 1952" (1952); "2.1.40-Pratonato per alienati poveri dimessi dall'ospedale
psichiatrico. Cessione valori lasciati dai ricoverati. 1952" (1952); "2.1.41-Pratiche legali per
realizzazione crediti. Incarico all'avv. Paoletti di Roma. 1951-1952" (1951-1952); "2.1.42-Proventi
Gabinetti. 1952" (vuoto); "2.1.43-Rappresentazioni cinematografiche e varie ai ricoverati. 1952"
(vuoto); "2.1.44-Regolamento per il servizio economale. 1951-1952" (1951); "2.1.45-Relazioni e
proposte del segretario generale. 1952" (1952); "2.1.46-Relazioni e notizie dei vari uffici
all'amministrazione. Inventari. Verbali di cassa. 1952" (1952); "2.1.47-Rette praticate da altri
ospedali psichiatrici. 1952" (1952); "2.1.48-Richieste notizie ad altri enti. 1952" (vuoto); "2.1.49Spese Crediti per rette. 1952" (1952); "2.1.50-Rivista neopsichiatria. 1952" (1951-1952); "2.1.51Scavi al teatro romano di Vallebuona. 1952" (1951); "2.1.52-Sconto mandati. 1952" (vuoto);
"2.1.53-Servizio di cassa. 1952" (1950-1952); "2.1.54-Situazioni finanziarie. 1952" (1952); "2.1.55Spaccio interno. 1952" (1952); "2.1.56-Spaccio viveri. 1952" (1952); "2.1.57-Sterilizzazione e
disinfezione per conto di terzi. 1952" (vuoto); "2.1.58-Tabelle dietetiche. Alimentazione artificiale.
1952" (1952); "2.1.59-Taglio di boschi. 1952" (1953); "2.1.60-Trasferimenti e rimpatri. 1952"
(1949-1952); "2.1.61-Vendita pelli e stracci. 1952" (1952); "2.1.62-Spese postali amministrazione.
1952" (1952).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
421 (324)
1952 (1952)
Carteggio. Affari diversi. 2.1
Contiene: "2.1.63-Spese postali direzione sanitaria. 1952" (1952); "2.1.64-Spese dazio e privative.
1952" (1952); "2.1.65-Svincoli. 1952" (1952); "2.1.66-Spese urgenti e contestuali. 1952" (1952).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
422 (325)
1952 (1949-1953)
Carteggio. Personale. 2.2
Contiene: "2.2.1-Anticipazioni e ritenute varie al personale. 1952" (1949-1952); "2.2.2-Assegni al
personale. 1952" (vuoto); "2.2.3-Assenze del personale per malattia e motivi di famiglia. 1952"
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(1952-1953); "2.2.4-Assicurazioni sociali. 1952" (1951-1952); "2.2.5-Assicurazioni contro gli
infortuni sul lavoro. 1952" (vuoto); "2.2.6-Assicurazione dei medici contro la resposabilità civile.
1952" (1952); "2.2.7-Assunzione quali operai avventizi degli operai giornalieri presenti al lavoro.
1952" (1952); "2.2.8-Assunzione personale. 1952" (1952); "2.2.9-Assunzione mutilati, invalidi di
guerra, partigiani, profughi e ex combattenti. 1952" (vuoto); "2.2.10-Carovita. 1952" (1952);
"2.2.11-Cassa di previdenza. 1952" (1952); "2.2.12-Certificati vari rilasciati al personale. 1952"
(1951-1952); "2.2.13-Cessione quinto stipendio. 1952" (1952); "2.2.14-Collegio medico
dell'Istituto. 1952" (1952); "2.2.15-Commissione interna, Sindacato Istituti Ospedalieri. 1952"
(1952); "2.2.16-Concessioni varie al personale. 1952" (1952); "2.2.17-Contributi orfani sanitari
Perugia. 1952" (vuoto); "2.2.18-Corso ed esami per infermieri. 1952" (1952).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
423 (326)
1952 (1951-1953)
Carteggio. Personale. 2.2
Contiene: "2.2.19-Ferie al personale. 1952" (1952); "2.2.20-Guardia medica. Compenso ai sanitari.
1952" (1952); "2.2.21-INADEL. 1952" (1952); "2.2.22-Lavoro a domicilio. 1952" (1952); "2.2.23Lavoro straordinario del personale. Gratificazioni. 1952" (1952); "2.2.24-Monture e calzature al
personale. 1952" (vuoto); "2.2.25-Mutua malattia. 1952" (1952); ...; "2.2.27-Passaggio di operai
giornalieri ad allievi infermieri di ruolo. 1952" (1951-1953); "2.2.28-Procedimento penale a carico
di infermieri, richiesta modifica disposizioni di legge relative a evasioni folli prosciolti. 1952"
(1952); "2.2.29-Promozioni e scatti ordinari del personale. 1952" (1952); "2.2.30-Punizioni.
Nomina del consiglio di disciplina. 1952" (1952); "2.2.31-Richieste del personale. 1952" (1952);
"2.2.32-Riconoscimento benefici di carriera agli ex combattenti. 1952" (1951-1952); "2.2.33Servizio di pronto soccorso. Elenchi del personale. 1952" (1952); "2.2.34-Servizio suore S. Caterina
da Siena. 1952" (1952); "2.2.35-Trasferte del personale. 1952" (1952); "2.2.36-Visite fiscali al
personale. 1952" (1951-1952); "2.2.37-Vitto al personale, quota rimborso. 1952" (1952); "2.2.38Cassa previdenza. Domanda rateizzazione contributi 1951-1952. 1951-1952" (1951-1953).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
424 (327)
1952 (1945-1953)
Carteggio. Patrimonio, Officine e Colonie. 2.3, 2.4 e 2.5
Contiene: "2.3.1-Acquisto mobili. 1952" (vuoto); "2.3.2-Acquisto nuovi macchinari. 1952" (1952);
"2.3.3-Affitto quartieri ed altri locali. 1952" (1951-1952); "2.3.4-Affitto orti Saline Volterra. 1952"
(1952); "2.3.5-Assicurazione contro gli incendi. 1952" (vuoto); "2.3.6-Associazione Nazionale
Controllo Combustibile. 1952" (vuoto); "2.3.7-Cessione delle parti redditizie dell'ex convento di S.
Girolamo. 1952" (1952); "2.3.8-Cessione in prestito materiali dell'Istituto. 1952" (vuoto); "2.3.9Denuncia dei redditi. 1952" (1952-1953); "2.3.10-Estrazioni materiali dai fiumi. 1952" (vuoto);
"2.3.11-Fornitura energia elettrica per sollevamento acqua orto di S. Lorenzo. 1946-1952" (19451952); "2.3.12-Manutenzione e trasformazione fabbricati. 1952" (1951-1952); "2.3.13Manutenzione macchinari ed impianti. 1952" (1947-1952); "2.3.14-Perizia del podere Olmo. 1952"
(1952); "2.3.15-Trasporti. 1952" (vuoto); "2.3.16-Uso di strade private. Strade consorziate. 1952"
(1951); "2.3.17-Vertenze per danni a terzi. 1952" (1951-1952); "2.3.18-Zona di ripopolamento nelle
colonie agricole Morselli, Tamburini, Tanzi e Busilico. 1949-1952" (1949-1952); "2.4.1-Officine.
1952" (1952-1953) [contenente i seguenti sottofascicoli: "2.4.1. Rendiconti delle officine e del
panificio e macello. 1952" (1952-1953); "a-Autorimessa" (1952); "b-Calzolai" (vuoto); "cElettromeccanica" (1952); "d-Falegnami" (vuoto); "e-Fornace laterizi" (1952); "f-Lavanderia"
(vuoto); "g-Legatoria e conceria" (vuoto); "h-Macello" (1952); "i-Molino e forno" (1950-1952); "lMuratori" (vuoto), "m-Denuncia Ricchezza mobile per il Garage, Fornace, Frantoio" (vuoto)];
"2.5.1-Assegnazione mano d'opera avventizia all'Azienda Agraria. 1952" (1952-1953); "2.5.2315

Coltivazione terreni. 1952" (1951-1952); "2.5.3-Corrispondenza varia. 1952" (1952); "2.5.4Impianto di un pollaio. 1952" (1952); "2.5.5-Movimento bestiame. 1952" (1952); "2.5.6-Poderi a
mezzadria. Anticipo coloni. 1952" (1952-1953); "2.5.7-Prodotti del bestiame. 1952" (vuoto); "2.5.8Prodotti terreni. 1952" (1952); "2.5.9-Rendiconti Azienda Agraria. 1952" (1951-1952); "2.5.10Riparazione e manutenzione immobili e macchinario dell'Azienda Agraria. 1952" (vuoto); "2.5.11Servizio veterinario. 1952" (1952).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
425 (328)
1952 (1951-1952)
Carteggio. Approvvigionamenti. 3.1
Contiene: "3.1.1-Aste aggiudicazione forniture. 1952" (1952); "3.1.2-Servizio approvvigionametoi
autorizzazione agli acquisti. 1952" (1952); "3.1.3-Corrispondenza varia con l'Economo
Provveditore. 1952" (1952); "3.1.4-Solleciti pagamento fattire. 1952" (1951-1952).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
426 (329)
1953
Carteggio. Ricoverati e Pensionanti. 1.1 e 1.2
Contiene carteggio relativo al pagamento delle rette di ricovero dei mentecatti a carico dei seguenti
enti: province di Agrigento, Alessandria, Ancona, Aquila, Aosta, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti,
Avellino, Bari, Belluno, Benevento, Bologna, Brescia, Brindisi, Cagliari, Campobasso, Catania,
Catanzaro, Como, Cosenza, Cuneo, Enna, Ferrara, Foggia, Forlì, Frosinone, Genova, Gorizia,
Grosseto, Imperia, La Spezia, Latina, Lecce, Livorno, Lucca, Mantova, Massa Carrara, Messina,
Milano, Modena, Napoli, Novara, Nuoro, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro, Piacenza, Pisa,
Pistoia, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Siracusa,
Taranto, Terni, Torino, Trapani, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Vercelli, Verona,
Vicenza, Viterbo; Ministero di Grazia e Giustizia (folli criminali); Ministero dell'Interno (folli
stranieri o apolidi); Autorità militare (militari alienati e militari prosciolti dai tribunali) (fascicoli
numerati 1.1.1-1.1.82).
Contiene carteggio relativo al pagamento delle rette dei ricoverati nel Reparto Neurologico e dei
seguenti pensionanti: Alfarano Pietro, Andolcetti Egildo, Bardi Nello Giuseppe, Barich Vittorio,
Barlaro Laura, Bozano Cristoforo, Calì Lucia, Carboncini Piero, Cavazzon Ernesto, Ceccopieri
Emo, Coen Pirani Renata, Dolfi Rigoletta, Duccini Marcello, Ferretti Guido, Fucigna Antonio,
Galanti Olindo, Giudici Pier Luigi, Guelfi Tommaso, Lazzoni Alma, Marchioni Gian Franco,
Palombi Roberto, Paoletti Cesare, Petrucciani Romolina, Rosami Ugo, Rosito Elena, Salvini Neda,
Squarci Assunto, Taddei Renato, Vanni Amato, Vecchiacchi Carduccio (fascicoli numerati 1.2.11.2.32).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
427 (330)
1953
Carteggio. Affari diversi. 2.1
Contiene carteggio relativo a: abbonamento all'imposta di consumo, telefoni, R.A.I., riviste e
giornali, bilancio preventivo e consuntivo, bollettini dei prezzi, cassa interna, cessioni a terzi e
lavori per conto di terzi, circolari della Prefettura e del Ministero, compensi ai ricoverati che
prestano piccoli servizi nell'Istituto, consiglio di amministrazione degli Istituti ospedalieri, consumo
acqua potabile ed energia elettrica, consulenze legali, convenzioni con alcune ditte per la vendita ai
dipendenti di merci varie, cure insuliniche, contributi clinici, fughe alienati, incidenti ai ricoverati,
imposte e tasse, indennità di carica agli amministratori, lotta antitubercolare, notizie sull'Istituto
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richieste da vari enti, offerte per la fornitura di macchine da ufficio, parti delle ricoverate, proventi
dei laboratori e ambulatori (fascicoli numerati 2.1.1-2.1.36).
Contiene anche il decreto ministeriale di conferma dell'interesse particolarmente importante di due
tombe etrusche scoperte in località S. Girolamo.
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
428 (331)
1953
Carteggio. Affari diversi. 2.1
Contiene carteggio relativo a: relazioni e promemoria del segretario generale, relazioni e notizie dei
vari uffici all'amministrazione, richiesta all'Alto Commissaristo per l'Igiene e la Sanità Pubblica di
un elettroencefalografo e di un elettrocardiografo, richieste di notizie ad altri enti, ricorsi in via
amministrativa e giurisdizionale, servizio di cassa, sistemazione di pendenze con l'Ufficio
Distribuzione Cereali, Farine e Paste, situazione finanziaria degli Istituti Ospedalieri e di Ricovero
della Città di Volterra, spaccio generi alimentari, spaccio interno, rilevazioni statistiche, tabelle
dietetiche, alimentazione artificiale, taglio di un appezzamento di bosco in località S. Lorenzo, tassa
di registro sulle convenzioni di ricovero degli alienati, rendiconti per trasferimenti e rimpatri degli
alienati, spese postali dell'amministrazione (fascicoli numerati 2.1.37-2.1.55).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
429 (332)
1953
Carteggio. Affari diversi. 2.1
Contiene carteggio relativo a: svincoli, spese dazio e privative, spese urgenti e contestuali, spese
postali della Direzione Sanitaria (fascicoli numerati 2.1.56-2.1.59).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
430 (333)
1953
Carteggio. Personale. 2.2
Contiene carteggio relativo a: anticipazioni e ritenute varie al personale, assicurazioni sociali,
assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, assunzioni, carovita, cassa previdenza, certificati
rilasciati al personale, cessione del quinto dello stipendio, collegio medico, commissione interna e
sindacati, concessioni varie al personale, corso ed esami per infermieri, ferie, compenso per feste
infrasettimanali, guardia medica, Ina-casa, Inadel, lavoro straordinario, lavoro a domicilio (fascicoli
numerati 2.2.1-2.2.22).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
431 (334)
1953
Carteggio. Personale. 2.2
Contiene carteggio relativo a: mutua malattia, passaggio di operai giornalieri ad allievi infermieri di
ruolo, promozioni ed aumenti periodici del personale, punizioni e nomina del consiglio di
disciplina, rateizzazione tredicesima mensilità, richieste del personale, riconoscimento benefici di
carriera agli ex combattenti, scioperi del personale, servizio suore di S. Caterina da Siena, trasferte
del personale, vitto al personale (fascicoli numerati 2.2.23-2.2.34).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
432 (335)
1953
Carteggio. Patrimonio, Officine e Colonie. 2.3, 2.4 e 2.5
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Contiene carteggio relativo a: affitto quartieri a S. Andrea, affitto orti a Saline, cessione delle parti
redditizie dell'ex convento di S. Girolamo, denuncia dei redditi, estrazione materiali dai fiumi,
impianti acqua calda per bagni al padiglione Charcot e al fabbricato in Borgo S. lazzero,
manutenzione ai Laboratori scientifici e al padiglione di Caggio, manutenzione cabina elettrica di
Caggio, danni alla linea elettrica di Caggio (fascicoli numerati 2.3.1-2.3.15).
Contiene carteggio e rendiconti relativi alle seguenti officine: autorimessa, elettromeccanica,
fornace laterizi, macello, molino e forno (fascicolo 2.4.1, articolato in 12 sottofascicoli).
Carteggio relativo alle colonie agricole: assegnazione mano d'opera avventizia all'azienda agraria,
coltivazione orto della lavanderia, sollevamento acqua del deposito al podere Pugneto, acquisto
concimi chimici, raccolta olive, prodotti dell'azienda agraria, contributi all'Unione degli Agricoltori
della provincia di Pisa, costruzione impianto sollevamento acqua del reparto Colombaie,
movimento bestiame, poderi a mezzadria e anticipi a coloni, prodotti del bestiame, prodotti dei
terreni, rendiconti Azienda Agraria, servizio veterinario, vendita del cavallo e acquisto di una
motocicletta (fascicoli numerati 2.5.1-2.5.12).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
433 (336)
1953
Carteggio. Approvvigionamenti. 3.1
Contiene carteggio relativo all'acquisto di generi in economia e all'aggiudicazione di forniture di
generi alimentari, autorizzazioni agli acquisti e solleciti di pagamento fatture (fascicoli numerati
3.1.1-3.1.6).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
434 (337)
1954
Carteggio. Ricoverati e Pensionanti. 1.1 e 1.2
Contiene carteggio relativo al pagamento delle rette di ricovero dei mentecatti a carico dei seguenti
enti: province di Agrigento, Alessandria, Aosta, Aquila, Asti, Bari, Belluno, Bologna, Brescia,
Brindisi, Cagliari, Caltanisetta, Campobasso, Catanzaro, Como, Cosenza, Cuneo, Enna, Ferrara,
Firenze, Forlì, Genova, Gorizia, Imperia, La Spezia, Latina, Livorno, Lucca, Mantova, Massa
Carrara, Matera, Milano, Modena, Napoli, Novara, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia,
Pesaro, Piacenza, Pisa, Pistoia, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Roma, Rovigo,
Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Taranto, Terni, Torino, Trapani, Treviso, Trieste, Udine,
Varese, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza, Viterbo; Ministero di Grazia e Giustizia (folli criminali
e folli prosciolti); Ministero dell'Interno (folli stranieri o apolidi); Autorità militare (militari alienati
e militari alienati prosciolti) (fascicoli numerati 1.1.1-1.1.88).
Contiene carteggio relativo al pagamento delle rette dei ricoverati nel Reparto Neurologico e dei
seguenti pensionanti: Alfarano Pietro, Bardi Nello Giuseppe, Barlaro Laura, Bellini Orlando,
Carboncini Piero, Castiglioli Cafiero, Coen Pirani Renata, Dolfi Rigoletta, Ferretti Guido, Fucigna
Antonio, Galanti Olindo, Giudici Pier Luigi, Lazzoni Alma, Mancioli Alberto, Marchioni Gian
Franco, Palombi Roberto, Paoletti Cesare, Petrucciani Romolina, Pucci Camillo, Rosami Ugo,
Rosito Elena, Salvini Neda, Taddei Renato, Vanni Amato, Vecchiacchi Carduccio (fascicoli
numerati 1.2.1-1.2.31).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
435 (338)
1954
Carteggio. Affari diversi. 2.1
Contiene carteggio relativo a: abbonamento a telefoni, R.A.I., riviste e giornali, bilancio preventivo
e consuntivo, cassa interna, cessioni a terzi e lavori per conto di terzi, circolari della Prefettura e del
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Ministero, compensi ai ricoverati che prestano piccoli servizi nell'Istituto, conto corrente postale
dell'Amministrazione, consulenza legale, consumo acqua potabile ed energia elettrica, convenzioni
con alcune ditte per la vendita ai dipendenti di merci varie, dazio e privative, cure specialistiche,
contributi clinici, disposizioni generali relative ai servizi (fascicoli numerati 1-24; manca il fasc. 9).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
436 (339)
1954
Carteggio. Affari diversi. 2.1
Contiene carteggio relativo a: fughe alienati, incidenti ai ricoverati, imposte e tasse, indagini sulla
misura della retta praticata in altri istituti, lotta antitubercolare, notizie sull'Istituto richieste da vari
enti, offerte per la fornitura di macchine da ufficio, proventi Gabinetti, rappresentazioni
cinematografiche ai ricoverati, regolamento per il servizio economale, richieste di notizie ad altri
enti, servizio di cassa, spaccio generi alimentari, spaccio interno, statistiche, spese postali (fascicoli
numerati 2.1.25-2.1.45).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
437 (340)
1954
Carteggio. Affari diversi. 2.1
Contiene carteggio relativo a: spese postali, svincoli, spese urgenti e contestuali, tabelle dietetiche,
alimentazioni artificiali, taglio di boschi, trasferimenti e rimpatri, vendita pelli e stracci (fascicoli
numerati 2.1.46-2.1.55).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
438 (341)
1954
Carteggio. Personale. 2.2
Contiene carteggio relativo a: assicurazioni sociali, assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro,
assunzione mutilati, invalidi di guerra, partigiani, ex combattenti, carovita, cassa previdenza,
cessione del quinto dello stipendio, certificati vari rilasciati al personale, cessioni e sovvenzioni,
collegio medico dell'istituto, collocamento a riposo per superati limiti di età e soppraggiunta
inabilità fisica, commissione interna e sindacati ospedalieri, concessioni varie al personale, consorso
al posto di direttore dell'ospedale psichiatrico (fascicoli numerati 2.2.1-2.2.15).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
439 (342)
1954
Carteggio. Personale. 2.2
Contiene carteggio relativo a: consorso al posto di ragioniere capo, feste infrasettimanli, guardia
medica, Inadel, indennità di "grande complesso ospedaliero" al segretario generale, lavoro
straordinario, lavoro a domicilio, miglioramenti economici al personale, mutua malattia, passaggio
di operai giornalieri ad allievi infermieri di ruolo, promozioni ed aumenti periodici del personale,
punizioni e nomina del consiglio di disciplina, richieste del personale, servizi di pronto soccorso,
servizio suore di S. Caterina da Siena, trasferte e missioni, visite fiscali, vitto al personale (fascicoli
numerati 2.2.16-2.2.40).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
440 (343)
Carteggio. Personale. 2.2

1954
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Contiene carteggio relativo a: assenze del personale per malattia e per motivi di famiglia e ferie del
personale (fascicoli numerati 2.2.41-2.2.42).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
441 (344)
1954
Carteggio. Patrimonio. 2.3
Contiene carteggio relativo a: acquisto e vendita di autovetture, acquisto di un bottale per l'officina
conciatori, acquisto di un frantoio, acquisto pentole di cottura a vapore dalla ditta Dell'Orto
Chieregatti, costruzione di due mobili portacartelle per la segretreria della sezione giudiziaria,
acquisto nuovi macchinari per i gabinetti scientifici, affitto stanze di Villa Giardino, quartieri e
locali al Circolo Aziendale Luigi Scabia, affitto orti a Saline, affitto per la coltivazione a mezzadria
di un orto posto alla Lavanderia al sig. Panichi Dino, Associazione Nazionale Controllo
Combustibile, progetto di costruzione di un fabbricato ad uso di abitazione per il personale
dipendente in loc. S. Lazzero (fascicoli numerati 2.3.1-2.3.17).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
442 (345)
1954
Carteggio. Patrimonio, Officine, Colonie e Approvvigionamenti. 2.3, 2.4, 2.5 e 3.1
Contiene carteggio relativo a: incendio al padiglione Livi, recinzione, sistemazione infissi e
imbiancatura delle facciate del reparto Ferri, sistemazione del padiglione Krafft-Ebing,
sistemazione della nuova farmacia (fascicoli numerati 2.3.18-2.3.27).
Contiene carteggio e rendiconti relativi alle seguenti officine: autorimessa, calzoleria, conceria,
elettromeccanica, falegnameria, fornace laterizi, forno, lavanderia, legatoria (fascicolo numerato
2.4.28).
Carteggio relativo alle colonie agricole: incremento della pollicultura, movimento bestiame, poderi
a mezzadria e anticipi a coloni, prodotti del bestiame, prodotti dei terreni, rilascio del podere S.
Lorenzo da parte del colono Ticciati Orlando, rendiconti Azienda Agraria, servizio veterinario
(fascicoli numerati 2.5.1-2.5.10).
Contiene carteggio relativo a: acquisto di generi in economia, aggiudicazione di forniture di generi
alimentari e acquisto di materiali per il Guardaroba (fascicoli numerati 3.1.1-3.1.7).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
443 (346)
1954
Carteggio. Approvvigionamenti. 3.1
Contiene solleciti di pagamento fatture (fascicoli numerati 3.1.7-3.1.8).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
444 (347)
1955
Carteggio. Ricoverati e Pensionanti. 1.1 e 1.2
Contiene carteggio relativo al pagamento delle rette di ricovero dei mentecatti a carico dei seguenti
enti: province di Alessandria, Aquila, Arezzo, Asti, Avellino, Benevento, Bologna, Brescia,
Cagliari, Campobasso, Caserta, Catanzaro, Chieti, Como, Cuneo, Enna, Ferrara, Firenze, Forlì,
Genova, Gorizia, Grosseto, La Spezia, Latina, Livorno, Lucca, Mantova, Matera, Milano, Modena,
Napoli, Novara, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro, Pisa, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Roma,
Salerno, Savona, Siena, Siracusa, Taranto, Terni, Torino, Trapani, Trento, Treviso, Trieste, Udine,
Varese, Venezia, Verona, Viterbo; Ministero di Grazia e Giustizia (folli criminali e folli prosciolti);
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Ministero dell'Interno (folli stranieri o apolidi); Autorità militare (militari alienati e militari alienati
prosciolti) (fascicoli numerati 1.1.1-1.1.92).
Contiene carteggio relativo al pagamento delle rette dei ricoverati nel Reparto Neurologico e delle
rette dei seguenti pensionanti: Alfarano Pietro, Barlaro Laura, Bellini Orlando, Coen Katz Lea
Rosina, Coen Pirani Renata, Degli Innocenti Alfredo, Dolfi Rigoletta, Fabbri Armando, Ferretti
Guido, Fucigna Antonio, Galanti Olindo, Lazzoni Alma, Manecchia Egisto, Marchioni Gianfranco,
Oltrarni Gino, Paoletti Cesare, Petrucciani Romolina, Pucci Camillo, Rosami Ugo, Rosito Elena,
Salvini Neda, Solaini Pericle, Taddei Renato, Thiry Michel, Vanni Amato, Vecchiacchi Carduccio
(fascicoli numerati 1.2.1-1.2.33).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
445 (348)
1955
Carteggio. Affari diversi. 2.1
Contiene carteggio relativo a: abbonamento a telefoni, R.A.I., riviste e giornali, aiuti internazionali,
bilancio preventivo e consuntivo, cessioni a terzi e lavori per conto di terzi, circolari della Prefettura
e del Ministero, citazioni di fornitori, coltivazione e vendita fiori, compensi ai ricoverati che
prestano piccoli servizi nell'Istituto, concessioni ed elargizioni varie, consiglio di amministrazione,
consulenza legale, consumo acqua potabile ed energia elettrica, convenzioni con alcune ditte per la
vendita ai dipendenti di merci varie, costo del malato, dazio e privative, cure specialistiche, diritti
clinici, donatori di sangue, fughe di alienati, imposte e tasse, ingiuzioni di pagamento, incidenti ai
ricoverati, lotta antitubercolare, notizie sull'Istituto richieste da vari enti, proventi Gabinetti,
rappresentazioni cinematografiche ai ricoverati, rette praticate da altri ospedali, richiesta rimborso
I.G.E. pagata nella fornitura di carne congelata, ricovero alienati a carico della provincia di Roma,
Rivista Neopsichiatria, servizio di cassa, situazione finanziaria, soccorso invernale, spaccio interno,
statistiche, spese postali, taglio di boschi, trasferimenti e rimpatri, vendita pelli e stracci (fascicoli
numerati 2.1.1-2.1.57).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
446 (348bis)
1955
Carteggio. Affari diversi. 2.1
Contiene carteggio relativo allo spaccio esterno (fascicolo numerato 2.1.57bis).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
447 (349)
1955
Carteggio. Affari diversi. 2.1
Contiene carteggio relativo a: spese postali, svincoli, spese urgenti e contestuali (fascicoli numerati
2.1.58-2.1.60).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
448 (350)
1955
Carteggio. Personale. 2.2
Contiene carteggio relativo a: anticipazioni e ritenute varie al personale, assicurazioni sociali,
carovita, cassa previdenza, cessione del quinto dello stipendio, certificati vari rilasciati al personale,
cessioni e sovvenzioni, collegio medico, commissione interna e sindacati ospedalieri, corso ed
esami per infermieri, feste infrasettimali, F.I.A.R.I.O.-associazione regionale ospedali toscani,
guardia medica, Inadel, lavoro straordinario, lavoro a domicilio, miglioramenti economici al
personale, promozioni ed aumenti periodici del personale, punizioni e nomina del consiglio di
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disciplina, richieste del personale, riconoscimento benefici di carriera agli ex combattenti,
sostituzione del segretario generale nei periodi di assenza, servizi di pronto soccorso, trasferte e
missioni, vitto al personale (fascicoli numerati 2.2.1-2.2.40).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
449 (351)
1955
Carteggio. Personale. 2.2
Contiene carteggio relativo a: ferie al personale e assenze del personale per malattia e per motivi di
famiglia (fascicoli numerati 2.2.41-2.2.42).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
450 (352)
1955
Carteggio. Patrimonio, Officine, Colonie e Approvvigionamenti. 2.3, 2.4, 2.5 e 3.1
Contiene carteggio relativo a: acquisto e vendita di autovetture e di una motoretta per l'ufficio
tecnico, acquisto "gruppo lavandaie" dal prof. Raffaello Consortini, affitto quartieri e altri locali,
affitto orti a Saline, assicurazioni contro gli incendi, Associazione Nazionale Controllo
Combustibile, incidenti autocarro Fiat 642 e autocarro Fiat 615, denuncia dei redditi, permuta
macchinari con la ditta Scipione Zippoli di Pisa, impianti radiologici, motori elettrici ed
elettropompe, strada di Scornello (fascicoli numerati 2.3.1-2.3.20).
Contiene carteggio relativi alle seguenti officine: autorimessa, elettromeccanica, falegnami, fornace
laterizi, forno, macello (fascicolo numerato 2.4.21).
Carteggio relativo alle colonie agricole: assegnazione manodopera avventizia all'azienda agraria,
libretti colonici, movimento bestiame, poderi a mezzadria e anticipi a coloni, prodotti dei terreni,
rendiconti azienda agraria (fascicoli numerati 2.5.1-2.5.12).
Contiene: autorizzazione ad acquisti e solleciti pagamenti fatture (fascicoli numerati 3.1.1-3.1.6).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
451 (353)
1955
Carteggio. Approvvigionamenti. 3.1
Contiene carteggio relativo a solleciti di pagamento fatture e foniture generi alimentari e non
(fascicoli numerati 3.1.7-3.1.8).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
452 (354)
1956
Carteggio. Ricoverati e Pensionanti. 1.1 e 1.2
Contiene carteggio relativo al pagamento delle rette di ricovero dei mentecatti a carico dei seguenti
enti: province di Aquila, Avellino, Bologna, Caltanisetta, Catanzaro, Cosenza, Cuneo, Enna,
Ferrara, Firenze, Grosseto, La Spezia, Latina, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Milano, Napoli,
Palermo, Perugia, Pesaro, Pisa, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Roma, Salerno, Sassari,
Savona, Taranto, Torino, Trento, Udine, Varese, Verona, Vicenza, Viterbo; O.N.M.I.; Ministero di
Grazia e Giustizia (folli criminali e folli prosciolti); Ministero dell'Interno (folli stranieri o apolidi);
Autorità militare (militari alienati ordinari e prosciolti); province non convenzionate; enti privati;
contiene anche carteggio relatvo al rimborso delle quote di mantenimento dei folli criminali al
manicomio giudiziario di Montelupo Fiorentino (fascicoli numerati 1.1.1-1.1.96).
Contiene carteggio relativo all'istituzione del nuovo Reparto neurologico e al pagamento delle rette
dei ricoverati nel Reparto Neurologico e dei seguenti pensionanti: Alfarano Pietro, Barich Vittorio,
Barlaro Laura, Bellini Orlando, Coen Katz Lea Rosina, Degli Innocenti Alfredo, Diara Marta, Dolfi
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Rigoletta, Favilla Giuseppe, Ferretti Guido, Frateschi Ivano, Galanti Olindo, Lazzoni Alma,
Marchioni Gianfranco, Nenicini Enrico, Oltrarni Gino, Palombi Roberto, Paoletti Cesare, Pedenovi
Natale, Petrucciani Romolina, Rosami Ugo, Rosito Elena, Salvini Neda, Taddei Renato, Thiry
Michel, Vanni Amato, Vecchiacchi Carduccio (fascicoli numerati 1.2.1-1.2.34).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
453 (355)
1956
Carteggio. Affari diversi. 2.1
Contiene carteggio relativo a: abbonamento a telefoni, R.A.I., riviste e giornali, bilancio preventivo
e consuntivo, cassa interna, cimitero S. Girolamo, cessioni a terzi e lavori per conto di terzi,
circolari della Prefettura e del Ministero, coltivazione e vendita fiori, compensi ai ricoverati che
prestano piccoli servizi nell'Istituto, concessioni ed elargizioni varie, consiglio di amministrazione,
consulenza legale, consumo acqua potabile ed energia elettrica, convenzioni con alcune ditte per la
vendita ai dipendenti di merci varie, convenzione con l'O.N.A.R.M.O. (Opera nazionale assistenza
religiosa e morale operai) per la nomina di una assistente sociale, conto corrente postale
dell'amministrazione, costo del malato, dazio e privative, delega alla firma in assenza del
presidente, disposizioni generali relative ai servizi, eredità lasciata dal ricoverato Sereni Armando,
fughe alienati, imposte e tasse, incidenti ai ricoverati, installazione distributore benzina, lotta
antitubercolare, mandati della provincia di Pisa di lire 75.000.000 scontati presso la Cassa di
Risparmio di Volterra, note dei rimborsi mensili degli Enti Raggruppati, notizie sull'Istituto
richieste da vari enti, pendenze con la provincia di Pisa per rette manicomiali arretrate (fascicoli
numerati 2.1.1-2.1.39).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
454 (355bis)
1956
Carteggio. Affari diversi. 2.1
Contiene carteggio relativo a: proventi Gabinetti, rappresentazioni cinematografiche ai ricoverati,
relazione sul vitto confezionato dalla cucina dell'opedale psichiatrico e consegnato alle colonie
Tamburini e Tanzi, richieste di notizie ad altri istituti, servizio di cassa, soccorso invernale, spaccio
generi alimentari, spaccio interno, statistiche, svincoli (fascicoli numerati 2.1.40-2.1.53).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
455 (356)
1956
Carteggio. Affari diversi. 2.1
Contiene carteggio relativo a: visita ispettiva all'archivio degli Istituti ospedalieri e di ricovero da
parte del dott. Luzzato, trasferimenti e rimpatri, vendita pelli e stracci, spese postali
amministrazione (fascicoli numerati 2.1.54-2.1.59).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
456 (357)
1956
Carteggio. Affari diversi. 2.1
Contiene carteggio relativo a: spese postali direzione sanitaria e spese urgenti e contestuali
(fascicoli numerati 2.1.60-2.1.61).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
457 (358)

1956
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Carteggio. Personale. 2.2
Contiene carteggio relativo a: assicurazioni sociali, assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro,
assunzione di personale infermieristico avventizio, assunzione mutilati, invalidi di guerra,
partigiani, ex combattenti, carovita, cassa previdenza, cessione del quinto dello stipendio, certificati
vari rilasciati al personale, collegio medico dell'istituto e commissione medica per visite di controllo
al personale, collocamento a riposo per superati limiti e sopraggiunta inabilità fisica, commissione
interna e sindacati ospedalieri, concessioni varie al personale, concorso per il posto di segretario
generale e casi di promozione impiegati, concorso al posto di direttore sanitario, concorso a due
posti di medico assistente, corsi ed esami per infermieri, feste infrasettimali, F.I.A.R.I.O.associazione regionale ospedali toscani, guardia medica, Inadel, indennità di profilassi
antitubercolare, indennità riscaldamento direttore sanitario, integrazione della commissione
esaminatrice del concorso per farmacista, lavoro straordinario, miglioramenti economici al
personale (fascicoli numerati 2.2.1-2.2.35; manca il fasc. 2.2.20).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
458 (359)
1956
Carteggio. Personale. 2.2
Contiene carteggio relativo a: promozioni ed aumenti periodici del personale, ruoli speciali
transitori per gli impiegati avventizi, scioperi del personale, servizi di pronto soccorso, servizio
suore di S. Caterina da Siena, trasferte e missioni, vitto al personale, assenza del personale per
malattia e per motivi di famiglia (fascicoli numerati 2.2.36-2.2.48).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
459 (360)
1956
Carteggio. Personale. 2.2
Contiene carteggio relativo a: lavoro a domicilio e ferie al personale (fascicoli numerati 2.2.492.2.50).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
460 (361)
1956
Carteggio. Patrimonio, Officine, Colonie. 2.3, 2.4, 2.5
Contiene carteggio relativo a: acquisto di capannoni in legname per serre per fiori e pollai, acquisto
macchinari sala lavaggio autorimessa, acquisto di automezzi, affitto quartieri e altri locali, affitto
orti a Saline, incidente autocarro Fiat 615, ricostruzione del muro e pilastro di ingresso dell'Istituto
Minorile, danni all'amministrazione in dipendenza della gestione commissariale Paglianti,
donazione di un apparecchio fitostimolatore da parte del Monte dei Paschi di Siena, donazione di un
elettroencefalografo da parte dell'amministrazione provinciale di Pisa, donazione di un apparecchio
per diagnostica e terapia da parte della Cassa di Risparmio di Firenze, donazione di un apparecchio
Celotherm da parte della Cassa di Risparmio di Volterra, donazione di un fotometro per
elettroforesi da parte della Società Farmitalia di Firenze, manutenzioni quartieri per infermieri in via
Persio Flacco e fabbricato ex Dopolavoro, mobilio acquistato dal Fascio e dalla Guardia Nazionale
Repubblicana, ripristino impianto Ortofrigor, via vicinale di Zambra (fascicoli numerati 2.3.12.3.28).
Contiene carteggio e rendiconti relativi alle seguenti officine: autorimessa, elettromeccanica,
fornace laterizi, lavanderia, forno, spaccio interno, macello, panificio (fascicolo numerato 2.4.29).
Contiene carteggio relativo alle colonie agricole: assegnazione manodopera avventizia all'azienda
agraria, disdette a coloni conduttori di poderi a mezzadria, movimento bestiame, produzione
ortaggi, poderi a mezzadria e anticipi ai coloni, prodotti dei terreni, produzione latte,
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appoderamento, rendiconti dell'azienda agraria, servizio veterinario, zone di ripopolamento nelle
colonie agricole per conto della sezione cacciatori di Volterra (fascicoli numerati 2.5.1-2.5.15).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
461 (362)
1956
Carteggio. Approvvigionamenti. 3.1
Contiene carteggio relativo a: autorizzazioni ad acquisti, capitolati per l'appalto delle forniture e
solleciti pagamento fatture (fascicoli numerati 3.1.1-3.1.7).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
462 (363)
1956
Carteggio. Approvvigionamenti. 3.1
Contiene carteggio relativo a foniture generi alimentari e non (fascicoli numerati 3.1.8).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
463 (364)
1957
Carteggio. Ricoverati. 1.1
Contiene carteggio relativo al pagamento delle rette di ricovero dei mentecatti a carico dei seguenti
enti: province di Agrigento, Ancona, Aosta, Aquila, Arezzo, Asti, Avellino, Bari, Benevento,
Bergamo, Bologna, Brindisi, Cagliari, Caltanisetta, Campobasso, Catania, Chieti, Como, Cosenza,
Cuneo, Enna, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì, Frosinone, Genova, Grosseto, Imperia, La Spezia,
Lecce, Livorno, Lucca, Macerata, Massa Carrara, Messina, Milano, Modena, Napoli, Novara,
Nuoro, Padova, Palermo, Parma, Perugia, Pesaro, Pescara, Pisa, Pistoia, Ragusa, Reggio Emilia,
Rieti, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Taranto, Terni, Torino, Trento,
Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verona, Vicenza, Viterbo; Ministero di Grazia e Giustizia
(folli criminali e folli prosciolti); Ministero dell'Interno (folli stranieri o apolidi).
Contiene anche carteggio relativo al rimborso delle quote di mantenimento dei folli criminali al
manicomio giudiziario di Montelupo Fiorentino (fascicoli numerati 1.1.1-1.1.98).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
464 (365)
1957
Carteggio. Pensionanti e Affari diversi. 1.2 e 2.1
Contiene carteggio relativo al pagamento delle rette dei ricoverati nel Reparto Neurologico e dei
seguenti pensionanti: Alfarano Pietro, Barlaro Laura, Bellini Orlando, Coen Katz Lea Rosina, Degli
Innocenti Alfredo, Dolfi Rigoletta, Galanti Olindo, Lazzoni Alma, Marchioni Gianfranco,
Messulam Moise Roberto, Palombi Roberto, Paoletti Cesare, Petrucciani Romolina, Rosami Ugo,
Salvini Neda, Taddei Renato, Tiezzi Domenico, Vanni Amato, Vecchiacchi Carduccio (fascicoli
numerati 1.2.1-1.2.23).
Contiene carteggio relativo a: abbonamento a telefoni, R.A.I., riviste e giornali, imposta di
consumo, creazione di un istituto medico pedagogico in Caggio, autocarro targato Pi 3861 asportato
dalla Guardia Nazionale Repubblicana, bilancio preventivo e consuntivo, cessioni a terzi e lavori
per conto di terzi, circolari della Prefettura e del Ministero, compensi ai ricoverati che prestano
piccoli servizi nell'Istituto, concessioni ed elargizioni varie, consiglio di amministrazione,
consulenza legale, consumo energia elettrica, convenzioni con alcune ditte per la vendita ai
dipendenti di merci varie, convenzione con l'Opera diocesana di assistenza di Volterra per la
confezione a domicilio di manufatti del guardaroba, dazio e privative, decesso ricoverato Tonietti
Elbano per intossicazione da ossido di carbonio (fascicoli numerati 2.1.1-2.1.22bis).
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Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
465 (366)
1957
Carteggio. Affari diversi. 2.1
Contiene carteggio relativo a: diritti clinici e cure specialistiche, donatori di sangue, fughe alienati,
imposte e tasse, incidenti ai ricoverati, indennità di carica agli amministratori, istituzione cassetta
postale nell'interno dell'ospedale psichiatrico, lavoro dei ricoverati, lotta antitubercolare, notizie
sull'Istituto richieste da vari enti, piano regolatore della città di Volterra, proventi Gabinetti,
decentramento dall'ECA e raggruppamento istituzioni di beneficenza, relazioni e notizie dei vari
uffici all'amministarzione, Rivista Neopsichiatria, servizio assistente sociale, servizio di cassa,
soccorso invernale, spaccio interno, spese postali direzione sanitaria, statistiche, svincoli, tabelle
dietetiche, alimentazioni artificiali, trasferimenti e rimpatri, vendita pelli, stracci e rottami metallici
(fascicoli numerati 2.1.23-2.1.56).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
466 (366bis)
1957
Carteggio. Affari diversi. 2.1
Contiene carteggio relativo allo spaccio viveri esterno (fascicolo numerato 2.1.56bis).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
467 (367)
1957
Carteggio. Affari diversi. 2.1
Contiene carteggio relativo a: cassa interna e spese urgenti e contestuali (fascicoli numerati 2.1.572.1.58).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
468 (368)
1957
Carteggio. Affari diversi. 2.1
Contiene carteggio relativo a: spese postali dell’Amministrazione (fascicolo numerato 2.1.59).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
469 (369)
1957
Carteggio. Personale. 2.2
Contiene carteggio relativo a: assicurazioni sociali, assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro,
assunzione di personale infermieristico avventizio, assunzione di due aiuto cuochi, carovita, cassa
previdenza, cessione del quinto dello stipendio, certificati vari rilasciati al personale, collegio
medico dell'istituto e commissione medica per visite di controllo al personale, collocamento a
riposo per superati limiti e sopraggiunta inabilità fisica, commissione interna e sindacati ospedalieri,
consorso per il posto di segretario generale (fascicoli numerati 2.2.1-2.2.18).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
470 (370)
1957
Carteggio. Personale. 2.2
Contiene carteggio relativo al consorso per il posto di farmacista (fascicolo numerato 2.2.19).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
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Busta, cm 35 x 25 x 15
471 (371)
1957
Carteggio. Personale. 2.2
Contiene carteggio relativo a: concorso per l'assunzione di un falegname, corsi ed esami per
infermieri, feste infrasettimali, F.I.A.R.I.O.-associazione regionale ospedali toscani, guardia
medica, Inadel, inquadramento in ruolo di impiegati e di operai, lavoro straordinario, lavoro a
domicilio, miglioramenti economici al personale, orario del personale, passaggio degli operai
dell'azienda agraria all'ospedale psichiatrico, personale salariato non di ruolo, promozioni ed
aumenti periodici del personale, richieste del personale per ricostruzione di carriera, servizi di
pronto soccorso, servizio suore di S. Caterina da Siena, trasferte e missioni, vitto al personale
(fascicoli numerati 2.2.20-2.2.50).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
472 (372)
1957
Carteggio. Personale. 2.2
Contiene carteggio relativo a: assenze del personale per malattia e motivi di famiglia, ferie,
promozione di un applicato di prima classe ad archivista della direzione sanitaria e di tre applicati di
seconda classe ad applicati di prima classe, determinazione carriera al 1 luglio 1956 a seguito di
deliberzione del 30 ottobre 1956 (fascicoli numerati 2.2.51-2.2.50).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
473 (373)
1957
Carteggio. Patrimonio. 2.3
Contiene carteggio relativo a: acquisto macchine per ufficio, acquisto caldaia Ideal per termosifone
reparto Verga, acquisto macchinari Lavanderia, acquisto centrifuga per i Laboratori Scientifici,
affitto quartieri, affitto locali cinema, affitto orti a Saline, appoderamento azienda agraria, richiesta
contributo allo Stato per opere di miglioramento fondiario ai poderi Caggio, Colombaie e Pallaio,
costruzione di un fabbricato per alloggi dipendenti (fascicoli numerati 2.3.1-2.3.18).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
474 (374)
1957
Carteggio. Patrimonio, Officine, Colonie. 2.3, 2.4, 2.5
Contiene carteggio relativo a: costruzione nuova Cucina, copertura terrazze reparto Golgi e Cucina,
denuncia dei redditi, richiesta contributo al Ministero dei Lavori Pubblici per impianto idrico,
trasformazione dell'impianto di riscaldamento da carbone e legna a nafta, impianto telefonico degli
uffici centrali dell’Ospedale Psichiatrico, Casa Riposo S. Chiara e Orfanotrofio Ricciarelli,
manutenzioni macchinari ed impianti, richiesta cessione di un’autoambulanza alla Larderello,
vendita automezzi (fascicoli numerati 2.3.19-2.3.37).
Contiene carteggio e rendiconti relativi alle seguenti officine: autorimessa, calzolai,
elettromeccanica, falegnami, fornace laterizi, guardaroba, panificio, conceria, legatoria, macello
(fascicolo numerato 2.4.38).
Carteggio relativo alle colonie agricole: assegnazione manodopera avventizia all'azienda agraria,
coltivazione terreni, lavori di imbiancatura e intonaco nei poderi Pallaio, Piani di S. Chiara, Pugneto
e Busilico, movimento bestiame, poderi a mezzadria e anticipi ai coloni, prodotti del bestiame,
rendiconti dell'azienda agraria (fascicoli numerati 2.5.1-2.5.10).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
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475 (375)
1957
Carteggio. Approvvigionamenti. 3.1
Contiene carteggio relativo a: autorizzazioni ad acquisti e solleciti pagamento fatture (fascicoli
numerati 3.1.1-3.1.6).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
476 (376)
1957
Carteggio. Approvvigionamenti. 3.1
Contiene carteggio relativo a foniture generi alimentari e non (fascicolo numerato 3.1.7).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
477 (377)
1958
Carteggio. Ricoverati. 1.1
Contiene carteggio relativo al pagamento delle rette di ricovero dei mentecatti a carico dei seguenti
enti: province di Agrigento, Alessandria, Ancona, Aosta, Aquila, Arezzo, Asti, Bari, Belluno,
Benevento, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari, Campobasso, Caserta, Catania,
Catanzaro, Chieti, Como, Cuneo, Enna, Ferrara, Firenze, Foggia, Frosinone, Genova, Grosseto,
Imperia, La Spezia, Lecce, Livorno, Lucca, Mantova, Massa Carrara, Matera, Milano, Napoli,
Novara, Nuoro, Padova, Palermo, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Potenza,
Ragusa, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Siena, Siracusa,
Taranto, Terni, Torino, Trento, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza,
Viterbo; Ministero di Grazia e Giustizia (folli criminali e folli prosciolti); Ministero dell'Interno
(folli stranieri o apolidi) (fascicoli numerati 1.1.1-1.1.92).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
478 (378)
1958
Carteggio. Ricoverati, Pensionanti e Affari diversi. 1.1, 1.2 e 2.1
Contiene carteggio relativo a: pagamento delle rette di ricovero dei mentecatti a carico delle
province non convenzionate, misura della retta per i folli stranieri o apolidi a carico del Ministero
dell'Interno, rimborso quote mantenimento folli criminali al manicomio giudiziario di Montelupo
Fiorentino, rinnovo convenzione folli prosciolti, progetto di ritiro degli ammalati da parte della
provincia di La Spezia (fascicoli numerati 1.1.93-1.1.102).
Contiene carteggio relativo al pagamento delle rette dei ricoverati nel Reparto Neurologico e dei
seguenti pensionanti: Alfarano Pietro, Barlaro Laura, Coen Katz Lea Rosina, Degli Innocenti
Alfredo, Dolfi Rigoletta, Duccini Marcello, Galluzzi Giuliano, Lazzoni Alma, Marchioni
Gianfranco, Masciale Antonio, Matteucci Santina, Messulam Moise Roberto, Pallini Ulderigo,
Palombi Roberto, Paoletti Cesare, Petrucciani Romolina, Salvini Neda, Soraggi Romeo, Taddei
Renato, Vanni Amato, Vecchiacchi Carduccio (fascicoli numerati 1.2.1-1.2.25).
Contiene carteggio relativo a: abbonamento a telefoni, R.A.I., riviste e giornali, imposta di
consumo, bilancio preventivo e consuntivo, cessioni a terzi e lavori per conto di terzi, circolari della
Prefettura e del Ministero, coltivazione e vendita di fiori, compensi ai ricoverati che prestano piccoli
servizi nell'Istituto, concessioni ed elargizioni varie, consiglio di amministrazione, consulenza
legale, consumo acqua potabile e energia elettrica, convenzioni con alcune ditte per la vendita ai
dipendenti di merci varie (fascicoli numerati 2.1.1-2.1.19).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
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479 (379)
1958
Carteggio. Affari diversi. 2.1
Contiene carteggio relativo a: costo del malato, dazio e privative, disposizioni generali relative ai
servizi, fughe alienati, furti, incidenti ai ricoverati, indennità di carica agli amministratori, imposte e
tasse, imposta manomorta, istituzione ministero della sanità, lavoro a domicilio, lavoro dei
ricoverati, lotta antitubercolare, notizie sull'Istituto richieste da vari enti, note dei rimborsi degli
Enti Raggruppati, patronato per alienati poveri dimessi dall'ospedale psichiatrico, proventi Gabinetti
(fascicoli numerati 2.1.20-2.1.38).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
480 (380)
1958
Carteggio. Affari diversi. 2.1
Contiene carteggio relativo a: rappresentazioni cinematografiche ai ricoverati, rendita pubblica,
richiesta contributo Ministero Grazia e Giustizia, Rivista Neopsichiatria, ricorsi pagamento
contributi Consorzio Bonifica, servizio assistente sociale, servizio di cassa, soccorso invernale,
spaccio interno, spese postali della direzione sanitaria, statistiche, svincoli, tabelle dietetiche,
alimentazioni artificiali, trasferimenti e rimpatri, vendita pelli, stracci e rottami metallici, cassa
interna rendiconti (fascicoli numerati 2.1.39-2.1.58; il fasc. 2.1.50 è conservato nel faldone n. 483).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
481 (381)
1958
Carteggio. Affari diversi. 2.1
Contiene carteggio relativo a: spese postali dell’amministrazione (fascicolo numerato 2.1.59).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
482 (382)
1958
Carteggio. Affari diversi. 2.1
Contiene carteggio relativo a: spese urgenti e contestuali (fascicolo numerato 2.1.60).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
483 (382bis)
1958
Carteggio. Affari diversi. 2.1
Contiene carteggio relativo a: spaccio generi alimentari (fascicolo numerato 2.1.50).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
484 (383)
1958
Carteggio. Personale. 2.2
Contiene carteggio relativo a: anticipazioni e ritenute varie al personale, assunzioni e conferme in
servizio, assicurazioni sociali, assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, carovita, cassa
previdenza, cessione del quinto dello stipendio, certificati vari rilasciati al personale, collegio
medico dell'istituto e commissione medica per visite di controlo al personale, collocamento a riposo
per superati limiti e sopraggiunta inabilità fisica, commissione interna e sindacati ospedalieri
(fascicoli numerati 2.2.1-2.2.12).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
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485 (384)
1958
Carteggio. Personale. 2.2
Contiene carteggio relativo a: concorso al posto di medico di sezione, concorso interno per capo
sala, determinazione carriera a seguito di promozione del personale impiegato e salariato,
F.I.A.R.I.O.-associazione regionale ospedali toscani, Inadel, indennità di grande complesso
ospedaliero al direttore sanitario, inquadramento in ruolo di operai avventizi, nuovo inquadramento
medici (fascicoli numerati 2.2.13-2.2.25).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
486 (385)
1958
Carteggio. Personale. 2.2
Contiene carteggio relativo a: lavoro straordinario, miglioramenti economici al personale, modifica
pianta organica del personale dell’Autorimessa, orario del personale, nuovo inquadramento del
sanitario dell'Istituto Minorile e dell'uscere dell'Ospedale Psichiatrico, passaggio di operai di ruolo e
giornalieri a allievi infermieri di ruolo, prova pratica lavorazione suini, promozione salariati di
ruolo ai posti di capo autorimessa, capomeccanico autorimessa, capo falegname e capo muratore,
promozione a vice ispettore, promozioni ed aumenti periodici del personale, richieste del personale,
determinazione carriera sanitari, scioperi del personale, servizi di pronto soccorso, servizio
farmacia, servizio delle allieve infermiere giornaliere, servizio suore di S. Caterina da Siena,
servizio religioso frati minori, trasferte e missioni, vitto al personale (fascicoli numerati 2.2.262.2.47).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
487 (386)
1958
Carteggio. Personale. 2.2
Contiene carteggio relativo a: assenze del personale per motivi di salute e di famiglia e ferie al
personale (fascicoli numerati 2.2.48-2.2.49).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
488 (387)
1958
Carteggio. Patrimonio. 2.3
Contiene carteggio relativo a: acquisto e vendite di automezzi, affitto quartieri e altri locali, affitto
locali adibiti a "cinema centrale" al sig. Bottiglioni Ugo di Siena, affitto orti a Saline, beni immobili
a destinazione non vincolata, danni al cancello della vecchia portineria, danni di guerra agli
immobili, impianto di riscaldamento a termosifone per gli uffici centrali, sistemazione del
padiglione Esquirol, sistemazione camere per le suore al reparto Livi, aquisto travi per la farmacia,
crollo di un pavimento al reparto Ferri, sistemazione reparto Zani, ricostruzione muro a retta reparto
Kraepelin da parte della ditta Del Colombo Mario (fascicoli numerati 2.3.1-2.3.27).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
489 (388)
1958
Carteggio. Officine e Colonie. 2.4 e 2.5
Contiene carteggio e rendiconti relativi alle seguenti officine: autorimessa, elettromeccanica, forno,
lavanderia, fornace laterizi (fascicolo numerato 2.4.28).
Carteggio relativo alle colonie agricole: assegnazione manodopera avventizia all'azienda agraria,
lavori di restauro a case coloniche dei poderi S. Giovanni e S. Lorenzo, ampliamento impianto
irrigazione, linea elettrica per energia e forza motrice, manutenzioni immbili e macchinari
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dell'azienda agraria, movimento bestiame, poderi a mezzadria e anticipi ai coloni, prodotti del
bestiame, prodotti dei terreni, sistemazione della linea elettrica a media e bassa tensione di Caggio,
Colombaie e Tignamica, rendiconti dell'azienda agraria (fascicoli numerati 2.5.1-2.5.13).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
490 (389)
1958
Carteggio. Approvvigionamenti. 3.1
Contiene carteggio relativo a: autorizzazioni ad acquisti, forniture generi alimentari e non, solleciti
pagamento fatture (ditte A-D) (fascicoli numerati 3.1.1-3.1.7).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
491 (390)
1958
Carteggio. Approvvigionamenti. 3.1
Contiene solleciti pagamento fatture (ditte F-O) (fascicolo numerato 3.1.8).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
492 (391)
1958
Carteggio. Approvvigionamenti. 3.1
Contiene solleciti pagamento fatture (ditte P-Z) (fascicolo numerato 3.1.9).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
493 (392)
1959
Carteggio. Ricoverati. 1.1
Contiene carteggio relativo al pagamento delle rette di ricovero dei mentecatti a carico dei seguenti
enti: province di Agrigento, Alessandria, Ancona, Aosta, Aquila, Arezzo, Asti, Avellino, Bari,
Belluno, Benevento, Bergamo, Bologna, Brescia, Caltanisetta, Campobasso, Caserta, Catania,
Chieti, Cosenza, Cuneo, Enna, Firenze, Genova, Grosseto, Imperia, La Spezia, Lecce, Livorno,
Lucca, Macerata, Massa Carrara, Milano, Modena, Napoli, Nuoro, Palermo, Parma, Pavia, Perugia,
Pesaro, Pescara, Pisa, Pistoia, Potenza, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari,
Savona, Siracusa, Sondrio, Taranto, Terni, Torino, Treviso, Trieste, Varese, Venezia, Vercelli,
Verona, Vicenza, Viterbo; Ministero di Grazia e Giustizia (folli criminali e folli prosciolti);
Ministero dell'Interno (folli stranieri o apolidi), Autorità militare (militari alienati) (fascicoli
numerati 1.1.1-1.1.92).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
494 (393)
1959
Carteggio. Ricoverati, Pensionanti e Affari diversi. 1.1, 1.2 e 2.1
Contiene carteggio relativo a: convenzione con la Cassa Mutua Provinciale Artigiani per il ricovero
nel Reparto Neurologico, convenzione con l'E.N.P.A.S. per ricoveri e prestazioni specialistiche,
convenzione con l'E.N.P.D.E.D.P. per prestazioni specialistiche e cure fisiche, pagamento delle
rette di ricovero dei mentecatti a carico delle province non convenzionate, misura della retta per i
folli stranieri o apolidi a carico del Ministero dell'Interno, misura della retta per folli prosciolti a
carico del Ministero di Grazia e Giustizia, trasferimento di folli dall'ospedale di S. Maria della Pietà
di Roma appartenenti all'amministrazione provinciale di Roma, ricovero ammalati di mente a carico
dell'amministrazione provinciale di Imperia, rimborso quote mantenimento folli criminali al
manicomio giudiziario di Montelupo Fiorentino (fascicoli numerati 1.1.94-1.1.106).
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Contiene carteggio relativo al pagamento delle rette dei ricoverati nel Reparto Neurologico e dei
seguenti pensionanti: Alfarano Pietro, Barlaro Laura, Coen Katz Lea Rosina, Degli Innocenti
Alfredo, Del Monte Remo, Dolfi Rigoletta, Duccini Marcello, Galluzzi Giuliano, Lazzoni Alma,
Marchini Davide, Masciale Antonio, Matteucci Santina, Messulam Moise Roberto, Pallini
Ulderigo, Palombi Roberto, Paoletti Cesare, Petrucciani Romolina, Salghetti Drioli Ulisse, Taddei
Renato, Tonietti Carmelina, Vanni Amato, Vecchiacchi Carduccio (fascicoli numerati 1.2.1-1.2.26).
Contiene carteggio relativo a: abbonamento a telefoni, R.A.I., riviste e giornali, bilancio preventivo
e consuntivo, cessioni a terzi e lavori per conto di terzi, circolari della Prefettura e del Ministero,
coltivazione e vendita di fiori, citazioni fornitori, compensi ai ricoverati che prestano piccoli servizi
nell'Istituto, concessioni ed elargizioni varie, consiglio di amministrazione, consulenza legale,
consumo energia elettrica, convenzioni con alcune ditte per la vendita ai dipendenti di merci varie,
cassa interna rendiconti (fascicoli numerati 2.1.1-2.1.19).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
495 (394)
1959
Carteggio. Affari diversi. 2.1
Contiene carteggio relativo a: dazio e privative, diritti clinici, cure specialistiche, donazione di una
statua in bronzo della Madonna, eredità del ricoverato Giorgerini Giovanni, fughe alienati, imposte
e tasse, incidenti ai ricoverati, lavoro a domicilio, lavoro dei ricoverati, lotta antitubercolare,
macchina affrancatrice, mutuo passivo di lire 300.000.000 con le Casse di Risparmio di Volterra,
Pisa e San Miniato, notizie sull'Istituto richieste da vari enti, note dei rimborsi degli enti raggruppati
(fascicoli numerati 2.1.20-2.1.38).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
496 (395)
1959
Carteggio. Affari diversi. 2.1
Contiene carteggio relativo a: proventi Gabinetti, rappresentazioni cinematografiche ai ricoverati,
relazione sulla visita ispettiva effettuata il 4 e 5 dicembre 1959 dal consigliere delegato degli Istituti
Ospedalieri, Giancarlo Fiaschi, relazione riguardante il viaggio alla fiera di Milano e la visita
all'ospedale psichiatrico di Varese, accertamento consistenza effetti in dotazione ai reparti, rendita
pubblica, Rivista Neopsichiatria, servizio assistente sociale, servizio di cassa, servizio
elettrocardiografico per i ricoverati, servizio automobilistico trasporto ammalati, soccorso invernale,
spaccio interno, spese postali direzione sanitaria, statistiche, svincoli, trasferimenti e rimpatri,
vendita pelli, stracci e rottami metallici (fascicoli numerati 2.1.39-2.1.59).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
497 (396)
1959
Carteggio. Affari diversi. 2.1
Contiene carteggio relativo a: spese postali dell'amministrazione (fascicolo numerato 2.1.60).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
498 (397)
1959
Carteggio. Affari diversi. 2.1
Contiene carteggio relativo a: spese urgenti e contestuali (fascicolo numerato 2.1.61).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
332

499 (398)
1959
Carteggio. Affari diversi. 2.1
Contiene carteggio relativo a: spaccio generi alimentari (fascicolo numerato 2.1.62).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
500 (399)
1959
Carteggio. Personale. 2.2
Contiene carteggio relativo a: accertamenti sanitari per gli autisti, aggiunte di famiglia ai dipendenti
per i familiari a carico, anticipazioni e ritenute varie al personale, assicurazione obbligatoria dei
medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X, assicurazioni sociali,
assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, assunzioni e conferme in servizio, cassa previdenza,
cessione del quinto dello stipendio, certificati vari rilasciati al personale (fascicoli numerati 2.2.12.2.13).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
501 (400)
1959
Carteggio. Personale. 2.2
Contiene carteggio relativo a: collegio medico dell'istituto e commissione medica per visite di
controllo al personale, collocamento a riposo per superati limiti e sopraggiunta inabilità fisica,
commissione interna e sindacati ospedalieri, concorso per il posto di medico assistente, concorso
interno ad un posto di applicato di prima classe, concorso per l'assunzione di un calzolaio, concorso
per l'assunzione di quattro autisti, contributi orfani sanitari (fascicoli numerati 2.2.14-2.2.25).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
502 (401)
1959
Carteggio. Personale. 2.2
Contiene carteggio relativo a: F.I.A.R.I.O.-associazione regionale ospedali toscani, Ina-casa, Inadel,
nuovo inquadramento dei funzionari, istituzione di tre posti di medico assistente straordinario,
lavoro straordinario, istituzione di un posto di prima classe e di un posto di seconda classe, modifica
ultimo comma art. 8 del regolamento organico relativo al limite di età per i concorsi, monture e
calzature al personale, orario del personale, passaggio di operai giornalieri ad allievi infermieri di
ruolo, passaggio di inservienti ad allievi infermieri avventizi, promozioni ed aumenti periodici del
personale, richieste del personale, riconoscimento benefici di carriera agli ex combattenti, scioperi
del personale, servizi di pronto soccorso, servizio farmacia, servizio radiologico, servizio suore di S.
Caterina da Siena, servizio sanitario, servizio delle allieve infermiere giornaliere, servizio religioso
frati minori, soppressione dei posti di sellaio e capo calzolaio, trasferte e missioni, vitto al personale
(fascicoli numerati 2.2.26-2.2.53).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
503 (402)
1959
Carteggio. Personale. 2.2
Contiene carteggio relativo a: assenze del personale per motivi di salute e di famiglia, ferie al
personale, revisione stato giuridico del personale e estensione dei miglioramenti previsti
dall'accordo F.I.A.R.O. del 26 giugno 1959 (fascicoli numerati 2.2.54-2.2.56).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
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504 (403)
1959
Carteggio. Patrimonio. 2.3
Contiene carteggio relativo a: acquisto di automezzi, acquisto di una macchina affrancatrice postale
Hellos dalle Officine Meccaniche di Milano, acquisto di una sbarra d'arresto per l'ingresso
principale dell'ospedale psichiatrico, affitto quartieri e altri locali, affitto orti a Saline, concessione
ad installare serbatoi di nafta densa per caldaie nella lavanderia e termosifoni nel reparto Scabia,
danni alla cancellata del piazzale podere S. Lorenzo, impianto idrico della sorgente La Concia per i
bisogni della lavanderia, lavori di sistemazione al reparto Krafft Ebing, manutenzione strade,
manutenzione macchinari ed impianti, richiesta contributo statale costruzioni edilizie,
trasformazione a nafta dell’impianto di riscaldamento della lavanderia (fascicoli numerati 2.3.12.3.24).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
505 (404)
1959
Carteggio. Officine. 2.4
Contiene carteggio e rendiconti relativi alle seguenti officine: autorimessa, calzoleria,
elettromeccanica, fornace laterizi, forno, lavanderia, macello (fascicolo numerato 2.4.1).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
506 (405)
1959
Carteggio. Colonie e Approvvigionamenti. 2.5 e 3.1
Carteggio relativo alle colonie agricole: affitto del podere Catignano dai fratelli Ferrigno,
coltivazione terreni, movimento bestiame, vertenza col pastore Amadori Quinto, poderi a mezzadria
e anticipi ai coloni, prodotti del bestiame, prodotti dei terreni, rendiconti dell'azienda agraria
(fascicoli numerati 2.5.1-2.5.12).
Contiene carteggio relativo a: autorizzazioni ad acquisti, solleciti pagamento fatture, forniture
generi alimentari e non (fascicoli numerati 3.1.1-3.1.7).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
507 (406)
1959
Carteggio. Approvvigionamenti. 3.1
Contiene solleciti pagamento fatture (ditte A-L).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
508 (407)
1959
Carteggio. Approvvigionamenti. 3.1
Contiene solleciti pagamento fatture (ditte M-Z).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
509 (408)
1960
Carteggio. Ricoverati. 1.1
Contiene carteggio relativo al pagamento delle rette di ricovero dei mentecatti a carico dei seguenti
enti: province di Agrigento, Ancona, Aosta, Aquila, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Avellino, Bari,
Belluno, Bergamo, Bologna, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanisetta, Campobasso, Caserta,
Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Cuneo, Enna, Ferrara, Firenze, Forlì, Frosinone, Genova,
Grosseto, Imperia, La Spezia, Latina, Lecce, Livorno, Lucca, Macerata, Massa Carrara, Milano,
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Modena, Napoli, Novara, Nuoro, Padova, Palermo, Pavia, Perugia, Pesaro, Pescara, Pisa, Pistoia,
Potenza, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Roma, Salerno, Sassari, Savona, Siena,
Siracusa, Sondrio, Taranto, Teramo, Terni, Torino, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia,
Vicenza, Viterbo; Ministero di Grazia e Giustizia (folli criminali e folli prosciolti); Ministero
dell'Interno (folli stranieri o apolidi) (fascicoli numerati 1.1.1-1.1.92).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
510 (409)
1960
Carteggio. Ricoverati e Pensionanti. 1.1 e 1.2
Contiene carteggio relativo a: contabilità folli profughi, misura della retta per i folli stranieri o
apolidi a carico del Ministero dell'Interno, misura della retta per folli prosciolti a carico del
Ministero di Grazia e Giustizia, recupero dal Ministero di Grazia e Giustizia delle rette per il
mantenimento folli non versate in tesoreria, rimborso quote mantenimento folli criminali al
manicomio giudiziario di Montelupo Fiorentino, rinnovo convenzione folli prosciolti dal 1 lug.
1958 al 30 giu. 1960 (fascicoli numerati 1.1.95-1.1.107).
Contiene carteggio relativo al pagamento delle rette dei ricoverati nel Reparto Neurologico e dei
seguenti pensionanti: Agostini Giovanni, Alboni Bianca, Alfarano Pietro, Bagnai Pasquino, Barlaro
Laura, Bartolini Enrico, Boldrini Delio, Carloni Lando, Coen Katz Lea Rosina, Dolfi Rigoletta,
Frigola Caterina, Gareffa Pietro, Lazzoni Alma, Lorenzini Lino, Mammoli Anna, Marchioni
Gianfranco, Marmelli Isola, Marsili Mario, Masciale Antonio, Matteucci Santina, Messulam Moise
Roberto, Nogarnoff Michele, Palombi Roberto, Paoletti Cesare, Petrucciani Romolina, Poljak Mira,
Raspi Ademondo, Reali Alfredo, Santagata Antonietta, Sardi Anarciso, Taddei Renato, Taddei
Silvano, Vanni Amato (fascicoli numerati 1.2.1-1.2.40).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
511 (410)
1960
Carteggio. Affari diversi. 2.1
Contiene carteggio relativo a: abbonamento a telefoni, R.A.I., riviste e giornali, imposta consumo,
bilancio preventivo e consuntivo, cassa interna, cessione in uso da parte dell'amministrazione
provinciale di Imperia di un apparecchio elettrocardiografo, cessioni a terzi e lavori per conto di
terzi, circolari della Prefettura e del Ministero della Sanità, coltivazione e vendita di fiori, compensi
ai ricoverati che prestano piccoli servizi nell'Istituto, consiglio di amministrazione, consulenza
legale, consumo energia elettrica, convenzione con medici specialisti per servizi sanitari di
otorinolaringoiatra e oculista, prevenzione incendi, costituzione di un Consorzio per la Bonifica
della Val di Cecina, crediti erariali per merci fornite dagli alleati, generi importazione UNRRA,
debito verso il Consorzio agrario, dazio e privative, diritti clinici, cure specialistiche, disposizioni
generali relative ai servizi, fughe alienati, imposte e tasse, incidenti ai ricoverati, lavoro a domicilio,
lotta antitubercolare, macchina affrancatrice (fascicoli numerati 2.1.1-2.1.36).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
512 (411)
1960
Carteggio. Affari diversi. 2.1
Contiene carteggio relativo a: notizie sull'Istituto richieste da vari enti, note dei rimborsi degli enti
raggruppati, patronato per alienati poveri dimessi dall'ospedale psichiatrico, proventi Gabinetti,
rappresentazioni cinematografiche ai ricoverati, regolamento organico, richieste notizie a altri
istituti, recupero e versamento in Tesoreria delle rette a carico delle amministrazioni provinciali per
i ricoveri di folli prosciolti, servizio assistente sociale, servizio di cassa, servizio automobilistico
trasporto ammalati provincia di La Spezia, servizio odontoiatrico ai ricoverati, spaccio interno,
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spese postali della direzione sanitaria, statistiche, svincoli, tabelle dietetiche, alimentazione
artificiale (fascicoli numerati 2.1.37-2.1.61).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
513 (412)
1960
Carteggio. Affari diversi. 2.1
Contiene carteggio relativo a: trasferimenti e rimpatri, vendita pelli, stracci e rottami metallici e
spese urgenti e contestuali (fascicoli numerati 2.1.62-2.1.64).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
514 (413)
1960
Carteggio. Affari diversi. 2.1
Contiene carteggio relativo a: spese postali dell'amministrazione (fascicolo numerato 2.1.65).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
515 (414)
1960
Carteggio. Affari diversi. 2.1
Contiene carteggio relativo a: spaccio generi alimentari (fascicolo numerato 2.1.66).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
516 (415)
1960
Carteggio. Personale. 2.2
Contiene carteggio relativo a: accertamenti sanitari per gli autisti, aggiunte di famiglia ai dipendenti
per i familiari a carico, assicurazioni sociali, assunzioni e conferme in servizio, cassa previdenza,
cessione del quinto dello stipendio, certificati vari rilasciati al personale, collegio medico
dell'istituto, visite di controllo al personale, concessione aspettative al personale dichiarato inabile
dalla commissione medica, accertamenti sanitari da parte della commissione medica, collocamento
a riposo per superati limiti e sopraggiunta inabilità fisica, commissione interna e sindacati
ospedalieri, acconti sui miglioramento economici, concorso interno a tre posti di capo servizio
d'ordine (fascicoli numerati 2.2.1-2.2.22).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
517 (416)
1960
Carteggio. Personale. 2.2
Contiene carteggio relativo a: corso ed esami per infermieri, esodo volontario dei dipendenti,
estensione quota aggiunta di famiglia al personale giornaliero, modifica trattamento economico del
farmacista, feste infrasettimanali, F.I.A.R.I.O.-associazione regionale ospedali toscani, Ina-casa,
Inadel, inquadramento dell'assistente tecnico, lavoro straordinario, regolamento organico,
conversione dei posti di ispettore ai materiali e archivista della direzione sanitaria nei posti d
ragioniere contabile e capo ufficio segreteria della direzione sanitaria, inquadramento a capo
servizio d'ordine dei posti di magazziniere e aiuto ragioniere, note di qualifica, orario del personale
(fascicoli numerati 2.2.23-2.2.40).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
518 (417)
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Carteggio. Personale. 2.2
Contiene carteggio relativo a: passaggio in ruolo di operai avventizi, passaggio di operai di ruolo
giornalieri ad allievi infermieri di ruolo e avventizi, promozioni ed aumenti periodici del personale,
prova pratica per idraulici, prova pratica per operai panificatori, prova pratica per sarti tagliatori e
sarte tagliatrici, richieste del personale, scioperi del personale, servizio farmacia, trasferte e
missioni, valutazione agli effetti degli aumenti periodici dei periodi di assenza dal servizio per
richiamo alle armi senza diritto a retribuzione, vitto al personale, ferie del personale (fascicoli
numerati 2.2.41-2.2.56).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
519 (418)
1960
Carteggio. Personale. 2.2
Contiene carteggio relativo a: assenze del personale per motivi di salute e di famiglia (fascicolo
numerato 2.2.57).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
520 (419)
1960
Carteggio. Patrimonio, Officine e Colonie. 2.3, 2.4 e 2.5
Contiene carteggio relativo a: acquisto di autovettura, acquisto impianto per depurazione acqua
della Lavanderia, acquisto impianto per fabbricazione ghiaccio, acquisto apparecchio microsol,
acquisto di un duplicatore Sada Reporter/E superautomatico, acquisto nuovi macchinari, acquisto
stampatrice Addressograph 600B, affitto quartieri e altri locali, proroga contratto di affitto del
cinema centrale con il sig. Bottiglioni, affitto orti a Saline, denuncia dei redditi, donazione di un
apparecchio Metabolismo Basale da parte della Cassa di Risparmio di Volterra, estrazione ghiaia e
rena dal fiume Cecina, trasformazione a nafta dell’impianto di riscaldamento del reparto Livi
(fascicoli numerati 2.3.1-2.3.22).
Contiene carteggio e rendiconti relativi alle seguenti officine: autorimessa, elettromeccanica, forno,
guardaroba (fascicolo numerato 2.4.1).
Carteggio relativo alle colonie agricole: allacciamento elettrodotto della Salina per adduzione
energia elettrica al podere S. Giovanni, assegnazione mano d'opera avventizia all'azienda agraria,
incarico di progettazione lavori all'azienda agraria al geom. Mauro Allegri, movimento bestiame,
poderi a mezzadria e anticipi ai coloni, prodotti del bestiame, prodotti dei terreni, rendiconti
dell'azienda agraria (fascicoli numerati 2.5.1-2.5.12).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
521 (420)
1960
Carteggio. Officine. 2.4
Contiene carteggio e rendiconto relativo alla fornaze laterizi (fascicolo numerato 2.4.1)
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
522 (421)
1960
Carteggio. Approvvigionamenti. 3.1
Contiene carteggio relativo a: anticipazione all'economo provveditore per acquisto legna e carne,
solleciti pagamento fatture, forniture generi alimentari e non (fascicoli numerati 3.1.1-3.1.8).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
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523 (422)
1960
Carteggio. Approvvigionamenti. 3.1
Contiene solleciti pagamento fatture (ditte A-L).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
524 (423)
1960
Carteggio. Approvvigionamenti. 3.1
Contiene solleciti pagamento fatture (ditte G-Z).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
525 (424)
1961
Carteggio. Ricoverati. 1.1
Contiene carteggio relativo al pagamento delle rette di ricovero dei mentecatti a carico dei seguenti
enti: province di Agrigento, Aosta, Aquila, Arezzo, Asti, Avellino, Bari, Bergamo, Bologna,
Bolzano, Brindisi, Cagliari, Caltanisetta, Catanzaro, Chieti, Cuneo, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì,
Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, La Spezia, Latina, Lecce, Livorno, Lucca,
Macerata, Massa Carrara, Milano; Ministero di Grazia e Giustizia (folli criminali e folli prosciolti);
Ministero dell'Interno (folli stranieri o apolidi) (fascicoli numerati 1.1.1-1.1.51).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
526 (425)
1961
Carteggio. Ricoverati e Pensionanti. 1.1 e 1.2
Contiene carteggio relativo a: pagamento delle rette di ricovero dei mentecatti a carico delle
province di Napoli, Novara, Nuoro, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro, Pescara, Pisa,
Pistoia, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Roma, Salerno, Sassari, Savona,
Siena, Sondrio, Taranto, Teramo, Terni, Torino, Trapani, Treviso, Trieste, Udine, Venezia, Vercelli,
Verona, Viterbo; misura della retta a carico di province non convenzionate, rimborso quote
mantenimento folli criminali al manicomio giudiziario di Montelupo Fiorentino (fascicoli numerati
1.1.52-1.1.102).
Contiene carteggio relativo al pagamento delle rette dei ricoverati nel Reparto Neurologico e dei
seguenti pensionanti: Alfarano Pietro, Barlaro Laura, Barbarisi Gino, Boldrini Delio, Campetti
Anna Maria, Colonnacchi Angelo, Conforti Mirian, Degli Innocenti Alfreo, Dolfi Rigoletta,
Galluzzi Giuliano, Gorni Danilo, Lazzoni Alma, Lorenzini Lino, Mammoli Anna, Marchioni
Gianfranco, Marmelli Isola, Marsili Mario, Masciale Antonio, Mazzarri Nello, Nasuti Vincenzo,
Palombi Roberto, Paoletti Cesare, Peternel Olga, Petrucciani Romolina, Reali Alfredo, Sardi
Anarciso, Taddei Renato, Vanni Amato (fascicoli numerati 1.2.1-1.2.36).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
527 (426)
1961
Carteggio. Affari diversi. 2.1
Contiene carteggio relativo a: abbonamento a telefoni, R.A.I., riviste e giornali, accertamento
incarichi conferiti al personale presso altri istituti, bilancio preventivo e consuntivo, cessioni a terzi
e lavori per conto di terzi, circolari della Prefettura e del Ministero della Sanità, coltivazione e
vendita di fiori, commissione di vigilanza, compensi ai ricoverati che prestano piccoli servizi
nell'Istituto, concessioni ed elargizioni varie, consiglio di amministrazione, consulenza legale,
consumo acqua potabile e energia elettrica, convenzione con alcune ditte per la vendita ai
dipendenti di merci varie, prevenzione incendi, dazio e privative, disposizioni generali relative ai
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servizi, fornitura sale sofisticato dalla direzione generale Monopoli di Stato, fughe alienati, imposte
e tasse, cerimonia inaugurazione cucina, incarico della direzione dei lavori della nuova cucina
all'ing. Bruno Colivicchi, incidenti ai ricoverati, infortuni e responsabilità civile personale
dipendente e ricoverati, lavoro a domicilio, lavoro dei ricoverati, lotta antitubercolare (fascicoli
numerati 2.1.1-2.1.37).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
528 (427)
1961
Carteggio. Affari diversi. 2.1
Contiene carteggio relativo a: macchina affrancatrice, XII congresso internazionale degli ospedali a
Venezia con mostra nazionale di architettura ospedaliera, notizie sull'Istituto richieste da vari enti,
patronato per alienati poveri dimessi dall'ospedale psichiatrico, proventi Gabinetti, pubblicazione di
una relazione sull'attività del Consiglio di amministrazione dal nov. 1956 al set. 1959, querela
contro L'Espresso per notizie diffamatorie su trattamento ricoverati, rappresentazioni
cinematografiche ai ricoverati, regolamento interno servizio cucina, richiesta notizie ad altri istituti,
inventari dei beni mobil e immobil (fascicoli numerati 2.1.38-2.1.53).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
529 (428)
1961
Carteggio. Affari diversi. 2.1
Contiene carteggio relativo a: servizio assistente sociale, servizio di cassa, servizio automobilistico
trasporto dipendenti e ricoverati, soccorso invernale, spaccio interno, statistiche, svincoli, tabelle
dietetiche, alimentazione ammalati, controllo cibi, trasferimenti e rimpatri, variazioni al bilancio
preventivo dell'esercizio 1958, vendita stracci, pelli e rottami metallici (fascicoli numerati 2.1.542.1.65).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
530 (429)
1961
Carteggio. Affari diversi. 2.1
Contiene carteggio relativo a: cassa interna, spese postali della direzione sanitaria e spese urgenti e
contestuali (fascicoli numerati 2.1.66-2.1.68).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
531 (430)
1961
Carteggio. Affari diversi. 2.1
Contiene carteggio relativo a: spese postali dell'amministrazione (fascicolo numerato 2.1.69).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
532 (431)
1961
Carteggio. Affari diversi. 2.1
Contiene documenti giustificativi dei rendiconti delle spese sostenute (fascicolo numerato 2.1.70).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
533 (432)
Carteggio. Affari diversi. 2.1
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Contiene carteggio relativo a: note dei rimborsi degli enti raggruppati e spaccio generi alimentari
(fascicoli numerati 2.1.71-2.1.72).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
534 (433)
1961
Carteggio. Personale. 2.2
Contiene carteggio relativo a: aggiunta di famiglia ai dipendenti per i familiari a carico,
assicurazioni sociali, assunzioni e conferme in servizio, cassa previdenza, cessione del quinto dello
stipendio, certificati vari rilasciati al personale, collegio medico dell'istituto, visite di controllo al
personale, collocamento a riposo per superati limiti e sopraggiunta inabilità fisica, commissione
interna e sindacati ospedalieri, concessione indennità raggruppamento al ragioniere contabile
(fascicoli numerati 2.2.1-2.2.14).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
535 (434)
1961
Carteggio. Personale. 2.2
Contiene carteggio relativo a: concorso interno per capo sala, concorso interno per capo muratore,
ferie del personale, feste infrasettimanali, F.I.A.R.I.O.-associazione regionale ospedali toscani,
Guardia medica, Ina-casa, Istituzione ruolo tecnici, lavoro straordinario, istituzione di quattro nuovi
posti di medico assistente, movimenti mensili personale, note di qualifica, orario del personale,
passaggio in ruolo di operai avventizi, promozione ed aumenti periodici del personale, prova pratica
per calzolai, prova pratica per conduttori di caldaie a vapore, promozione di due impiegati nei posti
di applicati di prima classe, concorso interno tra il personale impiegatizio per la copertura di un
posto di applicato di prima classe (fascicoli numerati 2.2.15-2.2.35).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
536 (435)
1961
Carteggio. Personale. 2.2
Contiene carteggio relativo a: corso teorico pratico per cuochi, prova pratica per elettricista, prova
pratica per falegname, richieste del personale, scioperi del personale, servizio farmacia, servizio
personale infermieristico, iscrizione all'INADEL, servizio religioso Frati Minori, servizio suore S.
Caterina da Siena, servizio di pronto soccorso, soppressione posto capo fornace e istituzione del
posto di capo dei servizi della fornace, soppressione del posto di calzolaio e istituzione di un posto
di aiuto cuoco, trasferte e missioni, vitto al personale (fascicoli numerati 2.2.36-2.2.50).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
537 (436)
1961
Carteggio. Personale. 2.2
Contiene carteggio relativo a: INADEL (fascicolo numerato 2.2.51).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
538 (437)
1961
Carteggio. Personale. 2.2
Contiene carteggio relativo a: assenze del personale per motivi di salute e di famiglia.
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
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539 (438)
1961
Carteggio. Patrimonio. 2.3
Contiene carteggio relativo a: acquisto e vendita di autovetture, acquisto di un elevatore meccanico
e di una sega per la fornace laterizi, acquisto di un forno per panificazione, acquisto di macchine
calcolatrici e per scrivere elettriche, acquisto di due oftalmoscopi dalla ditta ACISE di Milano,
affitto quartieri e altri locali, domanda di contributo per impianto di irrigazione per scorrimento,
fiera campionaria di Milano, lavori di sistemazione delle stalle e concimaie al podere S. Giovanni,
lavori di sistemazione dei quartieri per infermieri al Golfuccio, manutenzioni macchinari e impianti,
manutenzione strada Caggio-Colombaie-Tanzi, proposta di vendita di unità poderali da parte del
sig. Gino Falchi Picchinesi, richiesta di vendita del terreno da parte del comune di Volterra
adiacente alla via comunale di S. Girolamo (fascicoli numerati 2.3.1-2.3.31).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
540 (439)
1961
Carteggio. Officine. 2.4
Contiene carteggio relativo a: fornace laterizi (fascicolo numerato 2.4.1).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
541 (440)
1961
Carteggio. Officine e Colonie. 2.4 e 2.5
Contiene carteggio e rendiconti relativi alle seguenti officine: autorimessa, elettromeccanica, forno,
lavanderia (fascicolo numerato 2.4.1).
Carteggio relativo alle colonie agricole: assegnazione mano d'opera avventizia all'azienda agraria,
costruzione di una porcilaia da parte della ditta Del Colombo Mario, movimento bestiame, poderi a
mezzadria e anticipi ai coloni, prodotti del bestiame, prodotti dei terreni, rendiconti dell'azienda
agraria, zona di ripopolamento nelle colonie agricole per conto dei dipendenti (fascicoli numerati
2.5.1-2.5.11).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
542 (441)
1961
Carteggio. Approvvigionamenti. 3.1
Contiene carteggio relativo a: autorizzazione ad acquisti e forniture generi alimentari e non
(fascicoli numerati 3.1.1-3.1.6).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
543 (442)
1961
Carteggio. Approvvigionamenti. 3.1
Contiene solleciti pagamento fatture (ditte A-L).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
544 (443)
1961
Carteggio. Approvvigionamenti. 3.1
Contiene solleciti pagamento fatture (ditte M-Z).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
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PROTOCOLLI DELLE DELIBERAZIONI
La serie contiene i protocolli delle deliberazioni della Congregazione di carità di
Volterra, degli Istituti ospedalieri e ricovero della città di Volterra e, infine, del Consorzio
interprovinciale dell’Ospedale Psichiatrico dal 7 marzo 1908 al 15 settembre 1980,
originariamente numerati da 1769 a 1940, con lacuna per il protocollo n. 1839. In base a
questa numerazione, che non rimanda a nessun precedente strumento di ricerca e
rispecchia un ordine approssimativamente cronologico, i protocolli sono oggi conservati a
scaffale. Sulla carta, però, i registri sono stati ordinati per sottoserie (“protocolli delle
deliberazioni della Congregazione di carità di Volterra”, “protocolli delle deliberazioni
degli Istituti ospedalieri e ricovero della città di Volterra”, “protocolli delle deliberazioni
del Consiglio direttivo del Consorzio interprovinciale dell’Ospedale Psichiatrico” e
“protocolli delle deliberazioni dell’Assemblea del Consorzio interprovinciale
dell’Ospedale Psichiatrico”), mantenendo comunque la numerazione originaria. I primi
quattro protocolli conservati presentano una precedente segnatura che comincia con il n.
12; se ne deduce quindi che anteriormente al 7 marzo 1908 vi erano altri undici protocolli
che però, purtroppo, al momento non sono stati reperiti.
La Congregazione di carità del comune di Volterra fu costituita in forza dell’art. 26
della legge 3 agosto 1862. Il suo statuto organico, discusso e approvato dal Consiglio
comunale nella seduta del 3 maggio 187950 e poi successivamente modificato nella seduta
consiliare del 23 settembre 187951, fu emanato il 14 ottobre 1879 e definitivamente
approvato con R.D. del 14 marzo 1880. In base a questo statuto la Congregazione di carità
si componeva di un presidente e di otto membri, la cui nomina e surrogazione veniva fatta
dal Consiglio comunale (art. 1). Il suo scopo era amministrare i beni destinati
genericamente a favore dei poveri, erogare le entrare e distribuire i sussidi secondo le
disposizioni testamentarie e, in mancanza di queste, secondo i bisogni dei poveri stessi
(art. 2). Il presidente convocava la Congregazione; presiedeva e dirigeva le adunanze;
curava l’esecuzione delle deliberazioni adottate; sottoscriveva la corrispondenza;
sorvegliava la tenuta dei registri e l’andamento degli affari; provvedeva all’osservanza
delle leggi e dei regolamenti, all’esecuzione degli ordini dell’autorità superiore, alla
soddisfazione dei legati pii e al pagamento delle somme stanziate in bilancio
coll’emissione dei mandati relativi; procedeva alla verifica ordinaria e straordinaria di
cassa in presenza del tesoriere; controllava che il tesoriere presentasse puntualmente i
conti nel termine stabilito; rappresentava in giudizio la Congregazione e stipulava tutti gli
atti da essa deliberati (art. 8). Spettava, come detto, alla Congregazione di carità
l’amministrazione generale dei beni ad essa affidati nell’interesse dei poveri. Oltre a ciò, la
Congregazione deliberava i bilanci e i conti consuntivi, determinava i contratti e le loro
condizioni, ripartiva le elemosine e i sussidi, verificava che nel comune ci fossero lasciti
destinati genericamente ai poveri e stornati dalla loro destinazione, nominava e revocava
gli impiegati e salariati, delegava uno o più dei suoi membri per rappresentarla nella
stipulazione degli atti pubblici da approvarsi dalla Deputazione provinciale, proponeva
modifiche allo statuto, formava i regolamenti, compilava annualmente la statistica dei
poveri, apportandovi le dovute rettifiche, ed, infine, deliberava su tutti gli atti che
riguardavano l’amministrazione del patrimonio, l’uso delle rendite e gli interessi delle
50

Archivio Storico Comunale di Volterra, d’ora in poi ASCV, Postunitario, Protocolli delle deliberazioni del Consiglio
comunale, anno 1879, pp. 36-46, deliberazione n. 20.
51
Ibidem, pp. 93-95, deliberazione n. 53.
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opere pie da essa dipendenti (art. 10). Le adunanze erano valide quando intervenivano
almeno la metà dei componenti oltre il presidente (art. 13). Le deliberazioni erano prese a
maggioranza di voti (art. 16). I verbali delle deliberazioni dovevano essere sottoscritti dal
presidente, dal membro più anziano tra gli intervenuti e dal segretario (art. 18)52.
I protocolli delle deliberazioni della Congregazione di carità riguardano, oltre alla
propria amministrazione ordinaria, anche le opere pie da essa amministrate53. La
Congregazione di carità di Volterra amministrava, infatti, i seguenti enti, in essa
concentrati a norma delle disposizioni contenute nella legge 17 luglio 1890 n. 6972 e
relativi regolamenti sulle IPAB: Frenocomio di S. Girolamo54, poi dal 1933 denominato
Ospedale Psichiatrico55, Ricovero di Mendicità56, poi dal 1930 denominato Casa di Riposo
Principi di Piemonte57, Amministrazione Baliatici, Orfanotrofio Ricciarelli58, Opera Pia
Cangini59, Pio Legato Rinaldi60, Pio Legato Salvetti61, Legato Tita Brandini62, Fondazione
Babbi63. Durante la prima guerra mondiale la Congregazione di carità amministrava anche
l’Ospedale militare di S. Andrea, succursale del S. Chiara di Pisa. Il 12 febbraio 1933 la
R.D. 14 mar. 1880.
All’art. 4 dello statuto organico della Congregazione di carità del comune di Volterra, approvato con
deliberazione congregatizia del 31 dic. 1913 n. 98 (AOPV, Protocolli delle deliberazioni, n. 1774, pp. 118-119, con
statuto allegato alle pp. 157-168) e poi definitivamente con R.D. 1 mar. 1914, si dice che la Congregazione ha
la direzione e amministrazione delle seguenti istituzioni di beneficenza, di cui devono essere mantenuti
separati e distinti patrimoni e gestioni: Ricovero di mendicità Orfanotrofio Ricciarelli, Frenocomio di S.
Girolamo, Pio Legato Rinaldi e Opera Pia Cangini.
54 Il Frenocomio di S. Girolamo era amministrato dalla Congregazione di carità in virtù del R.D. di erezione
in ente morale del 5 giu. 1902.
55 R.D. 5 giu. 1933.
56 Il Ricovero di mendicità fu eretto in ente morale con R.D. 5 giu. 1884 e aveva per scopo l’accoglienza e il
mantenimento dei poveri “impotenti al lavoro proficuo” di entrambi i sessi, appartenenti al comune di
Volterra, ma anche ad altri comuni. Il suo statuto fu approvato con R.D. 24 feb. 1907.
57 AOPV, Protocolli delle deliberazioni, n. 1791, pp. 270-272, deliberazione della Congregazione di carità del 28
ago. 1930 n. 150, contenente lo statuto organico del Ricovero di mendicità di Volterra, oggi Casa di Riposo
Principi di Piemonte.
58 Fondato con testamento olografo del 14 aprile 1885 dal cav. Mario Ricciarelli, l’Orfanotrofio Ricciarelli
aveva per scopo quello di accogliere, educare e mantenere, con le proprie rendite, gli orfani miserabili del
comune di Volterra e di altri comuni. Era amministrato dalla Congregazione di carità in virtù del R.D. di
erezione in ente morale dell’11 nov. 1909, con il quale fu approvato altresì il suo statuto.
59 Fondata dalla nobile signora Enrichetta Cangini con testamento del 24 lug. 1873, l’Opera Pia Cangini
erogava le proprie rendite in soccorso dei poveri della parrocchia di S. Michele Arcangelo anche allo scopo
di impedire, nella famiglie povere di detta parrocchia, la “comunanza di letto tra individui adulti, nubili di
diverso sesso”. Eretta in ente morale con decreto 5 gen. 1879, fu concentrata nella Congregazione di carità
con R.D. 1 mar. 1914. Per l’amministrazione dell’Opera Pia Cangini il parroco di S. Michele era chiamato a
far parte della Congregazione di carità.
60 Fondato da Girolamo Rinaldi con testamento del 26 marzo 1780 allo scopo di conferire due doti annue del
valore di £ 2,52, ciascuna, a due fanciulle nobili, parenti di detto Rinaldi e della sua consorte Maria
Enrichetta di Francesco Fontana, il Pio Legato Rinaldi era amministrato dalla Congregazione di carità in
virtù del R.D. di concentramento del 26 set. 1904.
61 Fondato dal cav. Augusto Salvetti con testamento olografo del 5 dic. 1875 allo scopo di erogare sussidi ai
poveri convalescenti che uscivano dall’ospedale civile di Volterra, il Pio Legato Salvetti fu accettato dalla
Congregazione di carità con deliberazione del 27 giu. 1883 e successiva autorizzazione della Deputazione
provinciale del 31 ott. 1883.
62 Fondato da Tita Brandini con suo testamento, di cui non si conosce la data, il lascito, del valore di £ 837,60,
doveva servire alla distribuzione di pane a favore dei poveri della parrocchia di Mazzolla.
63 Fondata con testamento di Francesco Babbi del 26 nov. 1556, la Fondazione Babbi aveva lo scopo di
sussidiare un giovane volterrano, relativamente povero, che si dedicasse agli studi presso l’Università di Pisa
o di Siena.
52
53
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Congregazione deliberò il concentramento in essa degli Ospedali Riuniti di S. Maria
Maddalena di Volterra, con annessi Brefotrofio e Pie Eredità Incontri e Pellegrini64. Tale
concentramento fu proposto dal podestà di Volterra con propria deliberazione del 19
novembre 193265.
Con deliberazioni del 2 febbraio 1934 il commissario prefettizio della
Congregazione di carità propose di distaccare dalla Congregazione l’Ospedale psichiatrico
e di ordinarlo con separata amministrazione, rivedendone anche le disposizioni
statutarie66. Per compensare la Congregazione di carità della perdita che veniva ad avere
non amministrando più l’Ospedale Psichiatrico, stabilì che doveva essere corrisposta alla
Congregazione una tantum la somma di £ 500.000. Il distacco dello Psichiatrico dalla
Congregazione non fu però, al momento, realizzato.
Si ritornò a parlare del decentramento dell’Ospedale Psichiatrico a seguito
dell’emanazione della legge del 3 giugno 1937 n. 847, che istituiva, in ogni comune del
Regno, l’Ente comunale di assistenza e, al contempo, sopprimeva le Congregazioni di
carità. In base all’art. 8 la legge stabiliva che, nel termine di un anno dalla sua entrata in
vigore, le istituzioni di assistenza e beneficenza, già amministrate dall’ex Congregazione
di Carità e che avevano fini diversi dall’assistenza generica, immediata e temporanea,
potevano essere decentrate dall’Ente comunale di assistenza. Nel caso specifico di
Volterra, la Congregazione di carità amministrava, come detto, le seguenti istituzioni:
Ospedale Psichiatrico, Ospedale civile, Casa di Riposo Principi di Piemonte e Orfanotrofio
Ricciarelli. Gli altri lasciti e fondazione, aventi fini di beneficenza generici, dovevano
essere fusi nel nuovo Ente comunale di assistenza. In attesa di avviare la pratica di
decentramento, con decreto prefettizio del 7 luglio 1937 n. 12280 venne nominato il
commissario prefettizio preposto all’amministrazione dell’Ospedale Psichiatrico, degli
Ospedali Riuniti di S. Maria Maddalena con annesso Brefotrofio e Pie Eredità Incontri e
Pellegrini, dell’Orfanotrofio Ricciarelli e della Casa di Riposo Principi di Piemonte.
Con deliberazione del 12 novembre 1937 il commissario prefettizio, ritenuta
l’urgente necessità di arrivare all’applicazione dell’art. 8 della suddetta legge, espresse
parere favorevole al decentramento dell’Ospedale Psichiatrico dall’Ente comunale di
assistenza e al suo raggruppamento, a norma degli artt. 58 e 59 della legge n. 6972 del 17
luglio 1890, modificata con R.D.L. 30 dicembre 1923, insieme agli Ospedali Riuniti di S.
Maria Maddalena, con annessi Brefotrofio e Pie Eredità Incontri e Pellegrini,
all’Orfanotrofio Ricciarelli e alla Casa di Riposo Principi di Piemonte, sotto il titolo di
Istituti ospedalieri e di ricovero della città di Volterra. In base a questa deliberazione la
gestione degli Istituti ospedalieri doveva essere affidata ad un presidente di nomina
prefettizia, scelto possibilmente tra cittadini volterrani aventi i requisiti per la nomina a
podestà. Tale presidente durava in carica quattro anni, poteva essere riconfermato senza
interruzione, deliberava coll’assistenza del segretario capo, firmava gli atti contabili e tutti
i contratti e atti emanati dall’amministrazione67.
Con nota n. 12055 del 29 giugno 1938 il prefetto fece presente che il Ministero
dell’Interno riteneva opportuna la formazione di un consiglio di amministrazione del
AOPV, Protocolli delle deliberazioni, n. 1794, pp. 67-68, deliberazione della Congregazione di carità n. 76 del
12 feb. 1933.
65
ASCV, Postunitario, Protocolli delle deliberazioni della Giunta municipale e del Podestà, anno 1932, pp. 103-104,
deliberazione podestarile n. 98.
66 AOPV, Protocolli delle deliberazioni, n. 1795, p. 47, deliberazioni del 2 feb. 1934 n. 31 e n. 32.
67 AOPV, Protocolli delle deliberazioni, n. 1798, pp. 336-339, deliberazione del 12 nov. 1937 n. 392.
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raggruppamento, anziché affidarne la gestione ad un unico amministratore. Ritenuto
necessario adeguarsi al suggerimento ministeriale, il commissario prefettizio, preposto alla
straordinaria amministrazione dell’Ospedale Psichiatrico, il 21 luglio 1938 deliberò di
modificare la deliberazione del 12 novembre 1937 riguardante il regolamento di governo
del raggruppamento, stabilendo: “art. 1) sono raggruppate sotto la denominazione di
Istituti Ospedalieri e di Ricovero della Città di Volterra le seguenti opere pie: Ospedale
Psichiatrico, Ospedali Riuniti di S. Maria Maddalena e Brefotrofio, con annesse Pie Eredità
Incontri e Pellegrini, Casa di Riposo Principi di Piemonte, Orfanotrofio Ricciarelli; art. 2) le
opere pie suddette, pure essendo rette da un’unica amministrazione, conservano inalterata
la propria personalità giuridica e la destinazione ed estensione della propria beneficenza e
mantengono separati i patrimoni, gli inventari, i bilanci e i conti; art. 3) le donazioni, le
eredità, i legati e le oblazioni che, genericamente, vengono fatte a favore del gruppo (senza
speciale designazione a beneficio di qualcuno degli enti raggruppati) debbono intendersi
devoluti in parti uguali tra gli enti medesimi; art. 4) il gruppo è governato da un consiglio
di amministrazione composto di un presidente, nominato da S.E il prefetto, e di quattro
consiglieri nominati rispettivamente dalle seguenti autorità e associazioni cittadine: uno
dal podestà, uno dal segretario politico, uno dal Sindacato professionisti e artisti, uno dalla
sezione locale dell’Associazione Nazionale Combattenti; non possono essere chiamati a far
parte del consiglio i dipendenti degli enti locali e cittadini; art. 5) essi durano in carica
quattro anni e possono essere riconfermati senza interruzioni”68.
Il decentramento dell’Ospedale Psichiatrico, degli Ospedali Riuniti di S. Maria
Maddalena ed istituti annessi, dell’Orfanotrofio Ricciarelli e della Casa di Riposo Principi
di Piemonte dall’ECA e il loro raggruppamento negli Istituti ospedalieri e di ricovero della
città di Volterra furono attuati definitivamente con R.D. 24 febbraio 1939. La gestione delle
suddette istituzioni fu affidata ad un’amministrazione unica, composta da un presidente,
nominato dal prefetto di Pisa, e da quattro membri, di cui tre nominati dal podestà ed uno
dal segretario politico del Fascio di Combattimento di Volterra. Il presidente e i quattro
membri duravano in carica quattro anni e potevano essere riconfermati senza
interruzione.
A seguito della liberazione di Volterra, l’11 luglio 1944 nella sede degli Istituti
Ospedalieri e di Ricovero di Volterra si presentò la commissione incaricata
dell’amministrazione degli enti raggruppati, nominata dal CLN di Volterra e composta da
Amedeo Meini, rag. Mario Basile, Mario Giustarini, prof. Aldo Tozzi, Alfredo Zopfi. In
mancanza del precedente commissario prefettizio, sig. Vincenzo Paglianti, allontanatosi da
Volterra per ragioni personali, dipendenti dalla situazione politica e militare, la
commissione venne ricevuta dai funzionari degli Istituti ospedalieri, dr. Mario
Magnanensi, segretario capo, dr. Lionello Cappelli, ragioniere capo e dr. Enrico Fiumi,
economo. Tali funzionari fecero una rapida esposizione della difficile situazione
amministrativa e contabile, della necessità finanziaria, nonché dello stato in cui si
trovavano gli enti raggruppati in conseguenza delle azioni belliche svoltesi a Volterra. Il
consiglio di amministrazione, appena insediato, prese atto di quanto riferito, promettendo
di impegnarsi al massimo per risollevare le sorti di queste importanti istituzioni
cittadine69. Il 13 luglio 1944 il consiglio di amministrazione, ritenuta la necessità di
68 AOPV, Protocolli delle deliberazioni, n. 1799, pp. 224-233, deliberazione del commissario prefettizio preposto
alla straordinaria amministrazione dell’Ospedale Psichiatrico del 21 lug. 1938 n. 251.
69 AOPV, Protocolli delle deliberazioni, n. 1805, pp. 195-196, deliberazione degli Istituti ospedalieri e di ricovero
della città di Volterra del 11 lug. 1944 n. 152.
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scegliere, tra i suoi componenti, un presidente per assicurare la continuità amministrativa
delle istituzioni raggruppate, deliberò all’unanimità di nominare presidente il rag. Mario
Basile, al quale furono demandate tutte le attribuzioni previste dal regolamento approvato
con decreto reale 24 febbraio 193970.
Il consiglio di amministrazione deliberò fino al 16 dicembre 1944; dal 26 dicembre
fu preposto all’amministrazione degli Istituti ospedalieri un commissario prefettizio
nominato con decreto prefettizio del 25 novembre 1944 n. 6973.
Il 9 gennaio 1945 si riunì il nuovo consiglio di amministrazione formato dal
presidente Mario Basile e dai sigg. Mario Giustarini, col. Piero Ricci, ing. Giovanni
Salghetti-Drioli e Emilio Vanni71.
Il 10 settembre 1948 l’amministrazione degli Istituti ospedalieri fu affidata al
commissario prefettizio, nominato con decreto prefettizio del 1 settembre 1948 n. 149172.
Tra gli enti amministrati dagli Istituti ospedalieri negli anni 1947-1948 compaiono
anche il Reparto sanatoriale e, dal 1949 in poi, l’Istituto di Rieducazione Minorenni e il
Collegio Convitto di S. Michele, inizialmente annesso all’Orfanotrofio Ricciarelli.
Con deliberazione del 27 marzo 1950 il commissario prefettizio espresse parere
favorevole alla costituzione di un Consorzio interprovinciale tra gli Istituti Ospedalieri e le
province di Pisa, Livorno e La Spezia per la gestione dello Psichiatrico, riservandosi, dopo
i provvedimenti tutori, di deliberare la data di decorrenza e il funzionamento del
Consorzio in parola73. Tale Consorzio interprovinciale non fu però, per il momento,
costituito.
Con decreto del Ministero dell’Interno dell’11 aprile 1955 fu approvato il nuovo
regolamento di governo degli Istituti ospedalieri e di ricovero della città di Volterra. Le
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, Ospedale Psichiatrico, Ospedali Riuniti
di S. Maria Maddalena e Brefotrofio, Casa di Riposo S. Chiara e Orfanotrofio Ricciarelli,
raggruppate con la denominazione Istituti ospedalieri e di ricovero della città di Volterra,
pur essendo rette da un’unica amministrazione, conservavano inalterate la propria
personalità giuridica e la destinazione ed estensione della propria beneficenza,
mantenendo separati i patrimoni, gli inventari, i bilanci e i conti (art. 3). I singoli statuti
delle istituzioni raggruppate rimanevano in vigore in quanto non risultavano
incompatibili con le norme del regolamento di governo (art. 2). Le donazioni, le eredità, le
assegnazioni di legato, le oblazioni, che generalmente venivano fatte a favore del gruppo
senza speciale designazione a beneficio di qualcuno degli enti raggruppati, dovevano
intendersi devolute in parte uguali tra gli enti medesimi (art. 4). Il gruppo era governato
da un consiglio di amministrazione composto da un presidente, nominato dal prefetto di
Pisa, e di quattro consiglieri nominati uno dal procuratore della Repubblica di Pisa, uno
dall’Ispettorato agrario provinciale di Pisa e due dal Consiglio comunale di Volterra.
Tanto il presidente, quanto i consiglieri duravano in carica quattro anni e potevano essere
riconfermati senza interruzione (art. 5). Il consiglio si riuniva ordinariamente una volta al
AOPV, Protocolli delle deliberazioni, n. 1805, p. 196, deliberazione degli Istituti ospedalieri e di ricovero della
città di Volterra del 13 lug. 1944 n. 153.
71 AOPV, Protocolli delle deliberazioni, n. 1806, p. 11, deliberazione degli Istituti ospedalieri e di ricovero della
città di Volterra del 9 gen. 1945 n. 1.
72 AOPV, Protocolli delle deliberazioni , n. 1809, p. 204, deliberazione del commissario prefettizio preposto alla
straordinaria amministrazione dell’Ospedale Psichiatrico n. 173 del 10 set. 1948.
73 AOPV, Protocolli delle deliberazioni, n. 1811, pp. 84-95, deliberazione degli Istituti ospedalieri e di ricovero
della città di Volterra del 27 mar. 1950 n. 62.
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mese e, in ogni caso, nei periodi stabiliti dalla legge per l’approvazione del bilancio
preventivo e del conto consuntivo. Straordinariamente si adunava tutte le volte che il
presidente lo credeva opportuno nell’interesse del servizio o nel caso che almeno due
consiglieri lo chiedessero con istanza motivata oppure su richiesta dell’autorità
governativa, che doveva indicare gli argomenti da trattare (art. 6). Sia alle adunanze
ordinarie che a quelle straordinarie partecipava, con voto consultivo, il direttore
dell’Ospedale Psichiatrico o dell’Ospedale civile, a seconda che l’argomento da trattare
riguardasse l’uno o l’altro istituto (art. 7). Le votazioni avvenivano per appello nominale e
a voti segreti, se richiesto dal presidente o da almeno due consiglieri. Avvenivano sempre
a voti segreti quando si trattava di questioni concernenti persone (art. 8). Perché le
deliberazioni fossero valide, occorreva la presenza di almeno tre membri e la maggioranza
assoluta dei voti degli intervenuti (art. 9). Il verbale dell’adunanza doveva essere redatto
dal segretario generale e firmato dagli intervenuti. Le deliberazioni dovevano essere
motivate e contenere il riassunto delle discussioni avvenute intorno ai singoli oggetti. In
esse si doveva far menzione delle opposizioni, dichiarazioni e riserve con le quali i
componenti intendessero spiegare o giustificare il loro voto. Se qualcuno dei consiglieri si
allontanava dalla seduta o si rifiutava di firmare, se ne doveva fare menzione nel verbale.
Le deliberazioni dovevano essere pubblicate nei casi previsti dalla legge e inviate in
estratto alle superiori autorità (art. 10). Il consiglio provvedeva all’amministrazione degli
Istituti raggruppati, assicurandone il regolare funzionamento, e in particolare deliberava
a) sugli argomenti che a norma di legge erano soggetti all’approvazione del Comitato
provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, b) sulla materia attribuita dalle leggi e dai
regolamenti alla sua competenza, c) sulle questioni per le quali le autorità governative
richiedevano la sua approvazione, d) intorno alla nomina, sospensione e cessazione dal
servizio degli impiegati e salariati, e) su ogni altro argomento non attribuito alla
competenza del presidente (art. 11). Il presidente convocava e presiedeva il consiglio di
amministrazione, vigilava sull’andamento degli istituti, curava l’osservanza del
regolamento di governo, degli statuti e dei regolamenti degli enti raggruppati e
l’esecuzione delle deliberazioni del consiglio, provvedeva alla stipula dei contratti di
affitto e di appalto, rappresentava gli Istituti negli atti civili e giudiziari, provvedeva alla
verifica di cassa, sospendeva, quando la gravità dei fatti lo richiedeva, gli impiegati e i
salariati, prendeva, nei casi di urgenza, tutti i provvedimenti reclamati dall’immediato
bisogno, salvo riferirne al consiglio nella sua prima adunanza (art. 13). Ogni dichiarazione,
provvedimento, contratto, atto, emanato dall’amministrazione, doveva essere sottoscritto
dal presidente e dal segretario generale. Il segretario generale partecipava con gli
amministratori all’elaborazione dei provvedimenti, dei quali era corresponsabile a meno
che non manifestasse un diverso parere. Il parere del segretario generale doveva essere
motivato nel verbale della deliberazione (art. 19)74.
Cinque anni dopo, con deliberazione del 27 ottobre 1960 il consiglio di
amministrazione degli Istituti ospedalieri approvò lo schema di statuto del costituendo
Consorzio fra l’amministrazione degli Istituti ospedalieri e le amministrazioni provinciali
di Pisa e Livorno, avendo la provincia di La Spezia declinato l’invito75. Dopo essere stato

Decreto del Ministero dell’Interno dell’11 apr. 1955.
AOPV, Protocolli delle deliberazioni, n. 1821, pp. 589-600, deliberazione degli Istituti ospedalieri e di ricovero
della città di Volterra del 27 ott. 1960 n. 365. Si veda anche Relazione morale del Consiglio di Amministrazione,
1957-1961, Grafiche UTA, Volterra, 1961.
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revisionato con deliberazione degli Istituti ospedalieri del 23 ottobre 196176, lo schema di
statuto fu ulteriormente modificato per poi essere approvato dagli Istituti ospedalieri con
deliberazione del 23 ottobre 196277 e dai consigli provinciali di Pisa e Livorno,
rispettivamente con deliberazioni del 24 settembre 1962 n. 367 e del 28 novembre 1962 n.
942. Anche le giunte provinciali amministrative di Pisa e Livorno espressero, in merito a
questo schema di statuto, pareri favorevoli, rispettivamente con provvedimenti del 15
novembre 1962 n. 3206/4821 e del 17 dicembre 1962 n. 44067/1064. Vista l’adesione al
costituendo Consorzio, data dagli Istituti ospedalieri con la citata deliberazione del 23
ottobre 1962, e visto il parere favorevole espresso dal Comitato provinciale di assistenza e
beneficenza di Pisa con provvedimento del 16 novembre 1962 n. 529, con decreto dell’11
maggio 1963 il ministro dell’Interno, Bisori, di concerto con il ministro della Sanità,
Jervolino, decretò la costituzione del Consorzio interprovinciale dell’Ospedale Psichiatrico
di Volterra, approvandone il relativo statuto, composto di 19 articoli. In base a questo
statuto “il Frenocomio S. Girolamo di Volterra e per esso il raggruppamento degli Istituti
ospedalieri e di ricovero della città di Volterra e le province di Pisa e Livorno costituiscono
a norma dell’art. 169 del T.U. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934 n. 383 un
Consorzio per gestire l’ospedale psichiatrico di Volterra. E’ consentito in ogni tempo a
altre province di entrare a far parte del consorzio. Il Consorzio assume la denominazione
di Consorzio interprovinciale dell’Ospedale Psichiatrico di Volterra (art. 1). Scopo del
Consorzio è quello, attraverso la gestione comune dell’Ospedale Psichiatrico di Volterra,
di consentire agli enti consorziati di attendere più efficacemente alla realizzazione dei
propri compiti istituzionali e statutari e, in particolare per quanto concerne le province
consorziate, di consentire alle stesse di conseguire con conveniente economia il ricovero
dei propri alienati conformemente gli obblighi assistenziali stabiliti dalla legge e di poter
prendere diretto interesse ai fini umanitari e sociali del trattamento curativo dei detti
malati in relazione ai programmi della scienza medica e alle necessità di assistenza morale
e materiale degli stessi. Il Consorzio si propone in tal senso:
- il potenziamento di tutti i servizi assistenziali per una più efficiente terapia e
assistenza dei malati
- il miglioramento e il completamento delle attrezzature
- il potenziamento dei reparti aperti e centri di profilassi mentali presso il Centro
ospedaliero di Volterra
- il controllo dei dimessi in esperimento
- il coordinamento di tutta l’attività assistenziale e sociale nel campo delle malattie
mentali svolta dal Consorzio e dalle singole province consorziate.
Il Consorzio si propone altresì di facilitare ai congiunti dei ricoverati l’accesso a
Volterra affinché non si rallentino i vincoli familiari e sia favorito il ritorno in famiglia
degli individui recuperati o innocui (art. 2). Le province consorziate si assumono
l’impegno, per tutta la durata del Consorzio, di avviare i propri malati esclusivamente
all’Ospedale Psichiatrico di Volterra (art. 3). L’istituzione di pubblica assistenza e
beneficenza Ospedale psichiatrico di Volterra apporta, in uso al Consorzio, tutto quanto
concerne lo stabilimento manicomiale ed annessi e la sua attrezzatura. Il Consorzio si
AOPV, Protocolli delle deliberazioni, n. 1822, pp. 582-593, deliberazione degli Istituti ospedalieri e di ricovero
della città di Volterra del 23 ott. 1961 n. 348.
77 AOPV, Protocolli delle deliberazioni, n. 1823, pp. 485-500, deliberazione degli Istituti ospedalieri e di ricovero
della città di Volterra del 23 ott. 1962 n. 321. Con l’approvazione della deliberazione del 23 ott. 1962, quella
del 23 ott. 1961 si deve intendere superata.
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assume l’onere della manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni suddetti in modo che
tutto il complesso patrimoniale sia mantenuto in piena efficienza. Qualora agli eventuali
miglioramenti, sia che riguardino nuove costruzioni edilizie oppure nuove attrezzature, il
Consorzio dovesse provvedere, per deficienza di mezzi ordinari di bilanci, con mezzi
straordinari, la rateizzazione dei debiti all’uopo contratti farà carico al Consorzio
limitatamente al periodo della sua gestione. Al termine della stessa la restante
rateizzazione verrà assunta dall’Ospedale Psichiatrico (art. 4). Il Consorzio avrà la durata
di venti anni e sarà alla scadenza tacitamente prorogato di cinque anni in cinque anni,
qualora non intervenga disdetta da parte di uno degli enti consorziati, da comunicarsi
senza altra formalità mediante l’invio di analoga deliberazione almeno un anno avanti il
termine del periodo di scadenza originario o di proroga tacita. La sede del Consorzio è
stabilita, in modo irrevocabile e per tutta la durata, in Volterra. I suoi uffici avranno sede
in Volterra nei locali dell’Ospedale Psichiatrico (art. 5). Sono organi del Consorzio:
l’assemblea consorziale, il consiglio direttivo e il presidente. L’assemblea consorziale è
composta di tre rappresentanti per ciascun ente consorziato. Essi durano in carica quattro
anni e potranno essere rieletti anche senza interruzione. I consigli provinciali e il consiglio
di amministrazione del Raggruppamento eleggono con voto diretto, segreto e limitato, in
modo da garantire la partecipazione delle minoranze, tre rappresentanti per ciascun ente
come membri dell’assemblea consorziale e, tra essi, un rappresentante come membro del
consiglio direttivo. Il consiglio direttivo è composto dal presidente e da un rappresentante
per ciascun ente consorziato. Il presidente del Consorzio è, di diritto, il presidente degli
Istituti ospedalieri e di ricovero della città di Volterra. Egli presiede l’assemblea e il
consiglio direttivo (art. 6). L’assemblea consorziale provvede: a) agli affari relativi
all’amministrazione del patrimonio, b) all'istituzione di nuovi reparti dell’istituto e alla
modificazione di quelli esistenti, c) all’approvazione del bilancio preventivo e allo storno
di spese da una categoria all’altra del bilancio stesso, d) all’approvazione del conto
consuntivo, e) all’erogazione di contributi per la beneficenza locale, f) alle azioni da
intentare o sostenere in giudizio, g) ai prestiti di durata ultra quinquennali, h) agli acquisti
o alienazioni di immobili, all’accettazione di doni e di aiuti, i) ai regolamenti dei servizi e
provviste in economia e ai capitolati di appalto per valore superiore a £ 2.500.000, l) ai
regolamenti interni e a quelli sullo stato giuridico ed economico del personale e relative
piante organiche, m) alla nomina, sospensione, licenziamento degli impiegati
amministrativi, sanitari e tecnici aventi funzioni direttive o di concetto, n) alla
determinazione delle rette di ricovero per il Ministero della Giustizia, per le altre province
non consorziate, per i privati; o) all’ammissione di nuove province, p) ad ogni altro
provvedimento che non sia riservato alla competenza del Consiglio (art. 7). Il consiglio
direttivo a) rappresenta l’assemblea nell’intervallo delle sessioni e in caso di urgenza
delibera sulle questioni di competenza della stessa; b) nomina, sospende e licenzia il
personale non direttivo o di concetto ed i salariati; c) delibera sulle erogazioni delle somme
stanziate in bilancio sui fondi a calcolo e su quelle delle spese impreviste, nonché sugli
storni di somme da un articolo all’altro della stessa categoria; d) delibera la stipulazione
dei contratti di appalto di lavori e di forniture non superiori a £ 2.500.000; e) rende il conto
morale di ogni gestione annuale (art. 8). Il presidente rappresenta il Consorzio a tutti gli
effetti civili ed amministrativi ed ha la sua rappresentanza in giudizio, firma i contratti,
presiede e convoca l’assemblea e il consiglio e cura l’esecuzione delle rispettive
deliberazioni. In caso di impedimento del presidente lo sostituisce ad ogni effetto il
consigliere all’uopo nominato dall’assemblea, fra i membri del consiglio direttivo, per le
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funzioni di vice presidente (art. 9). L’assemblea si aduna ordinariamente due volte in
aprile e in settembre, salvo le riunioni straordinarie che si riterranno necessarie a giudizio
del presidente o che saranno richieste da almeno tre rappresentanti. Il consiglio viene
convocato ordinariamente almeno una volta il mese. Alle sedute dell’assemblea e del
consiglio direttivo partecipa con voto consultivo il direttore sanitario. I componenti degli
organi del Consorzio hanno diritto, oltre al rimborso delle spese e alle indennità per
incarichi speciali deliberati dall’assemblea, anche ad una medaglia di presenza per ogni
adunanza (art. 10). Per la forma e la validità delle deliberazioni vengono osservate le
norme prescritte dalla legge comunale e provinciale ed a essa, e particolarmente al titolo
“Dei Consorzi fra comuni e province”, deve farsi riferimento per ogni materia non
contemplata nel presente statuto (art. 11). Il Consorzio ha un proprio segretario che
disimpegna le attribuzioni ad esso conferite dalla legge comunale e provinciale. Tanto per
il segretario, quanto per il rimanente personale di ogni categoria e servizio, il Consorzio si
servirà del personale che gli verrà ceduto dall’Ospedale Psichiatrico di Volterra. A tale
scopo, dalla data di approvazione del presente statuto, tutto il personale suindicato avente
la nomina stabile in ruolo o avventizio cesserà di essere alle dipendenze della suddetta
amministrazione dell’Ospedale Psichiatrico e verrà assunto in servizio dal Consorzio con
lo stato giuridico attualmente in godimento, il rispetto dei diritti acquisiti, sia economici
che di carriera, e il riconoscimento dei diritti e dei miglioramenti economici e normativi
derivanti da accordi sindacali stipulati tra le organizzazioni delle categorie ospedaliere e la
FIARO. Al termine del Consorzio tutto il personale di ruolo e avventizio passerà alle
dipendenze degli Istituti ospedalieri, nei limiti della pianta organica che gli stessi
approveranno, con l’anzianità, lo stato giuridico, il trattamento economico e tutti i diritti
acquisiti alle dipendenze del Consorzio. Gli oneri di qualsiasi natura derivanti dal
mancato trasferimento nei nuovi ruoli del personale già alle dipendenze del Consorzio
saranno tutti assunti dal Consorzio in sede di liquidazione e faranno parte dell’ultimo
bilancio di esso (art. 12). I mezzi finanziari per il funzionamento dell’Ospedale Psichiatrico
consorziale sono forniti: a) dalle rendite patrimoniali e da quelle delle varie officine, b)
dalle rette dei ricoverati facenti carico ai privati, allo Stato e ad altri enti, c) dai contributi
delle province consorziate per l’importo complessivo delle spese non coperte dalle entrate
suddette in proporzione delle giornate complessive di degenza dei rispettivi ricoverati
(art. 13). Allo scopo di assicurare il regolare finanziamento del Consorzio le province
consorziate anticiperanno ogni anno alla cassa del Consorzio una somma pari ad un sesto
della complessiva spesa sostenuta da ciascuna di esse nell’anno precedente. Le somme così
accreditate e le altre, dello stesso importo versate ad ogni scadenza bimestrale delle rate di
imposta, saranno conguagliate a fine anno per determinare i contributi dovute dalle
province ai sensi dell’art. 13. Sulle somme non versate alle singole scadenze e sui
conguagli annuali saranno calcolati gli interessi di mora nella misura fissata
dall’assemblea (art. 14). Il servizio di tesoreria del Consorzio continuerà ad essere affidati,
con apposita convenzione, alla Cassa di Risparmio di Volterra (art. 15). I servizi generali e
di amministrazione delle opere pie del Raggruppamento non comprese nella gestione
consorziale potranno essere espletati dal personale e dagli uffici consorziati qualora ciò sia
richiesto dalle opere pie interessate. Le somme dovute per le prestazioni di cui al comma
precedente saranno determinate alla fine di ogni gestione annuale tenuto conto
esclusivamente del puro costo dei servizi prestati (art. 16). In riconoscimento dell’apporto
di cui all’art. 4 fatto al Consorzio dall’Ospedale Psichiatrico di Volterra mediante l’uso del
complesso immobiliare e mobiliare di sua proprietà, il Consorzio si assume l’onere di
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continuare nell’erogazione di somme a scopo di beneficenza locale e a vantaggio delle
opere pie minori dell’attuale Raggruppamento (Casa di Riposo, Orfanotrofio Ricciarelli)
nella misura che verrà stabilita ogni anno alla chiusura della gestione in rapporto ai
risultati economici della stessa e comunque in misura non inferiore al tasso ufficiale di
sconto vigente al 31 dicembre di ogni anno applicato a tutte le rendite patrimoniali di cui
alla lett. a) dell’art. 13 (art. 17). Il regolamento di attuazione del presente statuto e gli altri
regolamenti per il funzionamento del Consorzio e la regolazione dei servizi saranno
adottati dall’assemblea con successivi provvedimenti (art. 18). Per quanto non previsto nel
presente statuto si fa riferimento al T.U. della legge comunale e provinciale approvato con
R.D. 3 marzo 1934 n. 383 e successive modificazioni in quanto applicabili (art. 19)”78.
Il 2 ottobre 1963, con l’insediamento dell’Assemblea del Consorzio interprovinciale,
l’Ospedale Psichiatrico passò alla nuova gestione del Consorzio Interprovinciale. Il
Consiglio direttivo del Consorzio interprovinciale deliberò, invece, per la prima volta il 29
ottobre 1963. Le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio direttivo del Consorzio
interprovinciale cessano il 15 settembre 1980.
Segnalo, infine, che le deliberazioni degli Istituti ospedalieri sono qui conservate
fino al dicembre 1972 e che dall’ottobre 1963 riguardano soltanto l’Ospedale civile, il
Brefotrofio, la Casa di Riposo S. Chiara, l’Orfanotrofio Ricciarelli, l’Istituto Rieducazione
Minorenni e la gestione stralcio dell’Ospedale Psichiatrico.

Protocolli delle deliberazioni della Congregazione di carità
[1769] (12)
7 mar. 1908 – 16 gen. 1909
Protocollo delle deliberazioni della Congregazione di carità
Contiene le deliberazioni del consiglio della Congregazione di carità di Volterra dal 7
marzo 1908 al 16 gennaio 1909.
Amministrazione: Congregazione di Carità
Reg. leg. mezza perg., cm 39 x 27,5 x 1,5, pp. 1399-1517
1770 (13)
20 feb. 1909 – 1 giu. 1910
Protocollo delle deliberazioni della Congregazione di carità
Contiene le deliberazioni del consiglio della Congregazione di carità di Volterra dal 20
febbraio 1909 al 1 giugno 1910.
Amministrazione: Congregazione di Carità
Reg. leg. mezza perg., cm 39,5 x 28 x 2, pp. 1518-1657
1771 (14)
1 giu. 1910 – 29 lug. 1911
Protocollo delle deliberazioni della Congregazione di carità
Contiene le deliberazioni del consiglio della Congregazione di carità di Volterra dal 1
giugno 1910 al 29 luglio 1911.
Amministrazione: Congregazione di Carità
Reg. leg. mezza perg., cm 39 x 28 x 2, pp. 1658-1805
[1772] (14)
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31 ago. – 30 dic. 1911

Decreto del Ministero dell’Interno del 11 mag. 1963 n. 1547.15163.16.
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Protocollo delle deliberazioni della Congregazione di carità
Contiene le deliberazioni del consiglio della Congregazione di carità di Volterra dal 31
agosto al 30 dicembre 1911.
Sono da notare due incongruenze rispetto al registro precedente, una nella numerazione
delle pagine e una nella numerazione originaria.
Amministrazione: Congregazione di Carità
Reg. leg. mezza perg., cm 40 x 27,5 x 1,5, pp. 1798-1876
1773
1912
Protocollo delle deliberazioni della Congregazione di carità
Contiene le deliberazioni del consiglio della Congregazione di carità di Volterra dal 10
marzo al 19 dicembre 1912.
Contiene in chiusura: indice delle materie, elenco dei consiglieri in carica nel 1912, elenco
degli uffici affidati ai consiglieri e allegati
Amministrazione: Congregazione di Carità
Reg. leg. mezzo cuoio, cm 39,5 x 25,5 x 2, pp. 1-163
1774
1913
Protocollo delle deliberazioni della Congregazione di carità
Contiene le deliberazioni del consiglio della Congregazione di carità di Volterra dal 5
aprile al 31 dicembre 1913.
Contiene in chiusura: allegati, elenco dei membri della Congregazione di carità dell'anno
1913, elenco degli uffici affidati ai consiglieri e indice delle materie.
Amministrazione: Congregazione di Carità
Reg. leg. mezzo cuoio, cm 39,5 x 25,5 x 2, pp. 1-177
1775
1914
Protocollo delle deliberazioni della Congregazione di carità
Contiene le deliberazioni del consiglio della Congregazione di carità di Volterra dal 6
febbraio al 26 dicembre 1914.
Contiene in chiusura: elenco degli uffici affidati ai consiglieri, elenco dei membri
componenti la Congregazione di carità nell'anno 1914, allegati e indice delle materie.
Amministrazione: Congregazione di Carità
Reg. leg. mezzo cuoio, cm 39,5 x 25,5 x 2, pp. 1-168
1776
1915
Protocollo delle deliberazioni della Congregazione di carità
Contiene le deliberazioni del consiglio della Congregazione di carità di Volterra dal 2
gennaio al 20 novembre 1915.
Contiene in chiusura: elenco degli uffici affidati ai consiglieri, allegati, elenco dei membri
componenti la Congregazione di carità nell'anno 1915 e indice delle materie.
Amministrazione: Congregazione di Carità
Reg. leg. mezzo cuoio, cm 39,5 x 25,5 x 2, pp. 1-168
1777
1916
Protocollo delle deliberazioni della Congregazione di carità
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Contiene le deliberazioni del consiglio della Congregazione di carità di Volterra dal 11
gennaio al 28 dicembre 1916.
Contiene in chiusura: indice delle materie, elenco degli uffici affidati ai consiglieri, elenco
dei membri componenti la Congregazione di carità nell'anno 1916.
Amministrazione: Congregazione di Carità
Reg. leg. mezzo cuoio, cm 40 x 25,5 x 3, pp. 1-277
1778
1917
Protocollo delle deliberazioni della Congregazione di carità
Contiene le deliberazioni del consiglio della Congregazione di carità di Volterra dal 11
gennaio al 13 dicembre 1917.
Contiene in chiusura: indice delle materie, elenco degli uffici affidati ai consiglieri, elenco
dei membri componenti la Congregazione di carità nell'anno 1917.
Amministrazione: Congregazione di Carità
Reg. leg. mezzo cuoio, cm 39,5 x 25,5 x 2, pp. 1-163
1779
1918
Protocollo delle deliberazioni della Congregazione di carità
Contiene le deliberazioni del consiglio della Congregazione di carità di Volterra dal 3
gennaio al 20 dicembre 1918.
Contiene in chiusura: allegati, indice delle materie, elenco degli uffici affidati ai consiglieri,
elenco dei membri componenti la Congregazione di carità nell'anno 1918.
Amministrazione: Congregazione di Carità
Reg. leg. mezzo cuoio, cm 39,5 x 25,5 x 2,5, pp. 1-232
1780
1919
Protocollo delle deliberazioni della Congregazione di carità
Contiene le deliberazioni del consiglio della Congregazione di carità di Volterra dal 17
marzo al 27 dicembre 1919.
Contiene in chiusura: allegati, elenco degli uffici affidati ai consiglieri, elenco dei membri
componenti la Congregazione di carità nell'anno 1919, indice delle materie.
Amministrazione: Congregazione di Carità
Reg. leg. mezzo cuoio, cm 39,5 x 25,5 x 2,5, pp. 1-232
1781
1920
Protocollo delle deliberazioni della Congregazione di carità
Contiene le deliberazioni del consiglio della Congregazione di carità di Volterra dal 16
gennaio al 31 dicembre 1920.
Contiene in chiusura: allegati, elenco dei membri componenti la Congregazione di carità
nell'anno 1920, indice delle materie.
Amministrazione: Congregazione di Carità
Reg. leg. mezzo cuoio, cm 39,5 x 25,5 x 3,5, pp. 1-353
1782
1921
Protocollo delle deliberazioni della Congregazione di carità
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Contiene le deliberazioni del consiglio della Congregazione di carità di Volterra dal 7
gennaio fino al 5 agosto 1921 e del commissario prefettizio della Congregazione di carità
dal 12 agosto al 30 dicembre 1921.
Contiene in chiusura: allegati, elenco dei membri componenti la Congregazione di carità
nell'anno 1921, indice delle materie.
Amministrazione: Congregazione di Carità
Reg. leg. mezzo cuoio, cm 39 x 25,5 x 3, pp. 1-298
1783
1922
Protocollo delle deliberazioni della Congregazione di carità
Contiene le deliberazioni del commissario prefettizio della Congregazione di carità di
Volterra dal 7 gennaio al 31 dicembre 1922.
Contiene in chiusura: allegati e indice.
Amministrazione: Congregazione di Carità
Reg. leg. mezzo cuoio, cm 39,5 x 25,5 x 2,5, pp. numerate fino a 183
1784
1923
Protocollo delle deliberazioni della Congregazione di carità
Contiene le deliberazioni del commissario prefettizio della Congregazione di carità di
Volterra dal 4 gennaio al 31 dicembre 1923.
Con indice finale.
Amministrazione: Congregazione di Carità
Reg. leg. mezzo cuoio, cm 39 x 25,5 x 2, pp. numerate fino a 158
1785
1924
Protocollo delle deliberazioni della Congregazione di carità
Contiene le deliberazioni del commissario prefettizio della Congregazione di carità di
Volterra dal 7 gennaio al 31 dicembre 1924.
Con indice finale.
Amministrazione: Congregazione di Carità
Reg. leg. mezzo cuoio, cm 39 x 25 x 2, pp. numerate fino a 179
1786
1925
Protocollo delle deliberazioni della Congregazione di carità
Contiene le deliberazioni del commissario prefettizio della Congregazione di carità di
Volterra dal 15 gennaio al 26 dicembre 1925.
Con indice finale.
Amministrazione: Congregazione di Carità
Reg. leg. mezzo cuoio, cm 39 x 25 x 2,5. pp. numerate fino a 172
1787
1926
Protocollo delle deliberazioni della Congregazione di carità
Contiene le deliberazioni del commissario prefettizio della Congregazione di carità di
Volterra dal 2 gennaio al 26 dicembre 1926.
Contiene in chiusura: allegati e indice.
Amministrazione: Congregazione di Carità
Reg. leg. mezzo cuoio, cm 38,5 x 25,5 x 2,5. pp. numerate fino a 175
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1788
1927
Protocollo delle deliberazioni della Congregazione di carità
Contiene le deliberazioni del commissario prefettizio della Congregazione di carità di
Volterra dal 3 gennaio al 24 dicembre 1927.
Contiene in chiusura: allegati e indice.
Amministrazione: Congregazione di Carità
Reg. leg. mezzo cuoio, cm 38,5 x 25,5 x 2, pp. numerate fino a 160
1789
1928
Protocollo delle deliberazioni della Congregazione di carità
Contiene le deliberazioni del commissario prefettizio della Congregazione di carità di
Volterra dal 7 gennaio al 31 dicembre 1928.
Contiene in chiusura: allegati e indice.
Amministrazione: Congregazione di Carità
Reg. leg. mezzo cuoio, cm 39 x 26 x 4, pp. numerate fino a 398
1834
1928
Protocollo delle deliberazioni della Congregazione di carità
Contiene gli estratti delle deliberazioni del commissario prefettizio della Congregazione di
carità di Volterra dal 17 marzo al 31 dicembre 1928.
Con indice finale.
Amministrazione: Congregazione di Carità
Filza leg. mezza tela, cm 30 x 24 x 7
790
1929
Protocollo delle deliberazioni della Congregazione di carità
Contiene le deliberazioni del commissario prefettizio della Congregazione di Carità dal 1
gennaio al 18 agosto 1929 e del presidente, Paolo Paoletti, dal 21 agosto al 31 dicembre
1929.
Con indice finale.
Amministrazione: Congregazione di Carità
Reg. leg. mezzo cuoio, cm 39 x 26,5 x 5, pp. numerate fino a 468
1835
1 gen. 1929 – 31 mag. 1929
Protocollo delle deliberazioni della Congregazione di carità. Vol. 1
Contiene gli estratti delle deliberazioni del commissario prefettizio della Congregazione di
Carità fdal 1 gennaio al 31 maggio 1929.
Con indice finale.
Amministrazione: Congregazione di Carità
Filza leg. mezza tela, cm 30 x 24 x 6
1836
1 giu. 1929 – 31 dic. 1929
Protocollo delle deliberazioni della Congregazione di carità. Vol. 2
Contiene gli estratti delle deliberazioni del commissario prefettizio della Congregazione di
Carità dal 1 giugno al 18 agosto 1929 e del presidente, Paolo Paoletti, dal 21 agosto al 31
dicembre 1929.
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Con indice finale.
Amministrazione: Congregazione di Carità
Filza leg. mezza tela, cm 30 x 24,5 x 5
1791
1930
Protocollo delle deliberazioni della Congregazione di carità
Contiene le deliberazioni del presidente della Congregazione di carità di Volterra, Paolo
Paoletti, dal 4 gennaio al 30 dicembre 1930.
Contiene in chiusura: allegati e indice.
Amministrazione: Congregazione di Carità
Reg. leg. mezzo cuoio, cm 39 x 26,5 x 5, pp. numerate fino a 440
1792
1931
Protocollo delle deliberazioni della Congregazione di carità
Contiene le deliberazioni del presidente della Congregazione di carità di Volterra, Paolo
Paoletti, dal 2 gennaio al 30 dicembre 1931.
Con indice finale.
Amministrazione: Congregazione di Carità
Reg. leg. mezzo cuoio, cm 39 x 26,5 x 5, pp. numerate fino a 416
1793
1932
Protocollo delle deliberazioni della Congregazione di carità
Contiene le deliberazioni del presidente della Congregazione di carità di Volterra, Paolo
Paoletti, fino al 28 luglio 1932 e del commissario prefettizio della Congregazione di carità
di Volterra dal 30 luglio al 26 dicembre 1932.
Con indice finale.
Amministrazione: Congregazione di Carità
Reg. leg. mezzo cuoio, cm 39 x 26,5 x 5, pp. numerate fino a 396
1794
1933
Protocollo delle deliberazioni della Congregazione di carità
Contiene le deliberazioni del commissario prefettizio della Congregazione di carità di
Volterra dal 1 gennaio al 31 dicembre 1933.
Con indice finale.
Amministrazione: Congregazione di Carità
Reg. leg. mezzo cuoio, cm 37,5 x 26,5 x 7,5, pp. numerate fino a 711
1795
1934
Protocollo delle deliberazioni della Congregazione di carità
Contiene le deliberazioni del commissario prefettizio della Congregazione di carità di
Volterra dal 3 gennaio al 29 dicembre 1934.
Contiene in chiusura: allegati e indice.
Amministrazione: Congregazione di Carità
Reg. leg. mezzo cuoio, cm 37,5 x 25,5 x 5, pp. numerate fino a 510
1796
1935
Protocollo delle deliberazioni della Congregazione di carità
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Contiene le deliberazioni del commissario prefettizio della Congregazione di carità di
Volterra dal 2 gennaio al 31 dicembre 1935.
Con indice finale.
Amministrazione: Congregazione di Carità
Reg. leg. mezzo cuoio, cm 37 x 26 x 4, pp. numerate fino a 351
[1797]
1936
Protocollo delle deliberazioni della Congregazione di carità
Contiene le deliberazioni del commissario prefettizio della Congregazione di carità di
Volterra dal 4 gennaio al 31 dicembre 1936.
Con indice finale.
Amministrazione: Congregazione di Carità
Reg. leg. mezzo cuoio, cm 37,5 x 25,5 x 4, pp. numerate fino a 374
1798
1937
Protocollo delle deliberazioni della Congregazione di carità e del commmissario
prefettizio per l’Ospedale Psichiatrico, Ospedali Riuniti di S. Maria Maddalena con annessi
Brefotrofio e Pie Eredità Incontri e Pellegrini, Orfanotrofio Ricciarelli, Casa di Riposo
Principi di Piemonte
Contiene le deliberazioni del commissario prefettizio della Congregazione di carità di
Volterra dal 2 gennaio al 30 giugno 1937 e del commissario prefettizio incaricato della
straordinaria Amministrazione dell'Ospedale Psichiatrico, Ospedale civile S. Maria
Maddalena e enti annessi, Orfanotrofio Ricciarelli e Casa di Riposo Principi di Piemonte
dal 1 luglio al 31 dicembre 1937.
Con indice finale.
Amministrazione: Congregazione di Carità
Reg. leg. mezzo cuoio, cm 37,5 x 26 x 5, pp. numerate fino a 411
1799
1938
Protocollo delle deliberazioni del commmissario prefettizio per l’Ospedale Psichiatrico,
Ospedali Riuniti di S. Maria Maddalena con annessi Brefotrofio e Pie Eredità Incontri e
Pellegrini, Orfanotrofio Ricciarelli, Casa di Riposo Principi di Piemonte
Contiene le deliberazioni del commissario prefettizio incaricato della straordinaria
Amministrazione dell'Ospedale Psichiatrico, Ospedale civile S. Maria Maddalena,
Orfanotrofio Ricciarelli e Casa di Riposo Principi di Piemonte dal 2 gennaio al 30 dicembre
1938.
Con indice finale.
Amministrazione: Congregazione di Carità
Reg. leg. mezzo cuoio, cm 37 x 26,5 x 4, pp. numerate fino a 395

Protocolli delle deliberazioni degli Istituti Ospedalieri e di Ricovero della città di
Volterra
1800
1939
Protocollo delle deliberazioni degli Istituti Ospedalieri e di Ricovero della città di Volterra
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Contiene le deliberazioni del commissario prefettizio preposto alla straordinaria
Amministrazione degli Istituti Ospedalieri e di Ricovero della città di Volterra dal 2
gennaio al 30 dicembre 1939.
Con indice finale.
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Reg. leg. mezzo cuoio, cm 37 x 26 x 4, pp. numerate fino a 332
1801
1940
Protocollo delle deliberazioni degli Istituti Ospedalieri e di Ricovero della città di Volterra
Contiene le deliberazioni del commissario prefettizio preposto alla straordinaria
Amministrazione degli Istituti Ospedalieri e di Ricovero della città di Volterra dal 2
gennaio al 30 dicembre 1940.
Con indice finale.
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Reg. leg. mezzo cuoio, cm 37 x 26 x 3,5, pp. numerate fino a 293
[1802]
1941
Protocollo delle deliberazioni degli Istituti Ospedalieri e di Ricovero della città di Volterra
Contiene le deliberazioni del commissario prefettizio preposto alla straordinaria
Amministrazione degli Istituti Ospedalieri e di Ricovero della città di Volterra dal 2
gennaio al 30 dicembre 1941.
Con indice finale.
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Reg. leg. mezzo cuoio, cm 37 x 26 x 3, pp. numerate fino a 247
[1803]
1942
Protocollo delle deliberazioni degli Istituti Ospedalieri e di Ricovero della città di Volterra
Contiene le deliberazioni del commissario prefettizio preposto alla straordinaria
Amministrazione degli Istituti Ospedalieri e di Ricovero della città di Volterra dal 2
gennaio al 31 dicembre 1942.
Con indice finale.
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Reg. leg. mezzo cuoio, cm 35 x 26 x 3 pp. numerate fino a 260
[1804]
1943
Protocollo delle deliberazioni degli Istituti Ospedalieri e di Ricovero della città di Volterra
Contiene le deliberazioni del commissario prefettizio preposto alla straordinaria
Amministrazione degli Istituti Ospedalieri e di Ricovero della città di Volterra dal 3
gennaio al 29 dicembre 1943.
Con indice finale.
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Reg. leg. mezzo cuoio, cm 35 x 26 x 3, pp. numerate fino a 310
[1805]
1944
Protocollo delle deliberazioni degli Istituti Ospedalieri e di Ricovero della città di Volterra
Contiene le deliberazioni del commissario prefettizio preposto alla straordinaria
Amministrazione degli Istituti Ospedalieri e di Ricovero della città di Volterra fino al 22
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giugno 1944, poi del consiglio di amministrazione degli Istituti Ospedalieri e di Ricovero
della città di Volterra dal 11 luglio al 16 dicembre 1944 e infine del commissario prefettizio
preposto alla straordinaria amministrazione degli Istituti Ospedalieri e di Ricovero della
città di Volterra dal 23 al 31 dic. 1944.
Con indice finale.
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Reg. leg. mezzo cuoio, cm 35 x 26 x 4, pp. numerate fino a 432
1806
1945
Protocollo delle deliberazioni degli Istituti Ospedalieri e di Ricovero della città di Volterra
Contiene le deliberazioni del consiglio di amministrazione degli Istituti Ospedalieri e di
Ricovero della città di Volterra dal 9 gennaio al 28 dicembre 1945.
Con indice finale.
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Reg. leg. mezzo cuoio, cm 35,5 x 26 x 4, pp. numerate fino a 440
1807
1946
Protocollo delle deliberazioni degli Istituti Ospedalieri e di Ricovero della città di Volterra
Contiene le deliberazioni del consiglio di amministrazione degli Istituti Ospedalieri e di
Ricovero della città di Volterra dal 16 gennaio al 23 dicembre 1946.
Con indice finale.
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Reg. leg. mezzo cuoio, cm 35,5 x 25 x 3, pp. numerate fino a 324
1808
1947
Protocollo delle deliberazioni degli Istituti Ospedalieri e di Ricovero della città di Volterra
Contiene le deliberazioni del consiglio di amministrazione degli Istituti Ospedalieri e di
Ricovero della città di Volterra dal 18 gennaio al 17 dicembre 1947.
Con indice finale.
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Reg. leg. mezzo cuoio, cm 35,5 x 25,5 x 3,5, pp. numerate fino a 336
[1809]
1948
Protocollo delle deliberazioni degli Istituti Ospedalieri e di Ricovero della città di Volterra
Contiene le deliberazioni del consiglio di amministrazione degli Istituti Ospedalieri e di
Ricovero della città di Volterra dal 5 gennaio al 10 agosto 1948 e del commissario
prefettizio preposto alla straordinaria Amministrazione degli Istituti Ospedalieri e di
Ricovero della città di Volterra dal 10 settembre al 31 dicembre 1948.
Con indice finale.
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Reg. leg. mezzo cuoio, cm 35,5 x 25,5 x 3, pp. numerate fino a 290
1810
1949
Protocollo delle deliberazioni degli Istituti Ospedalieri e di Ricovero della città di Volterra
Contiene le deliberazioni del commissario prefettizio preposto alla straordinaria
Amministrazione degli Istituti Ospedalieri e di Ricovero della città di Volterra dal 3
gennaio al 31 dicembre 1949.
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Con indice finale.
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Reg. leg. mezzo cuoio, cm 35,5 x 25,5 x 3, pp. numerate fino a 340
[1811]
1950
Protocollo delle deliberazioni degli Istituti Ospedalieri e di Ricovero della città di Volterra
Contiene le deliberazioni del commissario prefettizio preposto alla straordinaria
Amministrazione degli Istituti Ospedalieri e di Ricovero della città di Volterra dal 3
gennaio al 2 giugno 1950 e del consiglio di amministrazione degli Istituti Ospedalieri e di
Ricovero della città di Volterra dal 14 luglio al 28 dicembre 1950.
Con indice finale.
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Reg. leg. mezzo cuoio, cm 35,5 x 25,5 x 3, pp. numerate fino a 335
[1812]
1951
Protocollo delle deliberazioni degli Istituti Ospedalieri e di Ricovero della città di Volterra
Contiene la deliberazione del 16 gennaio 1951 del consigliere di Prefettura delegato, con
decreto prefettizio n. 330 in data 14 gennaio 1951, a provvedere agli atti necessari per la
scelta e la nomina del professionista che dovrà ricoprire interinalmente il posto di chirurgo
primario direttore degli Spedali Riuniti di S. Maria Maddalena di Volterra, le deliberazioni
del consiglio di amministrazione degli Istituti Ospedalieri e di Ricovero della città di
Volterra dal 17 gennaio al 16 giugno 1951 e del commissario prefettizio degli Istituti
Ospedalieri e di Ricovero della città di Volterra dal 4 agosto al 24 dicembre 1951.
Con indice finale.
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Reg. leg. mezzo cuoio, cm 35,5 x 25,5 x 3, pp. numerate fino a 282
1813
1952
Protocollo delle deliberazioni degli Istituti Ospedalieri e di Ricovero della città di Volterra
Contiene le deliberazioni del commissario prefettizio degli Istituti Ospedalieri e di
Ricovero della città di Volterra dal 7 gennaio al 10 luglio 1952 e del consiglio di
amministrazione degli Istituti Ospedalieri e di Ricovero della città di Volterra dal 15 luglio
al 13 dicembre 1952.
Con indice finale.
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Reg. leg. mezzo cuoio, cm 35,5 x 25,5 x 3, pp. numerate fino a 330
[1814]
1953
Protocollo delle deliberazioni degli Istituti Ospedalieri e di Ricovero della città di Volterra
Contiene le deliberazioni del consiglio di amministrazione degli Istituti Ospedalieri e di
Ricovero della città di Volterra dal 8 gennaio al 19 agosto 1953 e del commissario
prefettizio degli Istituti Ospedalieri e di Ricovero della città di Volterra dal 26 agosto al 30
dicembre 1953.
Con indice finale.
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Reg. leg. mezzo cuoio, cm 35,5 x 25,5 x 2,5, pp. numerate fino a 290
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1815
1954
Protocollo delle deliberazioni degli Istituti Ospedalieri e di Ricovero della città di Volterra
Contiene le deliberazioni del commissario prefettizio degli Istituti Ospedalieri e di
Ricovero della città di Volterra dal 4 gennaio al 31 dicembre 1954.
Con indice finale.
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Reg. leg. mezzo cuoio, cm 35 x 26 x 3, pp. numerate fino a 406
1816
1955
Protocollo delle deliberazioni degli Istituti Ospedalieri e di Ricovero della città di Volterra
Contiene le deliberazioni del commissario prefettizio degli Istituti Ospedalieri e di
Ricovero della città di Volterra dal 5 gennaio al 31 dicembre 1955.
Con indice finale.
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Reg. leg. mezzo cuoio, cm 35 x 26 x 4, pp. numerate fino a 417
[1817]
1956
Protocollo delle deliberazioni degli Istituti Ospedalieri e di Ricovero della città di Volterra
Contiene le deliberazioni del commissario prefettizio degli Istituti Ospedalieri e di
Ricovero della città di Volterra dal 10 gennaio al 7 novembre 1956 e del consiglio di
amministrazione degli Istituti Ospedalieri e di Ricovero della città di Volterra dal 13
novembre al 13 dicembre 1956.
Con indice finale.
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Reg. leg. mezzo cuoio, cm 35 x 25 x 4, pp. numerate fino a 486
[1818]
1957
Protocollo delle deliberazioni degli Istituti Ospedalieri e di Ricovero della città di Volterra
Contiene le deliberazioni del consiglio di amministrazione degli Istituti Ospedalieri e di
Ricovero della città di Volterra dal 15 gennaio al 19 dicembre 1957.
Con indice finale.
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Reg. leg. mezzo cuoio, cm 35 x 25 x 6, pp. numerate fino a 603
[1819]
1958
Protocollo delle deliberazioni degli Istituti Ospedalieri e di Ricovero della città di Volterra
Contiene le deliberazioni del consiglio di amministrazione degli Istituti Ospedalieri e di
Ricovero della città di Volterra dal 7 gennaio al 16 dicembre 1958.
Con indice finale.
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Reg. leg. mezzo cuoio, cm 35 x 25 x 5, pp. numerate fino a 602
[1820]
1959
Protocollo delle deliberazioni degli Istituti Ospedalieri e di Ricovero della città di Volterra
Contiene le deliberazioni del consiglio di amministrazione degli Istituti Ospedalieri e di
Ricovero della città di Volterra dal 15 gennaio al 23 dicembre 1959.
Con indice finale.
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Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Reg. leg. mezzo cuoio, cm 35 x 25 x 7, pp. numerate fino a 766
[1821]
1960
Protocollo delle deliberazioni degli Istituti Ospedalieri e di Ricovero della città di Volterra
Contiene le deliberazioni del consiglio di amministrazione degli Istituti Ospedalieri e di
Ricovero della città di Volterra dal 11 gennaio al 9 dicembre 1960.
Con indice finale.
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Reg. leg. mezzo cuoio, cm 35 x 25 x 6, pp. numerate fino a 712
[1822]
1961
Protocollo delle deliberazioni degli Istituti Ospedalieri e di Ricovero della città di Volterra
Contiene le deliberazioni del consiglio di amministrazione degli Istituti Ospedalieri e di
Ricovero della città di Volterra dal 3 gennaio al 21 dicembre 1961.
Con indice finale.
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Reg. leg. mezzo cuoio, cm 35 x 25 x 7, pp. numerate fino a 752
[1823]
1962
Protocollo delle deliberazioni degli Istituti Ospedalieri e di Ricovero della città di Volterra
Contiene le deliberazioni del consiglio di amministrazione degli Istituti Ospedalieri e di
Ricovero della città di Volterra dal 9 gennaio al 21 dicembre 1962.
Con indice finale.
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Reg. leg. mezzo cuoio, cm 35 x 25 x 6, pp. numerate fino a 620
1824
1963
Protocollo delle deliberazioni degli Istituti Ospedalieri e di Ricovero della città di Volterra
Contiene le deliberazioni del consiglio di amministrazione degli Istituti Ospedalieri e di
Ricovero della città di Volterra dal 9 gennaio al 25 novembre 1963.
Con indice finale.
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Reg. leg. mezzo cuoio, cm 35 x 25 x 6, pp. numerate fino a 620
[1825]
1964
Protocollo delle deliberazioni degli Istituti Ospedalieri e di Ricovero della città di Volterra
Contiene le deliberazioni del consiglio di amministrazione degli Istituti Ospedalieri e di
Ricovero della città di Volterra dal 23 gennaio al 2 novembre 1964.
Con indice finale.
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Reg. leg. mezzo cuoio, cm 35 x 25,5 x 2,5, pp. numerate fino a 235
[1826]
1965
Protocollo delle deliberazioni degli Istituti Ospedalieri e di Ricovero della città di Volterra
Contiene le deliberazioni del consiglio di amministrazione degli Istituti Ospedalieri e di
Ricovero della città di Volterra dal 4 gennaio al 17 novembre 1965.
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Con indice finale.
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Reg. leg. mezzo cuoio, cm 35 x 25,5 x 3, pp. numerate fino a 264
1827
1966
Protocollo delle deliberazioni degli Istituti Ospedalieri e di Ricovero della città di Volterra
Contiene le deliberazioni del consiglio di amministrazione degli Istituti Ospedalieri e di
Ricovero della città di Volterra dal 21 gennaio al 30 dicembre 1966.
Con indice finale.
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Reg. leg. mezzo cuoio, cm 35 x 25,5 x 3, pp. numerate fino a 344
1828
1967
Protocollo delle deliberazioni degli Istituti Ospedalieri e di Ricovero della città di Volterra
Contiene le deliberazioni del consiglio di amministrazione degli Istituti Ospedalieri e di
Ricovero della città di Volterra dal 12 gennaio al 29 dicembre 1967.
Con indice finale.
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Reg. leg. mezzo cuoio, cm 35,5 x 26 x 5, pp. numerate fino a 422
1829
1968
Protocollo delle deliberazioni degli Istituti Ospedalieri e di Ricovero della città di Volterra
Contiene le deliberazioni del consiglio di amministrazione degli Istituti Ospedalieri e di
Ricovero della città di Volterra dal 11 gennaio al 23 dicembre 1968.
Con indice finale.
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Reg. leg. mezzo cuoio, cm 35,5 x 25,5 x 4,5, pp. numerate fino a 469
1830
1969
Protocollo delle deliberazioni degli Istituti Ospedalieri e di Ricovero della città di Volterra
Contiene le deliberazioni del consiglio di amministrazione degli Istituti Ospedalieri e di
Ricovero della città di Volterra dal 7 gennaio al 23 dicembre 1969.
Con indice finale.
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Reg. leg. mezzo cuoio, cm 37 x 26 x 4,5, pp. numerate fino a 511
1831
1970
Protocollo delle deliberazioni degli Istituti Ospedalieri e di Ricovero della città di Volterra
Contiene le deliberazioni del consiglio di amministrazione degli Istituti Ospedalieri e di
Ricovero della città di Volterra dal 28 gennaio al 29 dicembre 1969.
Con indice finale.
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Reg. leg. mezzo cuoio, cm 35 x 26 x 5, pp. numerate fino a 656
1832
1971
Protocollo delle deliberazioni degli Istituti Ospedalieri e di Ricovero della città di Volterra
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Contiene le deliberazioni del consiglio di amministrazione degli Istituti Ospedalieri e di
Ricovero della città di Volterra dal 12 gennaio al 18 dicembre 1971.
Con indice finale.
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Reg. leg. mezzo cuoio, cm 35,5 x 26 x 4,5, pp. numerate fino a 620
[1833]
1972
Protocollo delle deliberazioni degli Istituti Ospedalieri e di Ricovero della città di Volterra
Contiene le deliberazioni del consiglio di amministrazione degli Istituti Ospedalieri e di
Ricovero della città di Volterra dal 17 gennaio al 14 dicembre 1972.
Con indice finale.
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Reg. leg. mezzo cuoio, cm 35,5 x 26 x 2,5, pp. 1-318 e I-XIII
Protocolli delle deliberazioni dell’Assemblea
dell'Ospedale Psichiatrico di Volterra

del

Consorzio

Interprovinciale

[1838]
2 ott. 1963 – 24 set. 1964
Protocollo delle deliberazioni dell'Assemblea del Consorzio Interprovinciale dell'Ospedale
Psichiatrico di Volterra
Contiene le deliberazioni dell'assemblea del Consorzio Interprovinciale dell'Ospedale
Pischiatrico dal 2 ottobre 1963 al 24 settembre 1964.
Con indice finale.
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Reg. leg. mezzo cuoio, cm 35 x 25,5 x 2,5, pp. numerate fino a 232
1842
1965
Protocollo delle deliberazioni dell'Assemblea del Consorzio Interprovinciale dell'Ospedale
Psichiatrico di Volterra
Contiene le deliberazioni dell'assemblea del Consorzio Interprovinciale dell'Ospedale
Pischiatrico dal 23 aprile al 23 dicembre 1965.
Con indice finale.
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Filza leg. mezzo cuoio, cm 32,5 x 23 x 4, pp. numerate fino a 587
1845
1966
Protocollo delle deliberazioni dell'Assemblea del Consorzio Interprovinciale dell'Ospedale
Psichiatrico di Volterra
Contiene le deliberazioni dell'assemblea del Consorzio Interprovinciale dell'Ospedale
Pischiatrico dal 15 aprile al 26 ottobre 1966.
Con indice finale.
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Filza leg. mezzo cuoio, cm 31,5 x 23 x 4, pp. numerate fino a 574
1849
1967
Protocollo delle deliberazioni dell'Assemblea del Consorzio Interprovinciale dell'Ospedale
Psichiatrico di Volterra
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Contiene le deliberazioni dell'assemblea del Consorzio Interprovinciale dell'Ospedale
Pischiatrico dal 18 febbraio al 22 dicembre 1967.
Con indice finale.
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Filza leg. mezzo cuoio, cm 33 x 23 x 5,5, pp. numerate fino a 851
1855
1968
Protocollo delle deliberazioni dell'Assemblea del Consorzio Interprovinciale dell'Ospedale
Psichiatrico di Volterra
Contiene le deliberazioni dell'assemblea del Consorzio Interprovinciale dell'Ospedale
Pischiatrico dal 23 gennaio al 22 dicembre 1968.
Con indice finale.
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Filza leg. mezzo cuoio, cm 34 x 23 x 6, pp. numerate fino a 829
1862
30 apr. – 16 mag. 1969
Protocollo delle deliberazioni dell'Assemblea del Consorzio Interprovinciale dell'Ospedale
Psichiatrico di Volterra. Vol. I
Contiene le deliberazioni dell'assemblea del Consorzio Interprovinciale dell'Ospedale
Pischiatrico dal 30 aprile al 16 maggio 1969.
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Filza leg. mezzo cuoio, cm 32 x 22,5 x 3,5, pp. numerate da 1 a 397
1863
14 lug. – 2 dic. 1969
Protocollo delle deliberazioni dell'Assemblea del Consorzio Interprovinciale dell'Ospedale
Psichiatrico di Volterra. Vol. II
Contiene le deliberazioni dell'assemblea del Consorzio Interprovinciale dell'Ospedale
Pischiatrico dal 14 luglio al 2 dicembre 1969.
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Filza leg. mezzo cuoio, cm 32 x 22,5 x 4, pp. numerate da 398 a 903
[1864]
2 dic. – 30 dic. 1969
Protocollo delle deliberazioni dell'Assemblea del Consorzio Interprovinciale dell'Ospedale
Psichiatrico di Volterra. Vol. III
Contiene le deliberazioni dell'assemblea del Consorzio Interprovinciale dell'Ospedale
Pischiatrico dal 2 al 30 dicembre 1969.
Con indice finale.
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Filza leg. mezzo cuoio, cm 33 x 22,5 x 3, pp. numerate da 904 a 1207
1869
20 gen. – 29 set. 1970
Protocollo delle deliberazioni dell'Assemblea del Consorzio Interprovinciale dell'Ospedale
Psichiatrico di Volterra. Vol. I
Contiene le deliberazioni dell'assemblea del Consorzio Interprovinciale dell'Ospedale
Pischiatrico dal 20 gennaio al 29 settembre 1970.
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Filza leg. mezzo cuoio, cm 33 x 24 x 6, pp. numerate fino a 974
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1870
29 ott. – 9 dic. 1970
Protocollo delle deliberazioni dell'Assemblea del Consorzio Interprovinciale dell'Ospedale
Psichiatrico di Volterra. Vol. II
Contiene le deliberazioni dell'assemblea del Consorzio Interprovinciale dell'Ospedale
Pischiatrico dal 29 ottobre al 9 dicembre 1970.
Con indice finale.
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Filza leg. mezzo cuoio, cm 33,5 x 23,5 x 4, pp. numerate da 975 a 1670
1875
26 gen. – 31 mag. 1971
Protocollo delle deliberazioni dell'Assemblea del Consorzio Interprovinciale dell'Ospedale
Psichiatrico di Volterra. Vol. I
Contiene le deliberazioni dell'assemblea del Consorzio Interprovinciale dell'Ospedale
Pischiatrico dal 26 gennaio al 31 maggio 1971.
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Filza leg. mezzo cuoio, cm 33 x 23 x 3,5, pp. numerate fino a 456
1876
2 lug. – 31 dic. 1971
Protocollo delle deliberazioni dell'Assemblea del Consorzio Interprovinciale dell'Ospedale
Psichiatrico di Volterra. Vol. II
Contiene le deliberazioni dell'assemblea del Consorzio Interprovinciale dell'Ospedale
Pischiatrico dal 2 luglio al 31 dicembre 1971.
Con indice finale.
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Filza leg. mezzo cuoio, cm 33 x 23 x 6, pp. numerate da 457 a 1244
1884
1972
Protocollo delle deliberazioni dell'Assemblea del Consorzio Interprovinciale dell'Ospedale
Psichiatrico di Volterra
Contiene le deliberazioni dell'assemblea del Consorzio Interprovinciale dell'Ospedale
Pischiatrico dal 14 gennaio al 22 dicembre 1972.
Con indice finale.
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Filza leg. mezzo cuoio, cm 34 x 23 x 8, pp. numerate fino a 1266
1890
25 gen. – 7 giu. 1973
Protocollo delle deliberazioni dell'Assemblea del Consorzio Interprovinciale dell'Ospedale
Psichiatrico di Volterra. Vol. I
Contiene le deliberazioni dell'assemblea del Consorzio Interprovinciale dell'Ospedale
Pischiatrico dal 25 gennaio al 7 giugno 1973.
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Filza leg. mezzo cuoio, cm 33 x 23,5 x 4, pp. numerate fino a 534
1891
1 ago. – 27 dic. 1973
Protocollo delle deliberazioni dell'Assemblea del Consorzio Interprovinciale dell'Ospedale
Psichiatrico di Volterra. Vol. II
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Contiene le deliberazioni dell'assemblea del Consorzio Interprovinciale dell'Ospedale
Pischiatrico dal 1 agosto al 27 dicembre 1973.
Con indice finale.
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Filza leg. mezzo cuoio, cm 32,5 x 22,5 x 5 pp. numerate da 535 a 1266
1898
17 gen. – 25 giu. 1974
Protocollo delle deliberazioni dell'Assemblea del Consorzio Interprovinciale dell'Ospedale
Psichiatrico di Volterra. Vol. I
Contiene le deliberazioni dell'assemblea del Consorzio Interprovinciale dell'Ospedale
Pischiatrico dal 17 gennaio al 25 giugno 1974.
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Filza leg. mezzo cuoio, cm 31 x 22,5 x 5,5 pp. numerate fino a 893
1899
17 lug. – 27 dic. 1974
Protocollo delle deliberazioni dell'Assemblea del Consorzio Interprovinciale dell'Ospedale
Psichiatrico di Volterra. Vol. II
Contiene le deliberazioni dell'assemblea del Consorzio Interprovinciale dell'Ospedale
Pischiatrico dal 17 luglio al 27 dicembre 1973.
Con indice finale.
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Filza leg. mezzo cuoio, cm 31 x 22 x 5,5, pp. numerate da 894 a 1744
1906
17 gen. – 9 giu. 1975
Protocollo delle deliberazioni dell'Assemblea del Consorzio Interprovinciale dell'Ospedale
Psichiatrico di Volterra. Vol. I
Contiene le deliberazioni dell'assemblea del Consorzio Interprovinciale dell'Ospedale
Pischiatrico dal 17 gennaio al 9 giugno 1975.
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Filza leg. mezzo cuoio, cm 31 x 22 x 5, pp. numerate fino a 649
1907
28 lug. – 30 dic. 1975
Protocollo delle deliberazioni dell'Assemblea del Consorzio Interprovinciale dell'Ospedale
Psichiatrico di Volterra. Vol. II
Contiene le deliberazioni dell'assemblea del Consorzio Interprovinciale dell'Ospedale
Pischiatrico dal 28 luglio al 30 dicembre 1975.
Con indice finale.
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Filza leg. mezzo cuoio, cm 32,5 x 23 x 5, pp. numerate da 650 a 1471
[1914]
18 feb. – 7 giu. 1976
Protocollo delle deliberazioni dell'Assemblea del Consorzio Interprovinciale dell'Ospedale
Psichiatrico di Volterra. Vol. I
Contiene le deliberazioni dell'assemblea del Consorzio Interprovinciale dell'Ospedale
Pischiatrico dal 18 febbraio al 7 giugno 1976.
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Filza leg. mezzo cuoio, cm 33 x 23 x 2,5 pp. numerate fino a 384
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[1915]
28 lug. – 30 dic. 1976
Protocollo delle deliberazioni dell'Assemblea del Consorzio Interprovinciale dell'Ospedale
Psichiatrico di Volterra. Vol. II
Contiene le deliberazioni dell'assemblea del Consorzio Interprovinciale dell'Ospedale
Pischiatrico dal 28 luglio al 30 dicembre 1976.
Con indice finale.
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Filza leg. mezzo cuoio, cm 32,5 x 23 x 4,5, pp. numerate da 385 a 993
1922
1977
Protocollo delle deliberazioni dell'Assemblea del Consorzio Interprovinciale dell'Ospedale
Psichiatrico di Volterra
Contiene le deliberazioni dell'assemblea del Consorzio Interprovinciale dell'Ospedale
Pischiatrico dal 20 gennaio al 30 dicembre 1977.
Con indice finale.
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Filza leg. mezzo cuoio, cm 32 x 23 x 4, pp. numerate fino a 655
1927
1978
Protocollo delle deliberazioni dell'Assemblea del Consorzio Interprovinciale dell'Ospedale
Psichiatrico di Volterra
Contiene le deliberazioni dell'assemblea del Consorzio Interprovinciale dell'Ospedale
Pischiatrico dal 22 febbraio al 30 dicembre 1978.
Con indice finale.
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Filza leg. mezzo cuoio, cm 31 x 22,5 x 4, pp. numerate fino a 645
1932
1979
Protocollo delle deliberazioni dell'Assemblea del Consorzio Interprovinciale dell'Ospedale
Psichiatrico di Volterra
Contiene le deliberazioni dell'assemblea del Consorzio Interprovinciale dell'Ospedale
Pischiatrico dal 18 gennaio al 28 dicembre 1979.
Con indice finale.
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Filza leg. mezzo cuoio, cm 32,5 x 23 x 3, pp. numerate fino a 484
1937
1980
Protocollo delle deliberazioni dell'Assemblea del Consorzio Interprovinciale dell'Ospedale
Psichiatrico di Volterra
Contiene le deliberazioni dell'assemblea del Consorzio Interprovinciale dell'Ospedale
Pischiatrico dal 27 febbraio al 15 settembre 1980.
Con indice finale.
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Filza leg. mezzo cuoio, cm 34 x 23 x 5, pp. numerate fino a 724
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Protocolli delle deliberazioni del Consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Psichiatrico di Volterra
[1837]
29 ott. – 16 dic. 1963
Protocollo delle deliberazioni del Consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Psichiatrico di Volterra
Contiene le deliberazioni del consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Pischiatrico dal 29 ottobre al 16 dicembre 1963.
Con indice finale.
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Reg. leg. mezzo cuoio, cm 35 x 25 x 1,5, pp. numerate fino a 120
1840
2 gen. – 28 giu. 1964
Protocollo delle deliberazioni del Consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Psichiatrico di Volterra. I semestre
Contiene le deliberazioni del consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Pischiatrico dal 2 gennaio al 28 giugno 1964.
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Reg. leg. mezzo cuoio, cm 35 x 25,5 x 6, pp. numerate fino a 819
1841
13 lug. – 28 dic. 1964
Protocollo delle deliberazioni del Consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Psichiatrico di Volterra. II semestre
Contiene le deliberazioni del consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Pischiatrico dal 13 luglio al 28 dicembre 1964.
Con indice finale.
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Reg. leg. mezzo cuoio, cm 35 x 25,5 x 7, pp. numerate da 820 fino a 1679
1843
9 gen. – 28 giu. 1965
Protocollo delle deliberazioni del Consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Psichiatrico di Volterra. I semestre
Contiene le deliberazioni del consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Pischiatrico dal 9 gennaio al 28 giugno 1965.
Con indice finale.
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Reg. leg. mezzo cuoio, cm 35 x 26 x 7, pp. numerate fino a 900
1844
19 lug. – 18 dic. 1965
Protocollo delle deliberazioni del Consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Psichiatrico di Volterra. II semestre
Contiene le deliberazioni del consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Pischiatrico dal 19 luglio al 18 dicembre 1965.
Con indice finale.
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Reg. leg. mezzo cuoio, cm 35 x 25,5 x 6, pp. numerate da 901 fino a 1744
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1846
7 gen. – 28 apr. 1966
Protocollo delle deliberazioni del Consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Psichiatrico di Volterra. I quadrimestre
Contiene le deliberazioni del consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Pischiatrico dal 7 gennaio al 28 aprile 1966.
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Filza leg. mezzo cuoio, cm 32 x 23,5 x 8,9, pp. numerate fino a 1358
1847
7 mag. – 30 ago. 1966
Protocollo delle deliberazioni del Consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Psichiatrico di Volterra. II quadrimestre
Contiene le deliberazioni del consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Pischiatrico dal 7 maggio al 30 agosto 1966.
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Filza leg. mezzo cuoio, cm 32 x 23 x 7, pp. numerate da 1359 fino a 2486
1848
26 set. – 30 dic. 1966
Protocollo delle deliberazioni del Consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Psichiatrico di Volterra. III quadrimestre
Contiene le deliberazioni del consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Pischiatrico dal 26 settembre al 30 dicembre 1966.
Con indice finale.
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Filza leg. mezzo cuoio, cm 32 x 23 x 7, pp. numerate da 2487 fino a 3530
1850
10 gen. 1967 – 20 mar. 1967
Protocollo delle deliberazioni del Consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Psichiatrico di Volterra
Contiene le deliberazioni del consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Pischiatrico dal 10 gennaio al 20 marzo 1967.
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Filza leg. mezzo cuoio, cm 32 x 22 x 6, pp. numerate fino a 1020
1851
7 apr. – 27 giu. 1967
Protocollo delle deliberazioni del Consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Psichiatrico di Volterra
Contiene le deliberazioni del consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Pischiatrico dal 7 aprile al 27 giugno 1967.
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Filza leg. mezzo cuoio, cm 32 x 23 x 7, pp. numerate da 1021 fino a 2076
1852
27 giu. – 31 ago. 1967
Protocollo delle deliberazioni del Consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Psichiatrico di Volterra
Contiene le deliberazioni del consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Pischiatrico dal 27 giugno al 31 agosto 1967.
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
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Filza leg. mezzo cuoio, cm 32 x 23 x 6, pp. numerate da 2077 fino a 2948
1853
7 set. – 17 nov. 1967
Protocollo delle deliberazioni del Consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Psichiatrico di Volterra
Contiene le deliberazioni del consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Pischiatrico dal 7 settembre al 17 novembre 1967.
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Filza leg. mezzo cuoio, cm 32 x 23 x 6, pp. numerate da 2949 a 3756
1854
17 nov. – 30 dic. 1967
Protocollo delle deliberazioni del Consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Psichiatrico di Volterra
Contiene le deliberazioni del consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Pischiatrico dal 17 novembre al 30 dicembre 1967.
Con indice finale.
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Filza leg. mezzo cuoio, cm 32 x 23 x 4, pp. numerate da 3757 a 4320
1856
16 gen. – 5 mar. 1968
Protocollo delle deliberazioni del Consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Psichiatrico di Volterra
Contiene le deliberazioni del consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Pischiatrico dal 16 gennaio al 5 marzo 1968.
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Filza leg. mezzo cuoio, cm 32,5 x 23 x 5, pp. numerate fino a 784
1857
22 mar. – 23 apr. 1968
Protocollo delle deliberazioni del Consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Psichiatrico di Volterra
Contiene le deliberazioni del consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Pischiatrico dal 22 marzo al 23 aprile 1968.
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Filza leg. mezzo cuoio, cm 32 x 23 x 6, pp. numerate da 785 fino a 1608
1858
3 mag. – 20 giu. 1968
Protocollo delle deliberazioni del Consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Psichiatrico di Volterra
Contiene le deliberazioni del consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Pischiatrico dal 3 maggio al 20 giugno 1968.
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Filza leg. mezzo cuoio, cm 32 x 23 x 5, pp. numerate da 1609 fino a 2342
1859
1 lug. – 23 ago. 1968
Protocollo delle deliberazioni del Consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Psichiatrico di Volterra
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Contiene le deliberazioni del consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Pischiatrico dal 1 luglio al 23 agosto 1968.
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Filza leg. mezzo cuoio, cm 32,5 x 23 x 5, pp. numerate da 2343 a 3128
1860
3 set. – 21 ott. 1968
Protocollo delle deliberazioni del Consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Psichiatrico di Volterra
Contiene le deliberazioni del consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Pischiatrico dal 3 settembre al 21 ottobre 1968.
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Filza leg. mezzo cuoio, cm 32,5 x 23 x 5, pp. numerate da 3129 a 3824
1861
7 nov. – 30 dic. 1968
Protocollo delle deliberazioni del Consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Psichiatrico di Volterra
Contiene le deliberazioni del consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Pischiatrico dal 7 novembre al 30 dicembre 1968.
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Filza leg. mezzo cuoio, cm 32,5 x 23 x 6, pp. numerate da 3825 a 4676
1865
7 gen. – 31 mar. 1969
Protocollo delle deliberazioni del Consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Psichiatrico di Volterra. Vol. I
Contiene le deliberazioni del consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Pischiatrico dal 7 gennaio al 31 marzo 1969.
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Filza leg. mezzo cuoio, cm 32 x 22 x 8,5, pp. numerate fino a 1346
1866
14 apr. – 25 giu. 1969
Protocollo delle deliberazioni del Consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Psichiatrico di Volterra. Vol. II
Contiene le deliberazioni del consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Pischiatrico dal 14 aprile al 25 giugno 1969.
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Filza leg. mezzo cuoio, cm 31,5 x 23 x 6, pp. numerate da 1347 a 2230
1867
25 lug. – 10 set. 1969
Protocollo delle deliberazioni del Consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Psichiatrico di Volterra. Vol. III
Contiene le deliberazioni del consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Pischiatrico dal 25 luglio al 10 settembre 1969.
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Filza leg. mezzo cuoio, cm 32 x 22,5 x 5, pp. numerate da 2231 a 2902
1868

3 ott. – 31 dic. 1969
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Protocollo delle deliberazioni del Consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Psichiatrico di Volterra. Vol. IV
Contiene le deliberazioni del consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Pischiatrico dal 3 ottobre al 31 dicembre 1969.
Con indice finale.
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Filza leg. mezzo cuoio, cm 31,5 x 23 x 8, pp. numerate da 2903 a 3998
1871
5 gen. – 31 mar. 1970
Protocollo delle deliberazioni del Consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Psichiatrico di Volterra. I trimestre
Contiene le deliberazioni del consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Pischiatrico dal 5 gennaio al 31 marzo 1970.
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Filza leg. mezzo cuoio, cm 32 x 23 x 7, pp. numerate fino a 1102
1872
3 apr. – 25 giu. 1970
Protocollo delle deliberazioni del Consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Psichiatrico di Volterra. II trimestre
Contiene le deliberazioni del consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Pischiatrico dal 3 aprile al 25 giugno 1970.
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Filza leg. mezzo cuoio, cm 32 x 23 x 8, pp. numerate da 1102 a 2274
1873
3 lug. – 28 set. 1970
Protocollo delle deliberazioni del Consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Psichiatrico di Volterra. III trimestre
Contiene le deliberazioni del consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Pischiatrico dal 3 luglio al 28 settembre 1970.
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Filza leg. mezzo cuoio, cm 32 x 23 x 7,5, pp. numerate da 2275 a 3313
1874
8 ott. – 30 dic. 1970
Protocollo delle deliberazioni del Consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Psichiatrico di Volterra. IV trimestre
Contiene le deliberazioni del consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Pischiatrico dal 8 ottobre al 30 dicembre 1970.
Con indice finale.
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Filza leg. mezzo cuoio, cm 31,5 x 22,5 x 8, pp. numerate da 3314 a 4543
1877
4 gen. – 25 feb. 1971
Protocollo delle deliberazioni del Consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Psichiatrico di Volterra. I bimestre
Contiene le deliberazioni del consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Pischiatrico dal 4 gennaio al 25 febbraio 1971.
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
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Filza leg. mezzo cuoio, cm 32,5 x 23,5 x 5,5, pp. numerate fino a 858
1878
9 mar. – 30 mar. 1971
Protocollo delle deliberazioni del Consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Psichiatrico di Volterra. Marzo
Contiene le deliberazioni del consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Pischiatrico dal 9 al 30 marzo 1971.
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Filza leg. mezzo cuoio, cm 32,5 x 23,5 x 5, pp. numerate da 859 a 1650
1879
6 apr. – 29 mag. 1971
Protocollo delle deliberazioni del Consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Psichiatrico di Volterra. Aprile-Maggio
Contiene le deliberazioni del consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Pischiatrico dal 6 aprile al 29 maggio 1971.
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Filza leg. mezzo cuoio, cm 32,5 x 23,5 x 5, pp. numerate da 1651 a 2434
1880
12 giu. – 31 lug. 1971
Protocollo delle deliberazioni del Consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Psichiatrico di Volterra. Giugno-luglio
Contiene le deliberazioni del consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Pischiatrico dal 12 giugno al 31 luglio 1971.
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Filza leg. mezzo cuoio, cm 32,5 x 23 x 6, pp. numerate da 2435 a 3486
1881
3 set. – 30 ott. 1971
Protocollo delle deliberazioni del Consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Psichiatrico di Volterra. V bimestre
Contiene le deliberazioni del consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Pischiatrico dal 3 settembre al 30 ottobre 1971.
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Filza leg. mezzo cuoio, cm 33 x 23 x 7,5, pp. numerate da 3487 a 4628
1882
3 nov. – 31 dic. 1971
Protocollo delle deliberazioni del Consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Psichiatrico di Volterra. VI bimestre
Contiene le deliberazioni del consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Pischiatrico dal 3 novembre al 31 dicembre 1971.
Con indice finale.
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Filza leg. mezzo cuoio, cm 33 x 23 x 5,5, pp. numerate da 4629 a 5354
1883
3 gen. – 28 feb. 1972
Protocollo delle deliberazioni del Consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Psichiatrico di Volterra. I bimestre
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Contiene le deliberazioni del consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Pischiatrico dal 3 gennaio al 28 febbraio 1972.
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Filza leg. mezzo cuoio, cm 32,5 x 23 x 5,5, pp. numerate fino a 838
1885
4 mar. – 18 apr. 1972
Protocollo delle deliberazioni del Consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Psichiatrico di Volterra. II bimestre
Contiene le deliberazioni del consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Pischiatrico dal 4 marzo al 18 aprile 1972.
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Filza leg. mezzo cuoio, cm 32,5 x 22,5 x 5,5, pp. numerate da 839 a 1734
1886
2 mag. – 21 giu. 1972
Protocollo delle deliberazioni del Consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Psichiatrico di Volterra. III bimestre
Contiene le deliberazioni del consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Pischiatrico dal 2 maggio al 21 giugno 1972.
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Filza leg. mezzo cuoio, cm 32,5 x 22,5 x 5, pp. numerate da 1735 a 2618
1887
3 lug. – 4 ago. 1972
Protocollo delle deliberazioni del Consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Psichiatrico di Volterra. IV bimestre
Contiene le deliberazioni del consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Pischiatrico dal 3 luglio al 4 agosto 1972.
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Filza leg. mezzo cuoio, cm 32 x 22,5 x 3,5, pp. numerate da 2618 a 3248
1888
11 set. – 31 ott. 1972
Protocollo delle deliberazioni del Consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Psichiatrico di Volterra. V bimestre
Contiene le deliberazioni del consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Pischiatrico dal 11 settembre al 31 ottobre 1972.
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Filza leg. mezzo cuoio, cm 32,5 x 23 x 5, pp. numerate da 3249 a 4144
1889
15 nov. – 30 dic. 1972
Protocollo delle deliberazioni del Consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Psichiatrico di Volterra. VI bimestre
Contiene le deliberazioni del consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Pischiatrico dal 15 novembre al 30 dicembre 1972.
Con indice finale.
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Filza leg. mezzo cuoio, cm 33,5 x 22,5 x 6, pp. numerate da 4145 a 5052
1892

11 gen. – 27 feb. 1973
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Protocollo delle deliberazioni del Consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Psichiatrico di Volterra. I bimestre
Contiene le deliberazioni del consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Pischiatrico dal 11 gennaio al 27 febbraio 1973.
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Filza leg. mezzo cuoio, cm 33,5 x 23 x 6, pp. numerate fino a 988
1893
10 mar. – 27 apr. 1973
Protocollo delle deliberazioni del Consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Psichiatrico di Volterra. II bimestre
Contiene le deliberazioni del consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Pischiatrico dal 10 marzo al 27 aprile 1973.
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Filza leg. mezzo cuoio, cm 33 x 22,5 x 6,5, pp. numerate da 989 a 2042
1894
3 mag. – 27 giu. 1973
Protocollo delle deliberazioni del Consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Psichiatrico di Volterra. III bimestre
Contiene le deliberazioni del consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Pischiatrico dal 3 maggio al 27 giugno 1973.
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Filza leg. mezzo cuoio, cm 33,5 x 23 x 5,5, pp. numerate da 2043 a 2866
1895
4 lug. – 31 ago. 1973
Protocollo delle deliberazioni del Consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Psichiatrico di Volterra. IV bimestre
Contiene le deliberazioni del consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Pischiatrico dal 4 luglio al 31 agosto 1973.
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Filza leg. mezzo cuoio, cm 33 x 23 x 6,5, pp. numerate da 2867 a 3904
1896
7 set. – 26 ott. 1973
Protocollo delle deliberazioni del Consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Psichiatrico di Volterra. V bimestre
Contiene le deliberazioni del consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Pischiatrico dal 7 settembre al 26 ottobre 1973.
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Filza leg. mezzo cuoio, cm 33 x 22,5 x 5, pp. numerate da 3905 a 4674
1897
2 nov. – 27 dic. 1973
Protocollo delle deliberazioni del Consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Psichiatrico di Volterra. VI bimestre
Contiene le deliberazioni del consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Pischiatrico dal 2 novembre al 27 dicembre 1973.
Con indice finale.
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Filza leg. mezzo cuoio, cm 33 x 23 x 5,5, pp. numerate da 4675 a 5510
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1900
9 gen. – 27 feb. 1974
Protocollo delle deliberazioni del Consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Psichiatrico di Volterra. I bimestre
Contiene le deliberazioni del consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Pischiatrico dal 9 gennaio al 27 febbraio 1974.
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Filza leg. mezzo cuoio, cm 31,5 x 22,5 x 6,5, pp. numerate fino a 1020
1901
9 mar. – 23 apr. 1974
Protocollo delle deliberazioni del Consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Psichiatrico di Volterra. II bimestre
Contiene le deliberazioni del consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Pischiatrico dal 9 marzo al 23 aprile 1974.
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Filza leg. mezzo cuoio, cm 32 x 23 x 6,5, pp. numerate da 1021 a 1916
1902
7 mag. – 25 giu. 1974
Protocollo delle deliberazioni del Consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Psichiatrico di Volterra. III bimestre
Contiene le deliberazioni del consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Pischiatrico dal 7 maggio al 25 giugno 1974.
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Filza leg. mezzo cuoio, cm 31,5 x 23 x 6, pp. numerate da 1917 a 2702
1903
3 lug. – 30 ago. 1974
Protocollo delle deliberazioni del Consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Psichiatrico di Volterra. IV bimestre
Contiene le deliberazioni del consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Pischiatrico dal 3 luglio al 30 agosto 1974.
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Filza leg. mezzo cuoio, cm 31,5 x 23 x 6,5, pp. numerate da 2703 a 3540
1904
11 set. – 23 ott. 1974
Protocollo delle deliberazioni del Consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Psichiatrico di Volterra. V bimestre
Contiene le deliberazioni del consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Pischiatrico dal 11 settembre al 23 ottobre 1974.
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Filza leg. mezzo cuoio, cm 31,5 x 23 x 5, pp. numerate da 3541 a 4280
1905
2 nov. – 21 dic. 1974
Protocollo delle deliberazioni del Consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Psichiatrico di Volterra. VI bimestre
Contiene le deliberazioni del consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Pischiatrico dal 2 novembre al 21 dicembre 1974.
Con indice finale.
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Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Filza leg. mezzo cuoio, cm 32 x 23 x 6,5, pp. numerate da 4281 a 5290
1908
8 gen. – 19 feb. 1975
Protocollo delle deliberazioni del Consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Psichiatrico di Volterra. I bimestre
Contiene le deliberazioni del consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Pischiatrico dal 8 gennaio al 19 febbraio 1975.
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Filza leg. mezzo cuoio, cm 33 x 23,5 x 5,5, pp. numerate fino a 783
1909
10 mar. – 29 apr. 1975
Protocollo delle deliberazioni del Consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Psichiatrico di Volterra. II bimestre
Contiene le deliberazioni del consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Pischiatrico dal 10 marzo al 29 aprile 1975.
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Filza leg. mezzo cuoio, cm 33 x 23,5 x 4,5, pp. numerate da 784 a 1613
1910
14 mag. – 25 giu. 1975
Protocollo delle deliberazioni del Consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Psichiatrico di Volterra. III bimestre
Contiene le deliberazioni del consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Pischiatrico dal 14 maggio al 25 giugno 1975.
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Filza leg. mezzo cuoio, cm 33 x 23 x 3,5, pp. numerate da 1614 a 2195
1911
2 lug. – 19 ago. 1975
Protocollo delle deliberazioni del Consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Psichiatrico di Volterra. IV bimestre
Contiene le deliberazioni del consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Pischiatrico dal 2 luglio al 19 agosto 1975.
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Filza leg. mezzo cuoio, cm 33 x 23,5 x 4, pp. numerate da 2196 a 2823
1912
3 set. – 27 ott. 1975
Protocollo delle deliberazioni del Consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Psichiatrico di Volterra. V bimestre
Contiene le deliberazioni del consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Pischiatrico dal 3 settembre al 27 ottobre 1975.
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Filza leg. mezzo cuoio, cm 33 x 23 x 4, pp. numerate da 2824 a 3535
1913
3 nov. – 23 dic. 1975
Protocollo delle deliberazioni del Consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Psichiatrico di Volterra. VI bimestre
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Contiene le deliberazioni del consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Pischiatrico dal 3 novembre al 23 dicembre 1975.
Con indice finale.
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Filza leg. mezzo cuoio, cm 33 x 23,5 x 4,5, pp. numerate da 3536 a 4247
1916
7 gen. – 11 feb. 1976
Protocollo delle deliberazioni del Consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Psichiatrico di Volterra. I bimestre
Contiene le deliberazioni del consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Pischiatrico dal 7 gennaio al 11 febbraio 1976.
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Filza leg. mezzo cuoio, cm 32,5 x 23,5 x 4, pp. numerate fino a 634
1917
3 mar. – 22 apr. 1976
Protocollo delle deliberazioni del Consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Psichiatrico di Volterra. II bimestre
Contiene le deliberazioni del consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Pischiatrico dal 3 marzo al 22 aprile 1976.
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Filza leg. mezzo cuoio, cm 32,5 x 24 x 5, pp. numerate da 635 a 1483
1918
10 mag. – 26 giu. 1976
Protocollo delle deliberazioni del Consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Psichiatrico di Volterra. III bimestre
Contiene le deliberazioni del consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Pischiatrico dal 10 maggio al 26 giugno 1976.
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Filza leg. mezzo cuoio, cm 32,5 x 23 x 4,5, pp. numerate da 1484 a 2216
1919
9 lug. – 27 ago. 1976
Protocollo delle deliberazioni del Consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Psichiatrico di Volterra. IV bimestre
Contiene le deliberazioni del consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Pischiatrico dal 9 luglio al 27 agosto 1976.
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Filza leg. mezzo cuoio, cm 32,5 x 23 x 4, pp. numerate da 2217 a 2759
1920
3 set. – 28 ott. 1976
Protocollo delle deliberazioni del Consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Psichiatrico di Volterra. V bimestre
Contiene le deliberazioni del consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Pischiatrico dal 3 settembre al 28 ottobre 1976.
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Filza leg. mezzo cuoio, cm 32,5 x 22,5 x 3, pp. numerate da 2760 a 3198
1921

3 nov. – 31 dic. 1976
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Protocollo delle deliberazioni del Consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Psichiatrico di Volterra. VI bimestre
Contiene le deliberazioni del consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Pischiatrico dal 3 novembre al 31 dicembre 1976.
Con indice finale.
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Filza leg. mezzo cuoio, cm 32,5 x 23 x 5, pp. numerate da 3199 a 3938
1923
13 gen. – 24 mar. 1977
Protocollo delle deliberazioni del Consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Psichiatrico di Volterra. I trimestre
Contiene le deliberazioni del consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Pischiatrico dal 13 gennaio al 24 marzo 1977.
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Filza leg. mezzo cuoio, cm 32,5 x 23,5 x 6, pp. numerate fino a 1078
1924
6 apr. – 22 giu. 1977
Protocollo delle deliberazioni del Consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Psichiatrico di Volterra. II trimestre
Contiene le deliberazioni del consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Pischiatrico dal 6 aprile al 22 giugno 1977.
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Filza leg. mezzo cuoio, cm 33 x 24,5 x 6, pp. numerate da 1079 a 2040
1925
6 lug. – 28 set. 1977
Protocollo delle deliberazioni del Consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Psichiatrico di Volterra. III trimestre
Contiene le deliberazioni del consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Pischiatrico dal 6 luglio al 28 settembre 1977.
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Filza leg. mezzo cuoio, cm 32,5 x 23,5 x 5,5, pp. numerate da 2041 a 2993
1926
12 ott. – 21 dic. 1977
Protocollo delle deliberazioni del Consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Psichiatrico di Volterra. IV trimestre
Contiene le deliberazioni del consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Pischiatrico dal 12 ottobre al 21 dicembre 1977.
Con indice finale.
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Filza leg. mezzo cuoio, cm 32,5 x 23,5 x 4,5, pp. numerate da 2994 a 3682
1928
3 gen. – 31 mar. 1978
Protocollo delle deliberazioni del Consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Psichiatrico di Volterra. I trimestre
Contiene le deliberazioni del consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Pischiatrico dal 3 gennaio al 31 marzo 1978.
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
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Filza leg. mezzo cuoio, cm 32 x 23 x 8, pp. numerate fino a 1374
1929
5 apr. – 28 giu. 1978
Protocollo delle deliberazioni del Consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Psichiatrico di Volterra. II trimestre
Contiene le deliberazioni del consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Pischiatrico dal 5 aprile al 28 giugno 1978.
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Filza leg. mezzo cuoio, cm 32 x 23 x 5, pp. numerate da 1375 a 2207
1930
5 lug. – 27 set. 1978
Protocollo delle deliberazioni del Consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Psichiatrico di Volterra. III trimestre
Contiene le deliberazioni del consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Pischiatrico dal 5 luglio al 27 settembre 1978.
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Filza leg. mezzo cuoio, cm 32,5 x 23 x 4,5, pp. numerate da 2208 a 2936
1931
11 ott. – 29 dic. 1978
Protocollo delle deliberazioni del Consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Psichiatrico di Volterra. IV trimestre
Contiene le deliberazioni del consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Pischiatrico dal 11 ottobre al 29 dicembre 1978.
Con indice finale.
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Filza leg. mezzo cuoio, cm 32,5 x 23 x 4,5, pp. numerate da 2937 a 3690
1933
12 gen. – 28 mar. 1979
Protocollo delle deliberazioni del Consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Psichiatrico di Volterra. I trimestre
Contiene le deliberazioni del consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Pischiatrico dal 12 gennaio al 28 marzo 1979.
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Filza leg. mezzo cuoio, cm 32,5 x 23 x 7,5, pp. numerate fino a 1152
1934
4 apr. – 20 giu. 1979
Protocollo delle deliberazioni del Consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Psichiatrico di Volterra. II trimestre
Contiene le deliberazioni del consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Pischiatrico dal 4 aprile al 20 giugno 1979.
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Filza leg. mezzo cuoio, cm 32,5 x 23 x 7,5, pp. numerate da 1153 a 2452
1935
7 lug. – 14 set. 1979
Protocollo delle deliberazioni del Consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Psichiatrico di Volterra. III trimestre
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Contiene le deliberazioni del consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Pischiatrico dal 7 luglio al 14 settembre 1979.
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Filza leg. mezzo cuoio, cm 32,5 x 23,5 x 5,5, pp. numerate da 2453 a 3307
1936
3 ott. – 29 dic. 1979
Protocollo delle deliberazioni del Consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Psichiatrico di Volterra. IV trimestre
Contiene le deliberazioni del consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Pischiatrico dal 3 ottobre al 29 dicembre 1979.
Con indice finale.
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Filza leg. mezzo cuoio, cm 33,5 x 23 x 8, pp. numerate da 3308 a 4512
1938
9 gen. – 26 mar. 1980
Protocollo delle deliberazioni del Consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Psichiatrico di Volterra. I trimestre
Contiene le deliberazioni del consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Pischiatrico dal 9 gennaio al 26 marzo 1980.
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Filza leg. mezzo cuoio, cm 32,5 x 23 x 6, pp. numerate fino a 944
1939
2 apr. – 26 giu. 1980
Protocollo delle deliberazioni del Consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Psichiatrico di Volterra. II trimestre
Contiene le deliberazioni del consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Pischiatrico dal 2 aprile al 26 giugno 1980.
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Filza leg. mezzo cuoio, cm 32,5 x 23,5 x 4,5, pp. numerate da 945 a 1620
1940
9 lug. – 15 set. 1980
Protocollo delle deliberazioni del Consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Psichiatrico di Volterra. III trimestre
Contiene le deliberazioni del consiglio direttivo del Consorzio Interprovinciale
dell'Ospedale Pischiatrico dal 9 luglio al 15 settembre 1980.
Con indice finale.
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Filza leg. mezzo cuoio, cm 32 x 23,5 x 5, pp. numerate da 1621 a 2318
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AZIENDA AGRARIA
La documentazione qui conservata comprende: Rendite terreni e bestiame delle colonie
e Saldi colonici e copre un arco cronologico che va dal 1901 al 1933, salvo lacune.
In questo periodo si verificò una notevole espansione del patrimonio fondiario del
Frenocomio, che portò alla costruzione di numerosi padiglioni, destinati all’alloggio dei
ricoverati e degli infermieri addetti, e di tutti quei fabbricati rurali necessari per lo
svolgimento sia delle attività agricole che di allevamento del bestiame. Alla prima colonia
agricola interna79 del Velloso (padiglione Zani), si aggiunsero le colonie esterne Esquirol,
Morselli (loc. Caggio), Terminella di sotto, Terminella di sopra, Pugneto, Papignano,
Papignanino, il Vile, il Pallaio, Colombaie I, Colombaie II, Ulimeto, Sant’Uffizio, L'Olmo,
Villino Flora, S. Cristina, Il Pesce, Vicarello, Golfuccio, Tanzi (loc. Tignamica) etc.80.
I registri sono numerati originariamente da 4465 a 4493 e secondo questa
numerazione sono oggi conservati a scaffale. Tale numerazione, che non rimanda a nessun
precedente strumento di ricerca, rispecchia un ordine approssimativamente cronologico.
Sulla carta, invece, i registri sono stati ordinati per sottoserie, mantenendo comunque la
numerazione originaria.

Rendite terreni e bestiame delle colonie
Sono qui registrate, dal 1901 al 1927, con lacune per gli anni 1909 e 1921-1925, le
raccolte, i prodotti, le rendite delle colonie agricole, interne ed esterne, a conduzione
diretta e a mezzadria. Le rendite, derivanti sia dai terreni che dal bestiame, sono ben
specificate e distinte.
Nei registri di questa serie sono presenti non solo le colonie del Frenocomio di S.
Girolamo, ma anche quelle del Ricovero di Mendicità (es. podere La Madonnina) e della
Casa di Riposo Principi di Piemonte (poderi S. Giovanni e S. Lorenzo), tutte sotto la
gestione dell’Ufficio Tecnico dell’Ospedale Psichiatrico, una volta costituito.
4466
1901 - 1903
Libro giornale
Contiene:
- entrate e uscite dal 6 dic. 1901 al 20 feb. 1903 (giornalmente registrate).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Reg. leg. cart., cm 35,5 x 34 x 1
4467
1903 - 1908
Appunti colonie
Contiene:
- entrate e uscite, raccolte, prodotti e rendite dei poderi (Velloso, S. Girolamo)
Amministrazione: Congregazione di Carità
Reg. leg. mezza tela, cm 37,5 x 14 x 2,5
………………………………………………………………………………
79
80

Interna, cioè, al perimetro del manicomio di S. Girolamo.
Le colonie agricole citate compaiono nei registri qui conservati.
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4469
1910
Prodotti colonia e pollaio
Contiene:
- raccolte, prodotti e rendite dei poderi (colonia Velloso, colonia interna)
Amministrazione: Congregazione di Carità
Reg. leg. mezza tela, cm 31,5 x 21,5 x 2
4470
1911 - 1912
Prodotti della colonia e pollaio
Contiene:
- raccolte, prodotti e rendite dei poderi (colonia Velloso, colonia interna, colonia Zani).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Reg. leg. mezza tela, cm 39,5 x 27,5 x 2
4471
1913
Rendite terreni e bestiame delle colonie
Contiene:
- inventario mobili e attrezzi rurali consegnati ai conduttori della colonia agricola del
Frenocomio di S. Girolamo, alimentazione bestiame e semi, movimento bestiame e
concimi, raccolte colonia Zani e colonia Esquirol, prodotto bestiame, prodotto dai terreni
(ortaggi), rendita pollaio.
Amministrazione: Congregazione di Carità
Reg. leg. mezza tela, cm 31,5 x 21,5 x 1
4472
1914
Rendite terreni e bestiame delle colonie
Contiene:
- attrezzi rurali, alimentazione bestiame e semi, movimento bestiame e concimi, raccolte
(colonie Esquirol, Poggio alle Croci, Il Pesce, Morselli), prodotto bestiame, prodotto dai
terreni, rendita pollaio e allevamento.
Amministrazione: Congregazione di Carità
Reg. leg. mezza tela, cm 40 x 28 x 3
4473
1915
Rendite terreni e bestiame delle colonie
Contiene:
- attrezzi rurali, alimentazione bestiame e semi, movimento bestiame e concimi, raccolte
(colonie Esquirol, Zani, Il Pesce, Morselli), prodotto bestiame, prodotto dai terreni, rendita
pollaio e allevamento.
Contiene anche sciolto:
- "Resoconto delle colonie del manicomio" (1915).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Reg. leg. mezza tela, cm 39,5 x 27,5 x 2
4474
1916
Rendite terreni e bestiame delle colonie
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Contiene:
- alimentazione bestiame, movimento bestiame e concimi, raccolte (colonie Esquirol, Zani,
Il Pesce, Morselli, Velloso), prodotto bestiame, prodotto dai terreni, rendita coniglieria e
pollaio, rendita del bosco (podere Golfuccio).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Reg. leg. mezza tela, cm 40 x 28 x 2,5
4475
1917
Rendite terreni e bestiame delle colonie
Contiene:
- alimentazione bestiame, movimento bestiame, prodotto del bestiame, sementa, raccolte,
prodotto terreni, prodotto pollaio.
Con indice iniziale.
Amministrazione: Congregazione di Carità
Reg. leg. mezza tela, cc. 1-147, scritte fino a 36, cm 36,5 x 25,5 x 3
4476
1917
Rendita terreni e bestiame dei poderi a mezzadria
Contiene:
- prodotto del bestiame (podere Golfuccio) e prodotto dei terreni (poderi Terminella di
sotto, Terminella di sopra, Golfuccio, Pugneto, La Madonnina, Papignanino, Papignano).
Il podere La Madonnina era del Ricovero di Mendicità.
Amministrazione: Congregazione di Carità
Reg. leg. mezza tela, cc. 1-197, scritte fino a 20, cm 36,5 x 17 x 2
4477
1918
"Rendita bestiame" dei poderi
Contiene:
- prodotto del bestiame del podere Golfuccio (del Frenocomio S. Girolamo) e del podere
La Madonnina (del Ricovero di Mendicità).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Reg. leg. cart., cm 30,5 x 21 x 0,5
4478
1918
"Rendita terreni" dei poderi
Contiene:
- prodotto dei terreni del Frenocomio (poderi Terminella di sotto, Golfuccio, Papignanino,
Papignano) e del Ricovero di Mendicità (podere la Madonnina).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Reg. leg. cart., pp. 1-110, scritte fino a 24 più 109 e 110, cm 32 x 21,5 x 1
4479
1918 - 1919
Rendite terreni e bestiame della "colonia agricola interna"
Contiene:
- movimento del bestiame, alimentazione del bestiame, macellazione del bestiame,
prodotto del bestiame, prodotto dei terreni (Esquirol, Zani, Morselli, Pugneto, Velloso, Il
385

Pesce, S. Giovanni, Vicarello), movimento pollaio e conigliera, prodotto del pollaio e
conigliera.
Amministrazione: Congregazione di Carità
Reg. leg. tela, pp. 1-294, cm 40 x 28 x 3
4480
1919
Prodotto bestiame e terreni poderi a mezzadria
Contiene:
- prodotto bestiame (podere Golfuccio), prodotto terreni (poderi Terminella di sotto, La
Madonnina, Golfuccio), raccolte (poderi Vile, Pallaio, Colombaie I, Colombaie II,
Papignano, Papignanino, Terminella di sotto, Golfuccio, S. Lorenzo, La Madonnina).
Il podere La Madonnina era di proprietà del Ricovero di Mendicità.
Amministrazione: Congregazione di Carità
Reg. leg. tela, cm 32 x 21,5 x 1
4484
1920
Rendite terreni e bestiame delle "colonie agricole interne e a mezzadria"
Contiene relativamente alla colonia agricola interna:
- movimento bestiame, alimentazione bestiame, prodotto bestiame, rendita terreni,
raccolte terreni, prodotto terreni, prodotto pollaio e conigliera, movimento pollaio,
mantenimento pollaio.
Contiene relativamente alle colonie agricole a mezzadria:
- raccolte (poderi Vile, Pallaio, Colombaie I, Colombaie II, Papignano, Papignanino,
Terminella di sotto, Terminella di sopra, Golfuccio, S. Lorenzo, La Madonnina), prodotto
bestiame (poderi Golfuccio e la Madonnina), prodotto terreni.
La Madonnina era di proprietà del Ricovero di Mendicità.
Amministrazione: Congregazione di Carità
Reg. leg. cart., cc. scritte fino a 71, cm 38 x 27 x 2,5
………………………………………………………………………………………………81
4492
1926
Rendite terreni e bestiame delle colonie
Contiene:
rendita fondi rustici, rendita bestiame, movimento pollaio e conigliera, trebbiatura cereali,
coltivazione diretta delle colonie, movimento bestiame (colonia interna, S. Giovanni,
Colombaie, Caggio).
Contiene anche sciolti:
- "Partitario. Spese diverse. Scorte agricole", 1926 (reg. leg. cart., cm 30,5 x 21 x 1);
- "Partitario. Prodotti del bestiame": latte prodotto dal bestiame e passato alla dispensa,
1926 (reg. leg. cart., cm 30,5 x 21 x 1).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Reg. leg. mezza tela, cm 37 x 27 x 1

A parziale completamento della lacuna si segnala che alcuni registri relativi alle rendite delle colonie degli
anni 1924-1925 sono conservati sciolti nei registri n. 4490 e 4491.
81
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4493
1927
Rendite terreni e bestiame delle colonie
Contiene:
rendita fondi rustici, rendita bestiame, movimento pollaio e conigliera, trebbiatura cereali,
fitto terreni, coltivazione diretta delle colonie, mantenimento bestiame (colonia interna, S.
Giovanni, Colombaie, Caggio, Il Vile, Sant’Uffizio, Papignano, Ulimeto, L'Olmo, Villino
Flora, S. Cristina).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Reg. leg. mezza tela, cc. 1-53, cm 37 x 27 x 1

Saldi colonici
Sono qui conservati i Saldi colonici dal 1901 al 1924, con lacuna per gli anni 19031915.
I poderi appartengono ad amministrazioni diverse: Frenocomio di S. Girolamo,
Ricovero di Mendicità, Casa di Risposo Principi di Piemonte. Per ciascun podere vengono
registrati debiti e crediti in duplice partita dare-avere: nel “dare” sono raccolte le spese di
mantenimento, nell’ “avere” i ricavi. Il saldo di queste due somme determina l’utile o lo
scapito. Ai poderi sono intestati “conti di stima” e, dal 1916 al 1921, anche “conti correnti”:
nel “conto di stima” sono annotati i movimenti del bestiame (acquisti nel “dare” e vendite
nell’ “avere”), nel “conto corrente” sono registrati tutti gli altri debiti e crediti. Il saldo, una
volta calcolato, è sottoscritto dal lavoratore del podere, intestatario del conto.
4465
1901 - 1902
Conti di stima
Contiene:
- conti di stima dei poderi Le Vigne, Velloso e S. Girolamo, in duplice partita dare-avere.
Contiene anche:
- carte sciolte relative alle raccolte dei poderi (1901-1902).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Reg. leg. cart. e tela, cm 39 x 30,5 x 2
……………………………………………………………………………….
4481
1916 - 1919
Conti di stima
Contiene:
- conti di stima dei poderi Terminella di sotto, Golfuccio, Papignano, La Madonnina,
Terminella di sopra, Colombaie I, Colombaie II, Pallaio, Vile, S. Lorenzo, in duplice partita
dare-avere.
Il podere La Madonnina era di proprietà del Ricovero di Mendicità.
Amministrazione: Congregazione di Carità
Reg. leg. mezza tela, cc. scritte fino a 40, cm 37 x 27 x 1
4482
Conti corrente

1916 - 1919
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Contiene:
- conti corrente dei poderi Terminella di sotto, Golfuccio, Papignano, La Madonnina,
Terminella di sopra, Colombaie I, Colombaie II, Pallaio, Vile, S. Lorenzo, in duplice partita
dare-avere.
Il podere La Madonnina era di proprietà del Ricovero di Mendicità.
Amministrazione: Congregazione di Carità
Reg. leg. mezza tela, cc. scritte fino a 31, cm 37 x 27 x 1
4485
1920 - 1921
Conti di stima
Contiene:
- conti di stima dei poderi Terminella di sotto, Golfuccio, Papignano, Papignanino, La
Madonnina, Terminella di sopra, Colombaie I, Colombaie II, Pallaio, Vile, S. Lorenzo, in
duplice partita dare-avere.
Il podere La Madonnina era di proprietà del Ricovero di Mendicità.
Con indice iniziale.
Amministrazione: Congregazione di Carità
Reg. leg. mezza tela, cc. 1-39, cm 37 x 27 x 1
4486
1920 - 1921
Conti corrente
Contiene:
- conti corrente dei poderi Terminella di sotto, Golfuccio, Papignano, Papignanino, La
Madonnina, Terminella di sopra, Colombaie I, Colombaie II, Pallaio, Vile, S. Lorenzo, in
duplice partita dare-avere.
Il podere La Madonnina era di proprietà del Ricovero di Mendicità.
Con indice iniziale.
Amministrazione: Congregazione di Carità
Reg. leg. mezza tela, cc. scritte fino a 21, cm 37 x 27 x 1
4487
1921
Conti di stima
Contiene:
- conti di stima delle colonie agricole a conduzione diretta (Zani, Morselli, Pugneto,
Velloso, Pesce, S. Giovanni, Vicarello, Colombaie I, pollaio, conigliera e apiaria, ortaggi
prodotti dalle diverse colonie), in duplice partita dare-avere.
Con indice iniziale.
Il registro, parzialmente compilato, è stato sostituito con quello successivo n. 4488 "per
comodità dell'incaricato delle denunzie all'Amministrazione".
Amministrazione: Congregazione di Carità
Reg. leg. mezza tela, cc. 1-39, cm 37 x 27 x 1
4488
1921
Conti di stima
Contiene:
- conti di stima delle colonie agricole interne e a conduzione diretta (colonie agricola
interna, S. Giovanni, pollaio e conigliera), in duplice partita dare-avere.
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Contiene anche:
- resoconto generale delle colonie agricole interne e a mezzadria.
Con indice iniziale.
Amministrazione: Congregazione di Carità
Reg. leg. mezza tela, cc. 1-39, scritte fino a 32, cm 37 x 27 x 1
4489
1922
Conti di stima
Contiene:
- conti di stima delle colonie agricole interne e a conduzione diretta (colonia agricola
interna, S. Giovanni, Colombaie I e pollaio), in duplice partita dare-avere. Con indice
iniziale.
Contiene anche sciolti:
- "Descrizione delle operazioni di deposito avvenute sul libretto n. 2213 serie B intestato
Marco Marchi per conto colonie agricole emesso il 9 gen. 1922" (reg. leg. cart., cc. 1-34, cm
30,5 x 21 x 1);
- "Descrizione delle operazioni di deposito avvenute sul libretto n. 2214 serie B intestato
Marco Marchi per conto ricoverati Ospizio di Mendicità emesso presso la Cassa di
Risparmio di Volterra il 10 gen. 1922" (reg. leg. cart., cc. 1-34, cm 30,5 x 21 x 1).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Reg. leg. mezza tela, cc. 1-49, scritte fino a 24, cm 37 x 27 x 1
4491
1923
Conti di stima
Contiene:
- conti di stima delle colonie agricole interne e a conduzione diretta (colonia agricola
interna, S. Giovanni, Colombaie, pollaio e conigliera), in duplice partita dare-avere.
Con indice iniziale
Contiene anche sciolti:
- "Movimento vaccini", 1923 (fasc. cucito, cm 30,5 x 21 x 0,5);
- "Concimi e semi", 1923 (fasc. cucito, cm 30,5 x 21 x 0,5);
- "Amministrazioni diverse. Riscossioni e pagamenti effettuati dal 1 gen. al 28 feb. 1925
riflettenti l'anno 1924", contenente entrate e uscite del Frenocomio S. Girolamo,
Congregazione di Carità, Ricovero di Mendicità, Orfanotrofio Ricciarelli, Baliatici, Opera
Pia Cangini, Pio Legato Rinaldi, 1925 (reg. leg. cart., cm 30,5 x 21 x 1);
- "Partitario. Rendita terreni" delle colonie agricole interne e delle colonie agricole a
mezzadria, 1925 (reg. leg. cart., cm 30,5 x 21 x 1);
- "Partitario. Spese diverse. Scorte agricole", 1925 (reg. leg. cart., cm 30,5 x 21 x 1);
- "Partitario. Prodotti del bestiame": latte prodotto dal bestiame e passato alla dispensa,
utile vendita pelli bestiame macellato, 1925 (reg. leg. cart., cm 30,5 x 21 x 1).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Reg. leg. mezza tela, cc. numerate fino a 40 e scritte fino a 28, cm 37 x 27 x 1
4490
Conti di stima
Contiene:

1924
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- conti di stima delle colonie agricole interne e a conduzione diretta (colonia agricola
interna, S. Giovanni, Colombaie, pollaio e conigliera), in duplice partita dare-avere.
Contiene anche sciolti:
- "Movimento colonie agricole": movimento bestiame, prodotto e mantenimento bestiame,
movimento pollaio e conigliera, rendita terreni, 1924 (fasc. cucito, cm 30,5 x 21 x 0,5);
- "Colonie agricole a conduzione diretta e a mezzadria. Partitario. Spese diverse e scorte
agricole", 1924 (reg. leg. cart., cm 21 x 31 x 1).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Reg. leg. mezza tela, cc. numerate fino a 24, cm 37 x 27 x 1
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UFFICIO DEL PROVVEDITORE
Con ordinanza del presidente della Congregazione di Carità dell’8 febbraio 1917
venne istituito l’ufficio del Provveditore, che si occupava dell’ordinazione e
approvvigionamento dei generi alimentari occorrenti a tutti gli enti amministrati dalla
Congregazione82. Il Provveditore aveva alla sua dipendenza un impiegato con funzioni
contabili amministrative, che doveva tenere un registro giornale delle operazioni, un
registro fatture colle relative scadenze, un registro da cui risultassero le quantità dei generi
alimentari spediti dal Frenocomio ai diversi Istituti, un registro buoni per le richieste
vittuarie degli Istituti e i registri per il funzionamento dello spaccio. Al Provveditore
competeva anche la sorveglianza e direzione tecnica su tutti gli impiegati del forno,
pastificio etc.; doveva nelle sue periodiche visite all’Istituto prendere accordi col
Magazzino per le provviste, accertare se le produzioni di pasta e pane fossero conformi ai
cereali impiegati e se i consumi di combustibili e altro fossero completamente giustificati.
Al Provveditore era affidato anche il servizio delle spedizioni e svincoli di tutti i generi
alimentari, alle quali operazioni provvedeva con un fondo messogli a disposizione su
ordinativo del presidente della Congregazione di Carità. L’incaricato degli svincoli al
momento del ritiro doveva controllare che i colli corrispondessero al peso, numero e
confezionatura. Gli svincoli dovevano essere rimessi al Magazzino per la registrazione sul
libro merci. Le fatture, una volta registrate dall’impiegato contabile in aiuto al
Provveditore, dovevano inviarsi alla Direzione per la registrazione sul libro merci e dalla
Direzione dovevano essere restituite alla ragioneria per la liquidazione. Il Provveditore
doveva concordare con la presidenza e col segretario della Congregazione tutte le
operazioni di acquisto.
Relativamente all’ufficio del Provveditore, sono conservate soltanto due rubriche
dei prezzi per ciascuna categoria merciologica degli anni 1918 e 1919, numerate
originariamente 4468 e 4483.
Rubriche dei prezzi

4468
1918
Partitario dei prezzi
Amministrazione: Congregazione di Carità
Reg. leg. tela, cm 32,5 x 21,5 x 1
4483
1919
Rubrica dei prezzi
Amministrazione: Congregazione di Carità
Reg. leg. tela, cm 38,5 x 26 x 1

AOPV, Carteggio del direttore sanitario, n. 4514bis, tit. VIII, sez. 4, fasc. "Norme per l'approvvigionamento
dei generi alimentari. Istituzione dell'Ufficio Provveditore. Ordinanza del Presidente della Congregazione.
1917" (1917).
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MACELLO
A partire dall’ottobre 1932 il Frenocomio di S. Girolamo ritenne opportuno
abbandonare il vecchio sistema di approvvigionamento delle carni macellate presso locali
fornitori e procedere invece alla diretta macellazione del bestiame. Si rese pertanto
necessario provvedere alla costruzione di un macello interno, perché, data la distanza del
Frenocomio dalla città, l’invio delle bestie al pubblico mattatoio comportava una ingente
spesa, per ridurre la quale, fin dall’inizio della diretta macellazione, le bestie venivano
abbattute nel Frenocomio in locali provvisori non corrispondenti alle esigenze tecniche e
sanitarie. In base al progetto, redatto dall’ing. Filippo Allegri il 25 gennaio 193383, il nuovo
macello doveva essere composto da un corpo centrale e da due ali laterali; nella parte
centrale doveva essere collocata la sala per la lavorazione delle carni, l’ufficio del
veterinario, la stufa salumi con il serbatoio dell’acqua necessaria agli usi del macello.
Nell’ala destra dovevano essere sistemati due locali di macellazione, uno per i suini ed
ovini e l’altro per i bovini, mentre nell’ala sinistra dovevano trovare posto i macchinari
frigoriferi, la ghiacciaia, la cella per la conservazione delle uova, l’anticella e cella per la
conservazione della carne. Il progetto fu approvato con deliberazione della Congregazione
di carità del 25 gennaio 193384. Considerato che il 15 luglio 1933 i lavori di costruzione,
aggiudicati alla Società Cooperativa Solidarietà e Lavoro, erano ormai prossimi
all’ultimazione, fu deliberato di dotare l’edificio dell’acqua occorrente per il servizio,
allacciandolo con una conduttura ad una cisterna posta sul soprastante Poggio alle Croci,
in prossimità del padiglione Charcot, cisterna che veniva alimentata mediante la
sollevazione di acque sorgive85.
Relativamente alla gestione del macello, è conservato un solo registro del 1933
relativo alle spese e ricavi derivanti dalle bestie vaccine.
Spese e ricavi bestie vaccine
4494
1933
Macello. Bestie vaccine
Contiene per ogni besta vaccina:
- data di arrivo, n. progressivo della bestia, cognome e nome del compratore e del
fornitore, prezzo pagato, spese per stallaggio e mangimi, spese di macellazione, mano
d'opera, costo totale, data di macellazione, peso vivo, carne (quantità, prezzo e importo),
frattaglie (quantità, prezzo e importo), pelle (quantità, prezzo e importo), sego (quantità
prezzo, e importo), corna (quantità, prezzo e importo), unghie (quantità, prezzo e
importo), totale ricavi.
Amministrazione: Congregazione di Carità
Reg. leg. mezza tela, cm 39 x 30 x 1

83

AOPV, Carteggio, n. 229, fasc. "2.3.34-Costruzione di un macello nell'Istituto. 1935" (1933-1938), contenente,
tra l’altro, relazione, analisi dei prezzi, preventivo di spesa del 25 gen. 1933, ing. Filippo Allegri.
84
AOPV, Protocolli delle deliberazioni, n. 1794, pp. 27-29, deliberazione della Congregazione di carità del 25 gen.
1933 n. 39.
85
AOPV, Protocolli delle deliberazioni, n. 1794, pp. 336-337, deliberazione della Congregazione di carità del 15 lug.
1933 n. 242.
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MAGAZZINO
È conservato un solo registro di entrate e uscite del Magazzino del 1890, numerato
originariamente 4495. Non è specificata però l’amministrazione di riferimento: considerato
l’estremo cronologico, si tratta del Ricovero di Mendicità o dell’Orfanotrofio Ricciarelli.
Entrate e uscite
4495
1890
Registro di magazzino
Contiene:
- entrate e uscite di generi alimentari (pane, pasta, riso, legumi, patate, farina, carne,
baccalà, aringhe, lardo, affettato, formaggio, sale, vino, olio, aceto, ortaggi), petrolio,
bianco, cemento, ferramenti, vernici, calzoleria, legname, fascine, brace, carbone, foglie
granturco, lana e vegetale, rena, calcina, gesso, laterizi, cristallami, vetrami.
Con indice finale.
Amministrazione: Congregazione di Carità
Reg. leg. mezza tela, pp. scritte e numerate fino a 240, cm 30 x 21,5 x 2
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INVENTARI
Sono conservati, in ordine approssimativamente cronologico, gli inventari dei beni
mobili e immobili degli enti amministrati dalla Congregazione di Carità e dagli Istituti
ospedalieri (Frenocomio di S. Girolamo, poi Ospedale Psichiatrico, Ricovero di Mendicità,
Orfanotrofio Ricciarelli, Opera Pia Salvetti, Opera Pia Cangini, Pio Legato Rinaldi,
Amministrazione Baliatici). Gli inventari sono numerati originariamente da 4496 a 4501 e
secondo questa numerazione sono conservati a scaffale. La serie abbraccia un arco
cronologico che va dal 1894 al 1958, salvo lacune.

4496 (C III, n. 1)
1898
Inventario mobili e biancheria
Amministrazione: Congregazione di Carità
Reg. leg. mezza tela, cm 31,5 x 22 x 2
4497
1894 - 1903
Inventario dei beni mobili costituenti il patrimonio delle opere pie alla dipendenza della
Congregazione di Carità
In bianco.
Amministrazione: Congregazione di Carità
Reg. leg. cart., cm 34 x 24 x 3,5
4498
1903
Inventario dei mobili e biancherie
Contiene:
- inventari dei beni costituenti il patrimonio dell'Opera Pia Salvetti, dell'Opera Pia
Cangini, dell'Amministrazione Baliatici, dell'Amministrazione Ordinaria della
Congregazione di Carità, del Ricovero di Mendicità, dell'Orfanotrofio Ricciarelli, del Pio
Legato Rinaldi, del Frenocomio S. Girolamo.
Amministrazione: Congregazione di Carità
Reg. leg. cart., cm 39 x 28 x 2,5
4499
1904 - 1910
"Inventario dei beni mobili costituenti il patrimonio" delle opere pie alla dipendenza della
Congregazione di Carità
Contiene:
- inventari dei mobili e biancherie dell'Orfanotrofio Ricciarelli, del Ricovero di Mendicità,
dell'Amministrazione Ordinaria della Congregazione di Carità (in bianco), del Frenocomio
S. Girolamo.
Amministrazione: Congregazione di Carità
Reg. leg. cart., cm 34 x 24 x 3,5
4500
1901 - 1926
Inventari dei beni mobili e biancherie dei diversi Istituti
Contiene:
- "Corrispondenza con la Direzione. Compilazione inventari. 1904" (1904);
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- "Corrispondenza con la Direzione. Modalità compilazione inventari. 1905" (1905);
- "Situazione Guardaroba. Inventari presso il Frenocomio di S. Girolamo. 1906" (1906);
- "Inventari", contenente: nota degli oggetti inventariati nell'Istituto di S. Girolamo lasciati
in disuso al 31 ott. 1901; inventario dei mobili dell'Amministrazione Ordinaria (1901-1902);
inventario dei mobili del Frenocomio al 31 dic. 1902; inventario di consegna dei mobili e
biancheria del Frenocomio S. Girolamo esistenti al 31 dic. 1903; inventario di consegna di
mobili e biancheria del Ricovero di Mendicità al 1903; inventario di consegna dei mobili e
biancheria dell'Orfanotrofio Ricciarelli al 1 nov. 1903; situazione vestiario e biancheria e
tessuti al 31 ott. 1904; oggetti inviati al Ricovero di Mendicità durante l'anno 1904; oggetti e
tessuto inviati nell'anno 1904 all'Orfanotrofio Ricciarelli; situazione del Guardaroba (19041906); nota di lavori fatti alla Congregazione di Carità (1911); fatture (1906-1916);
- "Inventari. 1920", contenente: "Valore delle stime vive e morte esistenti nelle colonie
agricole a conduzione diretta e a mezzadria al 4 luglio 1920"; "Inventario degli oggetti e
strumenti chirurgici esistenti nei Gabinetti e nei vari reparti" (1919); "Beni immobili di
proprietà della Congregazione di Carità" costituenti il Frenocomio di S. Girolamo e il
Ricovero di Mendicità (s.d.);
- Inventario dei mobili e biancheria del Frenocomio di S. Girolamo al 15 ago. 1921;
- Inventario dei mobili e biancheria del Ricovero di Mendicità al 10 ago. 1921;
- Inventario della biancheria e tessuti esistenti nel Guardaroba al 10 ago. 1921;
- Inventario delle esistenze in Guardaroba nell'Orfanotrofio Ricciarelli al 31 mar. 1922;
- "Inventari al 1° gen. 1923. 1923", contenente: "Inventario Guardaroba. 1923" (1923),
inventario dei materiali di Magazzino al 1° gen. 1923, produzione delle varie Officine del
Frenocomio durante l'anno 1923, inventario dei medicinali di Farmacia al 31 dic. 1922;
- "Inventari al 1° gen. 1924. 1924", contenente: inventario dei generi esistenti nei vari locali
del magazzino al 1° gen. 1924, inventario dei medicinali esistenti in Farmacia alla fine del
1923, inventario generi alimentari esistenti nel magazzino generi alimentari al 31 dic. 1923,
movimento tessuti e indumenti al 1° gen. 1924;
- "Inventari al 1° gen. 1925. 1925", contenente: inventario dei medicinali esistenti in
Farmacia alla fine del 1924, inventario generi alimentari esistenti nel magazzino generi
alimentari al 31 dic. 1924, movimento tessuti e indumenti al 1° gen. 1925, movimento
forno e pastificio nel secondo semestre 1924;
- "Inventari al 1° gen. 1926" (1926).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 9
4501
1920 - 1958
Inventari
Contiene:
- Frenocomio di S. Girolamo. Inventario dei beni mobili e immobili (1920);
- Ricovero di Mendicità. Inventario dei beni mobili (1921);
- Ricovero di Mendicità. Inventario di tutti i titoli e atti che si riferiscono al patrimonio
attivo e passivo (1921);
- Ricovero di Mendicità. Inventario dei beni immobili patrimoniali (1921);
- Orfanotrofio Ricciarelli. Inventario dei beni mobili (1921);
- Orfanotrofio Ricciarelli. Inventario di tutti i titoli e atti che si riferiscono al patrimonio
attivo e passivo (1921);
- Orfanotrofio Ricciarelli. Inventario dei beni immobili patrimoniali (1921);
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- Frenocomio di S. Girolamo. Inventario dei beni mobili (1921);
- Frenocomio di S. Girolamo. Inventario dei beni immobili patrimoniali (1921);
- Frenocomio di S. Girolamo. Inventario dei debiti, oneri e passività (1921);
- Frenocomio di S. Girolamo. Inventario dei tessuti in pezza, confezionati, indumenti in
uso al personale e ricoverati al 15 ago. 1921;
- Amministrazione Ordinaria. Inventario dei beni mobili (1923?);
- Ricovero di Mendicità. Inventario dei beni mobili al 1° lug. 1926;
- Ricovero di Mendicità. Inventario dei beni immobili (1926);
- Ricovero di Mendicità. Inventario delle cose dei terzi avute in deposito al 31 dic. 1925;
- Ricovero di Mendicità. Inventario dei debiti, oneri e altre passività al 31 dic. 1925;
- Opera Pia Cangini. Inventario dei crediti, titoli di rendita (1926);
- Amministrazione Baliatici. Inventario dei crediti, titoli di rendita al 31 dic. 1925;
- Amministrazione Baliatici. Inventario dei debiti, oneri e altre passività al 31 dic. 1925;
- Pio Legato Rinaldi. Inventario dei crediti, titoli di rendita (1926);
- Uffici Centrali della Congregazione di Carità. Inventario dei beni mobili al 1° gen. 1926;
- Congregazione di Carità. Inventario delle cose dei terzi avute in deposito al 31 dic. 1926;
- Congregazione di Carità. Inventario dei beni immobili patrimoniali (1926);
- Congregazione di Carità. Inventario dei debiti, oneri e passività al 31 dic. 1925;
- Orfanotrofio Ricciarelli. Inventario dei beni mobili al 1° lug. 1926;
- Orfanotrofio Ricciarelli. Inventario dei debiti, oneri e passività al 31 dic. 1926;
- Frenocomio di S. Girolamo. Inventario dei beni immobili patrimoniali (1926);
- Frenocomio di S. Girolamo. Inventario dei beni mobili e immobili per destinazione delle
officine (1926);
- Frenocomio di S. Girolamo. Inventario dei debiti, oneri e altre passività (1926);
- Frenocomio di S. Girolamo. Inventario delle cose dei terzi avute in deposito al 31 dic.
1925;
- Frenocomio di S. Girolamo. Inventario del Magazzino generi alimentari al 1° gen. 1926;
- Frenocomio di S. Girolamo. Inventario movimento Guardaroba al 1° feb. 1926;
- Frenocomio di S. Girolamo. Inventario dei medicinali esistenti in Farmacia alla fine
dell'anno 1925;
- Frenocomio di S. Girolamo. Magazzino materiali. Consistenza al 1° gen. 1926;
- Colonia Caggio. Inventario al 1° lug. 1926; Colonia S. Giovanni. Inventario al 1° lug.
1926;
- Frenocomio di S. Girolamo. Inventario dei debiti, oneri e altre passività (1927);
- Frenocomio di S. Girolamo. Inventario dei crediti (1927);
- Frenocomio di S. Girolamo. Inventario delle cose dei terzi avute in deposito (1927);
- Frenocomio di S. Girolamo. Inventario dei beni mobili al 1 lug. 1926;
- Frenocomio di S. Girolamo. Inventario del Magazzino generi alimentari al 1 gen. 1927;
- Frenocomio di S. Girolamo. Inventario movimento Guardaroba al 1 feb. 1927;
- Frenocomio di S. Girolamo. Inventario dei medicinali esistenti in Farmacia al 31 dic. 1926;
- Frenocomio di S. Girolamo. Magazzino materiali. Consistenza al 1 gen. 1927;
- Frenocomio di S. Girolamo. Inventario stime vive al 28 apr. 1927;
- Orfanotrofio Ricciarelli. Inventario dei beni mobili (1927);
- Orfanotrofio Ricciarelli. Inventario dei debiti, oneri e passività (1926);
- Orfanotrofio Ricciarelli. Inventario dei crediti, titoli di rendita (1927);
- Congregazione di Carità. Inventario delle cose dei terzi avute in deposito (1927);
- Congregazione di Carità. Inventario dei debiti, oneri e passività (1927);
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- Congregazione di Carità. Inventario dei crediti, titoli di rendita (1927);
- Ricovero di Mendicità. Inventario dei debiti, oneri e altre passività (1927);
- Ricovero di Mendicità. Inventario dei beni mobili (1927);
- Ricovero di Mendicità. Inventario delle cose dei terzi avute in deposito (1927);
- Ricovero di Mendicità. Inventario dei crediti, titoli di rendita (1927);
- Opera Pia Cangini. Inventario dei crediti, titoli di rendita (1927);
- Pio Legato Rinaldi. Inventario dei crediti, titoli di rendita (1927);
- Amministrazione Baliatici. Inventario dei crediti, titoli di rendita (1927);
- Amministrazione Baliatici. Inventario dei debiti, oneri e altre passività (1927);
- Frenocomio di S. Girolamo. Inventario dei macchinari (1927-1928);
- Frenocomio di S. Girolamo. Inventario dei debiti, oneri e altre passività (1928);
- Frenocomio di S. Girolamo. Inventario dei crediti (1928);
- Frenocomio di S. Girolamo. Inventario dei beni mobili (1928);
- Frenocomio di S. Girolamo. Stime vive e morte al 31 dic. 1927;
- Frenocomio di S. Girolamo. Inventario del Magazzino generi alimentari al 1 gen. 1928;
- Frenocomio di S. Girolamo. Inventario movimento Guardaroba al 1 gen. 1928;
- Frenocomio di S. Girolamo. Inventario dei medicinali esistenti in Farmacia al 31 dic. 1927;
- Frenocomio di S. Girolamo. Magazzino materiali. Consistenza al 1 gen. 1928;
- Frenocomio di S. Girolamo. Inventario dei generi rimasti al Mulino alla mattina del
giorno 5 mar. 1928;
- Frenocomio di S. Girolamo. Inventario dei generi rimasti al Magazzino viveri alla mattina
del giorno 5 mar. 1928;
- Frenocomio di S. Girolamo. Inventario dei generi rimasti al Magazzino cereali alla
mattina del giorno 5 mar. 1928;
- Ricovero di Mendicità. Inventario dei beni mobili (1928);
- Ricovero di Mendicità. Inventario dei debiti, oneri e altre passività (1928);
- Congregazione di Carità. Inventario dei debiti, oneri e passività (1928);
- Congregazione di Carità. Inventario dei crediti (1928);
- Orfanotrofio Ricciarelli. Inventario dei beni mobili (1928);
- Orfanotrofio Ricciarelli. Inventario dei debiti, oneri e passività (1928);
- Orfanotrofio Ricciarelli. Inventario dei crediti, titoli di rendita (1928);
- Orfanotrofio Ricciarelli. Inventario delle cose dei terzi avute in deposito (1928);
- Frenocomio di S. Girolamo. Inventario dei beni immobili (1927-1929);
- Frenocomio di S. Girolamo. Inventario dei crediti (1929);
- Frenocomio di S. Girolamo. Inventario delle cose dei terzi avute in deposito (1929);
- Frenocomio di S. Girolamo. Inventario dei debiti, oneri e altre passività (1929);
- Frenocomio di S. Girolamo. Inventario dei medicinali esistenti in Farmacia al 31 dic. 1929;
- Frenocomio di S. Girolamo. Prospetto indicante le qualità e quantità dei generi esistenti
al Magazzino materiali dell'Istituto al mattino del 18 ago. 1929;
- Frenocomio di S. Girolamo. Prospetto indicante le qualità e quantità dei generi esistenti
al Mulino dell'Istituto al mattino del 18 ago. 1929;
- Frenocomio di S. Girolamo. Prospetto indicante le qualità e quantità dei generi esistenti
al Magazzino cereali dell'Istituto al mattino del 18 ago. 1929;
- Frenocomio di S. Girolamo. Prospetto indicante le qualità e quantità dei generi esistenti
al Magazzino viveri dell'Istituto al mattino del 18 ago. 1929;
- Ricovero di Mendicità. Inventario dei debiti, oneri e altre passività (1929);
- Ricovero di Mendicità. Inventario dei beni mobili (1929);
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- Orfanotrofio Ricciarelli. Inventario dei mobili (1929);
- Orfanotrofio Ricciarelli. Inventario dei debiti, oneri e passività (1929);
- Orfanotrofio Ricciarelli. Inventario delle cose dei terzi avute in deposito (1929);
- Congregazione di Carità. Inventario delle cose dei terzi avute in deposito (1928-1929);
- Congregazione di Carità. Inventario dei beni mobili (1927-1929);
- Congregazione di Carità. Inventario dei debiti, oneri e passività (1929);
- Frenocomio S. Girolamo. Inventario Guardaroba. 1930;
- Frenocomio di S. Girolamo. Inventario dei medicinali esistenti nella Farmacia alla fine del
1930;
- Congregazione di Carità. Inventario dei beni immobili patrimoniali (1927-1930);
- Congregazione di Carità. Inventario dei crediti (1929-1930);
- Ricovero di Mendicità. Inventario dei debiti, oneri e altre passività (1930);
- Ricovero di Mendicità. Inventario dei crediti, titoli di rendita (1930);
- Ricovero di Mendicità. Inventario delle cose dei terzi avute in deposito (1928-1930);
- Orfanotrofio Ricciarelli. Inventario dei debiti, oneri e passività (1930);
- Orfanotrofio Ricciarelli. Inventario dei crediti, titoli di rendita (1929-1930);
- Pia Eredità Babbi. Inventario dei crediti, titoli di rendita (1930);
- Baliatici. Inventario dei crediti, titoli di rendita (1928-1930);
- Baliatici. Inventario dei debiti, oneri, passività (1928-1930);
- Pio Legato Rinaldi. Inventario dei crediti, titoli di rendita (1928-1930);
- Opera Pia Cangini. Inventario dei crediti, titoli di rendita (1928-1930);
- Frenocomio di S. Girolamo. Inventario Guardaroba. 1931;
- Frenocomio di S. Girolamo. Inventario Guardaroba. 1931;
- Frenocomio di S. Girolamo. Inventario dei medicinali esistenti nella Farmacia alla fine del
1931;
- Frenocomio di S. Girolamo. Prospetto valori esistenti nei Magazzini viveri, cereali e
molino al 31 dic. 1931;
- Frenocomio di S. Girolamo. Prospetto rimanenza Guardaroba al 31 dic. 1931;
- Frenocomio di S. Girolamo. Prospetto materiali esistenti alla Fornaze Laterizi, Fabbrica
mattonelle, Magazzino falegnami e nei vari Depositi al 31 dic. 1931;
- Frenocomio di S. Girolamo. Magazzino materiali al 31 gen. 1932;
- Frenocomio di S. Girolamo. Prospetto rimanenza Magazzino materiali al 31 dic. 1932;
- Ricovero di Mendicità. Inventario dei beni immobili patrimoniali (1927-1932);
- Ricovero di Mendicità. Inventario dei beni immobili (1932) (vuoto);
- Ospedale Psichiatrico. Inventario dei beni immobili (anni '40);
- Ospedale Psichiatrico. Inventario dei debiti, oneri e altre passività (anni '40);
- Orfanotrofio Ricciarelli. Inventario beni immobili (anni '40);
- Casa di Riposo Principi di Piemonte. Inventario beni immobili (anni '40);
- Uffici centrali. Prospetto quadriennale descrittivo dei materiali ed altri mobili ed effetti di
casermaggio e personali in consegna al segretario capo e relative variazioni annuali di
carico e scarico (anni '40);
- Uffici centrali. Prospetto quadriennale descrittivo dei materiali ed altri mobili (1958).
Amministrazione: Congregazione di Carità, poi Istituti Ospedalieri e di Ricovero di
Volterra
Busta contenente 125 registri, cm 50 x 37 x 20

398

RUOLI AFFITTI
La serie contiene i ruoli degli affitti degli immobili del Consorzio interprovinciale
dal 1974 al 1980, con l'indicazione del nome e cognome dell'affittuario, dell'immobile
affittato, della data delle scadenze, dell'ammontare della somma dovuta, della data della
riscossione e del numero della quietanza. I ruoli sono numerati originariamente da 4502 a
4508 e secondo questa numerazione sono conservati a scaffale.
4502
1974
Ruolo affitti
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Reg. leg. cart., cm 38,5 x 27 x 1
4503
1975
Ruolo affitti
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Reg. leg. cart., cm 39,5 x 27 x 1
4504
1976
Ruolo affitti
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Reg. leg. cart., cm 39,5 x 27 x 1
4505
1977
Ruolo affitti
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Reg. leg. cart., cm 39 x 27 x 1
4506
1978
Ruolo affitti
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Reg. leg. cart., cm 39 x 27 x 1
4507
1979
Ruolo affitti
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Reg. leg. cart., cm 39,5 x 27 x 1
4508
1980
Ruolo affitti
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Reg. leg. cart., cm 39,5 x 27 x 1
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CARTEGGIO DEL DIRETTORE SANITARIO
Il Carteggio, qui descritto, contiene la corrispondenza annuale dei direttori sanitari
del Frenocomio di S. Girolamo, poi Ospedale Psichiatrico, dal 1902 al 1980, con lacune per
gli anni 1938-1939 e 1961.
Il primo direttore fu il padovano Luigi Scabia, a cui seguirono, nell’ordine,
Giovanni De Nigris (1934-1940), Umberto Sarteschi (1941-1955), Gino Simonini (19551971), Ferdinando Pariante (1971-1974) e Carmelo Pellicanò (1975-1980)86.
La schedatura del Carteggio, specie quello del direttore Scabia, non si è presentata di
semplice attuazione. Molti faldoni, infatti, erano in stato di disordine, con carte talvolta
ben classificate e fascicolate, ma talvolta sciolte e tra loro mescolate, sebbene classificate. Il
fatto che il titolario di classificazione, adottato fino al 1918, non sia conservato, ha
comportato una sua lenta ricostruzione. A mano a mano che la schedatura andava avanti,
infatti, sono state individuate le sue diverse voci e articolazioni e questo ha consentito di
ricreare il vincolo archivistico tra carte e fascicolo, di ricostruire i fascicoli smembrati e di
ridare ai fascicoli, che ne erano privi, la loro originaria e corretta intitolazione. A seguito di
questa ricostruzione, seppur parziale, perché purtroppo non tutti gli inserti sono
conservati e alcuni presentano l’indice di classificazione ma non il titolo87, il titolario di
classificazione risulta articolato, fino al 1916, in categorie (chiamate titoli), contraddistinte
da numero romano, a loro volta articolate in un numero variabile di classi (dette fascicoli),
indicate da numero arabo. Le modifiche apportate negli anni nella successione delle classi
sono state evidenziate. A partire dal 1917 le classi sono sostituite dalle sezioni, che si
presentano sempre come sottoripartizioni della categoria, ma di carattere più generale
rispetto alla classe. Anche le sezioni sono contraddistinte da numero arabo. Le poche voci
che nel titolario sono state riportate tra parentesi quadra sono state ricostruite solo in base
al contenuto delle carte. Riportiamo qui di seguito il titolario ricostruito.
Titolario adottato fino al 1918
I. Ricoverati
1. …
2. Ammessi, dimessi, morti in Osservazione
3. Movimento giornaliero
4. Prospetti statistici. Relazioni
5. Elenco mensile alla Prefettura
6. Rette e schiarimenti relativi. Preavvisi d'arrivo
7. …
8. Domande statistiche e tecniche da parte di altri Istituti e Autorità. Corrispondenza
tecnica
9. Custodia etero familiare. Pratiche
10. …
11. Spese rimpatrio alienati
12. …

86

Per notizie sui singoli direttori si rimanda all’introduzione storico-istituzionale.
In questo caso, nel titolario qui di seguito ricostruito, accanto al numero sono stati messi tre puntini di
sospensione.
87
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dal 1917 nelle seguenti sezioni:
1. Provvedimenti generali
2. …
3. …
II. Pellagrosario
1. …
2. …
nel 1917 le sezioni non sono ricostruibili.

III. Colonie, [strade]
1. …
2. Generi alimentari. Prodotti. Relazioni
3. …
4. …
5. [Strade]
dal 1917 nelle seguenti sezione:
1. …
2. …
IV. Personale sanitario e di custodia, Impiegati.
1. Direttore, Gabinetto
2. Sanitari: nomine, servizio
3. Personale Infermieri
4. Suore, convenzioni
5. Impiegati
6. Infermieri, domande di ammissioni in servizio
7. Leggi, regolamenti, disposizioni orarie di servizio
8. Libera uscita infermieri
poi dal 1911:
1. Direttore, Gabinetto
2. Sanitari: nomine, servizio
3. Personale Infermieri
4. Suore, convenzioni
5. Impiegati
6. Richieste d’ufficio (stampati, carta, etc.)
7. Infermieri, domande di ammissioni in servizio
8. Leggi, regolamenti, disposizioni orarie di servizio
9. Libera uscita infermieri
10. Operai esterni
11. Servizio religioso
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nel 1917 le sezioni non sono ricostruibili.
V. Pabulum vitae, poi dal 1917 Gabinetti, farmacia, biblioteca
1. Laboratorio
2. Biblioteca
3. Strumenti di chirurgia e altro
4. Farmacia
5. Gabinetto elettroterapico
6. Fotografia
nel 1917 nelle seguenti sezioni:
1. Gabinetti
2. Farmacia
VI. Manutenzioni
1. Nuove costruzioni e riparazioni. Edilizia
2. Mobilio. Inventario
3. Illuminazione e riscaldamento
4. Bagni
5. Telefoni e campanelli elettrici
6. Officina elettrica
7. …
poi dal 1913
1. Nuove costruzioni e riparazioni. Edilizia
2. Mobilio. Inventario
3. Bagni
4. Telefoni e campanelli elettrici
5. Officina elettrica
6. Illuminazione e riscaldamento
nel 1917 nelle seguenti sezioni:
1. …
2. Nuove costruzioni
3. Impianto nuovi macchinari
VII. Opifici. Guardaroba. Lavanderia, poi nel 1917 Opifici
1. Officina fabbro. Inventario
2. Officina falegname e vetraio
3. Muratore
4. Calzoleria
5. Sartoria
6. Guardaroba
7. Tessendo
8. Materassaio
9. Lavanderia a vapore, sterilizzatrice, essiccatoio
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10. …
11. …
12. Pastificio
13. …
14. …
15. Saponificio
nel 1917 nelle seguenti sezioni:
1. …
2. …
VIII. Forniture, poi nel 1918 Approvvigionamenti
1. Corrispondenza, capitolati d’appalto
2. Bilancio
poi nel 1911
1. Corrispondenza, capitolati d’appalto
2. Dietetico
3. Bilancio
poi nel 1917 nelle seguenti sezioni:
1. Provvedimenti generali
2. Calzature, poi nel 1918 Articoli per vestiario
3. Stoviglie e utensili per cucina
4. [Generi alimentari]
5. Combustibili
6. Articoli per nettezza (nel 1918)
7. Articoli diversi (nel 1918)
IX. [Combustibili]
X. …
All’interno della categoria e della classe/sezione, i fascicoli, corrispondenti alla
pratica concreta, hanno una numerazione araba progressiva.
Nella descrizione sono scesa a livello di inserto, contenente i documenti di una
categoria e classe, o di fascicolo ed eventuale sottofascicolo, quando presenti all’interno
della classe.
Per ogni inserto sono stati ripotati, in grassetto, l’indice di classificazione, composto
dal numero romano della categoria e da quello arabo della classe/sezione, separati da un
punto, e, a seguire, i rispettivi titoli sempre separati da un punto. Se l’indice di
classificazione e i titoli di categoria e classe/sezione sono tra virgolette, significa che sono
presenti sul fascicolo originario. La mancanza delle virgolette, invece, denota l’assenza del
fascicolo originario. In questo caso l’indice di classificazione o è stato attribuito in base del
contenuto delle carte oppure è presente soltanto sulla documentazione. Se l’indice di
classificazione non è riportato, significa che il titolario, così come ricostruito, non
comprende quello specifico oggetto.
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Per ogni fascicolo, aperto all’interno della classe, sono stati riportati il numero e il
titolo, tra virgolette. È stata segnalata la presenza, al suo interno, di documenti ritenuti di
particolare interesse (es. grafici, fotografie, libretti dei ricoverati, tabelle nosologiche etc.).
Dal 1919 scompare ogni traccia di classificazione: il carteggio non risulta più
classificato, ma solo fascicolato. I fascicoli sono stati ordinati, fino al 1934, secondo la
successione delle categorie e classi del titolario in uso fino al 1918. L’uso delle virgolette
denota sempre la presenza del fascicolo originario. Il titolo riportato sui fascicoli moderni,
non originali, non è stato messo tra virgolette.
Dal 1935 al 1937 i fascicoli sono ordinati in alfabetico e numerati progressivamente
con una numerazione, che riparte da 1 all’inizio di ogni anno. Dal 1940 al 1942 sono
numerati, ma non in ordine alfabetico. Nel 1943 tornano a essere numerati secondo un
ordine alfabetico. Dal 1944 al 1960 non sono più numerati, ma l’ordine alfabetico è stato da
me seguito per analogia con alcune annate precedenti. Dal 1962 al 1968 i fascicoli sono
nuovamente numerati in alfabetico. Dal 1969 al 1980 sono in alfabetico, ma non numerati.
Se all’interno del faldone oltre ai fascicoli numerati sono presenti fascicoli non
numerati, questi sono stati segnalati in chiusura di scheda.
Chiudono la serie quattro faldoni di contenuto omogeneo (relazioni sanitarie;
pubblicazioni; statistica e perizie; atti di un convegno), relativi a più annate.
I faldoni di questa serie sono numerati originariamente da 4509 a 4555. La loro
numerazione, che non rimanda a nessun precedente strumento di ricerca, è stata
mantenuta ed integrata con alcuni bis, ter e quater in riferimento ai nove faldoni che sono
stati reperiti fuori posto, durante i lavori di riordino, e che, pur facendo sempre parte di
questa serie, si presentavano senza numero.
4509
1902 - 1908
Carteggio
Contiene i seguenti inserti:
"I.2-[Ricoverati]. Costo giornaliero mentecatti manicomio Lucca" durante il triennio 18891891.
Contiene relativamete al 1902 i seguenti inserti:
V.I-Pabulum vitae. Laboratorio (1902), con carte relative ai cadaveri per la Scuola Medica.
Contiene relativamete al 1903 i seguenti inserti:
"I.8-Ricoverati. Domande statistiche e di indole tecnica da parte di altri Istituti e autorità,
corrispondenza tecnica. 1903" (1903).
Contiene relativamete al 1904 i seguenti inserti:
IV.4- Personale sanitario e di custodia, Impiegati. Suore: convenzioni (1904);
VIII.1-Forniture. Corrispondenza, capitolati d'appalto (1904).
Contiene relativamete al 1905 i seguenti inserti:
I.1-Ricoverati. ... (1905), con carte relative al ricoverato Virgilio Frangioni.
Contiene relativamete al 1907 i seguenti inserti:
I.1-Ricoverati. ... (1907), con carte relative al ricoverato Virgilio Frangioni;
I.9-Ricoverati. Custodia etero familiare. Pratiche (1907);
"I.10-Ricoverati. Affidamento a custodia eterofamiliare. Uomini. 1907" (vuoto), contenente
i seguenti fascicoli:
…
- - "32. Masotti Gino" (vuoto);
- - "32. Vicario Umberto" (vuoto);
404

- - "33. Becarelli Angelo" (vuoto);
- - "34. Di Baccio Teodoro" (vuoto);
- - "35. Del Testa Giuseppe" (vuoto);
avviso di concorso a due posti di medico alienista assistente nel manicomio provinciale
(1907).
Contiene relativamete al 1908 i seguenti inserti:
I.1-Ricoverati. ... (1908), con carte relative al ricoverato Virgilio Frangioni;
I.9-Ricoverati. Custodia etero familiare. Pratiche (1908);
I.10-Ricoverati. Affidamento a custodia eterofamiliare. Uomini (1908), contenente i
seguenti fascicoli:
- - "31. Carlotti Giuseppe";
- - "32. Bacci Sabatino" (vuoto);
- - "33. Trucchi G. consigliere" (vuoto);
- - “34. Di Baccio Teodoro"; "35. Demarchi Paolo" (vuoto);
…
- - "37. Regoli Raffaello" (vuoto);
III. …-Colonie. "Giardino, pollaio e conigliera" (1907-1908);
IV.5-Personale sanitario e di custodia. Impiegati (s.d.);
VII.4- Opifici. Guardaroba. Lavanderia. "Lavoro Calzoleria. 1908" (1908).
Contiene anche:
- bollettari per il ricevimento dei malati nel Frenocomio, con l'indicazione del nome del
malato, dell'accompagnatore e degli estremi dell'ordine del Tribunale (nov. 1902-ago.
1904);
- "note di ritorno al rapporto" (1908): trattasi di note di materiali inviati.
Direttore: Luigi Scabia
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
4510
1909
Carteggio
Contiene i seguenti inserti:
I.1-Ricoverati. ... (1909), con carte riguardanti il ricoverato Virgilio Frangioni;
I.3-Ricoverati. Movimento giornaliero (1909);
I.6-Ricoverati. Rette e schiarimenti relativi. Preavvisi d'arrivo (1909), con carte riguardanti
i ricoverati Cotta Angelo, Arrigo Giacomo, Vasco Bianca, Bobone Bernardo, Pettini
Baldassarre, Fossati Caterina, Borro Giuseppina, Allania Giobatta, Matteoli Tito, Noero
Marianna, Aicardi Belegrano, Tellini Antonio, Regnini Alessandro, Catarsi Vittorio;
"I.10-Ricoverati. Affidamento a custodia etero familiare. Uomini. 1909" (vuoto), contenente
i seguenti fascicoli:
- - "86. Coconcelli Tertuliano" (vuoto);
- - "87. Masotti Gino" (vuoto);
…
- - "90. Marrucci Zeffiro" (vuoto);
- - "91. Bernardini Anacleto" (vuoto);
- - "92. Battioni Giovanni" (vuoto);
- - "93. Vicario Umberto" (vuoto);
- - "94. Coconcelli Tertuliano" (vuoto);
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- - "95. Raimondo Onorato" (vuoto);
- - "96. Giusti Umberto" (vuoto);
- - "97. Profeti Elia" (vuoto);
- - "98. Taccola Tommaso" (vuoto);
- - "99. Boccacci Ferdinando" (vuoto);
- - "100. Borghesi Giusto" (vuoto);
- - "101. Gistri Antonio" (vuoto);
- - "102. Caponi Guglielmo" (vuoto);
- - "103. Cuneo Leandro" (vuoto);
- - "104. Tamburini Primo" (vuoto);
- - "105. Battioni Giovanni" (vuoto);
- - "106. Boccacci Ferdinando" (vuoto);
- - "107. Vicario Umberto" (vuoto);
- - "108. Badino Francesco" (vuoto);
- - "109. Coconcelli Tertuliano" (vuoto);
- - "110. Toschi Giuseppe" (vuoto);
- - "111. Celleri Giovanni" (vuoto);
- - "112. Martini Francesco" (vuoto);
- - "113. Vicario Umberto" (vuoto);
- - "114. Bendinelli Riccardo" (vuoto);
- - "115. Clavio Giuseppe" (vuoto);
- - "116. Fiorentini Ferdinando" (vuoto);
- - "117. Gandolfi David" (vuoto);
- - "118. Di Baccio Teodoro" (vuoto);
- - "119. Camerini Cornelio" (vuoto);
- - "120. Camerini Giovanni" (vuoto);
- - "121. Fantechi Arturo" (vuoto);
- - "122. Tamburini Primo" (vuoto);
- - "123. Bernardini Anacleto" (vuoto);
- - "124. Gistri Antonio" (vuoto);
- - "125. Coconcelli Tertuliano" (vuoto);
- - "Marchetti Ranieri" (vuoto);
- - "127. Battioni Giovanni" (vuoto);
- - "128. Bocacci Ferdinando" (vuoto);
"IV.1-Personale sanitario e di custodia, Impiegati. Direttore, Gabinetto. 1909" (1909);
"IV.2-Personale sanitario e di custodia, Impiegati. Sanitari, nomine, servizio. 1909" (1909);
"IV.3-Personale sanitario e di custodia, Impiegati. Personale Infermieri. 1909" (1909);
"IV.4-Personale sanitario e di custodia, Impiegati. Suore, convenzioni. 1909" (vuoto);
"IV.5-Personale sanitario e di custodia, Impiegati. Impiegati. 1909" (1909);
"IV.6-Personale sanitario e di custodia, Impiegati. Infermieri, domande di ammissioni in
servizio. 1909" (1909);
"IV.7-Personale sanitario e di custodia, Impiegati. Leggi, regolamenti, disposizioni orarie
di servizio. 1909" (1909);
"IV.8-Personale sanitario e di custodia, Impiegati. Libera uscita infermieri. 1909" (1909);
"V.1-Pabulum vitae. Laboratorio, Inventario. 1909" (1909);
"V.2-Pabulum. Biblioteca, Inventario. 1909" (1908-1909);
"V.3-Pabulum. Strumenti di chirurgia ed altro. 1909" (1909);
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"V.4-Pabulum. Farmacia. 1909" (1909);
"VI.1-Manutenzioni. Edilizia, inventario. 1909" (1909);
"VI.2-Manutenzioni. Mobilio, inventario. 1909" (1909);
"VI.3-Manutenzioni. Illuminazione e riscaldamento. 1909" (1909-1910);
"VII.1-Opifici, Guardaroba, Lavanderia. Officina fabbro, inventario. 1909" (1909);
"VII.2-Opifici, Guardaroba, Lavanderia. Officina falegname e vetraio, inventario. 1909"
(1909);
"VII.3-Opifici, Guardaroba, Lavanderia. Muratore, inventario. 1909" (vuoto);
"VII.4-Opifici, Guardaroba, Lavanderia. Calzoleria, inventario. 1909" (vuoto);
"VII.5-Opifici, Guardaroba, Lavanderia. Sartoria. 1909" (vuoto);
"VII.6-Opifici, Guardaroba, Lavanderia. Guardaroba, inventario. 1909" (1909)
"VII.7-Opifici, Guardaroba, Lavanderia. Tessenda. 1909" (vuoto);
"VII.8-Opifici, Guardaroba, Lavanderia. Materassaio. 1909" (vuoto);
"VII.9-Opifici, Guardaroba, Lavanderia. Lavanderia. 1909" (vuoto);
"VIII.1-Forniture. Corrispondenza, capitolati d'appalto. 1909" (1909);
"VIII.2-Bilancio. 1909" (vuoto).
Contiene anche:
- bando di concorso al posto di Soprintendente medico al Manicomio di S. Niccolò di Siena
(1909).
Direttore: Luigi Scabia
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
4511
1910
Carteggio
Contiene i seguenti inserti:
I.4-Ricoverati. Prospetti statistici. Relazioni (1909-1910), contenente i seguenti fascicoli:
- - "2. Relazione Commissione Vigilanza";
- - "3. Visita rappresentanti Deputazione Provinciale di Pisa", con verbale a stampa;
- - "4. Statistica Manicomio";
- - "5. Lotta contro l'alcolismo";
"I.5. Ricoverati. Elenco mensile alla Prefettura" (1910-1911);
"I.6-Ricoverati. Rette e schiarimenti relativi. Preavvisi d'arrivo" (1909-1910), contenente i
seguenti fascicoli:
- - "1. Preavvisi d'arrivo";
- - "2. Individui non esistenti";
- - "3. Domande ricovero criminali";
- - "4. Pratiche per trasferimento alineati";
- - "5. Rette per pensionanti";
I.8-Ricoverati. Domande statistiche e tecniche da parte di altri Istituti e Autorità.
Corrispondenza tecnica (1909-1910), contenente il seguente fascicolo:
- - "14. Compensi ai ricoverati lavoratori";
I.9-Ricoverati. Custodia etero familiare. Pratiche (1910);
"I.10. Ricoverate. Affidamento a custodia etero familiare, donne" (1910), contenente i
seguenti fascicoli:
- - "90. Giudici Gisella" (vuoto);
- - "94. Petrini Carolina" (vuoto);
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- - "96. Lepri Ester" (vuoto);
- - "99. Giudici Gisella" (vuoto);
"V.1-Pabulum vitae. Laboratorio, Inventario. 1910" (1909-1910), contenente i seguenti
fascicoli:
- - "1. Studio alienati";
- - "2. Cani per studi scientifici";
"V.2-Pabulum. Biblioteca, Inventario. 1910" (1910), contenente il seguente fascicolo:
- - "1.Rimborso libri";
"V.3-Pabulum. Strumenti di chirurgia ed altro. 1910" (1910), contenente carte relative alla
ditta Valeggia;
"V.4-Pabulum. Farmacia. 1910" (1910), contenente i seguenti fascicoli:
- - "1. Conto medicinali Quadri",
- - "2. Conto medicinali Solaini",
- - "3. Varia";
"V.5-Pabulum vitae. Gabinetto elettroterapico. 1910" (1909-1910);
"V.6-Pabulum vitae. Fotografia. 1910" (vuoto);
"VI.1-Manutenzioni. Edilizia, nuove costruzioni, riparazioni. 1910" (1909-1910), contenente
i seguenti fascicoli:
- - "1. Lavori murari alla lavanderia a vapore";
- - "2. Costruzione padiglione Lombroso";
- - "3. Lavori murari alla cella mortuaria";
- - "4. Doccia al fabbricato di S. Girolamo e riparazioni";
- - "5. Costruzione officina elettrica";
- - "6. Lavori murari al magazzino generi alimentari";
- - "7.Denominazione padiglioni dell'Istituto";
- - "8. Riparazioni al tetto del legnaio";
- - "9. Riparazioni al padiglione Chiarugi";
- - "10. Riparazioni al Krafft-Ebing";
- - "11. Muro di sostegno alla strada del manicomio";
- - "12. Costruzione cisterna";
- - "13. Ringhiera per la lavanderia";
- - "14. Riparazioni vasche lavanderia";
- - "15. Costruzione padiglione Verga";
- - "16. Riparazioni al parlatorio";
- - "17. Pavimento ingresso Direzione";
- - "18. Costruzione padiglione Zacchia. Sopraelevazione";
- - "19. Costruzione tettoia per fieno";
- - "20. Autorizzazione abilità nuovo padiglione";
- - ...88;
- - "Varia";
"VI.2-Manutenzioni. Mobilio, inventario. 1910" (1910), contenente i seguenti fascicoli:
- - "1. Riparazione ai tetti";
- - "2. Riparazione in genere";
- - "3. Conduttore parafulmine lavanderia";
- - "4. Costruzione casse funebri";
88

Manca il fasc. "21. Cimitero di S. Girolamo".
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- - "5. Porta parlatorio";
- - "6. Verniciature";
- - "7. Lavori alla lavanderia a vapore";
- - "8. Vetri";
- - "9. Arnesi pei lavori di sterro";
- - "10. Mobilio ufficio medici";
- - "11. Armadi a muro per indumenti ammalati";
- - "12. Utensili per barbiere";
- - "13. Macchina da cucire";
- - "14. Letti";
- - "15. Porta officina elettrica";
- - "16. Mobilio parlatorio";
- - "17. Stoviglie";
- - "18. Mobilio appartemento medici";
- - "19. Cassette scarico acqua cessi uomini";
- - "20. Porta celle uomini";
- - "21. Domanda per pianoforte";
- - "22. Granate campione";
- - "23. Mobilio per i padiglioni Verga, Lombroso e Kraepelin";
- - "24. Richieste per la cucina economica";
- - "25. Lavori di falename alla officina elettrica";
- - "26. Mobilio magazzino generi alimentari";
- - "27. Macchina da scrivere";
- - "Varia";
"VI.3-Manutenzioni. Illuminazione e riscaldamento. 1910" (1910-1911), contenente i
seguenti fascicoli:
- - "1. Accessori per il gazometro";
- - "2. Riscaldamento villa Falconcini";
- - "3. Acquisto radiatore a gas";
- - "4. Lampade elettriche";
- - "5. Luce elettrica";
"VI.4-Manutenzioni. Bagni. 1910" (1910), contenente il seguente fascicolo:
- - 1. Acquisto scaldabagno Sigismund";
"VI.5-Manutenzioni. Telefoni e campanelli elettrici. 1910" (1909-1910), contenente i
seguenti fascicoli:
- - "1. Campanelli elettrici";
- - "2. Telefoni";
"VI.6-Manutenzioni. Officina elettrica. 1910" (1910), contenente il seguente fascicolo:
- - "1. Impianto. Occorrenze";
"VII.1-Opifici, Guardaroba, Lavanderia. Officina fabbro, inventario. 1910" (1910);
"VII.2-Opifici, Guardaroba, Lavanderia. Officina falegname e vetraio, inventario. 1910"
(1910);
"VII.3-Opifici, Guardaroba, Lavanderia. Muratore, inventario. 1910" (vuoto);
"VII.4-Opifici, Guardaroba, Lavanderia. Calzoleria, inventario. 1910" (vuoto);
"VII.5-Opifici, Guardaroba, Lavanderia. Sartoria. 1910" (vuoto);
"VII.6-Opifici, Guardaroba, Lavanderia. Guardaroba, inventario. 1910" (1910), contenente i
seguenti fascicoli:
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- - "1. Monture infermieri";
- - "2. Vestiario ricoverati";
- - "3. Panno da lenzuola e biancheria;
- - "4. Incerati per letti";
- - "5. Grembuli lavandaie";
- - "6. Piccole provviste per guardaroba";
- - "7. Tessuto da coperte";
- - "8. Materassi";
"VII.7-Opifici, Guardaroba, Lavanderia. Tessenda. 1910" (vuoto);
"VII.8-Opifici, Guardaroba, Lavanderia. Materassaio. 1910" (vuoto);
"VII.9-Opifici, Guardaroba, Lavanderia. Lavanderia a vapore, sterilizzatrice, essicatoio.
1910" (1909-1910), contenente i seguenti fascicoli:
- - "1. Impianto lavanderia a vapore. Caldaie ed accessori" (con disegno);
…89
- - "3. Lavatura biancherie. Lisciva";
- - "4. Sterilizzatrice";
"VIII.1-Forniture. Corrispondenza, capitolati d'appalto. 1910" (1910);
"VIII.2-Forniture. Dietetico, reclami. 1910" (1910-1911), contenente i seguenti fascicoli:
- - "1. Fornitura olio da condire";
- - "2. Zibibo";
- - "3. Fornitura latte";
- - "4. Fornitura pasta, riso, patate, miele";
- - "5. Fornitura vino";
- - "6. Burro vegetale Kunerol";
- - "7. Vittuaria in genere";
- - "8. Conserve condimenti";
"VIII.3-Forniture. Bilancio. 1910" (1910).
Contiene anche:
- cartella individuale di Mirti Leopoldo (entrato il 31 ott. 1909 e uscito il 25 mar. 1910);
- spese e incassi (1910);
- circolare relativa all'archivio (dattiloscritta, s.d.).
Direttore: Luigi Scabia
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
4511bis
1911
Carteggio. I-IV
Contiene i seguenti inserti:
I.4-Ricoverati. Prospetti statistici. Relazioni (1911), contenente il seguente fascicolo:
- - "Relazione Commissione Vigilanza";
"I.8-Ricoverati. Domande statistiche e tecniche da parte di altri Istituti e Autorità.
Corrispondenza tecnica. 1911" (1910-1911), contenente i seguenti fascicoli:
- - "1. Domande di indole tecnica";
- - "2. Movimento di mentecatti";
- - "3. Rimborsi spese varie";
89

Manca il fasc.: "3. Manutenzione caldaie".
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- - "4. Denuncia lesioni";
- - "5. Retta ricoverati Porto Maurizio";
- - "6. Richieste diagnosi malati Livorno";
- - "7. Servizio religioso. Domanda aumento stipendio";
- - "8. Fanciulli deficienti e tardivi" (vuoto);
- - "9. Censimento";
- - "10. Offerte pro feriti in guerra";
- - "11. Dimissioni ricoverati";
- - "12. Rifiuti della fonte di Velloso";
- - "13. Sospensione invio alienati provincia Pisa e Livorno";
- - "14. Alienati cronoci della provincia di Pisa";
- - "15. Spedalità mentecatti";
- - "16. Provviste per l'Istituto";
- - "17. Protesta ricovero maniaci Porto maurizio";
- - "18. Ricovero mentecatti, certificati medici";
- - "19. Folli criminali. Notizie";
- - "20. Accoglimento mentecatti provincia di Genova";
"I.9-Ricoverati. Custodia etero familiare. Pratiche. 1911" (1911);
"I.10-Ricoverati affidati a custodia eterofamiliare. Donne. 1911" (vuoto), contenente i
seguenti fascicoli:
- - ...90;
- - "22. Drappelli Aurora" (vuoto);
- - ...91;
- - "31. Ambri Amalia" (vuoto);
- - "47. Gnesi Rosa" (vuoto);
- - "55. Andreoni Arduina" (vuoto);
- - "59. Bellandi Maria" (vuoto);
- - "72. Simonelli Angela" (vuoto);
- - "77. Sanesi Armida” (vuoto);
- - "83. Risso Anna Maria” (vuoto);
- - "86. Cionini Ersilia" (vuoto);
- - "87. Granchi Caterina" (vuoto);
- - "88. Romiti Maria" (vuoto);
- - "89. Bracaloni Delfina" (vuoto);
- - "91. Grilli Annunziata" (vuoto);
- - "92. Renzoni Santina" (vuoto);
- - "93. Panicucci Palmira" (vuoto);
- - "95. Benedettini Ottavia" (vuoto);
- - "97. Dani Assunta" (vuoto);
- - "98. Della Maggiore Daria" (vuoto);
- - "100. Giacomelli. Albina" (vuoto);
- - "101. Lepri Ester" (vuoto);
- - "102. Trafeli Clementina" (vuoto);

90
91

Mancano i fascicoli: "1. Becarelli Elena"; "8. Rocchi Domitilla"; "16.Trucchi Caterina".
Manca il fascicolo: "23. Giusti Maria".

411

"I.10-Ricoverati affidati a custodia eterofamiliare. Uomini. 1911" (vuoto), contenente i
seguenti fascicoli:
- - "1. Cecchini Giovanni" (vuoto);
- - "7. Giachi Luigi" (vuoto);
- - "17. Ferretti Rinaldo" (vuoto);
- - "28. Ballestra Vincenzo" (vuoto);
- - "30. Viale Giuseppe" (vuoto);
- - "40. Biasci Giovanni" (vuoto);
- - "41. Bandini Cesare" (vuoto);
- - "51. Barsotti Alfonso" (vuoto);
- - "65. Ansenda Fedele"(vuoto);
- - "67. Fontanelli Giovanni" (vuoto);
- - "83. Caracciolo Donato" (vuoto);
- - "85. Becarelli Angiolo" (vuoto);
- - "88. Masotti Gino" (vuoto);
- - "89. Guiducci Pietro" (vuoto);
- - "98. Taccola Tommaso" (vuoto);
- - "100. Borghesi Giusto" (vuoto);
- - "117. Gandolfi David" (vuoto);
- - "119. Camerini Cornelio" (vuoto);
- - "120. Camerini Giovanni" (vuoto);
- - "123. Bernardini Anacleto" (vuoto);
- - "128. Boccacci Ferdinando" (vuoto);
- - "129. Nannipieri Luigi" (vuoto);
- - "131. Di Baccio Teodoro" (vuoto);
- - "132. Nardelli Cesare" (vuoto);
- - "138. Del Testa Giuseppe" (vuoto);
- - "153. Perini Angelo" (vuoto);
- - "154. Marchetti Ranieri" (vuoto);
- - "155. Cenci Giovan Battista" (vuoto);
- - "157. Badino Francesco" (vuoto);
- - "158. Filippi Giuseppe" (vuoto);
"I.10-Ricoverati affidati a custodia eterofamiliare. Uomini. 1911" (vuoto), contenente il
seguente fascicolo:
- - "159. De Marchi Paolo" (vuoto);
"IV.1-Personale sanitario e di custodia, Impiegati. Direttore, Gabinetto. 1911" (1911);
"IV.2-Personale sanitario e di custodia, Impiegati. Sanitari: nomine, servizio. 1911" (1911),
contenente i seguenti fascicoli:
- - "1. Vittuaria a pagamento";
- - "2. Licenze";
- - "3. Concorsi";
- - "4. Aumento di stipendio";
- - "5. Piante organiche";
- - "6. Rilascio certificati";
- - "7. Alloggio";
- - "8. Acqua potabile";
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IV.3-Personale sanitario e di custodia, Impiegati. Personale Infermieri (1911), contenente i
seguenti fascicoli:
- - "1. Certificati di servizio";
- - "2. Dimissioni";
- - "3. Permessi";
- - "4. Ammissioni in servizio";
- - "5. Monture e scarpe";
- - "6. Documenti infermieri";
- - "7. Infermieri coniugati. Notizie";
- - "8. Domanda del portiere Gotti";
- - "9. Multe e punizioni";
- - "10. Aumento stipendio";
- - "11. Assunzione infermieri nuova colonia";
- - "12. Domande altri Istituti per trattamento infermieri";
- - "13. Pagamento ricchezza mobile";
- - "14. Denuncia furti";
- - "16. Corsi d'istruzione per agenti sanitari";
"IV.4-Personale sanitario e di custodia. Suore: convenzioni. 1911" (1911);
"IV.5-Personale sanitario e di custodia. Impiegati. 1911" (1911), contenente i seguenti
fascicoli:
- - "1. Licenze";
- - "2. Compensi";
"IV.6-Personale sanitario e di custodia. Richieste d’ufficio (stampati, carta, etc.). 1911"
(1911);
"IV.7-Personale sanitario e di custodia. Infermieri, domande di ammissioni in servizio.
1911" (1911);
"IV.8-Personale sanitario e di custodia. Leggi, regolamenti, disposizioni orarie di servizio.
1911" (1911), contenente i seguenti fascicoli:
- - "1. Disposizioni orarie di servizio";
- - "2. Richieste regolamenti e relative notizie";
IV.9-Personale sanitario e di custodia. Libera uscita infermieri (1911);
"IV.10-Personale sanitario e di custodia. Operai esterni. 1911" (1911).
Contiene anche:
- "Spese e incassi" (1911).
Direttore: Luigi Scabia
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
4512
1911
Carteggio. V-VIII
Contiene i seguenti inserti:
"V.1-Pabulum vitae. Laboratorio. 1911" (1911), contenente il seguente fascicolo:
- - "1. Cani per studi scientifici";
"V.2-Pabulum vitae. Biblioteca. 1911" (1911);
"V.3-Pabulum vitae. Strumenti di chirurgia ed altro. 1911" (1910-1911);
"V.4-Pabulum vitae. Farmacia. 1911" (1911), contenente i seguenti fascicoli:
- - "1. Conto farmacista Solaini",
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- - "2. Provvista acido borico",
- - "3. Varia";
- - "4. Provvista cotone e garza";
- - "5. Prodotti Robin";
- - "6. Servizio medicinali";
“V.5-Pabulum vitae. Gabinetto elettroterapico. 1911" (1911);
"V.6-Pabulum vitae. Fotografia. 1911" (1911), contenente carte relative ai fratelli
Vannucchi;
"VI.1-Manutenzioni. Edilizia, nuove costruzioni, riparazioni. 1911" (1910-1911), contenente
i seguenti fascicoli:
- - "1. Padiglione Lombroso. Passaggio";
- - "2. Riparazioni varie di muratura";
- - "3. Ingrandimento vasca alimentazione";
- - "4. Mancanza calce";
- - "5. Costruzione muro a retta. Padiglione Verga";
- - "6. Costruzione padiglione Kock. Materiali";
- - "7. Tettoia per collocamento carbone";
- - "8. Prelevazione materiale dell'Impresa";
- - "9. Pila di pietre";
- - "10. Costruzione padiglione agitati. Pratiche" (vuoto);
- - "11. Riduzione fabbricato colonia agricola";
- - "12. Costruzione cisterna padiglione Verga";
- - "13. Costruzione tessenda";
- - "14. Sistemazione padiglione Verga";
- - "15. Provvista paloni";
- - "16. Riparazioni casa colonica Esquirol";
- - "17. Riparazioni padiglione Chiarugi";
- - "18. Valvole di scarico dei catini";
- - "19. Autorizzazione abilità nuovi padiglione";
- - "20. Costruzione chiesa";
- - "21. Sacchetti del cemento";
- - "22. Costruzione locale pompa elettrica";
- - "23. Aggiunta all'Officina Elettrica";
"VI.2-Manutenzioni. Mobilio, inventario. 1911" (1911), contenente i seguenti fascicoli:
- - "1. Costruzione casse funebri";
- - "2. Pompa pel lisoformio";
- - "3. Acquisto pianoforte";
- - "4. Botti pel vino";
- - "5. Accessori per macchina da scrivere";
- - ...92;
Mancano i seguenti fascicoli: "6. Acquisto stufa elettrica"; "7. Occorrenze per riparazioni letti"; "8.
Apparecchio per acido carbonico"; "9. Colonna per cucina economica"; "10. Legname per riparazioni e
costruzioni varie"; "11. Apparecchio montatura reti per letti"; "12. Riparazioni carrette e carretti"; "13. Mobilio
alloggio medici"; "14. Macchina per affettare il salame"; "15. Corde metalliche uso cucina"; "16. Vetri per
finestre"; "17. Riparazioni finestre Verga"; "18. Mobilio per il padiglione da sopraelevarsi"; "19. Costruzione
tavolo anatomico"; "20. Mobilio quartiere suore"; "21. Utensili per cucina"; "22. Stufa elettrica"; "23. Lanterna
magica"; "24. Piano della cucina economica"; "25. Basculla per peso generi"; "26. Livella pel muratore"; "27.
92

414

- - "32. Materiali per trasporto viveri";
"VI.3-Manutenzioni. Illuminazione e riscaldamento. 1911" (1911), contenente i seguenti
fascicoli:
- - "1. Luce elettrica. Occorrenze";
- - "2. Gazometro. Manutenzione. Benzina";
- - "3. Contratto col comune per cessione energia elettrica";
- - "4. Progetti riscaldamento vari padiglioni";
"VI.4-Manutenzioni. Bagni. 1911" (1911), contenente i seguenti fascicoli:
- - "1. Domande relative al funzionamento scaldabagni";
- - ...93;
- - "3. Lavabi. Occorrenze. Riparazioni";
"VI.5-Manutenzioni. Telefoni e campanelli elettrici. 1911" (1911), contenente i seguenti
fascicoli:
- - "1. Telefoni";
- - "2. Campanelli elettrici";
- - "3. Telefono con l'officina elettrica di città";
- - "4.Telefono interurbano";
"VI.6-Manutenzioni. Officina elettrica. 1911" (1910-1911), contenente i seguenti fascicoli:
- - "1. Sovraccarica accumulatori";
- - "2. Accessori";
- - "3. Proposte per contratto manutenzione accumulatori";
- - "4. Ultimazione impianto elettrico";
- - "5.Contratto batteria accumulatori";
- - "6. Impianto altro gruppo accumulatori";
- - "7. Riparazione voltimetro";
"VII.1-Opifici. Officina fabbro, inventario. 1911" (1911);
"VII.2-Opifici. Officina falegname e vetraio, inventario. 1911" (vuoto);
"VII.3-Opifici. Muratore. 1911" (1911);
"VII.4-Opifici. Calzoleria. 1911" (vuoto);
"VII.5-Opifici. Sartoria. 1911" (vuoto);
"VII.6-Opifici. Guardaroba. 1911" (1911), contenente i seguenti fascicoli:
- - "1. Fornitura tessuti diversi per malati";
- - "2. Fornitira scarpe ricoverati";
- - "3. Occorrenze";
- - "4. Incerati per letti";
- - "5. Campione per fasce";
- - "6. Informazioni";
"VII.7-Opifici. Tessenda. 1911" (vuoto);
"VII.8-Opifici. Materassaio. 1911" (1911), contenente il fascicolo:
- - "1. Esperimento del Kapok";
"VII.9-Opifici. Lavanderia a vapore, sterilizzatrice, essicatoio. 1911" (1911), contenente i
seguenti fascicoli:
- - "1. Denuncia annuale caldaia";
- - "2. Idroestrattori";
Affissi colonia Zani"; "28. Vetro pel lavabo donne"; "29. Ringhiera al muro del padiglione Verga"; "30.
Riparazioni varie. Richieste"; "31. Richieste varie".
93 Manca il fascicolo: "2. Bagni ad acido carbonico".
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- - "3. Carbone lavanderia";
"VIII.1-Forniture. Corrispondenza, capitolati d'appalto. 1911" (vuoto);
"VIII.2-Forniture. Dietetico. 1911" (1910-1911), contenente i seguenti fascicoli:
- - "1. Acquisto di alcuni generi alimentari";
- - "2. Fornitura pane";
- - "3. Fornitura riso";
- - "4. Fornitura pesce";
- - "5. Fornitura. Reclami";
- - "6. Conserve condimenti";
- - "7. Fornitura segatura";
- - "8. Fornitura legna";
- - "9. Fornitura vino";
- - "10. Fornitura marsala";
- - "11. Campioni forniture";
- - "12. Fornitura olio";
- - "13. Generi inviati alla dispensa dell'Istituto";
- - "14. Tabella vittuaria";
- - "15. Fornitura uova";
- - "16. Carne conservata Torrigiani";
- - "17. Distribuzione fichi secchi";
- - "18. Fornitura rifiuti";
- - "19. Prova dadi per brodo";
- - "20. Somministrazione prosciutto".
Direttore: Luigi Scabia
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
4512bis
1912
Carteggio
Contiene i seguenti inserti:
I.1-Ricoverati. ... (1912), con carte riguardanti il ricoverato Virgilio Frangioni;
I.4-Ricoverati. Prospetti statistici. Relazioni (1912), contenente il seguente fascicolo:
- - "1. Relazione mentecatti Provincia Porto Maurizio";
"IV.4-Personale sanitario e di custodia. Suore: convenzioni. 1912" (1912), contenente i
seguenti fascicoli:
- - "1. Cambiamento personale";
- - "2. Richiesta generalità";
"IV.5-Personale sanitario e di custodia. Impiegati. 1912" (1912);
"IV.6-Personale sanitario e di custodia. Richieste d’ufficio (stampati, carta, etc.). 1912"
(1912);
"IV.7-Personale sanitario e di custodia. Infermieri, domande di ammissioni in servizio.
1912" (1912), contenente i seguenti fascicoli:
- - "1. Stefanini Pasquale";
- - "2. Marinari Anita";
- - "3. Becucci Innocenzo";
- - 4. Susini Giovanna;
- - 5. Mannari Genoveffa;
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- - 6. Bulleri Luigi;
- - 7. Simoncini Egidio;
- - 8. Bertini Olimpia;
- - 9. Veracini Guido;
- - ...94;
- - "11. Venturini Terzilia";
- - 12. Signorini Arduino;
- - 13. Nencini Gaetano;
- 14. Cecchini Filomena;
- - 15. Gazzarri Elvira;
- - 16. Ciri Gugliemo;
- - 17. Bini Corrado;
- - 18. Agnorelli Cammilla;
- - 19. Chianella Armando;
- - 20. Lonzi Armando;
- - "21. Geri Fernando";
- - 22. Bertolucci Paolino;
- - 23. Montagnani Emilio;
- - 24. Gerioni Emilio e Paggetti Angelo;
- - 25. Simoncini Elvira;
- - 26. Caioli Torello;
- - 27. Mannucci Severina;
- - 28. Lorenzini Antonio;
- - 29. Giustarini Angiolo;
- - 30. Calastri Giuseppe;
"IV.8-Personale sanitario e di custodia. Leggi, regolamenti, disposizioni orarie di servizio.
1912" (1912), contenente i seguenti fascicoli:
- - "1. Turni di servizio";
- - "2. Copia regolamento";
IV.9-Personale sanitario e di custodia. Libera uscita infermieri (1912);
"IV.10-Personale sanitario e di custodia. Operai esterni. 1912" (1911-1912), contenente i
seguenti fascicoli:
- - "1. Brogi David";
- - "2. Guarguaglini Francesco”;
- - "3. Licenza Nesi";
- - "4. Nuovo personale lavanderia. Lavori straordinari lavandaie";
- - "5. Gratificazione Nesi";
"IV.11-Personale sanitario e di custodia. Servizio religioso. 1912" (1912);
V.2-"Pabulum vitae. Biblioteca. 1912" (1912).
Contiene anche:
- cedola di trasferimento al Manicomio di Lazzarotto Antonio (ammesso il 11 ott. 1912);
- corrispondenza relativa alle macchine comptometer (1912);
- "Spese e incassi" (1912).
Direttore: Luigi Scabia
Amministrazione: Congregazione di Carità
94

Manca il fascicolo: 10. Boni Giulio.
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Busta, cm 35 x 25 x 15
4513
1913
Carteggio
Contiene i seguenti inserti:
I.1-Ricoverati. ... (1913), con carte riguardanti i ricoverati Virgilio Frangioni e Guglielmina
Pinochi;
"I.3. Ricoverati. Movimento giornaliero. 1913" (1913);
"I.4-Ricoverati. Prospetti statistici. Relazioni. 1913" (1913), contenente i seguenti fascicoli:
- - "1. Concorso Esposizione d'Igiene";
- - "2. Relazione Commissione Vigilanza";
- - "3. Relazione Porto Maurizio";
- - "4. Visita degli studenti pisani";
- - "5. Pubblicazione Il Frenocomio di Volterra";
"I.5-Ricoverati. Elenco mensile alla Prefettura. 1913" (1913-1914);
"I.6-Ricoverati. Rette e schiarimenti relativi. Preavvisi d'arrivo. 1913" (1913), contenente i
seguenti fascicoli:
- - "1. Preavvisi d'arrivo";
- - "2. Domande notizie ricoverati non esistenti";
- - "3. Costo rette";
I.8-Domande statistiche e tecniche da parte di altri Istituti e Autorità. Corrispondenza
tecnica (1913), contenente la circolare relativa alla protezione dei dementi italiani in
Germania e dei metecatti germanici in Italia;
I.11-Ricoverati. Spese rimpatrio alienati (1913), contenente il seguente fascicolo:
- - "14. Emissione di ordinativi provvisori";
III.5-Colonie. ... (1913), contenente il seguente inserto:
- - "1. Via d'accesso al manicomio";
IV.3-Personale sanitario e di custodia, Impiegati. Personale Infermieri (1913);
"IV.11-Personale sanitario e di custodia. Servizio religioso. 1913" (1909-1913), contenente
anche il capitolato per il servizio religioso del 1909;
V.2-Pabulum vitae. Biblioteca, Inventario (1913);
VI.1-Manutenzioni. Edilizia, inventario" (1913), contenente carteggio relativo a:
costruzione della cappella all'interno del manicomio; cessione del terreno situato presso il
campanile della chiesa;
VI.2-Manutenzioni. Mobilio, inventario (1913), contenente i seguenti fascicoli:
- - "1. Legname per riparazione carretti";
- - "2. Vernici per zoccoli";
- - "3. Pistoni per macchina Sun";
- - "4. Legname per casse mortuarie";
- - "5. Legname per affissi del nuovo padiglione";
- - "6. Ferro per gli affissi del nuovo padiglione Livi";
- - "7. Mobilio per pensionanti";
- - "8. Acquisto biliardo";
- - "9. Legname per riparazioni varie";
- - "10. Vernice per letti e altri accessori";
- - "11. Ferro per il cancello al nuovo ingresso al manicomio";
- - "12. Caldaia per la colonia Esquirol";
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- - "22. Orologio elettrico";
- - "23. Corde metalliche per la cucina";
- - "24. Acquisto tornio dalla ditta Tessieri";
- - "25. Acciaio per subbie";
- - "26. Punzioni marcatori";
"VI.6-[Manutenzioni]. Illuminazione e riscaldamento." (1913);
VII.6-Opifici, Guardaroba, Lavanderia. Guardaroba, inventario (1913);
"VII.9-Opifici, Guardaroba, Lavanderia. Lavanderia a vapore, sterilizzatrice, essiccatoio.
1913" (1913);
VIII.1-Forniture. Corrispondenza, capitolati d'appalto (1913), contenente anche: capitolato
per la fonitura di medicinali;
VIII.2-Dietetico (1913), contenente i seguenti fascicoli:
- - "Tabelle vitto";
- - "Generi alimentari";
VIII.3-Bilancio.
Contiene anche:
- cedola di trasferimento al Manicomio di Maris Augusto (ammesso il 22 dic. 1913);
- note di ritorno al rapporto (1913): trattasi di note di materiali inviati;
- Spese e incassi (1913).
Direttore: Luigi Scabia
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
4513bis
1914
Carteggio
Contiene i seguenti inserti:
I.1-Ricoverati. ... (1914);
I.4-Ricoverati. Prospetti statistici. Relazioni (1914), contenente il seguente fascicolo:
- - "Commissione vigilanza";
I.6-Rette e schiarimenti relativi. Preavvisi d'arrivo;
I.8-Domande statistiche e tecniche da parte di altri Istituti e Autorità. Corrispondenza
tecnica (1914);
I.9-Ricoverati. Custodia etero familiare. Pratiche (1908-1914), contenente una fotografia e i
libretti personali dei seguenti malati affidati a custodia etero-familiare: Trafeli Giuseppe,
Guerrieri Camillo, Cherubini Tersilia, Bertucci Martino, Gazzarri Maria, Bandini Fine,
Guglielmina Marricchi, Bocci Clarissa, Magrini Emma;
I.11. Ricoverati. Spese rimpatrio alienati (1914);
I.12. Ricoverati. ... (1914);
II.2-Pellagrosario. ... (1914);
"III.2-Colonie, strade. Generi alimentari, prodotti, relazioni. 1914" (1914);
III.5-Colonie, strade. Strade (1914), contenente carte relative alla via d'accesso al
manicomio;
"IV.2-[Personale sanitario e di custodia, Impiegati]. Personale medico. 1914" (1914);
IV.3-Personale sanitario e di custodia, Impiegati. Personale Infermieri (1914);
"IV.4-[Personale sanitario e di custodia, Impiegati]. Suore. 1914" (1914);
IV.5-Personale sanitario e di custodia, Impiegati. Impiegati (1914);
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"IV.6-[Personale sanitario e di custodia, Impiegati]. Richieste d’ufficio (stampati,
cancelleria). 1914" (1914);
"IV.7-[Personale sanitario e di custodia, Impiegati]. Personale Infermieri, domande" (1914);
IV.8-Personale sanitario e di custodia, Impiegati. Leggi, regolamenti, disposizioni orarie di
servizio (1914);
"IV.10-[Personale sanitario e di custodia, Impiegati]. Operai esterni. 1914" (1914);
V.1-Pabulum vitae. Direttore, Gabinetto (1914);
"V.2-[Pabulum vitae]. Biblioteca. 1914" (1914);
"V.5-[Pabulum vitae]. Gabinetto elettroterapico” (1914);
VI.1-Manutenzioni. Edilizia, inventario" (1914), contenente, tra l'altro, carteggio relativo a
lavori ai padiglioni: Livi, Verga, Zacchia, Krafft-Ebing, Lombroso, Agitati;
VI.2-Manutenzioni. Mobilio, inventario (1914);
"VI.3. [Manutenzioni]. Bagni. 1914" (1914);
VI.4-Manutenzioni. Telefoni e campanelli elettrici (1914);
VI.6-Manutenzioni. Illuminazione e riscaldamento (1914);
VII.6-Opifici. Guardaroba. Lavanderia. Guardaroba (1914);
VII.9-Opifici. Guardaroba. Lavanderia. Lavanderia a vapore, sterilizzatrice, essiccatoio
(1914);
VIII.1-Forniture. Corrispondenza, capitolati d'appalto (1914).
Contiene anche:
- “Elenco degli alienati” (reg. leg. cart., 1893-1914);
- "Situazione amministrativa al 30 giu. 1914. Presunzione al 31 dic. 1914. 1914" (1914);
- cartella individuale di Gandolfi Bartolomeo, uscito l'11 apr. 1914;
- cedola di trasferimento al Manicomio di Bevilacqua Felicita (ammessa il 26 ott. 1914);
- note di ritorno al rapporto (1914): trattasi di note di materiali inviati;
- "Spese e incassi" (1914);
- "Richiesta settimanale delle stoviglie" (reg. leg. cart., 1914).
Direttore: Luigi Scabia
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
4513ter
1915
Carteggio
Contiene i seguenti inserti:
I.1-Ricoverati. … (1915), contenente carteggi relativa alla statistica delle cause di morte;
I.2-Ricoverati. Ammessi, dimessi, morti in Osservazione (1915-1916), contenente:
- - ammissione in Osservazione giudiziaria di Cesari Giacomo (1915-1916);
- - ammissione nelle Stanze di Osservazione di Giannini Giovan Battista (1915);
- - ammissione nelle Stanze di Osservazione di Ansaldo Giovan Battista (1915);
- - ammissione nelle Stanze di Osservazione di Rosiani Giuseppe (1915);
I.3-Ricoverati. Movimento giornaliero (1915);
I.4-Ricoverati. Prospetti statistici. Relazioni (1915), contenente la relazione al Sottoprefetto
sulle fughe alienati;
"I.11-Ricoverati. Spese rimpatrio alienati. 1915" (1915), contenente:
- - ...95;
95

Manca il fascicolo: "1. Barucchello Ettore".
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- - "2. Rimpatrio mentecatti";
- - "3. Trasferimento Alessandri Enrichetta Turchi";
- - "4. Trasferimento Cordoni Egisto";
- - "5. Trasferimento [Caterina] Pellegrini e [Pasquino] Angiolucci";
- - "6. Trasferimento Bisordi ved. Berchielli Elvira";
- - "7. Trasferimento Gino Michelotti";
- - "8. Traserimento Aicardi Natale" e Rossi Rosa;
- - "9. Trasferimento Priami Vittoria Amelia e Bernardini Quintilia";
- - "10. Trasferimento [Barbera] Titta e Parrini [Norma]";
- - "11. Trasferimento Buti Natalina";
- - "12. Rimborso spese ughe alienati";
- - "13. Spese trasferimento alienati da Genova";
- - ...96;
III.5-Colonie, strade. Strade (1915), contenente carteggio relativo allo spostamento della
via e lavatoio del Velloso;
"IV.2-Personale sanitario e di custodia. Sanitari: nomine, servizio. 1915" (1915), contenente
i seguenti fascicoli:
- - "1. Nomina medico primario e assistente";
- - "2. Domanda del dott. Benini";
- - "3. Praticante dott. Landucci";
- - "4. Cassa di previdenza sanitari";
- - "5. Licenze dott. Benini, dott. Michelotti, dott. Bini";
- - "6. Richiamo alle armi del dott. Pochini";
- - "7. Richiamo alle armi del dott. Natoli";
- - "8. Dott. Bini militarizzazione";
IV.3-Personale sanitario e di custodia, Impiegati. Personale Infermieri (1915), contenente il
seguente fascicolo:
- - "2. Licenze";
"IV.5-Personale sanitario e di custodia. Impiegati. 1915" (1915), contenente i seguenti
fascicoli:
- - "1. Richiamo sotto le armi di impiegati amministrativi";
- - "2. Quinquennio all'applicato Pertici Pietro";
- - "3. Domanda agli applicati";
"IV.7-Personale sanitario e di custodia. [Infermieri, domande di ammissione in servizio].
1915" (1914-1915), contenente i seguenti fascicoli:
- - "61. Gabellieri Pietro";
- - "62. Lazzeri Pelide;
- - "63. Nannelli Pilade";
- - "64. Bracci Stelinda";
- - "65. Gabellieri Riccardo";
- - "66. Fracassi Angela";
- - "67. Cavallini Ferdinando" (vuoto);
- - "68. Pertici Luigi" (vuoto);
- - "69. Simoncini Pilade";
- - "70. Rossi Sebastiano";
96

Manca il fascicolo: "14. Emissione di ordinativi provvisori".
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- - "71. Giorgi Valentino" (vuoto);
- - Varoli Sestilio;
- - Bacci Niccolò;
- - Del Colombo Giulio;
- - Caciagli Mario;
- - Bucalassi Armando;
- - Olinto Monti; Pia Fabbri;
IV.8-Personale sanitario e di custodia, Impiegati. Leggi, regolamenti, disposizioni orarie di
servizio (1915);
IV.9-Personale sanitario e di custodia, Impiegati. Libera uscita infermieri (1915);
IV.10-Personale sanitario e di custodia, Impiegati. Operai esterni (1915);
"V.5-Pabulum vitae. Gabinetto elettroterapico. 1915" (1914-1915), contenente i seguenti
fascicoli:
- - "1. Occorrenze";
- - "2. Costo dei tubi Coolidge";
- - "3. Riparazioni al rocchetto di Rumkorph";
VI.2-Manutenzioni. Mobilio, inventario (1915), contenente i seguenti fascicoli:
- - "23. Rappresentazioni cinematografiche";
- - "27. Estintore da incendio. Pagamento alla ditta Masciadri";
VI.3-Manutenzioni. Bagni (1915), contenente: Ditta Edoardo Lossa. Preventivo per
apparecchi sanitari, con disegni;
VI.5-Manutenzioni. "Officina elettrica" (1915), contenente il seguente fascicolo:
- - "3. Riparazioni gruppo di carica";
VI.6-Manutenzioni. "Illuminazione e riscaldamento" (1915);
"VII.12-Opifici. [Guardaroba. Lavanderia]. Panificio" (1915), contenente anche il progetto
di pastificio e panificio per il nosocomio di Volterra: disegno;
"VIII.[1]-Fornitura stoviglie capitolato" (1915).
Contiene anche:
- "Spese e incassi" (1915);
- "Ferrovie dello Stato. Tronco 7 . Riassunto dell'entrata e uscita dei materiali durante
l'esercizio 1914-1915", con, all'interno, sciolto: "Ferrovie dello Stato. Linea Pisa-Volterra
Tronco 7 . Giornale del sorvegliante per il movimento dei materiali nel mese di maggio
1917";
- tabella nosologica n. 1776 di Panelli Rita.
Direttore: Luigi Scabia
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
4513quater
1916
Carteggio
Contiene i seguenti inserti:
I.1-Ricoverati. ... (1916), contenente anche:
- - fotografia di una ricoverata;
- - "Malati venuti da Udine";
"I.2-Ricoverate. Ammesse, dimesse, morte in Osservazione" (1916), contenente carte
relative alle seguenti ricoverate:
- - 708. Bagnolesi Semiramide,
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- - 709. Socci Maria,
- - ...97;
I.6-Ricoverati. Rette e schiarimenti relativi. Preavvisi d'arrivo (1916);
I.8. Ricoverati. Domande statistiche e tecniche da parte di altri Istituti e Autorità.
Corrispondenza tecnica (1916);
I.9-Ricoverati. Custodia etero familiare. Pratiche (1916);
I.11. Ricoverati. Spese rimpatrio alienati (1916);
II.2-Pellagrosario. ... (1915-1916);
III.1-Colonie, strade (1916-1917), contenente:
- - "8. Concimi";
"III.2-Colonie, [strade]. [Generi alimentari]. Prodotti e relazioni" (1915-1916);
"IV.1-[Personale sanitario e di custodia, Impiegati]. Direttore, Gabinetto" (1916);
IV.3-Personale sanitario e di custodia, Impiegati. Personale Infermieri (1916), contenente il
seguente fascicolo:
- - "Ammissioni e dimissioni di infermieri";
IV.5-Personale sanitario e di custodia, Impiegati. "Impiegati" (1916);
IV.7-Personale sanitario e di custodia. Infermieri, domande di ammissione in servizio
(1916);
IV.8-Personale sanitario e di custodia, Impiegati. Leggi, regolamenti. "Turni di servizio"
(1916);
IV.9-Personale sanitario e di custodia, Impiegati. Libera uscita infermieri (1916);
IV.10-Personale sanitario e di custodia, Impiegati. Operai esterni (1916);
V.2-Pabulum vitae. "Bibioteca" (1915-1916);
V.4-Pabulum vitae. "Farmacia" (1916);
V.5-Pabulum vitae. Gabinetto elettroterapico (1916);
VI.1-Manutenzioni. Nuove costruzioni e riparazioni, edilizia (1916), contenente il
fascicolo:
- - "Computo lavori" ai padiglioni Agitati, Cucina e Pastificio;
VI.2-Manutenzioni. Mobilio, inventario (1915-1916), contenente il fascicolo:
- - "Fotografia". Ditta Vannucchi;
"VI.3"-Manutenzioni. Bagni (1916);
"VI.4"-Manutenzioni. Telefoni e campanelli elettrici (1916);
"VI.5"-Manutenzioni. Officina elettrica (1916);
"VI.6"-Manutenzioni. Illuminazione e riscaldamento (1916);
"VI.7”- Manutenzione. ... (1916);
VII.2-Opifici. Guardaroba. Lavanderia. Officina falegname e vetraio (1916), contenente i
seguenti fascicoli:
- - "Ditta Chiari e Bencini. Generi per verniciatura";
- - Legname";
- - "Sega a nastro";
- - "Ditta Gregori. Sega circolare";
"VII.4-[Opifici. Guardaroba. Lavanderia]. Calzoleria" (1916);
VII.5-Opifici. Guardaroba. Lavanderia. Sartoria (1916);
VII.6-Opifici. Guardaroba. Lavanderia. Guardaroba (1916), contenente i seguenti fascicoli:
- - "Ditta Stasi";
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Mancano: 710. Ricco Carmelina; 711. Pullè Verginia.
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- - "Ditta Guidi";
- - "Ditta Lori";
- - "Ditta Massagli";
VII.9-Opifici. Guardaroba. Lavanderia. Lavanderia a vapore, sterilizzatrice, essiccatoio
(1916);
"VII.12-Opifici. [Guardaroba. Lavanderia]. Panificio. 1916" (1916-1917), contenente i
seguenti fascicoli:
- - Pane naturale Fruges;
- - Disposizioni per la vendita del pane;
- - "Molino ditta Pagnoni";
- - "Panificio e pastificio. II periodo"98;
VII.15-Opifici. [Guardaroba. Lavanderia]. Saponificio. 1916", contenente i seguenti
fascicoli:
- - "Ditta Fernandez. Prodotti fabbricazione sapone";
- - "Acquisto macchinario per la fabbricazione del sapone dalla ditta Smeraldi";
- - "Sapone istruzione. Colla e concimi Milano. Istruzioni per la preparazione del sapone";
VIII.2-Forniture. Dietetico (1916);
"VIII.3"-Forniture. Bilancio (1916).
Contiene anche:
- Spese e incassi (1916);
- "Note valori" (1916);
- nota di ritorno al rapporto (1916): trattasi di note di materiali inviati;
- tabelle nosologiche così numerate (1916): 1954. Ambrosio Fortunato; 1955. Barnabò
Agostino; 1956. Baratto Maria; 1957. Barytyl Luigia Antonia; 1959. Bertan Maria
Maddalena; 1960. Bettanin Maria; 1961. Bolo Caterina; 1963. Camellotto Maira; 1964. Caom
Angela; 1965. ...; 1968. Castaman Norina; 1969. Castegnaro Marianna; 1970. Cestaro
Claudia; 1971. Cielo Domenica.
Direttore: Luigi Scabia
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
4514
1917
Carteggio I-VI
Contiene i seguenti inserti:
"I. Sezione 1-[Ricoverati]. Provvedimenti generali" (1917), contenete il seguente fascicolo:
- - "Evasione ricoverati. Disposizioni relative. Servizio segnalativo. Corrispondenza con la
Sottoprefettura. 1916-1917" (1916-1917);
I. Sezione 2-Ricoverati. .... (1915-1917), contenente i seguenti fascicoli:
- - "Ricoverati. Preavvisi arrivo alienati. 1916-1917" (1916-1917);
- - "Ricoverati. Richiesta notizie ricoverati non esistenti. 1917" (1917);
- - "Ricoverati. Custodia etero familiare. Pratiche. 1917" (1916-1917);
- - "Alienati Verona. 1917" (1917);
- - "Ricoverati. Gratificazioni, sussidi ai malati lavoranti. 1917" (1916-1917);
- - "Mandati da Livorno. 1917" (1917);
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- - "Decessi Vicentini Luigi e Moro Giuseppe. Corrispondenza con l'Ufficio di Stato Civile
di Volterra. 1917" (1917);
- - "Decesso di uno sconosciuto identificato in seguito per Basso Giacomo. 1916" (19161917), con fotografie di ricoverati;
- - "Rette relative minorenni grossetani. Corrispondenza con la Congregazione di Carità.
1917" (1917);
- - "Ricoverati. Spese trasferimento e rimpatri alienati. 1917" (1916-1917), contenente i
seguenti sottofascicoli:
- - - "Trasferimento Priami Leone e Bertini Gastone";
- - - "Trasferimento Brosio Bernardino da Torino e Cattaneo Evasio a Alessandra";
- - - "Gorelli Rosa";
- - - "Gastaldi Giovanni";
- - - "Trasferimento Caviglia Giacomina e Lurifredi Roberto e Lucherini Germano";
- - - "Trasferimento Di Sacco Pilade";
- - - "Gastaldi Giacomina";
- - - "Trasferimento alienati Trucchi, Rubino, Berro, Rosso e Rolando";
- - "Alienati militari. Luogo ove vengono ricoverati alienati varie province" (1917);
- - "Ricoverati Parma. 1917 (1917);
- - "Ricoverati. Pratiche accoglimento mentecatti Parma e altri eventualmente. 1917" (1917);
- - "Relazione sulle condizioni psico fisiche alienati Porto Maurizio. 1917" (1915-1916);
- - "Ricoverati. Richieste sul movimento alineati. 1917" (1917), contenente i seguenti
sottofascicoli:
- - - "1. Popolazione del comune. Richiesta sindaco Volterra";
- - - "2. Notizie sul movimento ricoverati Congregazione";
- - "Ricoverati. Liste elettorali. Richiesta elenco ricoverati esistenti. 1917" (1916-1917);
- - "Ricoverati. Certificati ricoverati stranieri e a carico Stato. 1917" (1917);
- - "Trattative mutuo con garanzia della provincia di Grosseto. 1915-1917" (1916-1917);
- - carte varie relative a ricoverati, tra cui segnaliamo: n. 11 tabella nosologica di Ciucci
Maddalena, n. 2181 tabella nosologica di Giovani Irama, n. 2283 tabella nosologica di
Balestracci Isola, n. 2284 tabella nosologica di Masselli Giovanna, carte e fotografie del
ricoverato Compagnaro Fortunato (1917);
I. Sezione 3-Ricoverati. ... (1917), contenente il fascicolo:
- - "Fughe militari osservandi. 1917" (1917);
II-Pellagrosario (1917), contenente i seguenti fascicoli:
- - "Relazioni. Corrispondenza. 1917" (1917);
- - "Ammissioni, dimissioni, morti, donne. 1917" (1917);
III. Sezione 1-Colonia. ... (1915-1918), contenente i seguenti fascicoli:
- - "1. Richieste varie" (1917);
- - "3. Acquisto paglia e fieno" (1917);
- - "4. Acquisto foraggi, fave, biade" (1917);
- - "5. Acquisto fieno in erba" (1917);
- - "6. Acquisto piante e semi ortaggi" (1917);
- - "7. Patate per seme" (1917);
- - "Raccolta patate" (1917);
- - "Piante della ditta Fedi di Pistoia" (1915-1918);
III. Sezione 2-Colonia. ... (917), contenente i seguenti fascicoli:
- - "1. Cavalli del Governo";
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- - "Acquisto bovini";
- - Macellazione carne (1917);
IV. Personale (1916-1917), contenente i seguenti fascicoli:
- - "Trattamento al personale infermieri richiamato sotto le armi" (1917);
- - "Compenso agli infermieri isolati durante il periodo dissenterico" (1917);
- - "Nuovi infermieri caposala" (1917);
- - "Domande varie del personale infermieri (aumenti salario, compensi per servizi
speciali, indennità caro-viveri)" (1916-1917);
- - "Orfani dell'Istituto Ricciarelli adibiti quali apprendisti alle Officine dell'Istituto" (1917);
- - "Operai officina meccanica" (1916-1918), contenente i seguenti sottofascicoli:
- - - "Brogi David";
- - - "Calastri Enrico meccanico";
- - - "Biondi Aldo";
- - "Lavoranti al guardaroba" (1917);
- - "Operai esterni Leonardi e Del Testa Enrichetta" (1917);
- - carte varie relative al personale, tra cui carteggio relativo alle funzioni dell'ing. Augusto
Bandini (1917)];
"V. Sezione 1-[Gabinetti, farmacia e biblioteca]. Gabinetti" (1916-1917), contenente i
seguenti fascicoli:
- - "Biblioteca acquisti. 1917" (1916-1917);
- - "Strumenti chirurgici ed altro. 1917" (1917);
"V. Sezione 2. [Gabinetti, farmacia e biblioteca]. Farmacia" (1916-1918), contenente i
seguenti fascicoli:
- - "Farmacia. 1917" (1916-1917), contenente i seguenti sottofascicoli:
- - - 1. Offerte medicinali Istituto Neoterapico Italiano (1917);
- - - 2. Richieste varie (1917);
- - - “3. Medicinali forniti dai RR. Spedali di Pisa";
- - - "4. Medicinali Robin";
- - - "5. Medicinali per il ricovero di Mendicità";
- - - 6. Siero antidissenterico ceduto all'Ospedale (1917);
- - - 7. Uso della saccarina nelle farmacie (1917);
- - - "8. Medicinali del farmacista Solaini";
- - - "9. Ditta Chiari e Bencini. Medicinali";
- - - "Gabinetto elettroterapico, provviste. 1917-1918" (1916-1918);
- - - "Fotografia, provviste. 1917" (1916);
VI. Sezione 2-Manutenzioni. "Nuove costruzioni" (1914-1919), contenente i seguenti
fascicoli:
- - "7. Costruzione refettorio padiglione Chiarugi" (1916);
- - "9. Rimozione lavatoio" (1917);
- - "Consegna locali S. Chiara per ricovero alienati" (1917);
- - "Alienati criminali. Pratiche per la costruzione manicomio criminale. 1917" (1914-1916);
- - "Scuole S. Lino. 1916-1917" (1916-1919);
- - carte varie realtive all'edilizia, tra cui carteggi e preventivo di spesa dei lavori di
rialzamento dello stabile in via S. Agnolo n. 19 (casa Canessa) (1916-1917);
VI. Sezione 3-Manutenzioni. "Impianto nuovi macchinari" (1916-1917), contenente i
seguenti fascicoli:
- - "Impianto di un frigorifero. 1917", contenente il sottofascicolo:
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- - - "Ing. Dell'Orto" (1916-1917);
- - "Pastificio. Ventilatori ing. Armando Albert. 1917" (1916);
- - "Ditta Marelli. 1917" (1917);
- - "Ingrandimento dell'asciugatoio della lavanderia. Corrispondenza con la ditta
Kestenholz" (1917).
Direttore: Luigi Scabia
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
4514bis
1917
Carteggio VII-VIII
Contiene i seguenti inserti:
VII. Sezione 2-Opifici. ... (1907-1917), contenente i seguenti fascicoli:
- - "Officina falegnami. 1917", contenente i seguenti sottofascicoli:
- - - "1. Giani Ercole" (1917)99;
- - - 2. Ditta Chiari e Bencini. Generi per verniciature (1917);
- - - "3. Trafeli Guglielmo. Legname" (1917);
- - - "4. Taddei Giuseppe" (1917);
- - - "5. Ottavio Zaccheria. Sega a nastro e motore" (1917);
- - - 6. "Richieste varie. 1917" (1917);
- - - "7. Vanni Pietro. Legname" (1917);
- - - 8. "Prodotti casse funebri per gli altri istituti dipendenti dalla Congregazione. 1917"
(1917);
- - - 9. "Pratiche per l'acquisto di una affilatrice ed altri strumenti per seghe a nastro. 1917"
(1917);
- - "Muratore. Acquisto arnesi ed oggetti vari. 1917" (1917);
- - "Calzoleria. Richieste varie. 1917" (1917);
- - "Sartoria. 1917" (1914-1917), contenente i seguenti sottofascicoli:
- - - "Cucitura abiti e biancherie da cucitrici private. 1917" (1917);
- - - "Richiesta materiali diversi per la sartoria. 1917" (1914-1917);
- - - "Acquisto forbici. 1917" (1917);
- - "Telefoni e campanelli elettrici. 1917" (1907);
- - "Società Anonima Forniture Elettriche. Acquisto materiale elettrico. 1916-1917" (1916);
- - "Materiale elettrico. Ditta Barbera. 1916-1917" (1916);
- - "Vendite rifiuti metallici. 1916-1917" (1916);
- - Panificio (1917), contenete i seguenti sottofascicoli:
- - - "Norme per la panificazione. 1917" (1917);
- - - "Lievito. 1917" (1916-1917)100, contenente i seguenti sottosottofascicoli:
- - - - "1. Lievito Ditta Sinner" (1917);
- - - - "2. Ditta Pratali Aristide" (1916-1917);
- - - "Acquisto oggetti diversi pel molino e pastificio dai sigg. Luschi e Amidei. 1917"
(1917);
- - - "Offerta macchinario per il pastificio e per il molino: cassetta postale 22Z Corsera,
Milano" (1917);
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- - "Acquisto cinghie di cuoio dalla ditta Malacarne di Pontedera. 1916-1918" (1916-1918);
- - "Automobile Orix" (1917);
- - carte varie relative all'acquisto merci da parte degli opifici e all'invio merci dai
magazzini (1917);
"VIII. Sezione 1-[Forniture]. Provvedimenti generali" (1916-1917), contenente i seguenti
fascicoli.
- - "Economia sui consumi. Circolare prefettizia. 1917" (1917);
- - "Approvvigionamenti. Servizio in economia. Relazioni. 1917" (1916);
"VIII. Sezione 2-[Forniture]. Calzature" (1917), contenente i seguenti fascicoli.
- - "Ditta Mancini. Cuoio" (1917);
- - "Ditta Paoli Ines. Spardegne" (1917);
- - "Ditta Bolaffi. Scarpe" (1917);
- - "Ditta fratelli Pagni S. Croce sull'Arno. Pelli" (1917);
- - "Richiesta materiali per la confezionatura e riparazione delle scarpe. Corrispondenza
con la Congregazione di Carità. 1917" (1917);
- - "Campioni di scarpe. Ditta Aruch ed altre. 1917" (1916-1917);
- - "Richieste varie occorrenze per il Guardaroba. 1917" (1917);
- - "Ditta Stasi. Articoli per il guardaroba. 1917" (1917);
- - "Ditta Cangioli. Coperte. 1917" (1917);
- - "Ditta Giuseppe Lori e figli Poggibonsi. Articoli per Guardaroba. 1916-1917" (1917);
- - "Ditta Sebastiano Massagli. Tessuti. 1916-1917" (1917);
- - "Ditta Guerrieri e Fiumi. 1917" (1917);
- - "Ditta Angelo Pecchioli. Tessuti. 1917" (1917);
- - "Ditta Alfredo Sbraci. Tessuti e coperte da letto. 1917" (1917);
- - Guardaroba. Ditta Francesco Guidi. 1916-1917" (1917);
"VIII. Sezione 3-[Forniture]. Stoviglie ed utensili per cucina" (1916-1917), contenente i
seguenti fascicoli:
- - "Pentole della ditta Salvestrini. 1916-1917" (1916-1917);
- - "Richieste e invii terraglie e simili" (1916-1917), contenente i seguenti sottofascicoli:
- - - "a. Terraglie della Ditta Richard Ginori" (1916-1917);
- - - ...101;
- - - "c. Richieste ed invio terraglie, granatini misure ecc." (1917);
"VIII. Sezione 4-[Forniture]. Generi alimentari" (1916-1917), contenente i seguenti
fascicoli:
- - "Generi alimentari. Richieste. 1917" (1916-1917), contenente i seguenti sottofascicoli:
- - - "Ditta Andreozzi. 1917" (1917);
- - - "Ditta Adorni. 1917" (1916-1917);
- - - "Ditta Brachini. 1917" (1917);
- - - "Ditta L. Torrigiani. 1917" (1917);
- - - "Ditta Baroni Eugenio Terricciola. 1917" (1917);
- - - "Ditta Agostini Giuseppe. Cacao. 1917" (1916-1917);
- - - "Consorzio Italiano Cooperative. 1917" (1917);
- - - "Ditta Antonio Sardelli. 1917" (1917); "Ditta Frangioni Ermenegildo. 1917" (1917);
- - - "Ditta Guglielmo Luschi. 1917" (1917);
- - - "Cooperativa di consumo. 1916-1917" (1916-1917);
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- - - "Ditta Giglio e Faraone Palermo. 1917" (1916-1917);
- - - "Ditta Franchi di Cecina. 1917" (1917); "Ditta Dei Ezio. 1917" (1917);
- - - "Ditta Giannelli Giovannii. 1917" (1917);
- - - "RR. Ospedali di Pisa. Latte condensato. 1917" (1917);
- - - "Betti. Limoni, agrumi" (1917);
- - - "Ditta Jaeger. Cacao" (1917);
- - - "Luigi Campani. Latte" (1917);
- - - "Commissione militare risi Provincia Pavia" (1917);
- - - "Richieste varie di generi alimentari alla Congregazione di Carità. 1917" (1917);
- - - "Ditta Norchi Santi. 1916-1917" (1916);
- - "Norme per l'approvvigionamento dei generi alimentari. Istituzione dell'Ufficio
Provveditore. Ordinanza del Presidente della Congregazione. 1917" (1917);
- - "Generi alimentari. Consistenza in magazzino al 31 dic. 1916. 1917" (1916-1917);
- - "Generi alimentari. Generi passati ad altri istituti. 1917" (1917);
- - "Generi alimentari. Capitolati d'appalto. 1917" (1913);
- - "Fornitura coniglio e formaggio. Corrispondenza con la Congregazione. 1917" (1917);
- - "Ditta Alfredo Bini. Offerta carni in scatole" (1917);
- - "Cereali e grasce forniti dal Consorzio Granario. Corrispondenza con la Congregazione
di Carità e Consorzio Granario. Rimostranze all'Autorità per mancati o ritardati invii.
1917" (1917);
- - "Approvvigionamento zucchero. 1917" (1917);
- - "Relazione al presidente della Congregazione di Carità sul funzionamento dell'Ente
Autonomo dei Consumi gestito dall'Amministrazione Comunale di Bologna. 1917" (1917);
- - "Decreto Luogotenenziale circa il consumo della carne. Modificazione alla tabella
dietetica. Corrispondenza con la Congregazione di Carità. 1917" (1917);
- - "Approvvigionamento carni all'Istituto. Corrispondenza con il sindaco di Volterra con
l'autorità e con la Congregazione. 1917" (1917);
- - "Differenze sulla tabella dietetica. Corrispondenza con la Congregazione di Carità.
1917" (1916);
"VIII. Sezione 5-[Forniture]. Combustibili" (1917), contenente i seguenti fascicoli:
- - "Combustibili. Riscaldamento. 1917" (1917), contenente i segueti sottofascicoli:
- - - "1. Ditta Emilio Giusti" (1917);
- - - "2. Comune di Volterra" (1917);
- - - "3. Ditta Tonelli" (1917);
- - - "4. Campione Carbolo" (1917);
- - - "5. Salina di Volterra. Fascine" (1917);
- - - "6. Manzi Ulderigo" (1917);
- - - "7. Ditta Giolai" (1917);
- - - "8. Ditta Tapparelli. Liquori" (1917);
- - - "9. Fattoria di Vicarello" (1917);
- - - "10. Cooperativa boscaioli" (1917);
- - - "11. Benucci Alessandro" (1917);
- - - "12. Offerta legna. Ditta Torelli. Milano" (1917);
- - - "13. Amidei Claudio. Carbone" (1917);
- - - "14. Ditta Isaia Galanti" (1917);
- - "Richieste combustibili alla Congregazione. 1917" (1917);
- - "Combustibile per la lavanderia"(s.d.).
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Contiene anche:
- Spese e incassi (1917);
- "Note valori. 1917";
- nota di ritorno al rapporto (1917): trattasi di note di materiali inviati.
Direttore: Luigi Scabia
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
4514ter
1918
Carteggio
Contiene i seguenti inserti:
I. Sezione 2-Ricoverati. ... (1917-1919), contenente i seguenti fascicoli:
- - "Preavvisi arrivo alienati civili. 1918" (1918);
- - "Alienati Udine. 1917-1918" (1917-1918);
- - "Alienati Rovigo. 1918" (1918);
- - "Alienati Padova. 1918" (1918);
- - "Istituzione di una sezione per orfani frenastenici. Corrispondenza con la Prefettura.
1917-1918" (1917-1919);
- - "Rette alienati. Domande. 1918" (1918);
- - "Lavori eseguiti dai ricoverati per conto terzi. 1917-1918" (1917-1918);
- - "Richiesta certificati alienati stranieri e detenuti civili. Corrispondenza con la
Congregazione di Carità. 1918" (1918);
- - "Elenco mentecatti appartenenti al Comune di Campiglia Marittima. Corrispondenza
con il sindaco di Campiglia Marittima. 1917-1918" (1917-1918);
- - "Mercede ai ricoverati. 1918" (1918);
- - "Alienati trasferiti dalla Casa di Salute di Lonigo. Corrispondenza con la Congregazione
di Carità di Lonigo. 1917-1918" (1917-1918);
- - "Movimento ricoverati. Rilievi dell'Amministrazione Provinciale di Porto Maurizio.
1918" (1918);
- - "Alienati traseriti dal Manicomio di S. Clemente di Venezia. Corrispondenza con la
Direzione del medesimo e con la Deputzione Provinciale di Venezia. 1917-1918" (19171918);
- - "Spese rimpatrio alienati e fughe. 1918" (1918-1919);
- - "Trasferimenti mentecatti. Corrispondenza con la Congregazione di Carità,
Amministazioni provinciali e Direzione manicomio. 1918" (1918), contenente i seguenti
sottofascicoli:
- - - "Trasferimento Iacoponi Maria Giovanna" (1918);
- - - "Trasferimenti Ventimiglia" (1918);
- - - "Trasferimenti Curradi Maria e Giomi Vezio" (1918);
- - - "Trasferimento Meucci Guido dal Manicomio di Torino. 1918" (1918);
- - - "Trasferimento Giannotti Lucia. 1918" (1918);
- - - "Trasferimento Gori Armando dal Manicomio di Cuneo. 1918" (1918);
- - "Corrispondenza varia con la Congregazione" (1918);
"II-Pellagrosario. Provvedimenti generali. 1918" (1918);
III. Sezione 1-Colonie. ... (1918), contenente il seguente fascicolo:
- - "Coltivazione delle colonie. Rilievi della Congregazione di Carità. 1918" (1918);
III. Sezione 2-Colonie. ... (1917-1918), contenente i seguenti fascicoli:
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- - "Vuotatura cesso. Lagnanze. 1918" (1918);
- - "Macellazione suini, bovini etc. 1918" (1918);
- - "Acquisto bestiame. 1918" (1918);
- - "Vendita bestiame. 1918" (1918);
- - "Denunce bestiame. 1918" (1918);
- - "Requisizione bovini ed equini. 1918" (1917-1918);
- - "Acquisto mucche da latte. 1918" (1918);
- - "Taglio castagni Pugneto. 1918" (1917-1918);
- - "Nascita bestiame. 1918" (1918);
- - "Acquisto alveari. Corrispondenza con la Congregazione di Carità. 1918" (1918);
- - "Coltivazione semi oleosi. 1918" (1918);
- - "Poderi S. Lorenzo e vari. Fitti quartieri Clarice Galletti e altri. 1918" (1918);
- - "Colonie. Generi passati al podere La Madonnina e ai poderi vari. 1918" (1918);
- - "Colonia. Acquisto foraggi. 1918" (1918);
- - "Abbattimento somaro. 1918" (1918);
- - "Acquisto crusca. 1918" (1918);
- - prospetti di generi consegnati dalla Colonia S. Giovanni (1918);
IV. Personale sanitario e di custodia, Impiegati (1917-1918), contenente i seguenti fascicoli:
- - "Cessazione da parte degli operai esterni (falegnami) del lavoro a giornata. Inizio lavoro
a cottimo. 1918" (1918);
- - "Lavandaie" (1917-1918);
- - "Operai adibiti alle fornaci laterizi" (1917-1918);
- - "Muratori" (1918);
- - "Calzolai" (1917-1918);
- - carte relative agli infermieri (1918);
- - carte relativi ai sanitari (1918);
V. Gabinetti, farmacia, biblioteca (1918), contenente il fascicolo:
- - "Richieste materiali per il Gabinetto scientifico" (1918);
VI. Sezione 2-Manutenzioni. Nuove costruzioni (1916-1918), contenente il seguente
fascicolo:
- - "Costruzione cimitero. 1917-1918" (1916-1918);
VI. Sezione 3-Manutenzioni. Impianti nuovi macchianari (1918-1919), contenente i
seguenti fascicoli:
- - "Progetto impianto forno. Ditta Meschini. 1917-1918" (1918);
- - "Trattative per l'acquisto macchiari dalla Società Generale Macchine Edili di Milano.
1918" (1918);
- - "Ditta Carlevaro Luca. Acquisto macchinario fabbricazione gesso. 1918" (1918-1919);
- - "Ditta Monti e Martini. Acquisto soffietto. 1918" (1918);
- - "Turbine" (1918);
- - "Acquisto sega circolare. Ditta Bouffiez. 1918" (1918);
- - "Filo rame per l'impianto linea motore molino. 1918" (1918);
- - "Acquisto pressa idraulica. Barbani. 1918" (1918);
- - "Ingranaggio molino da fornirsi dal Cardellini" (1918);
- - "Ditta Marelli. Acquisto e vendita motori elettrici. 1918" (1918-1919);
- - "Lettere d'ufficio" (1918);
- - carte relative all'acquisto gomme dalla ditta Pirelli (1918);
VII-Opifici (1918), contenente il fascicolo:
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- - "Ferro ceduto al sig. Campani. 1918" (1918);
VIII. Sezione 1-Forniture. Provvedimenti generali (1918), contenente i seguenti fascicoli:
- - "Vuoti da riconsegnare alle ditte e acquisti vuoti. 1918-1919" (1918);
- - "Norme per l'approvvigionamento dei generi alimentari. Corrispondenza con la
Congregazione di carità" (1918);
"VIII. Sezione 2-Approvvigionamenti. Articoli per vestiario" (1918-1919), contenente i
seguenti fascicoli:
- - "Ditta Guidi. 1919" (1918-1919);
- - "Approvvigionamento cuoio" (1918);
- - "Calzature. Materiali per confezionatura calzature. 1918" (1918);
- - "Ditta Massagli. 1918-1919" (1918);
- - "Ditta Fiumi" (1918);
- - "Ditta Sabino Gennari" (1918);
- - "Approvvigionamento tessuti. Ditta Servi Segrè. 1918" (1918);
- - "Ditta Angelo Peyron. 1918" (1918);
- - "Approvvigionamento tessuti. Ditta Guidi. 1918" (1918);
- - "Tessuti occorrenze pel 1918. Corrispondenza con la Congregazione di Carità e richieste
varie. 1918" (1918);
- - "Indumenti ricoverati. 1918" (1918);
- - "Tessuti. 1918" (vuoto);
VIII. Sezione 4-Approvvigionamenti. Generi alimentari (1917-1919), contenente i seguenti
fascicoli:
- - "Acquisto generi alimentari. Marchi Dogali Cecina. 1917-1918" (1917-1918);
- - "Approvvigionamento olio. 1918" (1918);
- - "Approvvigionamento legumi. 1918" (1917);
- - "Frutta fresca e secca. 1918" (1918);
- - "Decreti luogotenenziali e disposizioni relativi all'acquisto e consumo dei generi
alimentari. 1918" (1918);
- - "Cacao, caffè, surrogati al caffè. 1918" (1918);
- - "Magazzino viveri. Consumo generi alimentari. 1918" (1918);
- - "Decreto luogotenenziale concernente provvedimenti per l'industria della essiccazione
delle patate. 1918" (1918);
- - "Approvvigionamento salumi" (1918);
- - "Acquisto budelline per confezionatura salsiccia della ditta Mori. 1918" (1918);
- - "Approvvigionamento carni e servizio macello. 1918" (1918-1919);
- - "Tabella dietetica [consumo] giornaliero della carne" (1918);
- - "Contingentamento grano per gli Istituti dipendenti dalla Congregazione di Carità.
Corrispondenza con l'Autorità. 1917" (1917-1918);
- - "Cereali e grasce forniti al Consorzio Granario. Corrispondenza con la Congregazione
di Carità e Consorzio Granario. Rimostranze all'Autorità per mancati o ritardati invii.
Sollecitazioni alla medesima. Rilievi della Prefettura per maggior consumo di cereali. 1918"
(1918-1919);
- - "Requisizione di sevo. 1918" (1918);
"VIII. Sezione 5-Approvvigionamenti. Combustibili" (1918), contenente i seguenti
fascicoli:
- - "Agnoloni e Wital. Acquisto fascine. 1918" (1918);
- - "Fascine per la fornace. Ninci e Molinari. 1918" (1918);
432

"VIII. Sezione 6-Approvvigionamenti. Articoli per nettezza" (1917-1918), contenente i
seguenti fascicoli:
- - "Vendita manichi di granate. Corrispondenza con la Congregazione di Carità. 1918"
(1918);
- - "Scope. Ditta Tognetti. 1917-1918" (1917-1918);
"VIII. Sezione 7-Approvvigionamenti. Articoli diversi" (1918), contenente i seguenti
fascicoli:
- - "Approvvigionamenti generi di privativa. 1918" (1918);
- - "Approvvigionamento articoli di cancelleria e stampati. Richieste. Ricevimenti. 1918"
(1918).
Direttore: Luigi Scabia
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
4514quater
1919
Carteggio
Contiene i seguenti inserti:
Ricoverati (1918-1919), contenente i seguenti fascicoli:
- - "Relazione alienati Porto Maurizio 1 luglio 1915-31 dicembre. 1918. 1919" (1918-1919);
- - "Trasferimenti richiesti che debbono essere eseguiti" (1919), contenente i seguenti
sottofascicoli:
- - - "Trasferimento Corrado Casella e Consonni Tullio. 1919" (1919);
- - - "Trasferimento Vaiani Angelo e D'Achille Giuseppe. 1919" (1918-1919);
- - - "Trasferimento Zariati Gino dal manicomio di Firenze. 1919" (1918-1919);
- - - "Trasferimento Bosi Luisa dal manicomio di Firenze al nostro. 1919" (1918-1919);
- - - "Trasferimento Cassini Vincenzo di Cagliari. 1919" (1918-1919);
- - "Preavviso arrivo alienati. 1919" (1919);
- - "Spese rimpatrio alienati e fuche. 1919" (1919);
- - "Vitto Dozzinanti. 1919" (1918);
- - "Ritiro mentecatti Casa Salute Fate Bene Fratelli" (1919);
- - "Alienati di Verona. 1919" (1919);
- - "Richiesta aumento retta alienati. 1919" (1919);
- - "Rette alienati. Domande. 1919" (1919);
- - "Fughe alienati" (1919);
- - "Denunce accoglimento alienati. Rilievi. 1919" (1919);
- - "Trasferimento Bologna Giovanni" (1919);
- - "Colonia Vicarello. Ritiro ammalati. 1919" (1919);
- - "Ritiro alienati Casa di Salute Lonigo" (1919);
- - "Alienati Vicenza. Pratiche trasferimento nuovi malati. 1919" (1919);
- - "Ricoverati non esistenti. Domande" (1916-1919);
- - "Custodia etero familiare" (1918-1919);
- - "Ricovero invalidi di guerra. 1919" (1919);
- - "Compensi ai ricoverati. 1919" (1919);
- - "Deposti dei ricoverati. 1919" (1919);
- - corrispondenza varia riguardante i ricoverati (1919);
"Pellagrosario. 1919" (1919);
Colonia agricola (1919);
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Personale (1918-1919), contenente i seguenti fascicoli:
- - "Dott. Antonino Natoli" (1918-1919);
- - "Infermieri. 1919" (1919);
- - "Elenco infermieri. 1919" (1919);
- - "Domande aspiranti infermieri. 1919" (1919), con i seguenti sottofascicoli:
- - - "Manucci Zelindo";
- - - "Mannucci Giuseppe";
- - - "Gratificazioni infermieri" (1919);
- - - "Attribuzioni impiegati. 1919" (1919);
- - - "Impiegato Mariani Mario. Rapporto. 1919" (1919);
- - - "Domande di impiego. 1919" (1919);
- - - "Assunzione in servizio impiegati e operai. 1919" (1919);
- - - "Mercede operai" (1918);
- - - "Licenziamento operai. 1919" (1919);
- - - "Settimanale operai. 1919" (1919);
- - - "Orario operai esterni" (1919);
- - - Calzolaio Del Colombo Emilio (1919);
- - - "Bardini Rizieri. Esonero. 1919" (1919);
- - - "Esoneri. 1919" (1919);
- - - "Straordinari al mugnaio. 1919" (1919);
- - - "Cassa previdenza salariati. 1919" (1919);
- - - Bandi di concorso (1919),
- - - Stampati cancelleria (1919);
- - - "Assicurazione prigionieri. Rinnovo polizza. 1919" (1919);
- - - “Ore di lavoro effettuate dai prigionieri di guerra. 1919" (1919);
- - - "Prigionieri di guerra lavoratori. 1919" (1919);
Gabinetti, farmacia, biblioteca (1919), contenente il fascicolo:
- - Gabinetto Scientifico (1919);
Manutenzioni (1919), contenente i seguenti fascicoli:
- - "Restituzione locali concessi ai prigionieri" (1919);
- - "Costruzione cimitero per la parrocchia di S. Girolamo. 1919" (1919);
- - "Ditta Zambelli. 1919" (1919);
- - Acquisti per l'autorimessa (1919);
Opifici. Guardaroba. Lavanderia (1919), contenente i seguenti fascicoli:
- - "Ufficio Guardaroba. 1919" (1919), contenente i seguenti sottofascicoli:
- - - "Monture scarpe personale infermieri. 1919" (1919);
- - - "Stoffa per monture. 1919" (1919);
- - - "Cucitura vestiario e biancheria. 1919" (1919);
- - - "Materiali occorrenti al guardaroba. 1919" (1919);
- - - "Calzature. Materiali per confezionatura calzature. 1919" (1919);
- - - "Scarpe per i ricoverati. 1919" (1919);
- - - "Proventi dal Guardaroba. 1919" (1919);
- - - "Tessuti. 1919" (1919);
- - Servizio lavanderia (1919), contenente i seguenti sottofascicoli:
- - - "Funzionamento caldaia lavanderia Le Duc Giorgio. 1919" (1919);
- - - "Servizio lavandaie. 1919" (1919);
- - - "Imbiancatura oggetti di corredo dei prigionieri di guerra. 1919" (1919);
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- - - Macchine per la lavanderia. Ditta Kestenholz (1919);
Approvvigionamenti (1919), contenente i seguenti fascicoli:
- - "Richiesta stoviglie. 1919" (1919),
- - "Approvvigionamento generi alimentari. Panificazione, sostituzione alimenti carene
bovina" (1919);
- - "Magazzino alimenti. 1919" (1919);
- - "Approvvigionamento carni servizio macello. 1919" (1919);
- - "Macellazione suini e ovini. 1919" (1919);
- - "Insaccati locali. 1919" (1919);
- - "Bovini macellati di proprietà dell'Istituto. Macellazione bovini e ovini. 1919" (1919);
- - "Rilascio buoni. 1919" (1919);
- - "Assegnazione grano. 1919" (1919);
- - "Ritorno alle ditte di merci avariate. 1919" (1919);
- - "Cereali e grasce forniti dal Consorzio Granario. 1919" (1919);
- - Restituzione vuoti (1919);
- - "Deficenza segatura. 1919" (1919);
- - "Richiesta lignite. 1919" (1919);
- - "Fornitura legna. Atto privato stipulato col proprietario di Ulignano. 1919" (1919).
Direttore: Luigi Scabia
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
4515
1920 - 1921
Carteggio
Contiene relativamente al 1920 i seguenti inserti:
Valutazione dei danni prodotti ai fabbricati e ai materiali del Frenocomio di S. Girolamo
dai militari alienati nel periodo 1916-1920;
Ricoverato Pielli Ugo (1920);
"Ricovero orfani di guerra. 1920" (1920);
"Relazioni sul movimento del Pellagrosario. Corrispondenza con la Sottoprefettura. 1920"
(1920);
Bandi di concorso (1920);
"Domande aspiranti infermieri. 1920" (1920), con i seguenti fascicoli:
- - "Carusi Cherubino" (1920);
- - "Bulleri Angelo" (1920);
"Domande aspiranti infermieri. 1921" (vuoto);
"Memoriali infermieri. 1920" (1919-1920);
Infermieri. Domande di permesso (1920);
"Disposizioni di servizio. 1920" (1920);
"Acqua distillata. Rimborso spese viaggio. 1920" (1920);
Libera uscita infermieri (1920);
"Licenziamento lavandaie. 1920" (1920);
"Capo officina Nesi. Nuovo stipendio. 1920" (1920);
"Operai esterni e salariati. 1920" (1920);
"Servizio religioso. 1920" (1920);
"Biblioteca. 1920" (1920);
"Richieste per microscopio" (1920);
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"Farmacia e gabinetti. 1920" (1920);
"Farmacia. 1920 (1920), contenente i seguenti fascicoli:
- - "Medicinali forniti dall'Ospedale di S. Chiara. 1920" (1920);
- - "Ordinazione siero all'Istituto Sieroterapico Milanese. 1920" (1920);
"Acquisto medicinali Stabilimento di Riserva Sanitario di Firenze. 1920" (1920);
"Richieste pel Gabinetto Elettroterapico. 1920" (1920);
"Fabbricati. Nuove costruzioni. Manutenzioni. 1920" (1920), contenente i seguenti fascicoli:
- - "Franamento volta alla cucina. 1920" (1920);
- - "Restauri al fondo Palazzino del sig. Dolfi. 1920" (1920);
"Mobilio. 1920" (1920);
"Macchinari. 1920" (1920);
"Camion. 1920" (1920);
"Vettura pel trasporto medici. 1920" (1920);
"Proventi vari. Vetture, trasporti. 1920" (1919-1920);
"Lavoro fatto per conto di terzi nelle officine dell'Istituto. 1920" (1920);
"Pastificio. 1920" (1920);
"Requisizione molino. 1920" (1920);
"Bilanci. 1920" (1920); "Svincolo merci. 1920" (1920);
"Vuoti da restituire. Presidio. 1920" (1920);
"Approvvigionamento calzature. 1920" (1920);
"Guardaroba. Approvvigionamento tessuti. 1920" (1920);
"Acquisto stoviglie. 1920" (1920);
"Magazzino viveri. Approvvigionamento generi alimentari. Vittitazione. Tabelle
dietetiche. 1920" (1919-1920);
“Assegnazione grano. Ritiro. Panificazione. Consumo. Rendimento. 1920" (1920);
"Combustibili. Approvvigionamento legna, brace, carbone. 1920" (1920);
"Approvvigionamento stampati e oggetti di cancelleria. 1920" (1920);
"Varia. 1920" (1920).
Contiene relativamente al 1921 i seguenti inserti:
"Ricoverati. 1921" (1921), contenente i seguenti fascicoli:
- - "Preavvisi arrivi alienati. 1921" (1921);
- - "Proposta accoglimento alienati Parma" (1921);
- - "Proposta accoglimento alienati Teramo" (1921);
- - "Movimento ricoverati. 1921" (1921);
- - "Movimento depositi ricoverati. 1921" (1921);
- - "Relazioni Commissione Vigilanza" (1916-1920);
- - "Commissione ministeriale riparazione danni dei militari. 1921" (1921);
- - "Domande varie da parte di altri Istituti circa i ricoverati" (1921);
- - "Alienati non esistenti. 1921" (1921);
- - "Compensi ai ricoverati lavoratori. 1921" (1921);
- - "Ricovero di inabili" (1920);
- - "Ritiro dei malati dalla colonia di Vicarello. 1921" (1921);
- - "Raccolta dei reati, evasioni degli altri manicomi" (1921);
- - "Trasporto decessi Ricovero Mendicità" (1921);
Bandi di concorso (1921);
"Personale sanitario. 1921" (1921), contenente i seguenti fascicoli:
- - "Concorsi (1921);
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- - "Licenze. 1921" (1921);
- - "Abitazione pel direttore" (1921);
- - "Invito a adunanze Congregazione Carità. 1921" (1921);
"Domande aspiranti infermieri. 1921" (1921), contenente i seguenti fascicoli:
- - "Bruschi Orange" (1921);
- - "Bongini Amleto" (1921);
"Domande aspiranti infermieri. 1921" (1921), contenente i seguenti fascicoli:
- - "Bongini Emilio. 1921" (1921);
- - "Brogi Terzilio. 1921" (1921);
"Domande aspiranti infermieri. 1921" (vuoto);
"Personale impiegati. 1921" (1921);
Infermieri. Domande di permesso (1921);
"Suore. 1921" (1920-1921);
"Operai esterni" (1921);
Libera uscita infermieri (1920);
"Biblioteca" (1921);
"Mobilio. 1921" (1919-1921), contenente il fascicolo:
- - "Compilazione inventario mobili" (1919-1921);
"Proventi vari" (1921-1922), contenente i seguenti fascicoli:
- - "Ricavato vetture (1921);
- - "Ricavato fabbricazione pasta" (1921-1922);
- - "Vendita ossi e stracci" (1921);
- - "Alienazione casse vuote" (1921);
"Fornace" (1921);
"Richieste per le officine. 1921" (1921);
"Bilanci" (1921);
"Approvvigionamenti. 1921" (1920-1921), contenente i seguenti fascicoli:
- - "Restituzione vuoti" (1921);
- - "Approvvigionamenti calzature" (1921);
- - "Cucitura monture infermieri" (1920-1921);
- - "Approvvigionamento tessuti e abiti confezionati" (1920-1921);
- - "Richiesta stoviglie" (1921);
- - "Approvvigionamento generi alimentari" (1921);
- - "Approvvigionamento cereali" (1921);
- - "Approvvigionamento legna" (1921);
- - "Approvvigionamento segatura, sapone, lisciva. 1921" (1921);
- - "Approvvigionamento stampati e cancelleria" (1921);
"Varia. 1921" (1921).
Direttore: Luigi Scabia
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
4516
1922 - 1925
Carteggio
Contiene relativamente al 1922 i seguenti inserti:
Bandi di concorso (1922);
Rapporti infermieri (1922);
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Domande di permesso (1922);
"Domande aspiranti infermieri. 1922" (1922), contenente i seguenti fascicoli:
- - "Mannucci Giulio";
- - Del Testa Raffaello";
- "Domande aspiranti infermieri. 1922" (1922), contenente il seguente fascicolo:
- - "Casalini Giusto";
"Domande aspiranti infermieri. 1922" (1922), contenente il seguente fascicolo:
- - "Diciotti Giuseppe";
“Lomborso uomini. Guardia notturna. Consegna e avvenimenti” (reg. leg. cart. 1921-1922);
“Ricettario divisione Verga” (reg. leg. cart., 1921-1922).
Contiene relativamente al 1923 i seguenti inserti:
Ricoverati (1923);
Bandi di concorso (1923);
"Permessi annuali infermieri. 1923" (1923);
Rapporti infermieri (1923);
"Domande aspiranti infermieri. 1923" (1923), contenente i seguenti fascicoli:
- - "Coli Ciro";
- - "Piras Giovanni";
"Domande aspiranti infermieri. 1923" (vuoto);
Libera uscita infermieri (1923).
Contiene relativamente al 1924 i seguenti inserti:
Ricoverati (1924), contenente: elenchi epilettici (1924);
Bandi di concorso (1924);
Permessi infermieri (1924);
Rapporti infermieri (1924);
"Domande aspiranti infermieri. 1924" (1924);
Libera uscita infermieri (1924),
Varie (1924).
Contiene relativamente al 1925 i seguenti inserti:
Ricoverati (1925);
"[Ricoverati]. Spezia, Genova. 1925" (1925);
Bandi di concorso (1925);
Medici (1925);
Infermieri: rapporti, permessi, libera uscita (1925);
Disposizioni di servizio (1925);
"Domande aspiranti infermieri. 1925" (vuoto);
Domande infermieri uomini. 1925" (1925), contenente il fascicolo:
- - "Boldrini Brunetto";
"Domande infermieri uomini. 1925" (vuoto);
"Domande infermieri uomini. 1925" (vuoto);
Varie (1925).
Direttore: Luigi Scabia
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
4517
Carteggio

1926 - 1928
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Contiene relativamente al 1926 i seguenti inserti:
Ricoverati (1926);
"Trasferimento alienati Spezia, Imperia e Torino. 1926" (1926);
"Rapporti infermieri" (1926);
"Domande infermieri. 1926" (vuoto);
Assicurazioni sociali (1926);
Forniture (1926);
"Pighini. Cretinismo" (1926), contenente la richiesta di informazioni da parte del Prof.
Giacomo Pighini sugli effetti dell'acido borico sull'organismo umano.
Contiene relativamente al 1927 i seguenti inserti:
Ricoverati (1927);
"Cronici Pisa" (1926-1927);
Bandi di concorso (1927);
Medici (1927);
Infermieri (1927);
"Domande infermieri. 1927" (1927), contenente il seguente fascicolo:
- - "Baroncini Agostino";
- "Domande infermieri. 1927" (1927), contenente il seguente fascicolo:
- - "Guerrieri Alvaro" (1927);
"Domande infermieri. 1927" (vuoto);
Permessi (1927);
"Pratiche in sospeso" (1927).
Contiene relativamente al 1928 i seguenti inserti:
Ricoverati (1928);
Domande infermieri donne (1928);
"Domande infermieri. Uomini. 1928" (1928), contenente il seguente fascicolo:
- - "Mannucci Giuseppe";
"Domande infermieri. Uomini. 1928" (1928), contenente il seguente fascicolo:
- - "Bardini Nello" (1928);
"Domande infermieri. Uomini. 1928" (vuoto);
Domanda infermiere Mannari Arturo (1925-1928);
Rifornimento Guardaroba (1928).
Direttore: Luigi Scabia
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
4518
1929 - 1930
Carteggio
Contiene relativamente al 1929 i seguenti inserti:
"Depositi dei ricoverati" (1924-1929);
"Personale sanitario. 1929" (1929);
"Personale infermieri. 1929" (1929), contenente il fascicolo:
- - "Licenze infermieri" (1929);
"Personale suore. 1929" (1929);
"Personale impiegati. 1929" (1929);
"Domande inferimieri uomini [e donne]. 1929" (1929);
"Domande inferimieri uomini. 1929" (vuoto);
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"Domande inferimieri uomini. 1929" (vuoto);
"Domande inferimieri uomini" (vuoto);
"Personale operai" (1929);
"Premio d'operosità. 1929" (1929);
"Farmacia. 1929" (1929);
"Gabinetti elettroterapici. 1929" (1929);
"Conto Gabinetto. 1929" (1929);
"Proventi vetture" (1929);
"Guardaroba. 1929" (1929);
"Forno" (1929);
"Oggetti di cancelleria. 1929" (1929);
"Progetti nettezza urbana" (s.d.);
"Disposizioni sanitarie. 1929" (1929);
"Lettere di ringraziamento" (1929).
Contiene relativamente al 1930 i seguenti inserti:
Movimento ricoverati (1930);
"Infermieri. Licenze [e domande di ammissione]. 1930" (1930).
Direttore: Luigi Scabia
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
4519
1931
Carteggio
Contiene i seguenti inserti:
"Ricoverati" (1931);
"Rimpatrio e trasferimento ricoverati" (1931);
"Trasferimenti alienati a S. Miniato" (1931);
"Trasferimenti alienati Gorizia" (1931);
"Trasferimento alienati Nuoro" (s.d.);
"Dimissioni ricoverati Viterbo" (1930-1931);
"Commissione di vigilanza" (1928-1931);
"Notizie statistiche d'indole tecnica" (1931);
"Costo del malato" (1931); "Colonie" (1928-1931);
"Personale sanitario" (1931);
"Personale infermieri" (1931);
"Precettazione militi" (1931);
"Domande permessi infermieri già denunciati. 1931" (1931);
"Personale suore" (1931);
“Personale impiegati" (1931);
"Domande infermieri uomini [e donne]" (1931);
"Personale operai" (1931);
"Premio di operosità" (1931);
"Disposizioni di servizio" (1931);
"Cadaveri per Università" (1931);
"Biblioteca" (1931);
"Farmacia" (1931);
"Gabinetti" (1931), contenente il fascicolo:
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- - "Piretoterapia. Gabinetti" (1931);
"Manutenzione edilizia" (1930-1931), contenente carteggi relativi all'ampliamento
padiglione Koch, alla costruzione di un padiglione per alienati tubercolosi, alla
costruzione di un padiglione agitati e semiagitati sul Poggio alle Croci, alla costruzione del
padiglione sul terreno Inghirami;
"Autoveicoli" (1931);
"Vendita a terzi" (1931);
"Energia elettrica" (1931);
"Molino" (1931);
"Rifornimento generi alimentari. 1931" (1931-1932);
"Spaccio generi alimentari" (1931);
"Macellazione bestiame" (1931);
"Tabelle dietetiche. 1931" (1931);
"Rifornimento materiali" (1931);
"Cancelleria e stampati" (1931);
"Rendiconti spese postali. 1931" (1931);
"Spese postali" (1931);
"Varie" (1931).
Direttore: Luigi Scabia
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
4520
1932 - 1934
Carteggio
Contiene relativamente al 1932 i seguenti inserti:
"Ricoverati. 1932" (1932);
"Rimpatrio e trasferimento ricoverati. 1932" (1932);
"Sezione di S. Miniato" (1932);
"Trasferimento alienati Rieti e Borgo Panigale" (1932);
"Personale sanitario. 1932" (1932);
"Personale infermieri. 1932" (1932-1933);
"Registro scuola infermieri 1931-1932 e varie. 1931-1932" (1924-1932), contenente il
fascicolo:
- - "Scuola infermieri alunni esterni" (1924-1930);
"Penalità infermieri" (1932);
"Personale suore. 1932" (1932);
"Personale impiegati. 1932" (1932);
Domande infermieri di ammissione in servizio (1932);
"Personale operai. 1932" (1932);
"Premi di operosità. 1932" (1932);
"Servizio religioso" (1930-1932);
"Tabelle dietetiche. 1932" (1932);
"Rendiconti spese postali. 1932" (1932);
"Servizio cassa" (1932);
"Varie. 1932" (1932).
Contiene relativamente al 1933 i seguenti inserti:
Infermieri. Domande di ammissione in servizio (1933);
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"Statistica d'Ancona. 1933" (1933).
Contiene relativamente al 1934 i seguenti inserti:
"Ricoverati. 1934" (1934), con il fascicolo:
- - "Ricoverati con tendenza al suicidio. 1934";
"Rimpatrio e trasferimento ricoverati. 1934" (1933-1934), con il fascicolo:
- - "Ammalati trasferiti a Cogoleto" (1934);
"Sezione di S. Miniato. 1934" (1934);
"Statistica d'Ancona. 1934" (1934-1935);
"Rette ricoverati" (1934);
"Richieste di posti letto. 1934" (1932-1934);
"Ricoverati provincia di Roma. 1934" (1934);
"Ricoverati stranieri. Alienati stranieri. 1934" (1934);
"Personale sanitario (medici). 1934" (1934);
"Raccomandazioni" (1934);
"Provvedimenti disciplinari. 1934" (1934);
"Visite collegiali al personale della R. Salina di Volterra. 1934" (1934);
"Verbali di visite collegiali. 1934" (1934);
"Servizio milizia. 1934" (1934);
"Personale suore. 1934" (1934);
"Personale impiegati. 1934" (1934);
"Personale operai. 1934" (1934);
"Premi di operosità. 1934" (1934);
"Servizio religioso. 1934" (1934);
"Ufficio Tecnico. 1934" (1934);
"Ringraziamenti. 1934" (1934);
"Varie. 1934" (1934).
Direttore: Luigi Scabia, poi f.f. Giuseppe Benini (da ott. 1934)
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
4521
1935 - 1937
Carteggio
Contiene relativamente al 1935 i seguenti inserti:
…
"25. Ricoverati. 1935" (1935);
"26. Ricoverati postencefalitici. 1935" (1935);
"27. Ricoverati provincia di Roma. 1935" (1935);
"28. Ricoverati stranieri. 1935" (1935);
"29. Rimpatri dall'Estero. 1935" (1935);
"30. Scuola infermieri. 1935" (1935);
"31. Servizio milizia. 1935" (1935);
"32. Sezione di S. Miniato. 1935" (1935);
"33. Trasferimenti e rimpatri alienati. 1935" (1935);
"34. Trasferimento alienati Nuoro al Manicomio di Nocera Superiore. 1935" (1935);
"35 Varie. 1935" (1935-1936);
"36. Verbali di visite collegiali aspiranti infermieri. 1935" (1935);
...
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"38. Rivista di Neopsichiatria. 1935" (1935);
"39. Statistica di Ancona. 1935" (1935).
Contiene relativamente al 1936 i seguenti inserti:
"1. Adunata del Regime. 1936" (1935-1936);
"2. Amministrazioni provvisiorie di alienati. 1936" (1935-1936);
...
"5. Bandi di concorso. 1936" (1936);
"6. Biblioteca. 1936" (1936);
"7. Cadaveri R. Università. 1936" (1936);
"8. Cancelleria e stampati. 1936" (1936);
"9. Censimento. 1936" (1936);
"10. Circolari prefettizie. 1936" (1936);
"11. Colonie. 1936" (1936);
…
"13. Denunzie malattie infettive. 1936" (1936);
"14. Dimissioni alienati. 1936" (1936);
"15. Disposizioni e ordini di servizio. 1936" (1936);
"16. Farmacia. 1936" (1936);
"17. Gabinetti. 1936" (1935-1936);
"18. Macello. 1936" (1936);
"19. Necessità dell'Istituto. 1936" (1936);
...
"21. Permessi annuali personale infermieri. 1936" (1936);
"22. Personale suore. 1936" (1936);
...
"24. Personale impiegato. 1936" (1936);
"25. Personale infermieri. 1936" (1936);
"26. Personale operaio. 1936" (1936);
"Personale infermieri. Sostituzione dei volontari dell'Africa Orientale. 1936" (1936).
Contiene relativamente al 1937 i seguenti inserti:
"1. Amministrazioni provvisorie di alienati. 1937" (1937);
"2. Automezzi. 1937" (1937);
"3. Biblioteca. 1937" (1937);
"4. Cadaveri R. Università. 1937" (1937);
"5. Cancelleria e stampati. 1937" (1937);
"6. Circolari. 1937" (1937);
…
"9. Disposizioni e ordini di servizio. 1937" (1937);
"10. Edilizia. Manutenzioni. Impianti. 1937" (1937);
…
"12. Gabinetti. 1937" (1937);
"13. Materiali. 1937" (1937);
"14. Mostra internazionale degli ospedali. 1937" (1937);
"15. Personale impiegati. 1937" (1937);
"16. Personale infermieri. 1937" (1936-1937);
"17. Personale medici. 1937" (1937);
"18. Personale suore. 1937" (1937);
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"19. Personale operai. 1937" (1937);
"20. Protezione antiaerea. 1937" (1937);
"21. Rapporti e punizioni disciplinari. 1937" (1937);
"22. Ricoverati. 1937" (1937);
"23. Ricoverati postencefalitici. 1937" (1937);
"24. Ricoverati provincia La Spezia. 1937" (1937);
"25. Ricoverati provincia di Roma. 1937" (1937);
"26. Ricoverati stranieri. 1937" (1937-1938);
"27. Scuola infermieri" (1937);
"28. Servizio milizia. 1937" (1937);
"29. Servizio religioso. 1937" (1937);
"30. Servizio di S. Miniato. 1937" (1937);
"31. Trasferimenti e rimpatri. 1937" (1936);
"32. Varie. 1937" (1937);
"33. Visite collegiali aspiranti infermieri. 1937" (1936-1937).
Direttore: Giovanni De Nigris
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
…………………………………………………………………………………………..
4522
1940 - 1941
Carteggio
Contiene relativamente al 1940 i seguenti inserti:
"1. Personale sigg. medici. 1940" (1940);
"2. Personale suore. 1940" (1940);
"3. Personale impiegati. 1940" (1940);
"4. Personale infermieri. 1940" (1940);
"5. Personale operai. 1940" (vuoto);
"6. Verbali visite collegiali aspiranti infermieri. 1940" (1940);
...
"9. Circolari prefettizie. 1940" (1940);
"10. Disposizioni e ordini di servizio. 1940" (1940);
"11. Servizio milizia. 1940" (1940);
...
"13. Ricoverati provincia di Roma. 1940" (1940);
"14. Ricoverati di La Spezia. 1940" (1940);
...
"16. Ricoverati provincia di Livorno. 1940" (1940), contiene i seguenti fascicoli:
- - "Trasferimento a Villa Flora" (1940);
- - "Trasferimento a Villa Flora. Terzo scaglione" (1940);
"17. Ricoverati. 1940" (1940);
…
"19. Trasferimenti e rimpatri. 1940" (1940);
"20. Biblioteca. 1940" (1940);
"21. Farmacia. 1940" (1940);
"22. Cinematografo. 1940" (1940);
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"23. Gabinetti. 1940" (1940);
...
"26. Cadaveri R. Università. 1940" (1940);
"27. Autotrasporti. 1940" (1940);
...
"29. Cancelleria e stampati. 1940" (1940);
"30. Archivio. 1940" (1940);
"31. Varie. 1940" (1940);
"32. Statistica. 1940" (1940-1941);
"33. Copia cartelle mediche alienati stranieri. 1940" (1940).
Contiene relativamente al 1941 i seguenti inserti:
"1. Direttore. 1941" (1941);
"2. Personale medici. 1941" (1941);
"3. Personale suore. 1941" (1941);
"4. Personale impiegati. 1941" (1941);
"5. Personale infermieri. 1941" (1941);
"6. Personale operai. 1941" (1941);
"7. Verbali di visite collegiale. 1941" (1941);
…
"9. Consiglio di disciplina. 1941" (1941);
"10. Disposizioni e ordini di servizio. Controllo materiali. 1941" (1941);
"11. Circolari prefettizie. 1941" (1941);
"12. Servizio Milizia. 1941" (1941);
...
"14. Ricoverati provincia di Roma. 1941" (1941);
"15. Ricoverati provincia Imperia. 1941" (1941);
"16. Ricoverati provincia di Savona. 1941" (1941);
"17. Ricoverati provincia di La Spezia. 1941" (1941);
...
"19. Ricoverati provincia di Livorno. 1941" (1941);
"20. Ricoverati. 1941" (1940-1941);
"21. Sezione S. Miniato. 1941" (1941);
"22. Trasferimento e rimpatri. Indennità al personale. 1941" (1940-1941);
"23. Biblioteca. 1941" (1941);
"24. Farmacia. 1941" (1941);
"25. Cinematografo. 1941" (1941);
"26. Gabinetti oculistici. 1941" (1941);
...
"28. Officine. 1941" (1941);
"29. Cadaveri R. Università. 1941" (1941);
"30. Autotrasporti. 1941" (1941);
…
"32. Cancelleria e stampati. 1941" (1941);
...
"34. Varie. 1941" (1941);
"35. Statistica. 1941" (1941-1942);
"36. Ricoverati stranieri. 1941" (1941-1942);
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"37. Ebrei. 1941" (1939);
"38. Razionamento viveri. 1941" (1941);
...
"40. Ricoverati fiumani. 1941" (1941).
Direttore: ff. Giuseppe Benini (1940), poi Umberto Sarteschi (1941)
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
4523
1942 - 1944
Carteggio
Contiene relativamente al 1942 i seguenti inserti:
"1. Direttore" (1942);
"2. Personale medici" (1942);
"3. Personale suore" (1942);
"4. Personale impiegati" (1942);
"5. Personale infermieri" (1941-1942);
"6. Personale operai" (1942);
"7. Verbale visite collegiali" (1942);
"8. Consiglio disciplina" (1942);
"9. Disposizioni e ordini di servizio. Controllo materiali" (1942);
"10. Circolari prefettizie" (1942);
"11. Servizio milizia" (1942);
"12. Compenso ai ricoverati" (1942);
"13. Ricoverati provincia di Roma" (1942);
"14. Ricoverati provincia di Imperia" (1942);
"15. Ricoverati provincia di Savona" (vuoto);
"16. Ricoverati provincia di La Spezia" (vuoto);
"17. Ricoverati provincia di Viterbo" (1942);
"18. Ricoverati provincia di Livorno" (1942);
"19. Ricoverati" (1941-1942);
"20. Sezione S. Miniato" (1942);
"21. Trasferimenti e rimpatri. Indennità al personale" (1942);
"22. Biblioteca" (vuoto);
"23. Farmacia" (1942-1943);
"24. Cinematografo" (1942);
"25. Gabinetti oculista" (1942);
"26. Colonie" (1942);
"27. Officine" (1942);
"28. Cadaveri R. Università" (1942);
"29. Autotrasporti" (1942);
...
"31. Cancelleria e stampati" (1942);
...
"33. Varie" (1942);
"34. Statistica" (1942-1943);
"35. Ricoverati stranieri" (vuoto);
"36. Ebrei" (vuoto);
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"37. Razionamento viveri" (1942);
"38. Ricoverati albanesi" (vuoto);
"39. Ricoverati a carico dell'Ospedale Militare di Livorno" (1942);
"40. Rivista Neopsichiatria" (1942);
"41. Ricovero prigionieri di guerra" (1942);
"Alienati della provincia di Messina" (1942).
Contiene relativamente al 1943 i seguenti inserti:
"1. Cancelleria e stampati. 1943" (1943);
"2. Consiglio di disciplina. 1943" (1943);
"3. Disposizioni e ordini di servizio. 1943" (1943);
"4. Guardie giurate. 1943" (1943);
"5. Necessità dell'Istituto. 1943" (1943);
"6. Personale infermieri. 1943" (1943);
"7. Personale impiegati. 1943" (1943);
"8. Personale operai. 1943" (1943);
"9. Personale sanitari. 1943" (1943);
"10. Personale suore. 1943" (1943);
"11. Punizioni, rapporti. 1943" (1943);
"12. Rapporti dell'Ispettore ai materiali. 1943" (1943);
"13. Ricoverati. 1943" (1943);
"14. Ricovero militari" (1943-1944);
"15. Statistiche. 1943" (1943-1945);
"16. Trasferimenti. 1943" (1942-1943);
"17. Varie. 1943" (1943);
"18. Verbali visite collegiali aspiranti infermieri. 1943" (1943).
Contiene relativamente al 1944 i seguenti inserti:
"Autorimessa. 1944" (1944);
"Circolari prefettizie. 1944" (1944);
"Colonie" (1944);
"Deficienze dell'Istituto. 1944" (1944);
Disposizioni e ordini di servizio (1944);
"Feriri di guerra e ammalati civili. 1944" (1944);
"Governatore di Volterra. 1944" (1944);
"Offerte pro-sinistrati. 1944" (1944);
"Permessi annuali al personale infermiere. 1944" (1944);
"Personale impiegati. 1944" (1944);
"Personale infermiere" (1944);
Personale suore (1944);
"Ricoverati. 1944" (1944);
Verbali visite collegiali aspiranti infermieri (1944).
Direttore: Umberto Sarteschi
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
4524
1945 - 1949
Carteggio
Contiene relativamente al 1945 i seguenti inserti:
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Autorimessa (1945);
Colonie (1945);
Deficienze dell'Istituto (1945);
Disposizioni di servizio (1945);
Impiegati (1945);
Infermieri (1945);
Personale sanitario. Informazioni sanitarie (1945);
Ricoverati (1945);
Rivista Neopsichiatria (1945);
Suore (1945);
Trasferimenti Savona (1945);
Varie (1945);
Verbali visite collegiali (1945);
Vitto. Tabelle dietetiche (1945).
Contiene relativamente al 1946 i seguenti inserti:
Autorimessa (1946);
Circolari prefettizie (1946);
Colonie (1946);
Deficienze dell'Istituto (1946);
Disposizioni di servizio (1946);
Impiegati (1946);
Infermieri (1946);
Operai (1946);
Personale sanitario. Informazioni sanitarie (1946);
Ricoverati (1946); Rivista Neopsichiatria (1946);
Statistica (1946);
Suore (1946);
"Trasferimenti Savona. 1946" (1946);
Varie (1946);
Verbali visite collegiali (1946).
Contiene relativamente al 1947 i seguenti inserti:
Statistica (1947).
Contiene relativamente al 1948 i seguenti inserti:
"Domande aspiranti a caposala. 1948" (1945-1948).
Contiene relativamente al 1949 i seguenti inserti:
"Autorimessa. Colonie. Assunzione cuoche. 1948-1949" (1948-1949);
"Circolari prefettizie. Ordini si servizio. 1948-1949" (1948-1949);
"Deficienze dell'Istituto. 1948-1949" (1948-1949);
"Neuropsichiatrica. Ispezioni ai reparti. Varie. 1948-1949" (1948-1949);
"Permesso annuale al personale infermiere. Istituto Minorenni. 1949" (1949);
"Personale impiegati. 1948-1949" (1948-1949);
"Personale infermiere. Operai. 1948-1949" (1948-1949);
"Personale sanitario. Informazioni sanitarie. Rette. 1948-1949" (1948-1949);
"Personale suore. 1948-1949" (1948-1949);
"Ricoverati. 1948-1949" (1948-1949);
"Statistiche. 1948-1949" (1949);
"Verbali visite collegiali. 1948-1949" (1948-1949).
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Direttore: Umberto Sarteschi
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
4525
1950 - 1954
Carteggio
Contiene relativamente al 1950 i seguenti inserti:
Autorimessa (1950);
Colonie (1950);
Deficienze dell'Istituto (1950);
Impiegati (1950);
Infermieri (1950);
Istituto Minorenni (1950);
Medici. Informazioni sanitarie (1950);
Operai (1950);
Ordini di servizio (1950);
Ricoverati (1950);
Stampati (1950);
Statistiche (1950);
Suore (1950);
Varie (1950);
Verbali visite collegiali (1950);
Visite all'Istituto (1950).
Contiene relativamente al 1951 i seguenti inserti:
Autorimessa (1951);
Colonie (1951);
Deficienze dell'Istituto (1951);
Impiegati (1951);
Infermieri (1951);
Medici. Informazioni sanitarie (1951);
Operai (1951);
Ordini di servizio (1951);
Richiesta stampati (1951);
Ricoverati (1951);
Rivista Neopsichiatria (1951);
Statistiche (1951);
Suore (1951);
Varie (1951);
Verbali visite collegiali (1951).
Contiene relativamente al 1952 i seguenti inserti:
Autorimessa (1952);
Colonie (1952);
Deficienze dell'Istituto (1952);
Impiegati (1952);
Infermieri (1952);
Medici. Informazioni sanitarie (1952);
Operai (1952);
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Ordini di servizio (1952);
Ricoverati (1952);
Stampati (1952);
Statistiche (1952);
Suore (1952);
Varie (1952);
Verbali visite collegiali (1952);
Visite all'Istituto (1952).
Contiene relativamente al 1953 i seguenti inserti:
Autorimessa. Azienza agraria (1953);
Circolari prefettizie. Ordini di servizio. Comunicazioni (1953);
Compensi, Vitto (1953);
Corrispondenza direttore (1953);
Deficienze dell'Istituto (1953);
Impiegati (1953);
Infermieri. Operai (1953);
Personale sanitario. Rette. Informazioni sanitarie (1953);
Personale suore (1953);
Ricoverati (1953);
Ricoverati stranieri (1953);
Statistica (1953);
Varie (1953);
Visite collegiali (1953).
Contiene relativamente al 1954 i seguenti inserti:
Autorimessa. Azienza agraria (1954);
Circolari prefettizie. Ordini di servizio. Comunicazioni (1954);
Compensi, Vitto (1954);
Corrispondenza direttore (1954);
Deficienze dell'Istituto (1954);
Impiegati (1954);
Infermieri. Operai (1954);
Personale sanitario. Rette. Informazioni sanitarie (1954);
Personale suore (1954);
Ricoverati (1954);
Ricoverati provincia di Livorno (1954);
Ricoverati provincia di Massa (1954);
Ricoverati stranieri (1954);
Statistica (1954);
Varie (1954);
Visite collegiali (1954).
Direttore: Umberto Sarteschi, poi Giovanni Mariani f.f. (fine 1954)
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
4526
1955 - 1957
Carteggio
Contiene relativamente al 1955 i seguenti inserti:
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Autorimessa. Colonie. Azienza agraria (1955);
Circolari prefettizie. Ordini di servizio. Comunicazioni (1955);
Compensi (1955);
Corrispondenza direttore (1955);
"Cronici di Livorno. 1955" (1955);
Deficienze dell'Istituto (1955);
Impiegati (1955);
Infermieri. Operai (1955);
Personale sanitario. Rette. Informazioni sanitarie (1955);
Personale suore (1955);
Ricoverati (1955);
Ricoverati stranieri (1955);
Statistica (1955);
Varie (1955);
Visite collegiali (1955).
Contiene relativamente al 1956 i seguenti inserti:
"Collegio medico. Visite collegiali. 1956" (1956);
"Convenzioni. 1956" (1956);
Deficienze dell'Istituto (1956);
"Disposizioni ed ordini di servizio. 1956" (1956);
"Esami parassitologici. 1956" (1956);
"Forniture: generi alimentari, apparecchi, materiali. 1956" (1956);
"Lavori e necessità dell'Istituto. 1956" (1956);
"Personale Impiegati. 1956" (1956);
"Personale Infermieri. 1956" (1956);
"Personale medici. 1956" (1956);
"Personale operai. 1956" (1956);
"Ricoverati. 1956" (1956);
"Statistiche. 1956" (1956);
"Vaccinazioni antitifiche. 1956" (1956);
"Varie. 1956" (1956).
Contiene relativamente al 1957 i seguenti inserti:
"Corrispondenza varia col Ministero della Giustizia. 1957" (1957);
"Deficienze e necessità dell'Istituto. 1957" (1957);
"Disposizioni ed ordini di servizio. 1957" (1957);
"Personale Impiegati. 1957" (1957);
"Personale Infermieri. 1957" (1957);
"Personale medici. 1957" (1957-1958);
"Personale operai. 1957" (1957);
"Registri statistici e varie. 1957" (1957);
"Reparto paganti Golgi. 1957" (1957-1958);
"Reparto alienati T.B.C. 1957" (1957);
"Richieste di lavori all'Ufficio Tecnico. 1957" (1957);
"Ricoverati. 1957" (1957);
"Statistica mensile. 1957" (1957-1958);
"Statistiche. 1957" (1957);
"Tabelle dietetiche. 1957" (1957);
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"Trasferimenti internati. 1957" (1956-1957), con il fascicolo:
- - "Trasferimenti e rimpatri sospesi. 1957" (1957);
"Ufficio centrale Statistica. 1957" (1957);
"Varie. 1957" (1957);
"Varie del sig. Direttore. 1957" (1957);
"Visite collegiali e di controllo. 1957" (1957).
Direttore: f.f. Giovanni Mariani, poi Gino Simonini (da maggio 1955)
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
4527
1958 - 1959
Carteggio
Contiene relativamente al 1958 i seguenti inserti:
"Assegnati e non giunti. 1958" (1958);
"Convenzioni" (1958-1967);
"Corrispondenza varia. 1958" (1958);
"Corrispondenza varia col Ministero della Giustizia. 1958" (1958);
"Distinte postali. 1958" (1958);
"Statistica. 1958" (1958-1959), contenente i seguenti fascicoli:
- - "Statistica mensile. 1958" (1958-1959);
- - "Ufficio centrale di Statistica. 1958" (1958);
- - "Statistiche varie. 1958" (1958);
"Trasferimento internati. 1958" (1958).
Contiene relativamente al 1959 i seguenti inserti:
"Accettazione spedalità. 1959" (1959-1960);
"Assegnati e non giunti. 1959" (1959);
"Corrispondenza varia. 1959" (1959);
"Corrispondenza varia col Ministero della Giustizia. 1959" (1959);
"Deficienze e necessità dell'Istituto. 1959" (1959);
"Disposizioni ed ordini di servizio. 1959" (1959);
"Distinte postali. 1959" (1959);
"Farmacia. 1959" (1959);
"Gabinetti scientifici. 1959" (1959);
"Giudizi su altri ospedali psichiatrici. 1959" (1959);
"Personale Impiegati. 1959" (1959);
"Personale Infermieri. 1959" (1959);
"Personale medici. 1959" (1959-1960);
"Personale operai. 1959" (1959);
"Relazione per il Ministero della Sanità. 1959" (1959);
"Relazioni. 1959" (1959);
"Richieste di lavori all'Ufficio Tecnico. 1959" (1959);
"Ricoverati. 1959" (1959), con il fascicolo:
- - "Ammalati lavoratori" (1959);
"Statistica. 1959" (1959-1960), contenente i seguenti fascicoli:
- - "Statistica mensile. 1959" (1959);
- - "Ufficio centrale di Statistica. 1959" (1959-1960);
- - "Statistiche varie. 1959" (1959);
452

"Trasferimenti e rimpatri. 1959" (1959);
"Trasferimento internati. 1959" (1959);
"Varie. 1959" (1959);
"Visite di controllo al personale ammalato e visite medico collegiali. 1959" (1959).
Direttore: Gino Simonini
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
4528
1960 - 1962
Carteggio
Contiene relativamente al 1960 i seguenti inserti:
"Accettazione spedalità. 1960" (1960);
"Assegnati e non giunti. 1960" (1959-1960);
"Corrispondenza varia. 1960" (1959-1960);
"Corrispondenza varia col Ministero della Giustizia. 1960" (1960);
"Distinte postali. 1960" (1960);
"Statistiche. 1960" (1960), contenente i seguenti sottofascicoli:
- - Statistica mensile. 1960" (1960);
- - "Ufficio centrale di Statistica. 1960" (1960);
- - "Statistiche varie. 1960" (1960-1961);
"Trasferimento internati. 1960" (1960).
…102
Contiene relativamente al 1962 i seguenti inserti:
"1. Biblioteca. 1962" (1962);
"2. Collegio medico. Visite collegiali. Visite medico fiscali. 1962" (1962);
"3. Controllo del latte. 1962" (1962);
"4. Collegio medico. Visite collegiali";
"5. Condizioni sanitarie dell'Ospedale. 1962" (1962);
"6. Cucina. Vittuaria. 1962" (1962);
"7. Disposizioni ed ordini di servizio. 1962" (1962);
"8. Ergoterapia. Ammalati lavoratori. 1962" (1962);
"9. Gabinetti scientifici. Biblioteca. 1962" (1962);
"10. Macello. 1962" (1962);
"11. Materiale sanitario. 1962" (1962);
"12. Necessità dell'Istituto. Richieste di lavori. 1962" (1962);
"13. Personale impiegati. 1962" (1962);
"14. Personale medici. 1962" (1962);
"15. Personale operai. 1962" (1962);
"16. Personale infermieri. 1962" (1962);
"17. Relazioni. 1962" (1962);
"18. Ricoverati. 1962" (1962);
"19. Rivista di Neopsichiatria. 1962" (1962);
"20. Statistiche. 1962" (1962);
"21. Trasferimenti e rimpatri. 1962" (vuoto);
"22. Varie. 1962" (1962);
102

Mancano i fascicoli dell’anno 1961.
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"Farmacia. Medicinali. 1962" (1962);
Con indice dei fascicoli del 1962.
Direttore: Gino Simonini
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
4529
1963
Carteggio
Contiene i seguenti inserti:
"1. Biblioteca. 1963" (1963);
"2. Collegio medico. Visite collegiali. 1963" (1963);
"3. Corsi per infermieri. 1963" (1963);
"4. Cucina. Vittuaria. 1963" (1963);
"5. Disposizioni ed ordini di servizio. 1963" (1963);
"Disposizioni per le riammissioni degli ammalati. 1963" (1963);
"6. Farmacia. Medicinali. 1963" (1963);
"7. Gabinetti scientifici. 1963" (1963);
"8. Necessità dell'Istituto. Richieste di lavori e materiali. 1963" (1963), con fotografia di
divisori provvisori per ambienti;
"9. Personale impiegati. 1963" (1963);
"10. Personale infermieri. 1963" (1963);
"11. Personale medici. 1963" (1963);
"12. Personale suore. 1963" (1963);
"13. Relazioni. 1963" (vuoto);
"14. Ricoverati. 1963" (1963);
"15. Ricoverati stranieri. 1963" (1963);
16. Situazioni sanitarie dell'Istituto. 1963" (1963);
"17. Trasferimenti alienati della provincia di La Spezia. 1963" (1963-1964);
"18. Trasferimenti e rimpatri. 1963" (1963);
"19. Varie. 1963" (1963).
Con indice dei fascicoli.
Direttore: Gino Simonini
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra, poi Consorzio
interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Busta, cm 35 x 25 x 15
4530
1964
Carteggio
Contiene i seguenti inserti:
"1. Assistenza sociale. 1964" (1964);
"2. Autorimessa. 1964" (1964);
"3. Convegni. Congressi. 1964" (1964); "4. Cucina. Vittuaria. 1964" (1964);
"5. Disposizioni ed ordini di servizio. 1964" (1964);
"6. Farmacia. Medicinali. 1964" (1964);
"7. Gabinetti scientifici. Biblioteca. 1964" (1964);
"8. Necessità dell'Istituto. Richieste di lavori e materiali. 1964" (1964);
"9. Personale impiegati. 1964" (1963-1964);
454

"10. Personale infermieri. 1964" (1964);
"11. Personale medici. 1964" (1964);
"12. Personale operai. 1964" (1964);
"13. Ricoverati. 1964" (1964);
"14. Rivista di Neopsichiatria. 1964" (1964);
"15. Situazione sanitarie dell'Ospedale Psichiatrico. 1964" (1964);
"16. Trasferimenti e rimpatri. 1964" (1964);
17. Varie. 1964" (1964);
"Trasferimenti annullati" (1960-1964).
Con indice dei fascicoli.
Direttore: Gino Simonini
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Busta, cm 35 x 25 x 15
4531
1965
Carteggio
Contiene i seguenti inserti:
"1. Assistenti sociali. 1965" (1965);
"2. Collegio medico. 1965" (1965);
"3. Disposizioni sanitarie. 1965" (1965);
"4. Disposizioni ed ordini di servizio. 1965" (1965);
"5. Farmacia. Medicinali. 1965" (1965);
"6. Gabinetti scientifici. Biblioteca. 1965" (1965);
"7. Necessità dell'Istituto. Richieste di lavori e materiali. 1965" (1965);
"8. Personale impiegati. 1965" (1964-1965);
"9. Personale infermieri. 1965" (1965);
"10. Personale medici. 1965" (1965);
"11. Ricoverati. 1965" (1965);
"12. Trasferimenti e rimpatri. 1965" (1965);
"13. Varie. 1965" (1965);
"14. Vittuaria. 1965" (1964-1965);
Statitica (1964-1965) con i seguenti fascicoli:
- - "Statistica mensile. 1965" (1965);
- - "Statistiche varie. 1965" (1965);
- - "Corrispondenza varia col Ministero di Grazia e Giustizia. 1965" (1964-1965);
- - "Ufficio centrale di Statistica. 1965" (1965);
- - "Trasferimenti. 1965" (1965);
- - "Corrispondenza vara. 1965" (1965);
- - "Distinte postali. 1965" (1965);
- - "Periziandi. 1965" (1965).
Con indice dei fascicoli.
Direttore: Gino Simonini
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Busta, cm 35 x 25 x 15
4532
Contiene i seguenti inserti

1966
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"1. Assistenti sociali. 1966" (1966);
"2. Collegio medico. 1966" (1966-1967);
"3. Disposizioni e ordini di servizio. 1966" (1966-1967);
"4. Disposizioni sanitarie. 1966" (1966);
"5. Farmacia. Medicinali. 1966" (1966);
"6. Gabinetti scientifici e Biblioteca. 1966" (1965-1966);
"7. Necessità dell'Ospedale. Richieste di lavori e materiali. 1966" (1966);
"8. Personale impiegati. 1966" (1966);
"9. Personale infermieri. 1966" (1966);
"10. Personale medici. 1966" (1966);
"11. Ricoverati. 1966" (1965-1966);
"12. Trasferimenti e rimpatri. 1966" (1966);
"13. Varie. 1966" (1966);
"14. Vittuaria. 1966" (1965-1966).
Con indice dei fascicoli.
Direttore: Gino Simonini
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Busta, cm 35 x 25 x 15
4533
1967
Carteggio
Contiene i seguenti inserti:
"1. Assistenti sociali. 1967" (1967);
"2. Collegio medico. 1967" (1967);
"3. Corso infermiere. 1967" (1967);
"4. Disposizioni e ordini di servizio. 1967" (1967);
"5. Disposizioni sanitarie. 1967" (1967);
"6. Farmacia. Medicinali. 1967" (1967);
"7. Laboratori scientifici e Biblioteca. 1967" (1965-1967);
"8. Necessità dell'Ospedale. Richieste di lavori e materiali. 1967" (1967);
"9. Personale impiegati. 1967" (1967);
"10. Personale infermieri. 1967" (1966-1967);
"11. Personale medici. 1967" (1967);
"12. Relazioni. 1967" (1967);
"13. Reparto neurologico. 1967" (1967);
"14. Ricoverati. 1967" (1967);
"15. Scioperi. 1967" (1967);
"16. Situazioni igieniche e sanitarie. 1967" (1967);
"17. Tracomatose. 1967" (1966-1968);
"18. Trasferimenti e rimpatri. 1967" (1966-1967);
"19. Varie. 1967" (1967);
"20. Vittuaria. 1967" (1967).
Con indice dei fascicoli.
Direttore: Gino Simonini
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Busta, cm 35 x 25 x 15
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4534
1968
Carteggio
Contiene i seguenti inserti:
"1. Collegio medico. 1968" (1968);
"2. Deficienze e necessità dell'Ospedale. Richieste di lavori e materiali. 1968" (1968);
"3. Disposizioni e ordini di servizio. 1968" (1968);
"4. Disposizioni sanitarie. 1968" (1968-1969);
"5. Farmacia. Medicinali. 1968" (1968);
"6. Gabinetti scientifici e Biblioteca. 1968" (1968);
"7. Personale impiegati. 1968" (1968);
"8. Personale infermieri. 1968" (1968);
"9. Personale medici. 1968" (1968);
"10. Ricoverati. 1968" (1968);
"11. Tracomatose. 1968" (1968-1969);
"12. Trasferimenti e rimpatri. 1968" (1968-1969);
"13. Varie. 1968" (1968).
Con indice dei fascicoli.
Direttore: Gino Simonini
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Busta, cm 35 x 25 x 15
4535
1969
Carteggio
Contiene i seguenti inserti:
"Autorimessa. 1969" (1969);
"Collegio medico. 1969" (1969-1970);
"Commissione interna e sindacati. 1969" (1969);
"Deficienze e necessità dell'Ospedale. Richieste di lavori e materiali. 1969" (1969);
"Disposizioni e ordini di servizio. 1969" (1969);
"Farmacia. Medicinali. 1969" (1969);
"Ferie personale infermieri maschile e femminile. 1969" (1969);
"Gabinetti scientifici e Biblioteca. 1969" (1969);
"Personale impiegati. 1969" (1969);
"Personale infermieri. 1969" (1969);
"Personale medici. 1969" (1968-1969);
"Ricoverati. 1969" (1969);
"Tracomatose. 1969" (1969-1970);
"Trasferimenti e rimpatri. 1969" (1969);
"Varie. 1969" (1969).
Direttore: Gino Simonini
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Busta, cm 35 x 25 x 15
4536
1970
Carteggio
Contiene i seguenti inserti:
"1. Assistenti sociali. 1970" (1970), con i seguenti fascicoli:
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- - "Scuola popolare" (1970);
- - "Centro sociale" (1970);
...
"3. Collegio medico. 1970" (1970);
"4. Commissione interna. Sindacati. 1970" (1970);
"5. Deficienze e necessità dell'Ospedale. Richieste di lavori e materiali. Ristrutturazione
reparti. 1970" (1970);
"6. Direttore. 1970" (1970);
"7. Disposizioni e ordini di servizio. 1970" (1970);
"8. Ergoterapia. 1970" (1970);
"9. Farmacia. Medicinali. 1970" (1970);
"10. Gabinetti scientifici. Biblioteca. 1970" (1970);
...103
"12. Personale impiegati. 1970" (1969-1970);
"13. Personale infermieri. 1970" (1970);
"14. Personale medici. 1970" (1970);
"15. Ricoverati. 1970" (1970);
"16. Situazione sanitaria. Analisi. 1970" (1970);
"17. Tracomatose. 1970" (1970);
"18. Trasferimenti e rimpatri. 1970" (1970);
"19. Varie. 1970" (1970);
"Consiglio dei sanitari. 1970" (1970);
"Statistica varia. 1955-1970" (1955-1970);
"Varie del direttore. 1957-1970" (1953-1970).
Con indice dei fascicoli.
Direttore: Gino Simonini
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Busta, cm 35 x 25 x 15
4537
1971
Carteggio
Contiene i seguenti inserti:
"1. Assistenti sociali. 1971" (1971);
"2. Autorimessa. 1970" (vuoto);
"3. Centro sociale. Scuola popolare. 1971" (1971);
"4. Collegio medico. Consiglio dei sanitari. 1971" (1971);
"5. Commissione interna. Sindacati. 1971" (1971);
"6. Deficienze e necessità dell'Ospedale Psichiatrico. Richieste di lavori e materiali.
Ristrutturazione reparti. 1971" (1971);
"7. Direttore. 1971" (1970-1971);
"8. Disposizioni e ordini di servizio" (1971);
"9. Ergoterapia e lavoro protetto" (1971);
"10. Farmacia. Medicinali" (1971);
"11. Gabinetti scientifici" (vuoto);
"12. Laboratori scientifici. Biblioteca" (1971);
103

Manca il fasc. "11. Legge n. 431 (volontari)".
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"13. Legge 1 marzo 1968 n. 431. 1970" (1968-1971);
"14. Personale impiegati. 1971" (1971);
"15. Personale infermieri. 1971" (1971);
"16. Personale medici. 1971" (1971-1972), contenente i seguenti fascicoli:
- - "Servizi medici specialisti. 1971" (1971-1972);
- - "Servizio Guardia Medica. 1971" (1971);
"17. Ricoverati. 1971" (1971).
Con indice dei fascicoli.
Direttore: Gino Simonini
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Busta, cm 35 x 25 x 15
4538
1971 - 1972
Carteggio
Contiene relativamente al 1971 i seguenti inserti:
"18. Situazione sanitaria. Analisi. 1971" (1971);
"19. Statistiche. 1971" (1971);
"20. Tracomatose. 1971" (vuoto);
"21. Trasferimenti e rimpatri" (1971);
"22. Varie. 1971" (1971);
"Medico igienista Ospedale Psichiatrico. 1971" (1970-1971), contenente i seguenti fascicoli:
- - "Personale infermieri" (1971);
- - "Deficenze servizio. 1971" (1971);
- - "Relazioni di analisi" (1971);
- - "Personale impiegati. Malattia" (1971);
- - "Ordini di servizio" (1971).
Contiene relativamente al 1972 i seguenti inserti:
"1. Assistenti sociali. 1972" (1972);
"2. Autorimessa. 1972" (vuoto);
"3. Centro sociale. Scuola popolare. 1972" (1972);
"4. Collegio medico. Consiglio dei sanitari. 1972" (1972), con il fascicolo:
- - "Verbali Consiglio Sanitari. 1972" (1972);
"5. Commissione interna. Sindacati. 1972" (1972);
"6. Deficienze e necessità dell'Ospedale Psichiatrico. Richieste di lavori e materiali.
Ristrutturazione reparti. 1972" (1972);
"7. Direttore. 1972" (1972);
"8. Disposizioni e ordini di servizio. 1972" (1972);
"9. Ergoterapia e lavoro protetto. 1972" (1971-1972);
"10. Farmacia. Medicinali. 1972" (1972);
"11. Laboratori scientifici. Biblioteca. 1972" (1972);
"13. Legge n. 431. 1972" (vuoto);
"14. Personale impiegati. 1972" (1972).
Con indice dei fascicoli.
Direttore: Gino Simonini, poi Ferdinando Pariante (da giugno 1971)
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Busta, cm 35 x 25 x 15
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4539
1972 - 1973
Carteggio
Contiene relativamente al 1972 i seguenti inserti:
"15. Personale infermieri. 1972" (1972);
"16. Personale medici. 1972" (1971-1972);
"17. Ricoverati. 1972" (1972);
"18. Situazioni sanitarie. Analisi. 1972" (1972);
"19. Statistiche. 1972" (1972-1973);
"20. Trasferimenti e rimpatri. 1972" (1972);
"21. Varie. 1972" (1972);
"Assunzione Personale. 1972" (1972);
"Bandi di concorso" (1972).
Contiene relativamente al 1973 i seguenti inserti:
"1. Biblioteca. 1973" (1973);
"2. Collegio medico. 1973" (1973-1974);
"3. Consiglio dei sanitari. 1973" (1969-1978);
"4. Direttore. 1973" (1973).
Con indice dei fascicoli.
Direttore: Ferdinando Pariante
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Busta, cm 35 x 25 x 15
4540
1973
Carteggio
Contiene relativamente i seguenti inserti:
"5. Disposizioni di servizio. 1973" (1973);
"6. Ergoterapia e lavoro protetto. 1973" (1973);
"7. Farmacia. 1973" (1973);
"8. Guardie mediche. 1973" (1973-1974);
"9. Impiegati. 1973" (1973);
"10. Personale infermieri. 1973" (1973);
"11. Laboratori scientifici. 1973" (1972-1973);
"12. Medici. 1973" (1973);
"13. Necessità dell'Ospedale e dei reparti. 1973" (1973);
"14. Ordinazioni. 1973" (1973);
"15. Ricoverati. 1973";
"16. Analisi acqua. 1973" (1972-1973);
"17. Servizio sociale. 1973" (1973);
"18. Servizio specialisti. 1973" (1973);
"19. Sindacati. 1973" (1973);
"20. Stage Cemea. 1973" (1973);
"21. Statistica. 1973" (1973);
"22. Varie. 1973" (1972-1973);
"Gestione servizi psichiatrici manicomiali";
"Mutue. 1973" (1973);
"Programma dei servizi di assistenza (Firenze). Relazione. Servizi per la salute mentale.
Firenze centro. 1972-1973" (1972-1973);
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"Depistage". Elenco ricoverati Livorno (1973);
"Pianta organica" (1972-1973).
Con indice dei fascicoli.
Direttore: Ferdinando Pariante
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Busta, cm 35 x 25 x 15
4541
1974
Carteggio
Contiene i seguenti inserti:
"Biblioteca" (1974);
"Caggio": verbali di riunioni (1971-1974);
"Consiglio dei sanitari. 1974" (1971-1974);
"Direttore"(1974); "Disposizioni di servizio" (1974);
"Frequenza ospedale" (1974);
"Guardia medica" (1974);
"Impiegati" (1974);
"Infermieri" (1974);
"Laboratori" (1974);
"Medici" (1974);
"Necessità dei reparti e dell'ospedale" (1974);
"Neopsichiatria. 1974" (1974);
"Ordinazioni" (1974);
"Ordini di servizio. 1972-1974" (1972-1974);
"Psichiatria democratica. 1974" (1974);
"Ricoverati" (1974);
"Ricevute diplomi" (1974);
"Scuola popolare. 1974" (1974-1975);
"Servizio sociale" (1974);
"Servizio specialisti" (1974);
"Sindacati" (1974);
"Stage" (1974);
"Statistica" (1974);
"Varie" (1974);
"Villa Mazzanta" (1974).
Direttore: Ferdinando Pariante
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Busta, cm 35 x 25 x 15
4542
1975
Carteggio A-O
Contiene i seguenti inserti:
"Assemblea consorziale. 1974-1975" (1975);
"Associazione Nazionale Enti Ospedalieri Psichiatrici. Documentazione 1973-1975" (1975);
"Bottoni Giuliana. 1975" (1975);
"Comitato di gestione tecnico economale e del lavoro" (1975);
"Commissione consultiva" (1975);
461

"Controllo ore festività. 1974-1975" (1974-1977);
"Convegni, congressi, tavole rotonde. 1974-1975" (1975);
"Corrispondenza con Comune Volterra, Sindacato, Medici, Laboratorio Analisi,
Poliambulatorio, Farmacia, Legatoria, Cucina, Radiologia, Reparti. Bandi di concorso"
(1975);
"Direttore" (1975);
"Documento programmatico O.P. sulle linee di politica assistenziale nel territorio" (1975);
"Guardie mediche" (1975);
"Impiegati" (1975);
"Infermieri" (1975);
"Laboratori" (1975);
"Medici" (1975), con il fascicolo:
- - "Ufficio del medico igienista" (1975);
"Necessità dell'ospedale" (1975);
"Ordinazioni" (1975);
"Ordini di servizio" (1975).
Direttore: Carmelo Pellicanò
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Busta, cm 35 x 25 x 15
4543
1975
Carteggio P-V
Contiene i seguenti inserti:
"Personale. Collegio medico" (1975);
"Relazione Tribunale di Arezzo. 1974-1975" (1974-1975);
"Ricevute diplomi" (1975);
"Ricoverati" (1975);
"Servizi vari" (1975), con i fascicoli:
- - "Parrucchieri" (1975);
- - "Obitorio" (1975);
- - "Autorimessa" (1975);
- - "Lavanderia" (1975);
- - "Servizio antincendio" (1975);
- - "Poliambulatorio" (1975);
- - "Laboratorio Analisi" (1975);
- - "Servizi tecnici" (1975);
"Servizio sociale" (1975);
"Servizio specialisti" (1975);
"Sindacati" (1975);
"Statistica" (1975);
"Varie" (1975);
"Villa Mazzanta. 1975" (1975).
Direttore: Carmelo Pellicanò
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Busta, cm 35 x 25 x 15
4544

1976
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Carteggio
Contiene i seguenti inserti:
"Associazione Nazionale Addestramento Professionale Industria e Agricoltura" (1976);
"Associazione Nazionale Enti Ospedalieri Psichiatrici. Assemblea ordinaria, Alessandria
16-17 ottobre 1976" (1976);
"Comitato di gestione tecnico economale e del lavoro" (1976);
"Convocazioni Assemblea consortile e Consiglio direttivo. Compensi ospiti" (1976);
"Corrispondenza con Dipendenti, Sindacato, Delegati reparto, Medici, Reparti, Radiologia,
Laboratorio Analisi, Poliambulatorio, Farmacia, Autorimessa, Ortopedia, Legatoria,
Lavanderia, Cucina, Medicina nucleare, Obitorio" (1976);
"Disposizioni di servizio" (1976);
"Guardie mediche" (1976);
"Impiegati" (1976);
"Infermieri" (1976);
"Medici" (1976);
"Necessità dell'ospedale" (1976);
"Note inviate dai reparti inerenti le ore semifestive. 1974-1976" (1976);
"Ordinazioni" (1976);
"Relazione La tutela preventiva della salute mentale nell'infanzia e nell'adolescenza. 1976";
"Ricevute diplomi" (1976);
"Ricoverati" (1976);
"Servizi vari. 1976" (1976), con i fascicoli:
- - "Ufficio economato" (1976);
- - "Laboratorio Analisi" (1976);
- - "Servizi tecnici" (1976);
"Servizio sociale" (1976-1977);
"Specialisti" (1976);
"Statistica" (1976);
"Varie" (1976);
"Villa Mazzanta. 1976" (1976).
Direttore: Carmelo Pellicanò
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Busta, cm 35 x 25 x 15
4545
1977
Carteggio A-D
Contiene i seguenti inserti:
"Associazione Nazionale Enti ed Organizzazioni Psichiatriche" (1975-1977);
"Centro sociale" (1976-1977);
"Comitato di gestione per il lavoro in Ospedale Psichiatrico. 1976-1977" (1974-1978);
"Comitato di gestione tecnico economale. 1976-1977" (1974-1976);
"Comitato per i rapporti con il territorio. 1977" (1977);
"Commissione Centro Cappuccini. 1977" (1977);
"Commissione di disciplina" (1974-1977);
"Considerazioni generali degli ospedali psichiatrici della Toscana con particolare
riferimento verso l'esterno. Proposte per una collaborazione tra servizi psichiatrici
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dell'ente locale e la Clinica Psichiatrica Universitaria di Pisa. Gruppo tecnico della
Commissione Sicurezza Sociale della URPT: risoluzione conclusiva dei lavori. 1977" (1977);
"Consiglio sanitari" (1977);
"Disposizioni di servizio" (1977);
"Disposizioni festività e semifestività" (1976-1977);
"Divisioni Charcot, Mariani, Maragliano, Scabia, Zacchia, Medicina, De Sanctis, Biffi,
Neurologico, Verga, Kraepelin, Castiglioni. Sindacato. Convocazione Assemblea
consorziale. Consiglio direttivo. Varie" (1977).
Direttore: Carmelo Pellicanò
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Busta, cm 35 x 25 x 15
4546
1977
Carteggio E-V
Contiene i seguenti inserti:
"Esperienza territorio Divisione Charcot. 1977" (1977);
"Guardie mediche" (1977);
"Infermieri" (1977);
"Medici" (1977);
"Ordinazioni" (1977);
"Rapporti con Ufficio Tecnico, Laboratorio Analisi, Farmacia, Ufficio Economale,
Radiologia, Poliambulatorio, Autorimessa, Servizio religioso, Lavanderia, Comune
Volterra, Autorità e privati" (1977);
"Regolamento del Servizio di Igiene Mentale (Pisa). Proposte assistenza alternativa
all'anziano C.S.S. zona Pisa. Comunicazioni varie (provincia di Pisa). Comprensorio
ospedaliero zona 20-21-22 Livorno. 1976-1977" (1975-1977);
"Ricevute diplomi" (1977);
"Ricoverati" (1977);
"Seminario Lavoro sul territorio. 1977" (1977);
"Servizio sociale" (1977);
"Sindacati. 1977" (1977);
"Specialisti" (1977);
"Statistica" (1977);
"Statuto del Consorzio per la gestione dell'Ospedale Psichiatrico Volterra. Chiusura
reparto Mingazzini. 1977" (1977);
"Ufficio del medico igienista. 1975-1977" (1975-1977);
"Varie" (1977);
"Villa Mazzanta. 1977" (1977).
Direttore: Carmelo Pellicanò
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Busta, cm 35 x 25 x 15
4547
1978
Carteggio
Contiene i seguenti inserti:
"Comitato socio culturale. 1978" (1978);
"Consiglio sanitari" (1978); "Corrispondenza con autorità e privati" (1978);
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"Disciplina festività soppresse" (1978);
"Disposizioni di servizio" (1976-1978);
"Domande per il Neuro" (1978);
"Elenchi infermieri generici e infermieri professionali" (s.d.);
"Elenchi personale infermieristico. 1978" (1978);
"Elenchi personale infermieristico (maschile e femminile). Personale lavoratori economali e
tecnici. 1978";
"Farmacia" (1978);
"Guardie mediche" (1978);
"Impiegati" (1978);
"Infermieri" (1978);
"Laboratori di analisi" (1978);
"Medici" (1978);
"Necessità dell'ospedale" (1978);
"Ordinazioni" (1978);
"Ordini di servizio dell'economato" (1978);
"Piano di lavoro. 1978" (1978);
"Pianta organica medici. Concorsi. 1978" (1978); "Quartiere Borgo S. Lazzero" (1975-1978);
"Rapporti comune di Volterra. Dipendenti. Convocazione assemblee, consiglio direttivo.
Sindacato delegati reparto. Rapporti con Ufficio Tecnico, Economato, Radiologia,
Laboratorio analisi, Reparti, Servizio religioso" (1978);
"Ricevute diplomi" (1978);
"Ricoverati" (1978);
"Servizio specialisti" (1978);
"Statistica" (1978);
"Varie" (1978);
"Varie Rank Xeron" (1978);
"Villa Mazzanta. 1978" (1978).
Direttore: Carmelo Pellicanò
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Busta, cm 35 x 25 x 15
4548
1979
Carteggio
Contiene i seguenti inseerti:
"Cambi di reparto" (1979);
"Chiusura reparto Castiglioni. 14 marzo 1979" (1979);
"Collegio medico: visite effettuate e documentazioni. 1979" (1976-1979);
"Comitato di gestione per la scuola" (1975-1979);
"Consorzi socio sanitari" (1979);
"Convocazioni assemblea consortile e consiglio direttivo. Sindacato delegati riparto"
(1979);
"Corrispondenza con autorità e privati" (1976-1979);
"Disposizioni di servizio" (1976-1980);
"Documenti, proposte partiti politici. 1976-1979" (1977-1980);
"Domande di trasferimento. 1979" (1977-1982);
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"Domande di trasferimento dalla medicina ad altre divisioni. Dipendenti infermieri
trasferiti ad altri reparti o servizi" (1979);
"Guardie mediche" (1979);
"Infermieri" (1979);
"Medici" (1979);
"Note divisioni relative ai giorni compensativi feste infrasettimanli" (1978-1980);
"Ordini di servizio, avvisi" (1976-1979);
"Relazione statistica zona 17. Proposta per una organizzazione territoriale e assistenza al
residuo zona 17. Istituzione dei distretti socio sanitari zona 16. 1979" (1979);
"Ricevute diplomi" (1979);
"Ricoverati" (1979);
"Servizio sociale. 1979" (1979);
"Servizio specialisti" (1979);
"Servizio territorio" (1979);
"Statistica" (1979);
"Varie" (1979);
"Villa Mazzanta. 1979" (1979);
"Zonizzazione" (1979).
Direttore: Carmelo Pellicanò
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Busta, cm 35 x 25 x 15
4549
1980
Carteggio A-M
Contiene i seguenti inserti:
"Accertamenti infermità causa servizio. 1978-1980" (1978-1980);
"Assemblea consorziale" (1980);
"Comitato di gestione per le attività socio culturali. 1974-1980" (1974-1980);
"Concorsi" (1978-1979);
"Contabilità prestazioni fisioterapiche. Reparto neurologico" (1980);
"Consorzio socio sanitario" (1975-1981);
"Convegni, congressi, tavola rotonda" (1976-1980);
"Corrispondenza Ospedale Civile" (1978-1981);
"Delegati di reparto" (1979-1980);
"Divisioni" (1976-1981), contenente i seguenti fascicoli:
- - "Relazioni di proseguimento trattamento sanitario" (1976-1979);
- - "Kraepelin-Castiglioni", con progetto di trasformazione reparto Kraepelin: relazione e
disegno (1978-1979);
- - "De Sanctis" (1979-1981);
- - "Zacchia-Koch" (1980-1981);
- - "Biffi", con progetto di ristrutturazione del fabbricato Biffi: disegno (1978-1980);
- - "Charcot-Mariani-Maragliano" (1979-1981);
- - "Neurologica" (1979-1981);
- - "Scabia" (1979-1980);
- - "Medicina-Mingazzini" (1979);
"Domande di trasferimento ai vari reparti in occasione della chiusura della Medicina e
inizio zona 17. 1980" (1979-1980);
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"Giorni compensativi feste infrasettimanali. 1980" (1980);
"Guardie mediche" (1980);
"Impiegati" (1980);
"Infermieri" (1980);
"Medici" (1972-1981);
"Momenti operativi nell'Ospedale Psichiatrico" (1975-1977).
Direttore: Carmelo Pellicanò
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Busta, cm 35 x 25 x 15
4550
1980
Carteggio N-Z
Contiene i seguenti inserti:
"Proposte organizzazione territoriale zona 15" (1980-1981);
"Richieste infermieri. Trasferimenti reparto e territorio. Rientri. Contestazione addebito.
1980" (1979-1981);
"Ricoverati" (1977-1981);
"Statistica" (1980);
"Varie" (1976-1980);
"Villa Mazzanta" (1980).
Direttore: Carmelo Pellicanò
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Busta, cm 35 x 25 x 15
4551
1940 - 1970
Relazioni sanitarie e sociali
Contiene, in prevalenza, relazioni sanitarie su singoli ricoverati, rilasciate a vari Centri di
igiene mentale o di assistenza sociale e redatte negli anni '60 dal direttore sanitario Gino
Simonini. In particolare contiene:
"Statitische mortalità e relazioni sanitarie" (1940-1950);
"Ammalati lavoratori distaccati agli altri Istituti. Rapporti informativi dei capo-istituto"
(1957); "Relazioni sanitarie" (1962);
"Relazioni servizio sociale" (1962-1965);
"Cecina" (1965-1968);
"Firenze" (1967-1969);
"Imperia" (1965-1969);
"La Spezia" (1965-1970);
"Livorno" (1965-1969);
"Massa" (1967);
"Milano" (1965);
"Piombino" (1965-1970);
"Pisa" (1965-1970);
Ponte a Egola (1970);
"Pontedera" (1969);
"Portoferraio" (1966-1969);
"Torino" (1966).
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
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Busta, cm 35 x 25 x 15
4552
1971 - 1981
Rivista Neopsichiatria, giornalino interno Dimensione umana, abbonamenti riviste, pubblicazioni
Contiene:
minuta del volume Corrispondenza negata;
minuta degli atti della seconda tavola rotonda del IX Congresso nazionale della lega
italiana di igiene e profilassi mentale (Ostuni, ott. 1972);
"Rivista Neopsichiatria" (1974-1979);
minute di discorsi e pubblicazioni del direttore sanitario Pellicanò e di altri autori, con
materiale fotografico (1977-1980);
giornale Dimensione umana (1971);
"Corrispondenza con autori" (1974-1980);
"Omaggi";
"Cambi" di riviste;
"Corrispondenza con la tipografia" (1979-1980);
"Abbonamenti" (1976-1979);
"Abbonamenti riviste biblioteca" (1977-1981);
atti del Convegno La realtà manicomiale ed i servizi di salute mentale nella prospettiva della
riforma sanitaria (Trieste, gen. 1974).
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Busta, cm 35 x 25 x 15
4553
1956 - 1978
Statistica, perizie
Contiene:
registri statistici giornalieri della Sezione giudiziaria dell'Ospedale Psichiatrico (19561966);
registri degli ammessi e dei dimessi della provincia di Livorno dal nov. 1966 al giu. 1969;
"Statistica" (1958-1980);
carteggi e perizie psichiatriche, redatte, in prevalenza, dal direttore Pellicanò e inviate al
Pretore di Volterra (1973-1978).
Amministrazione: Istituti ospedalieri e di ricovero della città di Volterra, poi Consorzio
interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Busta, cm 35 x 25 x 15
4554
1980 - 1981
Atti convegno Soggettività e Scienza
Contiene:
carteggio e atti del Convegno "Soggettività e scienza: dall'alternativa psichiatrica alla
riforma sanitaria", tenuto a Volterra il 30 ott. - 1 nov. 1980.
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Busta, cm 35 x 25 x 15
4555
1980 - 1981
Atti convegno Soggettività e Scienza
Contiene:
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carteggio e atti del Convegno "Soggettività e scienza: dall'alternativa psichiatrica alla
riforma sanitaria", tenuto a Volterra il 30 ott. - 1 nov. 1980.
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Busta, cm 35 x 25 x 15
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UFFICIO TECNICO
L’Ufficio Tecnico dell’Ospedale Psichiatrico fu istituito con deliberazione della
Congregazione di carità del 22 maggio 1919104. Prima della sua istituzione il Frenocomio di
S. Girolamo, già Asilo Dementi, si avvalse, come consulente esterno, dell’ing. Filippo
Allegri, che parallelamente svolgeva il servizio di ingegnere comunale105. Risale, infatti, al
1895 il suo progetto per il primo padiglione misto, il Krafft-Ebing, ubicato a breve distanza
dal nucleo originario del Frenocomio106. Con l’intensa e instancabile collaborazione del
direttore sanitario, il prof. Luigi Scabia107, l’ing. Allegri partecipò in prima persona
all’imponente e rapido sviluppo dell’assetto edilizio del Frenocomio di San Girolamo,
occupandosi della progettazione, direzione e contabilità dei lavori di circa venti padiglioni
di degenza (Biffi, Castiglioni, Golgi, Koch, Kraepelin, Lombroso, Livi, Padiglione per
criminali, Padiglione al Pesce, Ramazzini, Villa cronici, Verga, Zacchia ecc.), di numerose e
fondamentali strutture di servizio (accettazione, autorimessa, cucina, chiesa, fabbrica del
ghiaccio, fornace laterizi, forno, mulino e pastificio, frantoio, farmacia, forno per
sterizzazioni, guardaroba, laboratori scientifici, lavanderia, macello, magazzini, obitorio,
officine) e delle colonie agricole Esquirol e Zani (Velloso)108.
A partire dal 1906 la Congregazione di Carità stabilì a favore dell’ing. Allegri
l’onorario di £ 300 per l’assistenza e direzione dei lavori di ordinaria manutenzione e
piccole riduzioni ai vecchi e nuovi locali, con l’aggiunta del 4% sul prezzo del collaudo
definitivo dei progetti di costruzione dei fabbricati occorrenti all’accoglimento dei malati
della provincia di Pisa e del 3% su tutti gli altri lavori di riduzione e trasformazione
straordinari109. A queste aliquote nel 1908 venne aggiunto l’1% sull’importo dei collaudi
sugli impianti (riscaldamento, lavanderia, illuminazione ecc.)110. Sempre nel 1908 l’ing.
Allegri rinunciò ad ogni compenso per i lavori della Villa Falconcini, riadattata a partire
dal 1903 a padiglione Kraepelin111. Le condizioni economiche sopra esposte rimasero in
vigore fino al 1915112.

AOPV, Protocolli delle deliberazioni, n. 1780, pp. 99-104, deliberazione della Congregazione di carità del 26
mag. 1919 n. 70.
105 Sulla figura e sull’opera dell’ing. Filippo Allegri si veda R. CASTIGLIA, Gli ingegneri comunali dell’Ufficio
Tecnico, in R. CASTIGLIA, S. TROVATO, I disegni dell’Archivio Storico Comunale Postunitario di Volterra, Gian
Piero Migliorini Editore, Volterra 2014, pp. 188-192.
106 AOPV, Carteggio, n. 7, fasc. "Asilo Dementi. Perizia e relazione del fabbricato", contenente il progetto di
costruzione del padiglione misto Kraftt-Ebing, redatto dall’ing. Filippo Allegri e composto da relazione,
perizia dell'edificio e della cisterna, misurazione e valutazione dei lavori non compresi in perizia,
misurazione e valutazione dei lavori per la costruzione di una nuova cisterna, disegno della cisterna (18 dic.
1895).
107 Sulla figura di Luigi Scabia si rimanda all’introduzione storico istituzionale.
108 Si veda L. SCABIA, Il Frenocomio, cit.; R. CASTIGLIA, Ospedale psichiatrico, in Complessi manicomiali, cit., pp.
207-208. Per alcuni progetti anteriori al 1920 si veda AOPV, Ufficio Tecnico, Carteggio, n.p. 250 e Progetti dei
lavori, n.p. 251.
109 AOPV, Ufficio Tecnico, Carteggio, n.p. 250, fasc. “Per l’ingegnere”, relazione del presidente della
Congregazione di Carità del 10 dic. 1918, allegata alla deliberazione della Congregazione di Carità del 20 dic.
1918.
110 Ivi.
111 Ivi.
112 Ivi.
104
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Nel 1915 all’ing. Allegri venne assegnato, quale assistente ai lavori e alla contabilità,
l’ing. Umberto Bandini, che gli fu al fianco nei seguenti progetti: cucina, magazzini, chiesa,
nuovo padiglione alienati, nuovo padiglione agitati e semiagitati e nuovo padiglione
criminali113. Con deliberazione del 26 febbraio 1916 i compiti dei due ingegneri vennero
così distinti: all’ing. Bandini furono affidate la compilazione dei progetti e la direzione dei
lavori presso il Frenocomio di S. Girolamo, mentre all’ing. Allegri vennero riservate l’alta
sorveglianza, la consulenza tecnica, la collaudazione delle spese, i pareri tecnici, oltre
l’obbligo dei progetti di riduzione e trasformazione dei locali vecchi e nuovi di proprietà
degli altri istituti amministrati dalla Congregazione, per un assegno annuo di £ 1000114.
Nel 1917 l’ing. Allegri assunse anche la diretta sorveglianza degli operai e così
ottenne dal Comune di Volterra di potersi trattenere al Frenocomio per l’intera
mattinata115.
Anche in coincidenza del ritorno a Volterra dell’assistente tecnico Orazio Colivicchi,
che si dichiarò disposto a dedicare la sua opera al Frenocomio di S. Girolamo, la
Congregazione di Carità decise il 22 maggio 1919 di costituire un apposito Ufficio Tecnico,
che si occupasse di tutti gli stabilimenti da essa amministrati116.
Il 6 luglio di quello stesso anno venne approvato il regolamento interno
sull’organizzazione e funzionamento dell’Ufficio Tecnico e delle officine annesse al
Frenocomio di S. Girolamo117. In base a tale regolamento, che rimase in vigore fino al 31
dicembre 1919, l’Ufficio doveva risiedere presso il Frenocomio ed avere i seguenti compiti:
1) studiare e redigere a richesta del Consiglio di Amministrazione e secondo le
prescrizioni del Consiglio stesso e del Direttore i progetti per nuove costruzioni e per
lavori di riduzione e straordinaria manutenzione dei fabbricati di proprietà della
Congregazione di Carità e di quelli tenuti in affitto; 2) provvedere alla manutenzione
ordinaria e straordinaria di tutti i fabbricati e beni immobili, urbani e rurali; 3) dirigere e
sorvegliare l’esecuzione dei lavori eseguiti in appalto o ad economia e completarne la
relativa contabilità; 4) curare la manutenzione e buona conservazione dei macchinari
esistenti e provvedere al loro regolare funzionamento; 5) curare che siano costantemente e
regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro gli operai addetti ai vari Istituti
amministrati dalla Congregazione e siano esattamente tenuti i registri relativi; 6) liquidare
le note dei fornitori; 7) dare il proprio parere sulla qualità e quantità di combustibile
occorrente e sulla corrispondenza di quello fornito alle condizioni dei capitolati; 8) tenere
in regola l’inventario del patrimonio immobiliare nonché dei macchinari e utensili esistenti
nelle officine dipendenti dall’Ufficio Tecnico; 9) curare per la parte tecnica tutto quel che
riguarda l’interesse patrimoniale della Congregazione di Carità e fornire
all’amministrazione tutte le informazioni occorrenti per la sua tutela; 10) stabilire
d’accordo con l’amministrazione gli orari di lavoro dei singoli reparti.
AOPV, Carteggio, n. 67, fasc. “Assistente provvisorio ai lavori murari presso il Frenocomio S. Girolamo”.
AOPV, Protocolli delle deliberazioni, n. 1777, pp. 104-106, deliberazione della Congregazione di carità del 26
feb. 1916 n. 69.
115 AOPV, Ufficio Tecnico, Carteggio, n.p. 250, fasc. “Per l’ingegnere”, relazione del presidente della
Congregazione di Carità del 10 dic. 1918, allegata alla deliberazione della Congregazione di Carità del 20 dic.
1918.
116 AOPV, Protocolli delle deliberazioni, n. 1780, pp. 99-104, deliberazione della Congregazione di carità del 22
mag. 1919 n. 70. Si veda anche AOPV, Ufficio Tecnico, Carteggio, n.p. 250, fasc. “Regolamento interno per
l’Ufficio Tecnico”.
117 AOPV, Protocolli delle deliberazioni, n. 1780, pp. 152-161, deliberazione della Congregazione di carità del 6
lug. 1919 n. 94.
113
114
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Sempre in base al regolamento del 6 luglio 1919 dipendevano dall’Ufficio Tecnico,
oltre al Magazzino, i seguenti reparti: Officina elettro-meccanica, Officina falegnami,
Officina calzolai, Reparto lavori edilizi, Fornace laterizi, Fornace calce, Fabbrica di
ghiaccio. Ad ogni reparto era preposto un capo reparto che rispondeva direttamente
all’Ufficio Tecnico del lavoro degli operai e dei materiali ad esso affidati; alle sue
dipendenze erano posti gli operai esterni che l’amministrazione intendeva assumere in
servizio e quei malati che la direzione credeva opportuno porre a lavoro.
Erano addetti all’Ufficio Tecnico: un ingegnere, un aiutante ingegnere ed un
applicato. Il capo ufficio aveva la direzione dei lavori e delle officine, compilava con l’aiuto
del personale dipendente i progetti dei lavori e li firmava con il visto. L’aiutante ingegnere
coadiuvava il capo ufficio nella compilazione dei progetti e nella redazione di tutti gli atti
d’ufficio, sorvegliava direttamente i lavori e l’andamento delle officine, firmava in assenza
dell’ingegnere le richieste dei materiali e tutti gli atti, compilava la contabilità dei lavori,
era responsabile verso l’ingegnere dell’andamento dei lavori e delle officine e di quanto
altro potesse direttamente e indirettamente riferirsi all’ufficio medesimo e lo sostituiva in
sua assenza, era costantemente a disposizione del capo ufficio e per il disbrigo delle sue
mansioni non aveva limitazioni di orario. All’applicato erano affidati il magazzino e tutti i
materiali e merci, di cui l’Ufficio Tecnico era il consegnatario e dei quali era direttamente
responsabile; aveva l’obbligo di verificare e riscontrare, all’atto della consegna, le merci e i
materiali, assumendoli in carica e rilasciando apposita ricevuta all’amministrazione
centrale; non poteva consegnare a nessuno i materiali senza relativo buono di
prelevamento, firmato dall’ingegnere o, in sua assenza, dall’aiutante e controfirmato
all’atto della consegna da chi prelevava il materiale; era suo obbligo presentare all’ufficio
in tempo utile la richiesta di quei materiali che erano prossimi ad esaurirsi; faceva
giornalmente la richiesta scritta all’ufficio dei mezzi di trasporto e del personale che gli
occorrevano per il giorno successivo; provvedeva alla regolare e costante assicurazione
degli operai sul lavoro e compilava i quindicinali per tutti gli operai dipendenti
dall’Ufficio Tecnico; aggiornava tutti i registri di magazzino e provvedeva al suo regolare
funzionamento; adempiva a tutte le mansioni che gli erano affidate dal capo ufficio;
doveva essere costantemente a disposizione dell’Ufficio durante le ore lavorative degli
operai e ogni volta che fosse necessario ricevere e spedire merci senza per questo avere
diritto a compensi speciali. Gli impiegati dell’Ufficio Tecnico non potevano nelle ore di
ufficio assentarsi dall’Istituto nemmeno per ragioni di servizio se non autorizzati;
l’aiutante e l’applicato non dovevano svolgere alcun servizio presso altre amministrazioni
pubbliche e private; l’aiutante non poteva dedicarsi neanche alla libera professione.
Una prima modifica al regolamento interno del 6 luglio 1919 venne deliberata il 27
settembre succesivo con l’abrogazione dell’art. 20, in base al quale spettavano agli
impiegati dell’Ufficio Tecnico gli stessi diritti concessi agli altri impiegati
dell’Amministrazione118. Considerato che l’Ufficio Tecnico, costituito a seguito delle
deliberazioni del 22 maggio e 6 luglio 1919, non era ancora compreso nei regolamenti e
piante organiche della Congregazione di carità e degli istituti amministrati, non potevano
essere attribuiti, con un regolamento interno, diritti agli impiegati non compresi in ruolo,
alcuni dei quali avevano nomina precaria e a tempo determinato.

AOPV, Protocolli delle deliberazioni, n. 1780, pp. 220-221, deliberazione della Congregazione di carità del 27
set. 1919 n. 136.
118
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Con deliberazione congregatizia del 6 ottobre 1919, la Congregazione di carità e la
Direzione del Frenocomio riconobbero l’opportunità di modificare ulteriormente il
regolamento interno del 6 luglio, riserbando, a partire dal 1 gennaio 1920, all’ing. Filippo
Allegri solo la consulenza tecnica e l’alta sorveglianza dei lavori119.
Con il primo gennaio 1920, quindi, l’organizzazione che era stata data all’Ufficio
Tecnico in via provvisioria, con il regolamento interno del 6 luglio 1919, venne meno e il
16 gennaio di quell’anno la Congregazione di carità deliberò di mantenere, fino alla
compilazione del nuovo regolamento organico, l’attuale organizzazione delle varie
officine, deliberata col partito del 6 luglio 1919. All’ing. Allegri vennero affidate, di volta in
volta, con apposita deliberazione, la consulenza tecnica, la compilazione dei progetti e
l’alta direzione dei medesimi. Al geom. Orazio Colivicchi vennero mantenuti gli incarichi
assegnatigli dal regolamento del 6 luglio 1919 fino a nuove disposizioni120. Con la
deliberazione del 16 gennaio 1920, quindi, l’ing. Filippo Allegri venne esonerato dalle
funzioni di capo ufficio Tecnico, mentre il geom. Colivicchi cominciò a firmare, in qualità
di capo ufficio, la corrispondenza e i progetti, come dimostra la documentazione qui
conservata121.
Nel dicembre 1932, a seguito dell’assunzione in servizio dell’arch. Bruno Colivicchi,
l’Ufficio Tecnico venne ristrutturato e suddiviso in tre sezioni122.
La prima sezione, con capo ufficio il geometra Orazio Colivicchi e impiegati addetti
Giuseppe Colivicchi e Ugo Sestini, si occupava di officine e laboratori, settimanali e
liquidazioni, approvvigionamento materiali, assicurazioni sociali.
Alla seconda sezione, con dirigente l’arch. Bruno Colivicchi e impiegati addetti il
prof. Roberto Lazzerini e il geom. Vasco Biondi, competevano la redazione dei progetti e
capitolati, la determinazione dei fabbisogni, forniture e materiali per le opere in economia,
la direzione e la liquidazione degli stati di avanzamento.
La terza sezione, diretta dall’ing. Filippo Allegri, aveva la consulenza tecnica sui
diversi progetti e la direzione dei lavori in collaborazione con l’arch. Bruno Colivicchi.
L’arch. Bruno Colivicchi rimase alle dipendenze dell’Ufficio Tecnico dell’Ospedale
Psichiatrico fino alla fine degli anni ’30 per poi trasferirsi ad Alessandria, dove venne
assunto presso l’Ufficio Tecnico comunale. In questi anni progettò: un nuovo padiglione
per Gabinetti Scientifici e Sale Operatorie (1933)123, il riordinamento degli uffici centrali
(1933)124, un nuovo padiglione per criminali in località Poggio alle Croci (1933-1935)125,
l’ampliamento del padiglione Livi (1934 circa)126, l’ampliamento del padiglione Koch

119 AOPV, Protocolli delle deliberazioni, n. 1780, pp. 256-259, deliberazione della Congregazione di carità del 6
ott. 1919 n. 157. Si veda anche AOPV, Carteggio, n. 67, fasc. “Norme per il funzionamento dell’Ufficio Tecnico e per
la licenza annuale agli operai salariati. Corrispondenza coll’Autorità e con la Direzione del Frenocomio” (1919-1921).
120 AOPV, Protocolli delle deliberazioni, n. 1781, pp. 3-5, deliberazione della Congregazione di carità del 16 gen.
1920 n. 2.
121 AOPV, Carteggio, n. 67, fasc. “Norme per il funzionamento dell’Ufficio Tecnico e per la licenza annuale
agli operai salariati. Corrispondenza coll’Autorità e con la Direzione del Frenocomio” (1919-1921), lettera
dell’avv. Giulio Bianchi di Volterra al presidente della Congregazione di Carità del 21 gen. 1920.
122 AOPV, Protocolli delle deliberazioni, n. 1793, pp. 356-357, deliberazione del commissario prefettizio della
Congregazione di carità del 6 dic. 1932 n. 271. Si veda anche AOPV, Ufficio Tecnico, Carteggio, n.p. 93, fasc.
“Varia d’ufficio”.
123 AOPV, Ufficio Tecnico, Progetti dei lavori, n.p. 121.
124 AOPV, Ufficio Tecnico, Progetti dei lavori, n.p. 210.
125 AOPV, Ufficio Tecnico, Progetti dei lavori, n.p. 3.
126 AOPV, Ufficio Tecnico, Progetti dei lavori, n.p. 119.
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(tubercolosario femminile) (1934)127, l’ampliamento del padiglione Kraepelin (cinema
teatro) (1934)128, un nuovo accesso all'Ospedale Psichiatrico (1934 circa)129, una casa per
infermieri in loc. Golfuccio (1934-1935)130, il nuovo padiglione femminile Chiarugi
(1935)131, la ristrutturazione della Casa di Riposo S. Chiara (1935)132, la sistemazione della
casa ex Sarperi al Golfuccio in quartieri per abitazione infermieri (1938)133, la riduzione
dell'ex convento dei Cappuccini in colonia estiva per l'Orfanotrofio Ricciarelli (1938
circa)134.
Nel 1939 gli enti finora amministrati dalla Congregazione di Carità (Ospedale
Psichiatrico, Ospedale Civile S. Maria Maddalena e enti annessi, Collegio Convitto S.
Michele, Casa di Riposo S. Chiara, Orfanotrofio Ricciarelli) passarono sotto
l’amministrazione degli Istituti Ospedalieri e di Ricovero della città di Volterra.
Il geom. Orazio Colivicchi lasciò il servizio come capo ufficio, per raggiunti limiti di
età, il primo gennaio 1954135. Al suo posto fu nominato il geom. Giuseppe Colivicchi. Per
alleggerire il lavoro dell’Ufficio Tecnico nel 1960 vennero stipulate collaborazioni con
alcuni tecnici per specifici progetti: con l’ing. Franco Nieri136 per il progetto tecnico di
revisione ed eventuale trasformazione delle linee elettriche (forza motrice e
illuminazione) e con il geom. Mauro Allegri137 per il programma d’investimento della
Azienda Agraria (stalle S. Giovanni, Tignamica, sistemazione ex casa colonica podere Vile
a porcilaia)138. Il compito affidato a detti tecnici si limitò alla sola stretta progettazione che
avvenne, comunque, sempre in collaborazione con il geom. Giuseppe Colivicchi, il quale
forniva i dati e le informazione necessarie alla compilazione dei rispettivi progetti.
Negli anni ’60 e ’70 le progettazioni affidate a tecnici non dipendenti dagli Istituti
Ospedalieri e di Ricovero furono effettuate direttamente dagli incaricati nei propri studi e
con materiale proprio139. Tra i tecnici esterni di questi anni ricordiamo anche l’ing. prof.
Renato Manzelli, che redasse il progetto dei lavori occorrenti per la costruzione di una
stalla a stabulazione libera per 120 vitelli da ingrasso e di una stalla a stabulazione fissa
per 25-30 lattifere in colonia S. Giovanni a Saline di Volterra (1961)140, l’ing. Vincenzo
Marini, che progettò la costruzione di un acquedotto in loc. Tignamica per
l'approvvigionamento idrico del padiglione Tanzi (1960)141, l’ampliamento e nuova
AOPV, Ufficio Tecnico, Progetti dei lavori, n.p. 219.
AOPV, Ufficio Tecnico, Progetti dei lavori, n.p. 129.
129 AOPV, Ufficio Tecnico, Progetti dei lavori, n.p. 130.
130 AOPV, Ufficio Tecnico, Progetti dei lavori, n.p. 131.
131 AOPV, Ufficio Tecnico, Progetti dei lavori, n.p. 134.
132 AOPV, Ufficio Tecnico, Carteggio, n.p. 99 (1935), fasc. “S. Chiara”.
133 AOPV, Ufficio Tecnico, Progetti dei lavori, n.p. 183.
134 AOPV, Ufficio Tecnico, Progetti dei lavori, n.p. 198.
135 AOPV, Ufficio Tecnico, Carteggio, n.p. 51 (anno 1954), fasc. “Operai”.
136 Non è conservato nessun progetto dell’ing. Nieri.
137 Il geom. Mauro Allegri, figlio dell’ing. Filippo Allegri, aveva già progettato negli anni 1954-1955 la
costruzione della linea elettrica a media e bassa tensione Caggio - Colombaie (AOPV, Ufficio Tecnico,
Progetti dei lavori, n.p. 18) e le opere di miglioramento dei poderi S. Lorenzo, S. Giovanni, Molino S. Lorenzo,
l’ampliamento impianto d'irrigazione a pioggia e la costruzione della linea elettrica a bassa tensione Casa
Bianca-S. Lorenzo (AOPV, Ufficio Tecnico, Progetti dei lavori, n.p. 19).
138 AOPV, Ufficio Tecnico, Carteggio, n.p. (anno 1960), fasc. “Operai”, lettera del 28 gen. 1960 del presidente
degli Istituti ospedalieri al geom. Giuseppe Colivicchi, in qualità di capo ufficio tecnico.
139 Ivi.
140 AOPV, Ufficio Tecnico, Progetti dei lavori, n.p. 114.
141 AOPV, Ufficio Tecnico, Progetti dei lavori, n.p. 194.
127
128
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strutturazione del padiglione Scabia (1968)142 e la ristrutturazione e ammodernamento
della divisione Biffi (1973-1975)143, l’ing. Piero Lusvardi, che progettò la costruzione di un
fabbricato per civile abitazione a sei appartamenti in loc. S. Andrea (1968)144, l’ing.
Giancarlo Tonelli, a cui si deve il progetto del padiglione prefabbricato per reparto
Neurologico (1972)145, l’ing. Roberto Mariani che redasse il progetto per il padiglione Livi
(1974)146. Negli anni 1970-1971 collaborò con il geom. Giuseppe Colivicchi alla
ristrutturazione del reparto Infermeria uomini e donne l’ing. Luciano Gennai147.
Il geom. Giuseppe Colivicchi lavorò come capo Ufficio Tecnico fino al 1972 quando
fu sostituito dal geom. Gabriele Gavazzi. In questi anni, e precisamente a partire dal 1963,
l’amministrazione dell’Ospedale Psichiatrico passò dagli Istituti Ospedalieri e di Ricovero
al Consorzio Interprovinciale dell’Ospedale Psichiatrico.
La documentazione dell’Ufficio Tecnico dell’Ospedale Psichiatrico copre un arco di
tempo che va dal 1920 al 1980; precedentemente al 1920 le pratiche gestite dall’ing. Allegri,
come consulente esterno, sono raccolte in due faldoni, uno con i carteggi e l’altro con i
progetti, intitolati entrambi “Pratiche anteriori al 1920”.
Sono conservate le seguenti serie documentarie: Protocolli della corrispondenza,
Carteggio, Assicurazioni sociali, Censimento dei fabbricati, Fornace laterizi, Progetti. Non si è
ritenuto opportuno ordinare la documentazione conservata in base alle Amministrazioni
che si sono succedute (prima Congregazione di Carità, poi dal 1939 Istituti Ospedalieri e di
Ricovero della città di Volterra, poi dal 1963 Consorzio interprovinciale dell’Ospedale
Psichiatrico), dato che è stata notata una continuità nella tenuta delle serie archivistiche
prodotte.
A differenza della documentazione sopra inventariata, le unità documentarie di
questa sezione, prive di una numerazione originaria, mantengono per il momento la
numerazione provvisoria, essendo i lavori di riordino in corso.
PROTOCOLLI DELLA CORRISPONDENZA
I protocolli della corrispondenza contengono la registrazione della corrispondenza
in arrivo e in partenza con l'indicazione dei seguenti dati: numero di protocollo, data della
lettera, data della sua ricezione o spedizione, mittente o destinatario, oggetto. La serie
abbraccia un arco cronologico che va al 1922 al 1980, con lacuna dal lug. 1933 al lug. 1940.
A partire dall’ottobre 1963, con l’istituzione del Consorzio Interprovinciale
dell’Ospedale Psichiatrico, i protocolli della corrispondenza dell’Ufficio Tecnico del
Consorzio, la cui numerazione di protocollo comincia con il n. 1, vengono conservati a
parte rispetto a quelli degli Istituti ospedalieri, la cui numerazione di protocollo continua a
essere, invece, progressiva.
276
1922 feb. 1 – 1928 gen. 26
Protocollo della corrispondenza
AOPV, Ufficio Tecnico, Progetti dei lavori, n.p. 228-241.
AOPV, Ufficio Tecnico, Progetti dei lavori, n.p. 248 e 243.
144 AOPV, Ufficio Tecnico, Progetti dei lavori, n.p. 15.
145 AOPV, Ufficio Tecnico, Progetti dei lavori, n.p. 245.
146 Il progetto non è conservato.
147 AOPV, Ufficio Tecnico, Progetti dei lavori, n.p. 238 e 239.
142
143
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Dal n. prot. 286 del 1 feb. 1922 al n. prot. 29 del 26 gen. 1928
Amministrazione: Congregazione di Carità
Reg. leg. mezza tela, cm 39 x 28,5 x 3
252
1928 feb. 1 – 1929 ott. 8
Protocollo della corrispondenza
Dal n. prot. 30 del 1 feb. 1928 al n. prot. 880 dell'8 ott. 1929
Amministrazione: Congregazione di Carità
Reg. leg. mezza tela (in cattivo stato di conservazione), cm 44 x 32 x 4
253
1929 ott. 8 – 1931 dic. 31
Protocollo della corrispondenza
Dal n. prot. 881 dell'8 ott. 1929 al n. prot. 760 del 31 dic. 1931
Amministrazione: Congregazione di Carità
Reg. leg. mezza tela (in cattivo stato di conservazione), cm 43,5 x 32 x 4
277
1932 gen. 2 – 1933 gen. 28
Protocollo della corrispondenza
Dal n. prot. 1 del 2 gen. 1932 al n. prot. 112 del 28 gen. 1933
Amministrazione: Congregazione di Carità
Reg. leg. mezza tela, cm 43,5 x 32,5 x 3
254
1933 gen. 30 – 1933 lug. 27
Protocollo della corrispondenza
dal n. prot. 113 del 30 gen. 1933 al n. prot. 1740 del 27 lug. 1933
Amministrazione: Congregazione di Carità
Reg. leg. mezza tela (in cattivo stato di conservazione), cm 43 x 32,5 x 3
………………………………………………………………………………………
255
1940 lug. 27 – 1945 ott. 10
Protocollo della corrispondenza
Dal n. prot. 306 del 27 lug. 1940 al n. prot. 542 del 10 ott. 1945
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Reg. leg. mezza tela, cm 44 x 32 x 4
256
1945 ott. 10 – 1949 dic. 10
Protocollo della corrispondenza
Dal n. prot. 543 del 10 ott. 1945 al n. prot. 370 del 10 dic. 1949
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Reg. leg. mezza tela, cm 44 x 32 x 2
257
1949 dic. 10 – 1953 mar. 30
Protocollo della corrispondenza
Dal n. prot. 371 del 10 dic. 1949 al n. prot. 340 del 30 mar. 1953
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Reg. leg. mezza tela, cm 40,5 x 29,5 x 4
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258
1953 mar. 30 – 1954 dic. 24
Protocollo della corrispondenza
Dal n. prot. 341 del 30 mar. 1953 al n. prot. 1200 del 24 dic. 1954
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Reg. leg. mezza tela, cm 40,5 x 30 x 4
259
1954 dic. 27 – 1957 ott. 31
Protocollo della corrispondenza
Dal n. prot. 1201 del 27 dic. 1954 al n. prot. 1140 del 31 ott. 1957
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Reg. leg. mezza tela, cm 44 x 31,5 x 5,5
260
1957 ott. 31 – 1959 nov. 12
Protocollo della corrispondenza
Dal n. prot. 1141 del 31 ott. 1957 al n. prot. 1360 del 12 nov. 1959
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Reg. leg. mezza tela, cm 44 x 32 x 5
261
1959 nov. 12 – 1961 gen. 30
Protocollo della corrispondenza
Dal n. prot. 1361 del 12 nov. 1959 al n. prot. 162 del 30 gen. 1961
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Reg. leg. mezza tela, cm 34 x 25 x 3,5
262
1961 gen. 30 – 1962 mar. 22
Protocollo della corrispondenza
Dal n. prot. 163 del 30 gen. 1961 al n. prot. 477 del 22 mar. 1962
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Reg. leg. mezza tela, cm 34 x 25 x 3,5
263
1962 mar. 22 – 1963 giu. 3
Protocollo della corrispondenza
Dal n. prot. 478 del 22 mar. 1962 al n. prot. 766 del 3 giu. 1963
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Reg. leg. mezza tela, cm 34,5 x 25 x 3,5
264
1963 giu. 3 – 1970 dic. 28
Protocollo della corrispondenza “Istituti raggruppati”
Dal n. prot. 767 del 3 giu. 1963 al n. prot. 50 del 28 dic. 1970
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Reg. leg. mezza tela (ultima parte in bianco), cm 34,5 x 25 x 3,5
265
1963 ott. 3 – 1964 dic. 31
Protocollo della corrispondenza
Dal n. prot. 1 del 3 ott. 1963 al n. prot. 1691 del 31 dic. 1964
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
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Reg. leg. mezza tela, cm 34,5 x 25 x 3,5
266
1965 gen. 2 – 1965 dic. 20
Protocollo della corrispondenza
Dal n. 1 prot. del 2 gen. 1965 al n. prot. 1736 del 20 dic. 1965
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Reg. leg. mezza tela, cm 33 x 25 x 3
267
1965 dic. 20 – 1966 dic. 31
Protocollo della corrispondenza
Dal n. prot. 1737 del 20 dic. 1965 al n. prot. 1663 del 31 dic. 1966
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Reg. leg. mezza tela, cm 33 x 25 x 3
268
1967 gen. 2 – 1968 apr. 1
Protocollo della corrispondenza
Dal n. prot. 1 del 2 gen. 1967 al n. prot. 438 del 1 apr. 1968
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Reg. leg. mezza tela (in cattivo stato di conservazione con presenza di muffe), cm 33 x 25 x
3
269
1968 apr. 1 – 1969 ago. 1
Protocollo della corrispondenza
Dal n. prot. 439 del 1 apr. 1968 al n. prot. 740 del 1 ago. 1969
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Reg. leg. mezza tela, cm 34,5 x 25 x 3
270
1969 ago. 1- 1971 feb. 18
Protocollo della corrispondenza
Dal n. prot. 741 del 1 ago. 1969 al n. prot. 135 del 18 feb. 1971
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Reg. leg. mezza tela, cm 34 x 25 x 3
271
1971 feb. 18 - 1972 ott. 9
Protocollo della corrispondenza
Dal n. prot. 136 del 18 feb. 1971 al n. prot. 801 del 9 ott. 1972
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Reg. leg. mezza tela, cm 34 x 25 x 3
272
1972 ott. 9 - 1974 mag. 16
Protocollo della corrispondenza
Dal n. prot. 802 del 9 ott. 1972 al n. prot. 398 del 16 mag. 1974
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Reg. leg. mezza tela, cm 32 x 23 x 4
273
1974 mag. 16 - 1976 mar. 26
Protocollo della corrispondenza
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Dal n. prot. 399 del 16 mag. 1974 al n. prot. 144 del 26 mar. 1976
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Reg. leg. mezza tela, cm 33 x 24 x 3
274
1976 mar. 26 - 1978 gen. 10
Protocollo della corrispondenza
Dal n. prot. 145 del 26 mar. 1976 al n. 45 del 10 gen. 1978
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Reg. leg. mezza tela, cm 33 x 23,5 x 3
275
1978 gen. 10 – 1980 mar. 6
Protocollo della corrispondenza
Dal n. prot. 46 del 10 gen. 1978 al n. prot. 135 del 6 mar. 1980
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Reg. leg. mezza tela, cm 32 x 23,5 x 3

CARTEGGIO
Il Carteggio dell’Ufficio Tecnico dell’Ospedale Psichiatrico copre un arco cronologico
che va dal 1920, anno della sua istituzione, al 1980 e mantiene negli anni inalterata la sua
struttura nonostante i cambiamenti di amministrazione. È conservato all’interno di
settantuno faldoni e si presenta annualmente fascicolato. I fascicoli, originariamente
intitolati, sono ordinati in alfabetico e i titoli dei fascicoli si ripetono pressoché identici
negli anni. Soltanto nell’anno 1934 i fascicoli sono anche numerati progressivamente
secondo un ordine approssimativamente alfabetico: il numero arabo è riportato sia sulla
coperta del fascicolo che sulle carte in esso contenute; i fascicoli non numerati sono stati
collocati in chiusura della rispettiva lettera iniziale.
All’interno del fascicolo la documentazione è in parte sciolta, in parte
sottofascicolata. Talvolta, relativamente alla medesima
pratica, è presente
documentazione di anni precedenti. Le pratiche sono state archiviate sotto l'anno di
chiusura. Le pratiche erroneamente archiviate sono state reinserite nell’annata di
riferimento.
Una volta verificato il vincolo tra il fascicolo e le carte in esso contenute, ho
proceduto alla sua descrizione indicando: il titolo, riportato tra virgolette, e, a seguire, tra
parentesi tonda, i titoli dei sottofascicoli, sempre fra virgolette, e gli atti tecnici conservati
(relazioni, preventivi, computi metrici estimativi, disegni, schizzi). Quando il fascicolo non
contiene documentazione è stato specificato. È stata, inoltre, sempre indicata
l’amministrazione sotto la quale la documentazione è stata prodotta.
Segnalo, infine, la presenza, fino al 1963, all’interno dell’ordine alfabetico delle
unità documentarie, di fascicoli relativi ai lavori agli immobili dell’Orfanotrofio Ricciarelli,
della Casa di Riposo S. Chiara, già Principi di Piemonte, del Collegio Convitto S. Michele e
dell’Ospedale Civile di S. Maria Maddalena, la cui gestione era, come detto, di competenza
dell’Ufficio Tecnico dell’Ospedale Psichiatrico.
Precedentemente al 1920 le pratiche, gestite dall’ing. Filippo Allegri come
consulente esterno, sono, invece, raccolte a parte, all’interno di un solo faldone, e ordinate
in alfabetico.
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250
1888 - 1920
“Pratiche anteriori al 1920”
Contiene i seguenti inserti così intitolati: "Acquedotto: studi e costruzione", con stima dei
lavori e disegno (1917-1919); "Affitto del quartiere Sardelli: corrispondenza con la
Congregazione di Carità" (1916-1919); "Alloggio per le suore: ampliamento e mobili"
(1919); "Ampliamento della lavanderia: disegni" (vuoto); "Ampliamento della lavanderia:
progetto" (vuoto); "Armadio frigorifero per la cucina", con disegni; "Case operaie per
infermieri: progetti", con disegni; "Colonia Esquirol: manutenzione" (1917); "Colonie:
piante catastali e copie campioni" (vuoto); "Colonie: riparazioni" (1919); "Combustibili"
(1919); "R. Conservatorio di S. Pietro: riduzione di locali", con stima dei lavori e disegno
(1917); “Consorzio Via di Zambra. Pratiche pel proseguimento di detta via fino al ponte di
Zambra” (1888-1911); "Costruzioni in corso: provvedimenti" (1918-1919); "Cottimisti.
Cottimo Signorini. Cottimo Celati" (1916-1919); "Essicatoio per le paste alimentari", con
disegni (1919); "Estratto del regolamento interno dell'Ufficio Tecnico: officina calzolai";
"Estratto del regolamento interno dell'Ufficio Tecnico: officina elettro-meccanica" (vuoto);
"Fabbrica del ghiaccio: costruzione", con disegni (1918-1919); "Forno, mulino e pastificio:
nuova costruzione", con disegni (1917-1919); "Forno per immondizie: costruzione", con
disegni; "Fabbrica di gesso: studi" (1919); "Frantoio: impianto" (1919); "Frigorigero", con
disegno (1918-1919); "Illuminazione Energia Elettrica. Maggior consumo dell'anno 1919"
(1919); "Impianto parafulmini" (1919); "Incanti costruzione Frenocomio di S. Girolamo. Atti
e pubblicazione" (1907-1908); "Inventario dei beni immobili appartenenti alla
Congregazione di carità di Volterra" (1918-1919); "Kestenholz: macchinario lavanderia e
cucina" (1917-1919); "Lavanderia riduzione e ampliamento", con disegni (1915-1919);
"Legnami da costruzione ed altri materiali: provvista" (1919); "Magazzino" (1919);
"Manutenzione accumulatori" (1919); "Manutenzione caldaie a vapore" (1919); "Mulino del
S. Lorenzo: acquisto e riduzione" (1919); "Mulino d'Era: riduzioni", con disegni (1919);
"Nuova cucina: costruzione", con disegni (1918-1919); "Nuovo cimitero di S. Girolamo:
progetto", con stima lavori e disegni (1919); "Officina elettrica: esercizio" (1919); "Officine:
studi", con disegni; "Ospizio di Mendicità a S. Chiara: restauri e riduzioni" (1919);
"Padiglione Agitati: rifinimento" (1919); "Padiglione Tranquilli: progetto", con disegni;
"Palazzo già Fattorini: riduzione", con schizzi (1918); "Per l'ingegnere", con atti relativi alla
definizione di dipendenze con l'ing. Filippo Allegri e provvedimenti relativi al servizio
tecnico e elenco prezzi per lavori al Palazzo Vigilanti (1918-1919); "Podere del Maglio:
riconfinazione", con disegno; "Poderi demaniali S. Giovanni I e II e S. Lorenzo", con tipi
planimetrici e disegni (1911-1920); "Regolamento interno per l'Ufficio Tecnico" (1919);
"Ricovero orfani di guerra deficienti", con preventivo di spesa (1919); "Scuole elementari di
S. Lino: lavori di riduzione" (1918-1919); "Società Italiana Accumulatori Elettrici:
ampliamento e manutenzione" (1916-1919); "Villa di S. Margherita: restauri" (1919-1920);
"Zippermayr: impianto cucina, ingrandimento lavanderia" (1910-1916).
Contiene anche: fatture della ditta Richard Ginori per fornitura piastelle (1916-1918);
"Bollettino pro industria elettrica nazionale", supplemento a L'Elettrotecnica del 15 maggio
1916 n. 2; “Il Policlinico Umberto I”, progetto eseguito dall’arch. Giulio Podesti, illustrato
dall’ing. Cesare Salvatori, ing. Edgardo Negri, ing. Luigi Rolland, ing. Vittorio Manni
dell’Ufficio Tecnico di Direzione in occasione dell’XI Congresso Medico Internazionale in
Roma (29 marzo 1894, a stampa).
La maggior parte dei disegni qui conservati sono dell'ing. Filippo Allegri.
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Per ulteriore documentazione relativa ad alcuni di questi inserti si vedano le "pratiche
anteriori al 1920" dei Progetti (n.p. 251).
Busta, cm 35 x 25 x 15
79
1920
Carteggio
Contiene i seguenti inserti così intitolati: "Andamento lavori", "Arretrati da evadere",
"Assicurazione", "Cancello di ferro dell'ospedale di Pisa fatto nelle nostre officine", "Cella
mortuaria" (contiene anche: schizzi), "Colonie", "Corrispondenza amministrazione",
"Corrispondenza in corso", "Cottimi" (contiene i sottofascicoli: "Cottimo calzolai", "Cottimo
muratori", Cottimo Signorini"); "Da evadere", "Direttore", "Fornace", "Furti di legname
presso Mazzolla", "Kestenholz", "Lampada assegnata alla chiesa di S. Girolamo" (contiene
anche il sottofascicolo: "Concessione temporanea di conduttura elettroca al parroco di S.
Girolamo"), "Lavori di terzi", "Macchinario", "Note da liquidare", "Nuove officine"
(contiene: misurazione e valutazione dei lavori di sopraelevazione dei Laboratori),
"Officine", "Orfanotrofio Ricciarelli", "Palazzo ex Fattorini", "Personale", "Prezzi" (vuoto),
"Provincia", "Progetti", "Pugneto (acqua)", "Relazione al Ministero della Guerra" sui danni
ai fabbricati, "S. Chiara" (contiene anche: lavori di sopraelevazione della parte centrale del
fabbricato di S. Chiara: preventivo e pianta; preventivo di spesa per i lavori di restauro
occorrenti nei locali dell'ex convento di S. Chiara in seguito ai danni prodotti durante la
loro permanenza dai progionieri di guerra e dagli ammalati del Frenocomo di S.
Girolamo), "Stabili civili" (contiene anche: minuta della perizia di due fabbricati
provenienti dalla eredità Morelli), "Terrazze".
Amministrazione: Congregazione di Carità
Fasc. cart., cm 35 x 25 x 5
80
1921
Carteggio
Contiene i seguenti inserti così intitolati: "Accumulatori", "Acqua", "Bascula a ponte"
(contiene anche: schizzi), "Bilancio", "Cataloghi", "Colonie", "Combustibili", "Cottimi
calzolai", "Cottimo Signorini", "Direttore" (contiene: schizzi), "Fabbrica mattonelle di
cemento", "Fattorini", “Fornace", "Impianti vari", "Inventario mobilia, mobili, macchinari
ecc.", "Kestenholz", "Lavori", "Lavori d'ufficio", "Liquidazione materiali diversi",
"Macchinario", "Magazzino", "Molino", "Officina elettrica", "Officine", "Personale",
"Provincia. Passaggio", "Regolamento", "Ricerca d'acqua", "S. Chiara", "Villa Inghirami".
Amministrazione: Congregazione di Carità
Fasc. cart., cm 35 x 25 x 10
81
1922
Carteggio
Contiene i seguenti inserti così intitolati: "Accumulatori", "Acqua Pugneto",
"Assicurazioni", "Baracca Spada" (contiene anche: disegni, schizzi, preventivo di spesa),
"Bascula", "Cessione materiali", "Colonie", "Combustibili", "Cottimi calzolai", "Cottimo
muratori", "Cottimo Signorini", "Cottimi diversi" (contiene anche: preventivo dei lavori che
si devono eseguire all'Istituto di Mendicità per conto della Congregazione di Carità),
"Direttore", "Fattorini", “Fornace", "Ghiaccio", "Lavori", "Lavori d'ufficio", "Lavori per
conto di terzi", "Macchinario", "Magazzino", "Manutenzioni", "Molino", "Nuove officine"
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(contiene anche: schizzi), "Officina elettrica", "Oggetti in distribuzione nei padiglioni",
"Personale operai", "Poderi", "Provincia", "Riparazioni", "S. Chiara" (contiene anche:
disegno dell'impianto interno di distribuzione acqua), "Strade", "Villa Inghirami".
Amministrazione: Congregazione di Carità
Fasc. cart., cm 35 x 25 x 5
82
1923
Carteggio
Contiene i seguenti inserti così intitolati: "Acqua", "Assicurazioni", "Baracca Spada",
"Bascula", "Cella mortuaria", "Cessione materiali", "Colonie" (contiene anche il
sottofascicolo: "Colombaie. Consorzio antifilosserico"), "Combustibili", "Cottimi calzolai",
"Cottimo Signorini", "Cottimi vari", "Disegni" (contiene: schizzi), "Lavori di terzi", "Lavori
d'ufficio", "Macchinario", "Magazzino", "Manutenzione utensili", "Mutuo", "Officina
elettrica", "Personale", "Produzione officine", "Progetti", "S. Chiara" (contiene anche:
Ricovero di Mendicità S. Chiara: pianta del quartiere delle suore; inventario dei beni
immobili dell'ex convento S. Chiara dove hanno sede l'Orfanotrofio Ricciarelli e il
Ricovero di Mendicità), "Strade".
Amministrazione: Congregazione di Carità
Fasc. cart., cm 35 x 25 x 10
83
1924
Carteggio
Contiene i seguenti inserti così intitolati: "Accumulatori", "Ampliamento lavanderia"
(contiene anche: preventivo di spesa dei lavori di nuova costruzione e rifinimento al
padiglione di fianco alla lavanderia), "Assicurazione", "Baracca Spada", "Castiglioni"
(contiene: schizzi e disegni), "Cella mortuaria" (contiene: schizzi e disegni), "Cessione
materiali", "Colonie", "Combustibili", "Consorzio antifilosserico" (contiene: planimetria del
piano di Zambra; minuta della misurazione e valutazione dei lavori occorrenti per la
costruzione del fabbricato per la lavorazione del legno americano ed abitazione del
vignaiolo; carteggio relativo al progetto per la costruzone del fabbricato a uso del
Consorzio antifilosserico redatto dall'ing. Poggioli), "Cottimi calzolai", "Cottimi diversi",
"Domande di lavoro", "Fiera campionaria di Padova", "Fornace laterizi", "Lavori", "Lavori
di terzi", "Macchine", "Magazzino", "Manutenzione ordinaria", "Note di lavori", "Officina
elettrica", "Oggetti in distribuzione", "Operai", "Personale", "Portineria e accesso dietro la
chiesa di S. Girolamo" (contiene anche: progetto di sistemazione dell'ingresso di fianco alla
chiesa di S. Girolamo: disegni, schizzi), "Prezzi" (vuoto), "Rena e ghiaccio" (vuoto),
"Richieste di materiali", "S. Chiara".
Amministrazione: Congregazione di Carità
Fasc. cart., cm 35 x 25 x 7
196
1924 - 1943
Acquisto di immobili ed atti relativi
Contiene i seguenti sottofascicoli: "Riconsegne e contratti di acquisto S. Lorenzo e S.
Giovanni", 1929; "Villa il Giardino. Fratelli Inghirami", 1930; "Immobile Nannini", 1933;
"Acquisto terreno Corrieri", 1933; "Cecina villa Galeazzi. Stima", 1934; "Acquisto
Cappuccini", con disegno, 1934; "Passignano villa. Stima", 1934; "Acquisto terreni nuovo
ingresso", 1934-1935; "Acquisto terreno Tortoli a valle della lavanderia", 1934-1935; "Stima
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di immobili. Bensi Stefano", 1936; "Permuta Benucci Pugneto", 1937; "Permuta Inghirami",
1937; "Casa Sarperi S. Andrea", 1938; "Dopolavoro infermieri S. Andrea", 1939; "stima di un
fabbricato posto in Volterra in via del Forno n. 11 e n. 17 di proprietà del sig. Agnorelli
Egisto fu Sabatino", 1939; "Stima Palazzo Guarnacci", 1940; "Valutazione di porzione di
fabbricato posto in via Vittorio Emanuele 26", 1943; "Valutazione di Podere S. Girolamo e
stalla", s.d.; "Pratica per recessione affitti terreni Nannini", s.d.; "Poderi Terminella di
sopra, Terminella di Sotto, Ulimeto e Doccino", s.d; "Tignamica. Fratelli Biondi", s.d.; "S.
Lorenzo, Molino e Cavallaro. Dott. Mori", s.d.; "Valutazione casa ex Maffei piazza
Marcello Inghirami", s.d.; "Caggio fratelli Giari", s.d.; "Stima del podere Velloso di
proprietà del Ricovero di Mendicità", s.d.; "stima di un appezzamento di terreno posto nel
Borgo S. Giusto di proprietà del sig. Costagli Enrico", s.d.; stima del Molino di S. Lorenszo,
s.d., stima del podere "Il Golfuccio", s.d..
Contiene anche: piante e sezioni di un fabbricato non denominato e corrispondenza sciolta
(1924-1930).
Amministrazione: Congregazione di Carità, poi Istituti Ospedalieri e di Ricovero di
Volterra
Fasc. cart., cm 33 x 24 x 5
84
1925
Carteggio
Contiene i seguenti inserti così intitolati: "Baracca Spada", "Cessione materiali", "Colonie",
"Combustibili", "Consorzio antifilosserico" (contiene anche: pianta su lucido dei terreni
scassati e piantati a vivaio e barbatellaio nel piano di Zambra del podere Le Colombaie),
"Cottimi calzolai", "Cottimi diversi", "Distribuzioni oggetti nei vari padiglioni", "Domande
di lavoro", "Domande di quartieri" (vuoto), "Fornace", "Inventari", "Lavori per conto terzi",
"Macchine", "Magazzino", "Manutenzione", "Note di lavori: liquidazione", "Note e
appunti", "Officina elettrica", "Operai", "Rena di fiume e ghiaccio", "Richieste materiali", "S.
Chiara", "Strade", "Strumenti stampati e cancelleria", "Telefoni".
Amministrazione: Congregazione di Carità
Fasc. cart., cm 35 x 25 x 7
85
1926
Carteggio
Contiene i seguenti inserti così intitolati: "Assicurazioni" (contiene anche il seguente
sottofascicolo: "Assicurazione contro gli incendi", con stima dei beni mobili e immobili
costituenti il patrimonio del Frenocomio di S. Girolamo per la loro assicurazione contro gli
incendi), "Bilancio", "Cancelleria", "Cessione materiali", "Cottimi diversi", "Disegni vari"
(contiene: schizzi), "Fornace", "Impianti vari", "Inventario luglio 1926" dei poderi e colonie,
"Lavori per conto di terzi", "Macchine", "Manutenzione", "Mobili", "Officina elettrica"
(contiene anche il sottofascicolo: "Costruzione linea 16000"), "Officina calzolai", "Operai",
"Personale", "Poderi e colonie", "Rena e ghiaino", "Richieste varie", "S. Chiara", "Varia".
Amministrazione: Congregazione di Carità
Fasc. cart., cm 35 x 25 x 7
86
Carteggio

1927
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Contiene i seguenti inserti così intitolati: "Assicurazioni", "Camion", "Cancelleria",
"Cessione materiali", "Colonie", "Cottimi calzolai", "Cottimi fabbri" (1923-1927), "Cucina
ampliamento", "Disegni vari" (contiene: schizzi), "Domande di lavoro", "Essicazione pasta",
"Fornace", "Impianti vari" (contiene anche: Frenocomio di S. Girolamo. Planimetria
generale, "Lavanderia", "Lavori", "Lavori d'ufficio", "Lavori per terzi", "Manutenzione",
"Materiali", "Mattonelle in cemento", "Offerte", "Officina elettrica" (contiene anche: linea ad
alta tensione fra la cabina municipale di Castello ed il Frenocomio di San Girolamo e
relativa cabina di trasformazione: relazione tecnica e preventivo, redatti dall'ing. Funaioli;
relazione relativa all'impianto elettrico del manicomio di S. Niccolò di Siena del 7 ago.
1926), "Operai", "Parafulmini", "Poggio alle Croci", "Rena e ghiaino", "Richieste", "S.
Chiara", "Scaldabagni" (preventivo e relazione della ditta Mascarini, preventivo della ditta
Bartolozzi e Piccinini e preventivo della ditta Trivero, Maffei e Rama), "Termosifoni", "Vice
prefetto".
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
87
1928
Carteggio
Contiene i seguenti inserti così intitolati: "Assicurazioni", "Bilancio", "Caldaie e recipienti a
vapore", "Camion", "Cancelleria", "Cessione materiali", "Colonie", "Combustibili", "Cucina",
"Domande di lavoro", "Fornace laterizi", "Forno e molino" (contiene anche: progetto di
mulino a tre palmelti: disegno, redatto dalla ditta Frigerio), "Impianti vari" (contiene anche
i seguenti sottofascicoli: "Macchina aggiustatrice per scarpe"; "Ferrovia Decauville",
"Progetti per l'installazione di cucine economiche", "Macchine produzione segatura",
"Elettro pompa Marelli per Pugneto", "Impianto lavatrice e idroestrattore"), "Lavanderia"
(contiene anche i seguenti sottofascicoli: "Lavanderia. Recinto per biancheria",
"Ampliamento lavanderia. Progetto" comprensivo di relazione, preventivo, disegni),
"Lavori", "Lavori per terzi", "Magazzini", "Manutenzione", "Materiali" (contiene i seguenti
sottofascicoli: "Raspe ditta Halbron Paris", "Infermerie e lavanderia. Richieste legno e
ferro"), "Mattonelle in cemento", "Modelli per registri", "Officina calzolai", "Officina
elettrica", "Operai", "Parafulmini", "Pastificio", "Preventivo", "Progetti" (contiene anche:
pianta del padiglione Chirurgi), "Rena e ghiaia", "S. Chiara", "Scaldabagno", "Stabili vari.
Manutenzione" (contiene anche i seguenti sottofascicoli: "Palazzo Fattorini", "Restauri alla
casa di Via Giusto Turazza", "Termosifoni", "Toppe per Mantova", "Uffici
amministrazione", "Varia d'ufficio" (contiene anche: processo verbale della visita fatta dai
rappresentanti della deputazione provinciale al frenocomio di San Girolamo il 18 set. 1910,
a stampa).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
88
1929
Carteggio A - M
Contiene i seguenti inserti così intitolati: "Abitazione direttore sanitario. Minuta del
progetto" (contiene i seguenti sottofascicoli: "Impianti elettrici", "Termosifoni", "Progetto e
documenti relativi", "Muro di cinta Cangini strada statale Ferrovie", "Acquisto materiali:
lavori in cemento, legname, longarine", "Disegni vari", fotografie), "Annessi agricoli
colonia Caggio" (contiene i seguenti sottofascicoli: "Studi e computi", "Progetto annessi
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agricoli colonia Morselli": relazione, analisi dei prezzi, preventivo, disegni),
"Assicurazioni" (contiene i seguenti sottofascioli: "Assicurazioni sociali. Circolari e
istruzioni"; "Infortuni"; "Domande di pensione"; "Invio tessere e libretti"; "Assicurazioni
incendi"; "Assicurazioni sociali. Prospetti ritenute"; “Assicurazioni sociali: richieste, invii
marche"; "Invio marche per assicurazione"), "Caggio padiglione e casa medico", "Caldaie e
recipienti a vapore", "Camion", "Cancelleria", "Case popolari" (contiene anche: lavori di
riduzione a quartieri per uso di abitazione della casa colonica del podere Il Golfuccio:
preventivo di spesa; lavori di ultimazione dei quartieri di nuova costruzione in località
Golfuccio: preventivo di spesa; schizzo), "Cella mortuaria" (contiene anche: un
sottofascicolo intitolato "Cella mortuaria. Vasca per conservazione cadaveri.
Montacadeveri" con disegni), "Cessione materiali", "Colonie", "Combustibili", "Cottimi
diversi", "Cucina" (contiene anche: minuta della perizia dei lavori di costuzione di
pavimento in mattonelle nel corridoio interno della cucina del frenocomio), "Domande di
lavoro", "Dazio sui materiali. Denunce", "Fornace laterizi", "Fornace nuovo padiglione"
(contiene anche il sottofascicolo "Progetto di padiglione in località Papignano"), "Forno e
molino", "Impianti vari" (contiene i seguenti sottofascicoli: "Estintori d'incendio",
"Sbucciatuberi", "Poggio alle Croci: motopompe", "Ponte mobile", "Vasche da bagno e
batterie relative", "Affilatrice"), "Infermerie" (contiene anche: progetto di rialzamento delle
infermerie: minuta della relazione), "Lavanderia", "Lavori" (contiene anche: relazione dei
lavori di costruzione di un cunicolo in Pugneto), "Lavori per terzi", "Magazzini",
"Materiali", "Mattonelle in cemento".
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
89
1929
Carteggio N - Z
Contiene i seguenti inserti così intitolati: "Officina calzolai", "Officina elettrica", "Operai"
(contiene anche i seguenti sottofascicoli: "Domande aumento paga", "Varia", "Liquidazione
lavori straordinari", "Domande permessi salariati fissi", "Permessi retribuiti agli operai
giornalieri. Relazioni", "Permessi operai giornalieri e giorni festivi", "Assicurazioni",
"Certificati malattie operai"), "Pastificio" (contiene anche: disegno su lucido di parte del
torchio per pasta della ditta officine Gallaratesi), "Poggio alle Croci" (contiene anche:
relazione sulla esecuzione delle principali strutture del padiglione al Poggio alle Croci
(1928); progetto del padiglione sul Poggio alle Croci: relazione), "Rena e ghiaia", "S.
Chiara" (contiene anche i seguenti sottofascicoli: "Calce prelevata al Frenocomio", "Acque
della Frana", "Lotta contro le mosche", "Buoni ricovero di mendicità e orfanotrofio", lavori
di restauro allo stabile del S. Chiara: preventivi, relazioni), "Stabili vari. Manutenzione"
(contiene anche un sottofascicolo: "Palazzo Fattorini", "Termosifoni", "Trebbiatura", "Uffici
amministrazione", "Varia d'ufficio" (contiene anche: relazione sulle attuali condizioni
dell'ufficio tecnico).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
90
1930
Carteggio
Contiene i seguenti inserti così intitolati: "Abitazione direttore sanitario" (contiene anche:
schizzi, preventivo di spesa), "Annessi agricoli colonia Caggio" (contiene anche: disegni),
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"Appunti vari", "Assicurazioni", "Assicurazioni sociali", "Caggio padiglione e casa medica"
(vuoto), "Caldaie e recipienti a vapore", "Camion", "Cancelleria", "Case popolari", "Cella
mortuaria" (vuoto), "Cessione materiali", "Colonie", "Combustibili", "Cottimi diversi"
(contiene anche: liquidazione lavori al cottimista Isolani Aristide per lavori alle colonie
agricole di Caggio, Pallaio e Colombaie e alla casa infermieri al Golfuccio), "Cucina",
"Domande di lavoro", "Dazio sui materiali. Denunce", "Fornace laterizi", "Fornace nuovo
padiglione" (contiene: il progetto di costruzione di una fornace per laterizi nel comune di
Alessandria, redatto dall’Ufficio Tecnico del Comune di Alessandria, e calcoli di travi),
"Forno e molino" (contiene anche: ingranaggio conico a 36 denti: disegno, ingranaggio
conico a 18 denti, disegno), "Impianti vari", "Infermerie" (contiene: progetto di padiglione
per infermeria: disegno), "Lavanderia", "Lavori" (vuoto), "Lavori per terzi", "Magazzini",
"Materiali", "Mattonelle in cemento" (vuoto), "Officina calzolai", "Officina elettrica",
"Operai", "Padiglione per laboratorio. Preventivo", "Pastificio" (vuoto), "Poggio alle Croci.
Liquidazione", "Rena e ghiaia", "Rialzamento terrazze Biffi" (contiene anche: disegno), "S.
Chiara", "Stabili vari. Manutenzione", "Termosifoni",
"Trebbiatura", "Uffici
amministrazione", "Varia d'ufficio".
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
91
1931
Carteggio A - C
Contiene i seguenti inserti così intitolati: "Appunti vari", "Assicurazioni", "Caggio",
"Caldaie e recipienti a vapore", "Camion", "Cancelleria", "Cella mortuaria" (vuoto),
"Cessione materiali", "Colonie", "Combustibili", "Cottimi diversi" (contiene il sottofascicolo:
“Cottimo sterri per ampliamento lavanderia e sistemazione piazzali circostanti. Cottimista
Bardini Mario”, con disegni e calcoli), "Cucina" (vuoto).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
92
1931
Carteggio D - Z
Contiene i seguenti inserti così intitolati: "Dazio sui materiali. Denunce", "Domande di
lavoro", "Fornace laterizi", "Forno e molino" (vuoto), "Impianti vari" (contiene anche i
seguenti sottofascicoli: "Vari", "Termosifoni Dell'Orto", "Impianti sanitari", "parafulmini",
"Impianto argano sollevamento sasso", "Cardini: studio nuovo impianto elettrico",
impianto di riscaldamento: disegni della ditta ing. Aldo Gini di Bologna), "Infermerie",
"Lavanderia" (contiene: disegni, schizzi), "Lavori" (contiene anche: preventivo di spesa per
lavori alla casa colonica del podere Golfuccio occorrenti per la sua riduzione a quartieri;
nota per ferratura per finestre infermerie; "cubatura locali adibiti a dormitori”), "Lavori per
terzi", "Magazzini", "Materiali", "Mattonelle in cemento", "Officina calzolai", "Officina
elettrica", "Operai", "Pastificio" (vuoto), "Rena e ghiaia", "S. Chiara" (contiene anche un
sottofascicolo: "Sorgente la Frana: trattative Comune Congregazione), "Stabili vari.
Manutenzione", "Tabelle e prospetti" (vuoto), "Trebbiatura", "Uffici amministrazione",
"Varia d'ufficio" (contiene anche i sottofascicoli: "Cimici"; "Disinfestazione").
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
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93
1932
Carteggio
Contiene i seguenti inserti così intitolati: "Appunti vari" (vuoto), "Assicurazioni",
"Assicurazioni sociali", "Caldaie e recipienti a vapore", "Camion" (contiene anche un
sottofascicolo: "Nomina autisti"), "Cancelleria", "Cessione materiali", "Colonie",
"Combustibili", "Cucina", "Dazio sui materiali", "Fornace laterizi", "Forno e molino",
"Impianti vari" (contiene anche un sottofascicolo: "Frigorifero"), "Lavori" (contiene anche i
sottofascicoli: “Impianto luce Padiglione Maragliano”; “Fossa chiarificatrice Maragliano.
Poggio alle Croci”; "Quartieri infermieri Golfuccio”; “Costruzione silos per foraggi”, con
relazione e disegni della ditta S.A.F.I.Z.), "Lavori per terzi", "Materiali", "Mattonelle in
cemento", "Officina calzolai", "Officina elettrica", "Operai", "Pastificio e forno", "Rena e
ghiaia", "Ricerca e sollevamento acqua", "S. Chiara" (con schizzi), "Stabili vari.
Manutenzione", "Tabelle e prospetti", "Trebbiatura" (vuoto), "Uffici amministrazione",
"Varia d'ufficio" (contiene anche il seguente sottofascicolo: “Domanda del geometra Aldo
"Basile").
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
94
1933
Carteggio A - I
Contiene i seguenti inserti così intitolati: "Assicurazioni infortuni" (contiene i seguenti
sottofascicoli: "Assicurazioni ammalati"; "Infortuni"), “Assicurazioni sociali", "Buoni e
richieste", "Caldaie e recipienti a vapore", "Caggio aia"; "Calzolai", "Camion", "Cancelleria",
"Cessione materiali", "Colonie", "Cottimi" (contiene i seguenti sottofascicoli: "Cottimi
trasporti"; "Cottimo Dello Sbarba Nello (ex Bacci): sterro criminali"; "Cottimo Bardini
Mario: sterro criminali"; "Cottimo Santi Guglielmo: Gabinetti"; "Cottimo Guerrieri Gino:
Kraepelin"; "Liquidazioni finali 31 gennaio 1933": cottimo Bartalozzi Pasquale pavimenti
Lombroso, cottimo Bianchi Arnaldo scavatura sassi e riparazione tetti ai padiglioni Cucina
e Verga; "Liquidazioni finali 31 dicembre 1932": cottimo Guerrieri Gino: terrazze, ringhiere
e rifinitura facciate lavanderia, cottimo Dondoli Robusto: sterro al Poggio alle Croci,
cottimo Mascagni Nello: sterro al piazzale del padiglione Infermeria II lato S. Lazzero,
cottimo Gremigni Giuseppe: muro a retta Poggio alle Croci, cottimo Rossi Duilio:
muratura a retta di terra e ringhiera al padiglione Infermeria II lato S. Lazzero, cottimo
Gabeglieri Oreste: muratura a secco strada fornace, cottimo Caioli Torello: sterro
acquedotto Terminella, cottimo Gorini Faustino: muratura al muro a retta del padiglione
Kraepelin; "Avanzamenti mensili": cottimo Giannelli Fioravante: costruzione nuova
infermeria II e cottimo Vanni Umberto: costruzione di muro a retta presso padiglione
Maragliano; "Cottimo Bianchi Alfiero": opere di sterro ai gabinetti infermeria Baccelli ecc.;
"Cottimi diversi"; "Cottimo mattonelle"; "Cementisti cottimo"; "Lavoro eseguito in città"),
"Dazio", "Domande di lavoro", "Falegnami", "Fornace laterizi", "Forno e molino", "Gazzetta
ufficiale", "Impianti vari" (contiene i seguenti sottofascicoli: "Frigorifero per conservazione
salme"; "Telefoni dello Stato"; "Impianti elettrici Poggio alle Croci"; “Riscaldamento
interno dei padiglioni”; “Macchine frigorifere”).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
95

1933
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Carteggio L - Z
Contiene i seguenti inserti così intitolati: "Lavanderia" (contiene anche i seguenti
sottofascicoli: "Kestenholz"; "Asfaltatura terrazza lavanderia"; "Istruzioni per l'uso dei vari
macchinari"), "Lavori vari" (contiene anche i seguenti sottofascicoli: "Regolarizzazione
contabilità lavori diversi. I gruppo", con corrispondenza relativa ai seguenti lavori:
ampliamento Koch, restauri facciate, riduzione Krafft-Ebing, riduzione casa giardiniere
villa Inghirami, costruzione castri, risarcimento celle mortuarie, riduzione capanna
Golfuccio, muri a retta, costruzione fognatura, ricerca acqua e costruzione acquesotto a
valle del Poggio alle Croci in loc. ex Inghirami, costruzione strade, casa in via degli
Abbandonati; "Regolarizzazione contabilità lavori diversi. II gruppo", con corrispondenza
relativa alla costruzione della strada di accesso al padiglione Esquirol, alla costruzione di
una stalla per bovini in loc. Giardino e alla costruzione di una cisterna alla colonia agricola
Morselli, "Posa in opera doccia casa infermieri Golfuccio", "Costruzione cippi", "Scala
d'accesso piazzale lavanderia", "Cottimo Nencini Terzilio: muro a retta Kraepelin",
"Cottimo Cerri Emilio: manutenzione Casa di Riposo Prinicipe di Piemonte", "Verniciatura
accettazione", "Controfinestre abitazione direttore", "Scala lavanderia", "Lavori eseguiti in
città"; "Charcot sottotetto"; "Consumi mensili"; "Officina fabbri"; "Nuovo garage";
"Riparazione tetto Charcot"; "Autorimessa", con disegni; "Maragliano", con disegni del
padiglione per tubercolosi; "Docce"; "Muro e fogna lavanderia"; "Lavori magazzino";
preventivo di spesa per costruzione marciapiedi al Ferri; preventivo di spesa per batterie
orinatoi per padiglione agitati e semiagitati; disegno della scala esterna Golfuccio; disegni;
schizzi), "Lavori per terzi", "Manutenzione stabili vari" (contiene anche: preventivo di
spesa per restauri Casa di Riposo Principi di Piemonte); "Materiali", "Mattonelle in
cemento", "Offerte varie", "Operai" (contiene i seguenti sottofascicoli: "Assicurazioni";
"Lettere quindicinali operai e liquidazione lavoro operai"; "Note ritenute consumo vitto";
"Liquidazione ore straordinario salariati fissi"; "Certificati di buon servizio"; "Varia";
"Permessi ordinari operai"; "Note operai dipendenti"; "Assenze personale e certificati
medici"; "Domande di lavoro e raccomandazioni"), "Operai permessi retribuiti" (contiene i
seguenti sottofascicoli: "Permessi retribuiti operai giornalieri anno 1932-1933";
"Licenziamenti"; "Disinfestazione"; "Direttore"; "Appalti ditte richiedenti"; "Questioni di
proprietà"; "Circolare"); "S. Chiara", "Tabelle e prospetti", "Trebbiatura".
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
96
1934
Carteggio A - M
Contiene i seguenti inserti così intitolati: 1-"Assicurazioni infortuni", 2-"Assicurazioni
sociali", 3-"Buoni e richieste", 4-"Calzolai", 5-"Caldaie e recipienti a vapore", 6-"Camion ed
autovetture" (contiene anche i seguenti sottofascicoli: "Ore straordinarie autisti";
"Furgoncino 6142; "Pezzi di ricambio"), 7-"Cancelleria", 8-"Cassa Mutua Malattie", 9"Cessione materiali", "Cappuccini", "Cottimi", 12-"Domande di lavoro" (contiene anche
seguenti sottofascicoli: "Muratori", "Fabbri", "Apprendisti", "Manovali", "Cementisti",
"Varia", "Guardaroba", "Falegnami", "Calzolai", "Lavandaia"), 13-"Falegnami", 14-"Fornace
laterizi" (contiene anche il seguente sottofascicolo: "Cottimo Trafeli Otello liquidato"), 16"Impianti vari" (contiene anche i seguenti sottofascicoli: "Bascula alla colonia agricola.
Ditta Alberto Landini Pisa"; "Macello. Impianti Giordana e Garello"; "Attrezzatura
macello"), 17-"Lavanderia" (contiene anche: disegno), 18-"Lavori" (contiene anche i
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seguenti sottofascicoli: 1-"Sistemazione autorimessa"; 2-"Conigliera e pollaio"; 3-"Elenco
lavori"; 6-"Capannone per materiali"; 7-"Sistemazione piazzale Tignamica", con disegni e
schizzi; 8-"Sistemazione piazzale cella mortuaria"; 10-"Linea elettrica ad alta tensione e
cabine di trasformazione"; 11-"Colonia agricola Colombaie"; 12-"Distruzione immondizia";
15-"Strada di Pugneto", con preventivo di spesa; 16-"Silos"; 17-"Acquedotto"; 18-"R. Poste e
Telegrafi"; 20-"Macello"; 21-"Soppressione del lavatoio"; 22-"Recinto Maragliano", con
preventivo di spesa e schizzo; 23-"Impianto elettrico B.T. Caggio"; 24-"Infermeria II
Baccelli"; 25-"Ing. De Martino"; 26-"Splateamento macello e colonia interna", con
preventivo e disegni; 27-"Nuova cabina elettrica sul piazzale di S. Girolamo"; 28-"Scala a
tergo officina fabbri", 29-"Sistemazione strada d'accesso al forno"; 30-"Sistemazione
piazzale officina", con preventivo di spesa; 31-"Costruzione fogne e pozzo nero ai castri",
32-"Sistemazione piazzale Charcot, Maragliano e Ferri", con preventivo di spesa; 37"Fognatura macello e colonia interna", con preventivo di spesa e contabilità dei lavori; 40"Padiglione Golgi", con disegni; 45-"Riparazione volta corridoio Biffi"; 47-"Sistemazione al
forno" (vuoto); 49-"Padiglione Zani", con disegni; 51-"Ampliamento Kraepelin"; 52-"Strada
Tignamica-Pallaio"; 54-"Padiglione Ferri: adattamenti", con disegni; "Pavimentazione
Caggio"; "Ampliamento colonia agricola Morselli. Cottimo Isolani", con disegno; "Strada di
Caggio. Dolfi"; "Pavimenti al macello"; Case infermieri: minuta analisi dei prezzi), 19"Lavori per terzi", 20-"Manutenzione stabili vari" (contiene anche il sottofascicolo "Acconti
lavori palazzo ex Fattorini"); 22- "Mattonelle in cemento".
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
97
1934
Carteggio O - Z
Contiene i seguenti inserti così intitolati: 24-"Offerte varie", 25-"Officina elettro-meccanica"
(contiene anche i seguenti sottofascicoli: "Consumo di energia elettrica. Liquidazione";
"Verifica contatori elettrici", "Riparazione Dinamo"; "Accumulatori"; "Intendenza Finanza:
verbale e corrispondenza"; "Motori, Dinamo, Elettropompe"; "Letture contatori Officina";
"Guasto cabina Caggio"), 26-"Operai" (contiene anche i seguenti sottofascicoli: "Elenchi
operai"; "Libretti di ammissione al lavoro"; "Situazione operai"; "Assenze operai fissi";
"Turni operai"; "Liquidazione lavoro"; "Operai permessi e ferie"; "Liquidazione di operai";
"Nuove assunzioni in seguito alle provvedenze per disoccupazione"; "Certificati medici";
"Domande per passaggio categoria"; "Note varie"; Operai ferie), 26bis-"Ospedali Riuniti S.
Maria Maddalena", "Orfanotrofio", 27-"S. Chiara", 28-"Tabelle e prospetti" (vuoto), 30"Varia" (contiene anche i seguenti sottofascicoli: "Officine"; "Pratiche varie"; "Prezzi vari";
"Magazzino Cailli"; "Fiumi"; "Lavori"; "Relazione lavori primo semestre 1934"; "Impiegati";
"Ditte richiedenti appalti"; "Imposta consumo. Rivalsa verso le varie ditte appaltatrici";
"Consistenza letti vuoti al 14 marzo 1934"; "Lotta contro le mosche").
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
98
1935
Carteggio A - L
Contiene i seguenti inserti così intitolati: "Acquisto terreni", "Assicurazioni infortuni",
"Assicurazioni sociali", "Buoni e richieste" (contiene anche un sottofascicolo: "Isolani.
Colombaie"), "Caldaie e recipienti a vapore", "Calzolai", "Cancelleria", "Copertura terrazze"
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(contiene anche i seguenti sottofascicoli: "Ditta Ranfagni"; "Asfaltatura piazzali";
"Impermeabilizzazione strade. Irca"); "Cottimi vari" (contiene i seguenti sottofascicoli:
"Pollaio colonia Morselli"; "Sterro piazzale Lavanderia. Battistini Edgardo", con profilo;
"Trasporto materiali. Vanzi Aurelio"; "Sterro Tebaldi"; "Sterro piazzale Lavanderia. Meli
Eugenio"; con disegno; "Ricerca acqua Tignamica. Cottimo Poli Enrico"; "Cottimi vari";
"Sterro piazzale Colonia S. Girolamo", "Cottimo sterro a valle padiglione Bianchi"),
"Dazio", "Fornace laterizi", "Impianti vari" (contiene il sottofascicolo: "Forno per pane"),
"Lavanderia", "Lavori affidati a privari" (contiene anche i seguenti sottofascicoli:
"Costruzione armadi Gabinetti. Serchi"; "Pagamenti all'operaio Canessa Eros"; "Lavori di
falegname a Volterra"; "Lavori affidati a privati", "Lavori per terzi", "Lavori vari" (contiene
i seguenti sottofascicoli: "Lavori di riduzione e ampliamento Biffi", con planimetria del
padiglione "Agitati"; "Linoleum a Maragliano"; "Lavori al Castiglioni", con planimetrie del
padiglione Cnolly; "Padiglione Koch"; con sezione C-D; "Gabinetti scientifici"; "Fogna dalla
lavanderia al botro", con preventivo di spesa e disegno).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
99
1935
Carteggio M - Z
Contiene i seguenti inserti così intitolati: "Macello" (vuoto), "Officina elettrica" (contiene
anche i seguenti sottofascicoli: "Nuove linee elettriche 8650 volts"; "Revisione contatori";
"Accumulatori"; "Liquidazioni mensili SELT"; "Letture contatori"; "Denunzie di consumo
mensile energia elettrica. Intervento Finanza" (vuoto); "Linea ad alta tensione
Guadalupe"), "Officina fabbri" (contiene anche i seguenti sottofascicoli: "Costruzione
serrature"; "Lquidazione reti"; "Liquidazione spalliere"; "Costruzione letti"), "Operai: orari,
domande varie, ritardi e punizioni, permessi e ferie" (contiene i seguenti fascicoli: "Operai:
disposizioni, orari"; "Domande varie"; "Assunzione operai"; "Permessi e ferie"; "Ritardi e
punizioni"), "Operai: certificati medici, liquidazioni, elenchi vari, disposizioni varie,
richiami M.V.S.N., retribuzioni" (contiene i seguenti sottofascicoli: "Licenziamento operai";
"Operai liquidazioni"; "Richiami M.V.S.N."; "Certificati medici"; "Operai: elenchi vari";
"Disposizioni varie"; "Operai: retribuzioni"), "Ospedale Civile di S. Maria Maddalena"
(contiene anche: preventivo di spesa"), "S. Chiara" (contiene: schizzi, appunti, disegni
firmati dall'arch. Bruno Colivicchi e dal geom. Orazio Colivicchi); "Tignamica" (contiene
anche i seguenti sottofascicoli: "Lavori in economia"; Ghelli e Lombardi"; "Tignamica.
Acqua e luce cucina"), "Varia di ufficio" (contiene anche i seguenti sottofascicoli:
"Relazione sui lavori dal 1924 ad oggi", "Personale d'ufficio”, carte dell’arch. Bruno
Colivicchi relative a lavori da lui eseguiti anche per altri committenti, tra cui il collaudo
del cimitero urbano e la costruzione della Scuola d’Arte).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
100
1936
Carteggio A - K
Contiene i seguenti inserti così intitolati: "Acquedotto" (contiene anche: disegni),
"Assicurazioni incendi", "Assicurazioni infortuni", "Assicurazioni sociali" (contiene i
seguenti sottofascicoli: "Maternità"; "Richiesta marche"), "Buoni e richieste", "Cabina
elettrica" (contiene anche: disegni); "Caldaie e recipienti a vapore" (contiene anche il
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sottofascicolo: "Disincrostazione caldaie Hug"), "Calzolai", "Camion e autovetture",
"Cancelleria", "Casa colonica Pugneto" (contiene: disegni); "Cessione materiali" (contiene i
seguenti sottofascicoli: "Cessione materiali dal Collegio"; "Cessione laterizi", "Cessione
materiali S. Lino"), "Collegio S. Michele" (contiene anche: stima di una stanza di S. Michele
posta nel cavalcavia della via dei Vecchi Ammazzatoi, preventivi di spesa, planimetrie),
"Colonie" (contiene anche i seguenti sottofascicoli: "Conigliera", con disegni; "Terminella"),
"Cottimi" (contiene i seguenti sottofascicoli: "Sistemazione Esquirol"; "Lavoro al Kraepelin.
Scala. Cottimo Celati", con disegno; "Sterro aia Podere S. Chiara e S. Paolo"; "Muro a retta
piazzale nuovi magazzini. Cottimo Isolani Aristide"; "Trasporti"; "Fabbricazione affissi";
"Verniciatura affissi S. Giovanni. Mariani e Mannucci"), "Dazio", "Denuncia nuovi
fabbricati", "Domande di lavoro", "Falegnami", "Fornace laterizi" (contiene un
sottofascicolo: "Cottimo Trafeli Otello"), "Forno, molino e pastificio", "Impianti vari"
(contiene anche i seguenti sottofascicoli: "Impianto carrelli", "Impianto elettropompa di
riserva Terminella", "Impianto termosifone Chiarugi", "Impianto cinematografo",
"Impianto riscaldamento Infermerie Gabinetti", "Impianto Legatoria", "Motore per
frangipietre", "Compressore stradale", "Orologi controllo"; "Frigoriferi"), "Ingresso nuovo"
(contiene anche: elenco prezzi unitari, schizzi, foglio catastale), "Kraepelin".
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
101
1936
Carteggio L - Z
Contiene i seguenti inserti così intitolati: "Lavanderia", "Lavori" (contiene anche i
sottofascicoli: "Lavori vari", con schizzo; "Bonacorsa"; "Asfaltatura piazzali"; "Cavalcavia e
accesso Magazzini"; "Strada Busilico Tignamica"; "Kraepelin", con pianta del piano terreno;
ampliamento colonia S. Girolamo: pianta piani terreni; costruzione case coloniche con
relativa concimaia in località S. Giovanni: contabilità), "Lavori a privati" (contiene i
sottofascicoli: "Fabbri"; "Falegnami"), "Lavori per terzi", "Livi ampliamento",
"Manutenzione stabili vari", "Mappe catastali" (vuoto), "Nuovi lavori" (contiene i
sottofascicoli: "Nuovo padiglione per ricovero donne"; "Ampliamento lavanderia"; "Nuovo
padiglione per criminali"; "Forno per immondizie"), "Nuovo padiglione Chiarugi" (vuoto),
"Offerte varie", "Officina elettromeccanica" (contiene anche i sottofascicli: "Accumulatori";
Liquidazione mensile S.E.L.T."; "Letture contatori"), "Officina fabbri" (vuoto), "Operai:
orario, domande varie, ritardi e punizioni, permessi e ferie, licenziamenti, riassunzione
militari, certificati di lavoro" (contiene i seguenti sottofascicoli: "Certificati di lavoro";
"Licenziamenti"; "Permessi e ferie"; "Domande varie"; "Riassunzione richiamati alle armi"),
"Operai: certificati medici, liquidazioni, elenchi vari, disposizioni varie, ore straordinarie,
richiami M.V.S.N., retribuzioni, assunzioni" (contiene anche i seguenti sottofascicoli:
"Assunzioni"; "Richiami M.V.S.N."; "Liquidazione"; "Certificati medici"; "Disposizioni
varie"; "Elenchi vari"; "Retribuzioni"; "Trasporti"; "Ore straordinarie salariati fissi e
lavanderia"), "Ospedale S. Maria Maddalena", "Parafulmini" (contiene anche: "Impianto
parafulmini: padiglioni Livi, Bianchi, Cinema e Chiarugi e colonie Tignamica e S.
Lorenzo", con preventivo; colonia agricola di Caggio: pianta del tetto; Maragliano.
Progetto di un padiglione per tubercolosi: pianta del tetto; Padiglione Ferri. Progetto di un
padiglione per agitati e semiagitati: pianta del tetto); , "Pollaio" (contiene: conto finale dei
lavori di costruzione del secondo pollaio alla colonia Morselli), "Pugneto" (vuoto), "Radio
telefoni", "S. Chiara", "Strada Zambra", "Tabelle e prospetti" (contiene anche: "Prezzi mano
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d'opera"; elenco fabbricati Ospedale Psichiatrico Volterra), "Terrazze copertura" (vuoto),
"Ticciati colonia femminile", "Tignamica padiglione", con calcoli e schizzi, "Varia d'ufficio",
"Villa direttrice", con schizzi e disegni.
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
102
1937
Carteggio A - L
Contiene i seguenti inserti così intitolati: "Acquedotto", "Acquisto terreni" (vuoto),
"Ampliamento cucina" (vuoto), "Assicurazioni incendi", "Assicurazioni infortuni",
"Assicurazioni sociali" (contiene il seguente sottofascicolo: "Cassa Mutua Malattie.
Cartoline di operai per malattia"), "Buoni e richieste", "Cabina elettrica" (vuoto); "Caldaie e
recipienti a vapore", "Calzolai", "Camion e autovetture", "Cancelleria", "Casa colonica
Pugneto" (contiene: preventivo di spesa e contabilità dei lavori), "Cessione materiali",
"Chiarugi" (contiene i seguenti sottofascicoli: "Pagamenti in conto Cooperativa Solidarietà
e Lavoro Chiarugi", "Corrispondenza Amministrazione Chiarugi", "Chiarugi
corrispondenza Amministrazione Impresa"; "Prima partita affissi n. 106 Ditta Bianchi e
Brogioni"; "Seconda partita affissi n. 81 Bianchi e Brogioni"; "Terza partita affissi"; "Affissi
padiglione Chiarugi"; "Chiarugi. Impianto elettrico. Rimborso ore muratore Cooperativa";
"Impianto idraulico Chiarugi"; "Impianto riscaldamento Chiarugi"), "Collegio" (contiene
anche. disegno), "Colonie" (contiene anche il seguente sottofascicolo: "Casa colonica
Busilico", con minuta relazione e disegno"), "Cottimi" (contiene anche i seguenti
sottofascicoli: "Cottimo fornace laterizi"; "Liquidazione trasporti Guerrieri Gino"; "Cottimo
Isolani. Liquidazione lavori al 30 giugno 1937"; "Cottimo verniciatura"; "Cottimo
verniciatura affissi Chiarugi"), "Dazio", "Denuncia nuovi fabbricati", "Domande di lavoro"
(vuoto), "Falegnami" (vuoto), "Fornace laterizi", "Forno, molino e pastificio" (vuoto),
"Impianti vari" (contiene anche i seguenti sottofascicoli: "Cinematografo"; "Teleruttori";
"Disincrostatore caldaie"; "Macina caffè elettrico"), "Lavanderia", "Lavori" (contiene anche:
"Case infermieri"; "Riduzione Villa Inghirami"; minuta del preventivo di spesa per
restauro e riduzione ai Cappuccini; calcolo dei solai in c.a. per il rialzamento del reparto
Charcot; schizzi e calcoli per la tettoia Magazzini; pianta del padiglione Magazzini Vidoni;
piante del padiglione forno; piano regolatore: planimetria; preventivo e disegno per la
nuova rete di protezione al Ferri; collaudo padiglione Kraepelin), "Lavori a privati"
(contiene anche i seguenti sottofascicoli: "Fabbri"; "Falegnami"), "Lavori per terzi" (contiene
anche il seguente sottofascicolo: "Lavori Istituto S. Giuseppe").
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
103
1937
Carteggio M - Z
Contiene i seguenti inserti così intitolati: "Manutenzione stabili vari" (contiene: preventivo
facciata della Congregazione di Carità"; schizzi), "Nuovi lavori", "Offerte varie", "Officina
elettromeccanica" (contiene anche il seguente sottofascicolo: "Dichiarazioni mensili di
consumo"), "Operai: orario, domande varie, ritardi e punizioni, permessi e ferie,
licenziamenti, riassunzione militari, certificati di lavoro" (contiene anche i seguenti
sottofascicoli: "Certificati di lavoro"; "Licenziamenti"; "Permessi e ferie"; "Ritardi e
punizioni"; "Domande varie"; "Quindicina 28 marzo-10 aprile 1937"), "Operai: certificati
492

medici, liquidazioni, elenchi vari, disposizioni varie, ore straordinarie, richiami M.V.S.N.,
retribuzioni, assunzioni" (contiene anche i seguenti sottofascicoli: "Assunzioni"; "Richiami
M.V.S.N."; "Liquidazioni"; "Certificati medici"; "Disposizioni varie"; "Richiami M.V.S.N. e
F.G.C." (vuoto); "Elenchi vari"), "Ospedale S. Maria Maddalena" (contiene anche:
planimetria del fiume Cecina in corrispondenza dei terreni di proprietà dell'Ospedale
Psichiatrico e dell'Ospedale Civile; stima dei beni immobili urbani posti in Volterra in via
Persio Flacco e in via delle Mura di proprietà della Venerabile Arciconfraternita della
Misericordia di Volterra), "Parafulmini" (contiene anche: disegno), "Pugneto" (vuoto),
"Radio telefoni", "S. Chiara", "S. Giovanni, S. Lorenzo" (contiene anche: schizzo), "Strada
Zambra", "Terrazze coperture", "Varia d'ufficio".
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
104
1938
Carteggio A - M
Contiene i seguenti inserti così intitolati: "Acquedotto", "Acquisto terreni" (vuoto),
"Ampliamento cucina" (contiene: fotografie), "Assicurazioni incendi", "Assicurazioni
infortuni", "Assicurazioni sociali", "Buoni e richieste", "Caldaie e recipienti a vapore",
"Calzolai", "Cancelleria", "Cessione materiali", "Chiarugi", "Colonie" (contiene anche:
schizzi Terminella), "Copertura terrazze" (contiene anche il sottofascicolo:
"Impermeabilizzazione terrazze"), "Cottimi" (contiene anche i seguenti sottofascicoli:
"Cottimo sistemazione recinto Cappuccini. Capo cottimo Celati Quintilio"; "Casa colonica
Cappuccini"; "Cottimi muri a retta sistemazione Magazzini. Isolani Aristide"; "Cottimo
fornace laterizi. Trafeli Otello"; "Cottimo Parigi Antonio"; "Cottimo Belli Valente";
"Cottimo muri a retta Golfuccio"; "Trasporti"; "Cottimo verniciatura"; "Cottimo Deminici
Cesare"), "Dazio", "Denuncia nuovi fabbricati", "Falegnami" (vuoto), "Fornace laterizi",
"Forno, molino e pastificio", "Impianti vari" (contiene anche i seguenti sottofascicoli: "Silos
granario"; "Forno per incenerimento rifiuti"), "Lavanderia", "Lavori" (contiene anche:
"Ponte al Busilico"; "Cappuccini", con disegno; "Rialzamento lavanderia Ospedale"; "Stalla
Terminella", con preventivo e disegno; "Acquedotto"; "Castri al Pallaio", con schizzi;
"Riduzione Zacchia", con disegni), "Lavori a privati" (contiene anche il seguente
sottofascicolo: "Lavori a Sarperi Terzilio"), "Lavori per terzi", "Linoleum"; "Mappe
catastali" (vuoto).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
105
1938
Carteggio N - Z
Contiene i seguenti inserti così intitolati: "Offerte varie", "Officina elettromeccanica"
(contiene anche il seguente sottofascicolo: "Liquidazioni mensili S.E.L.T."), "Operai"
(contiene anche i seguenti sottofascicoli: "Certificati di lavoro"; "Licenziamenti"; "Permessi
e ferie"; "Ritardi e punizioni"; "Domande varie"; "Assunzioni"; "Richiami M.V.S.N.";
"Liquidazioni"; "Certificati medici"; "Disposizioni varie"; "Elenchi vari"; "Retribuzioni";
"Competenze marcia su Roma"; "Ore straordinarie"), "Ospedale Civile" (contiene anche:
preventivo per decorazione in stile antico per l'ingresso dell'ospedale di Volterra; schizzo),
"Radio telefoni", "S. Chiara", "S. Michele" (contiene anche: nota dei lavori che restano da
eseguire nel fabbricato dell'ex Collegio di S. Michele per sistemare completamente i due
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istituti, Istituto Ricciarelli e Convitto S.Michele), "Stella" (vuoto), "Tabelle e prospetti",
"Varia d'ufficio" (contiene anche: "Disinfestazione Krafft"; planimetria dell'Ospedale
Psichiatrico con in rosso le lampadine per l'illuminazione esterna ai fini dell'oscuramento
in caso di incursioni aeree; planimetria del territorio del Podere S. Giovanni).
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
106
1939
Carteggio A - L
Contiene i seguenti inserti così intitolati: "Acquedotto", "Acquisto terreni" (contiene il
sottofascicolo: "Stima terreno Bresciani. Dopolavoro Infermieri"), "Assicurazioni incendi",
"Assicurazioni infortuni", "Assicurazioni sociali", "Buoni e richieste", "Caldaie e recipienti a
vapore", "Calzolai", "Camion e autovetture", "Cancelleria", "Cappuccini" (vuoto),
"Censimento industriale", "Cessione materiali", "Collegio", "Cottimi" (contiene i seguenti
sottofascicoli: "Ditta Ceppatelli"; "Serbatoio al Poggio alle Croci"; "Fogna di scarico alla
cucina"; "Acquedotto Busilico"; "Celati Quintilio. Muro a retta terreno Aia di Caggio";
"Cottimo trasporti. Pescucci Emilio"; "Cottimo cementisti a S. Chiara"; "Cottimo
cementisti"; "Cottimo trasporti Guerrieri Gino"; "Cottimi Isolani. Marciapiede strada
magazzini. Marciapiede Chiarugi"; "Cottimo fornace laterizi. Trafeli Otello"; "Sistemazione
esterno forno incenerimento immondizie"), "Cucina" (vuoto), "Dazio", "Denuncia nuovi
fabbricati", "Domande di lavoro", "Fornace laterizi", "Forno, molino e pastificio", "Gazzetta
ufficiale", "Impianti vari" (contiene anche il sottofascicolo: "Riparazione pompa.
Gabbioneta"), "Kraepelin" (vuoto), "Lavanderia" (contiene anche: disegno ampliamento
lavanderia), "Lavori" (contiene anche il sottofascicolo: "Chiarugi. Piazzale", con disegno),
"lavori a cottimo ed impresa liquidati" (contiene i sottofascicoli: "Rimessa macchine colonia
Morselli", con preventivo; "Castro al Busilico", con schizzo; "Cottimo Isolani Aristide.
Muro a retta di terra piazzale Chiarugi"; nuova costruzione castro podere Pallaio;
costruzione della carraia al podere Pallaio; "Golfuccio. Cottimo Cagiagli Ezio"); "Lavori a
privati", "Lavori per terzi", "Liquidazioni varie".
Amministrazione: Congregazione di Carità, poi Istituti Ospedalieri e di Ricovero di
Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
107
1939
Carteggio M - Z
Contiene i seguenti inserti così intitolati: "Mappe catastali" (vuoto), "Offerte varie",
"Officina elettromeccanica" (contiene i seguenti sottofascicoli: "Acquisto e manutenzione
macchinario"; "Liquidazioni mensili S.E.L.T."), "Officina fabbri", "Operai: orario, permessi
e ferie, certificati per esonero militari, certificati di lavoro, ritardi e punizioni, domande
varie, licenziamenti" (contiene anche i seguenti sottofascicoli: "Certificati di lavoro";
"Permessi e ferie"; "Ritardi e punizioni"; "Domande varie"; "Licenziamenti" (vuoto),
"Riassunzioni" (vuoto); "Certificati per esonero o licenza a militari"; "Orario"), "Operai:
liquidazioni, ore straordinarie, certificati medici, competenze marcia su Roma, richiami
alle armi, richiami M.V.S.N., elenchi vari, assunzioni, disposizioni varie, retribuzioni"
(contiene anche i seguenti sottofascicoli: "Liquidazioni"; "Certificati medici"; "Disposizioni
varie"; "Richiami M.V.S.N.; "Elenchi vari"; "Richiami alle armi"; "Competenze marcia su
Roma"; "Ore straordinarie"; "Assunzioni"; "Retribuzioni"), "Ospedale S. Maria Maddalena"
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(contiene anche: fotografie di una scultura), "Parafulmini" (contiene il sottofascicolo:
"Impianto parafulmini, con disegni), "Radio telefoni", "S. Chiara" (contiene anche:
"Riparazione motore della Frana"; "Pelapatate"; "Maccari. Scala"; "Impianto Termosifone";
pianta del piano primo della Casa di Riposo Principi di Piemonte; pianta del piano primo
e del piano terreno dell'Ospizio di Mendicità e Orafanotrofio Ricciarelli; prospetto della
facciata; disegno del campanile della chiesa di S. Chiara; disegno dell'altare maggiore della
chiesa di S. Chiara), "Stella" (contiene anche: "Disegni"; progetto di riduzione e restauro del
fabbricato al n. 5 di via Persio Flacco: prospetti; stima di un fabbricato di proprietà della
sig. Guelfi Gina di Giovanni posto in via Lungo le Mura n. 7), "Strada Zambra", "Tabelle e
prospetti" (vuoto), "Varia d'ufficio", "Vile".
Amministrazione: Congregazione di Carità, poi Istituti Ospedalieri e di Ricovero di
Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
108
1940
Carteggio
Contiene i seguenti inserti così intitolati: "Acquedotto", "Acquisto terreni", "Assicurazioni
infortuni", "Assicurazioni sociali", "Buoni e richieste", "Caldaie e recipienti a vapore",
"Calzolai", "Camion e autovetture", "Cancelleria", "Cappuccini" (contiene anche: relazione
sullo stato attuale e futuro ampliamento del fabbricato ad uso colonia estiva in località
Cappuccini; prospetto del campanile della chiesa dei Cappuccini; calcoli trave finestra
grande; calcolo architrave finestra trifora; schizzi), "Cassa mutua", "Censimento
industriale", "Cessione materiali", "Collegio S. Michele" (contiene anche: pianta piano
terreno, pianta primo piano, pianta piano secondo; schizzi), "Cottimi" (contiene anche i
sottofascicoli: "Cappuccini"; "Stalla Giardino"; "Ospedale Civile. Parenti Pietro"; "Fornitura
ghiaia per strade"; "Cottimo cementisti S. Chiara"; "Cottimo cementisti S. Girolamo";
"Cottimo fornace laterizi. Trafeli Otello"; "Isolani Aristide"; "Ricciardi Giusto"; "Cottimo
Charcot"; "Cottimo sistemazione casa colonica Molino S. Lorenzo. Verani Ottone", con
schizzi; "Parigi Antonio": consolidamento strada e mura etrusche al Golfuccio; "Muro a
retta R. Scuola d'Arte"; "Deposito pelli"; "Cottimo. Officina elettrica"; "Cottimo. Cavallaro",
con disegno; "Celati Quintilio"; "Nannini Angiolo. Vile"; "Ponte Busilico"; "Casotto
contatore"), "Fabbri", "Fornace laterizi", "Forno, molino e pastificio", "Impianti vari"
(contiene il sottofascicolo: "Ditta Radaelli. Frigorifero Gabinetti"), "Lavanderia", "Lavori"
(contiene i sottofascicoli: "Lavori allo Charcot"; "Lavori al Ferri", con disegno; "Lavori S.
Lorenzo", con disegno), "Lavori a privati", "Lavori per terzi", "Materiali" (contiene i
sottofascicoli: "Mattonelle Charcot e Cappuccini. Ditta Rigatti"; "Mattonelle cemento.
Nencini. Cecina", "Carlo Maccari. Marmi. Colle Val d'Elsa"); "Offerte varie", "Officina
elettrica" (contiene i sottofascicoli: "Acquisto di un trasformatore"; "Liquidazioni mensili
S.E.L.T."; "Riparazione motori e apparecchi elettrici"; "Conteggi relativi al pagamento della
tassa di consumo di energia elettrica per il periodo 1 luglio 1939-20 settembre 1940"),
"Operai: orario, domande varie, ritardi e punizioni, permessi e ferie, licenziamenti,
riassunzioni, certificati di lavoro, salariati fissi" (contiene anche i seguenti sottofascicoli:
"Certificati di lavoro"; "Permessi e ferie"; "Ritardi e punizioni" (vuoto); "Domande varie";
"Licenziamenti", "Riassunzioni dopo il servizio militare"; "Rapporti disciplinari operai";
"Salariati fissi"), "Operai: certificati medici, liquidazioni, elenchi vari, disposizioni varie,
ore straordinarie, richiami M.V.S.N. e R.E., retribuzioni, assunzioni" (contiene anche i
seguenti sottofascicoli: "Liquidazioni"; "Certificati medici"; "Disposizioni varie"; "Richiami
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M.V.S.N.; "Elenchi vari"; "Competenze marcia su Roma" (vuoto); "Ore straordinarie";
"Assunzioni"; "Retribuzioni"), "Ospedale S. Maria Maddalena", "Restauri Palazzo
Guarnacci" (contiene: pianta cantine, pianta piano terreno, pianta piano primo, pianta
piano terzo), "Stella" (contiene anche: pianta piano terreno e piano primo su lucido),
"Strada Zambra", "Terrazze coperture", "Varia d'ufficio" (contiene anche: "Pio Istituto dei
Buonomini. Espropriazione terreni della villa Della Maggiore"; "Denuncia rame"; "Rottami
di ferro").
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
109
1941
Carteggio
Contiene i seguenti inserti così intitolati: "Abitazioni civili", "Acquedotto", "Assicurazioni
infortuni", "Assicurazioni sociali", "Buoni e richieste", "Caldaie a vapore" (contiene il
sottofascicolo: "Termosifoni. Sorveglianza 1940-1941"), "Calzolai", "Camion e autovetture"
(contiene: impianto gassogeno per autobus: disegni), "Cancelleria", "Cappuccini" (contiene
il sottofascicolo: "Verbale di consegna al 19° Gruppo Artiglieria"), "Cassa mutua",
"Cessione materiali", "Collegio" (vuoto), "Copertura terrazze", "Cottimi" (contiene i
sottofascicoli: "Ceppatelli Quintilio": fornitura solaio Charcot; "Stalla Cavallaro.
Ultimazione lavori"; "Molino S. Lorenzo. Ultimazione lavori"), "Cucina", "Dazio" (vuoto),
"Fornace laterizi", "Impianti vari", "Lavanderia", "Lavori" (contiene il sottofascicolo:
"Charcot. Riduzioni", con pianta piano terreno; "Capannone Caggio"), "Lavori a privati"
(contiene il sottofascicolo: "Parigi Antonio. Costruzione deposito alla Tignamica"), "Lavori
per terzi", "Materiali"; "Offerte varie", "Officina elettrica" (contiene anche il sottofascicolo:
"Liquidazioni mensili S.E.L.T."; "Riparazione motori"; "Varia"), "Operai" (contiene anche i
sottofascicoli: "Elenchi vari"; "Disposizioni varie"; "Permessi e ferie"; "Liquidazioni"),
"Ospedale S. Maria Maddalena" (vuoto), "Radio telefoni"; "S. Chiara" (contiene anche:
schizzi del cancello e della scala; prospetti della facciata), "Strada Zambra", "Teatro",
"Varia" (contiene anche il sottofascicolo: "Corrispondenza direttore").
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
110
1942
Carteggio
Contiene i seguenti inserti così intitolati: "Acquedotto", "Aggiunta di famiglia", "Asilo
nido" (vuoto), "Assicurazione incendi", "Assicurazioni infortuni", "Assicurazioni sociali",
"Buoni e richieste", "Caldaie a vapore", "Calzolai", "Camion e autovetture", "Cancelleria",
"Cappuccini", "Cassa mutua", "Cessione materiali", "Colonie" (contiene anche: schizzi),
"Collegio" (contiene: planimetrie), "Cucina" (contiene anche: schizzi e disegni su lucido),
"Dazio", "Denuncia nuovi fabbricati" (vuoto), "Fornace laterizi", "Impianti vari",
"Lavanderia", "Lavori" (contiene anche il sottofascicolo: "Rialzamento Charcot", con calcoli
e schizzi; "Casa Bongini. Stazione", con calcoli, schizzi e disegni), "Lavori a privati"
(contiene anche i sottofascicoli: "Cattedrale"; "Manutenzione S. Lorenzo, Cavallaro ecc.";
"Concimaia Tignamica. Cottimista Parigi Antonio", con calcoli e schizzi; "Ponte Busilico.
Cottimista Parigi Antonio", con pianta prospetto, sezioni; "Modificazione impianto
elettrico Caggio. Parigi Antonio"), "Manutenzione stabili vari", "Materiali"; "Offerte varie",
"Officina elettrica" (contiene anche i sottofascicoli: "Riparazioni"; "Licenze esercizio";
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"Letture contatori"; "Liquidazioni mensili SELT"), , "Operai" (contiene anche il
sottofascicolo: "Riassunzione militari"; ), "Ospedale S. Maria Maddalena" (contiene anche:
schizzi, disegni, "Loggiato Ospedale Civile. Lavori di scalpellino Stordi Pietro"),
"Parafulmini" (vuoto), "Radio telefoni"; "Riscaldameno", "S. Chiara" (contiene anche:
disegni, schizzi, "Liquidazione cottimi"), "Strada Zambra", "Tabelle e prospetti" (vuoto),
"Trasporti", "Varia d'ufficio" (contiene il sottofascicolo: "Riconfinazione R. Salina"), "Villa
direttore" (contiene: disegno).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
111
1943
Carteggio
Contiene i seguenti inserti così intitolati: "Abitazioni civili" (contiene anche: disegni);
"Acquedotto", "Aggiunta di famiglia", "Asilo nido" (contiene i sottofascicoli: "Asilo nido:
esecuzione", con disegni; "Progetto di asilo nido" (1939), con relazione, elenco dei prezzi,
preventivo di spesa), "Assicurazioni infortuni", "Assicurazioni sociali", "Buoni e richieste",
"Caldaie e recipienti a vapore", "Calzolai", "Camion e autovetture" (contiene: disegni e
schizzi), "Cancelleria", "Cappuccini" (contiene anche: preventivo di spesa dei lavori di
restauro e ripristino dei locali posti nel fabbricato dei Cappuccini già locati al Comune per
le forze armate), "Cassa mutua", "Cessione materiali", "Collegio", "Colonie", "Dazio",
"Domande di lavoro", "Falegnami" (contiene anche: schizzi), "Fornace laterizi" (contiene
anche il sottofascicolo: "Fornace laterizi. Cottimo Gori Gino"), "Forno e molino", "Impianti
vari" (contiene anche il sottofascicolo: "Cinematografo"), "Lavanderia", "Lavori" (contiene i
sottofascicoli: "Rialzamento Charcot: parte verso la chiesa"; "Chiesa suore", con schizzi;
"Montacarichi cucina"; "preventivo di massima per i lavori di riduzione del padiglione
Chiarugi", con disegni; "Riduzione Zani", con preventivo), "Lavori per terzi" (contiene
anche: pianta appartamento Marchi in via Nuova), "Materiali"; "Offerte varie", "Officina
elettrica", "Officina fabbri", "Operai" (contiene anche i sottofascicoli: "Mobilitazione civile";
"Ferie annuali"; "Ore straordinarie. Marcia su Roma"; "Operai"; "Varia operai"; "Richiami in
servizio alla M.V.S.N."; "Elenchi vari operai"; "Richiesta supplemento vitto per operai che
riprendono il servizio"), "Ospedale Militare Territoriale", "Ospedale Civile S. Maria
Maddalena" (contiene anche il sottofascicolo: "Parenti Gino. Loggiato Ospedale"), "Palazzo
Guarnacci" (contiene anche: preventivo e schizzi), "Protezione antiaerea", "Radio telefoni";
"Riscaldameno" (contiene anche: progetto di un padiglione per agitati e semiagitati: pianta
primo e secondo piano; progetto di un padiglione per tubercolosi: pianta piano terreno;
padiglione agitati: pianta primo piano), "S. Chiara" (contiene anche: pianta piano terreno:
porzione locata al secondo battaglione Bersaglieri), "Strada di Zambra", "Varia d'ufficio"
(contiene anche il sottofascicolo: "Bongini"), "Villa direttore".
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
112
1944
Carteggio
Contiene i seguenti inserti così intitolati: "Abitazioni civili", "Acquedotto" (contiene anche:
grafico acqua potabile), "Assicurazioni infortuni", "Assicurazioni sociali", "Buoni e
richieste", "Caldaie e recipienti a vapore", "Calzolai", "Camion e autovetture",
"Cappuccini", "Cassa mutua" (contiene anche: un registro intitolato "Cassa mutua
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malattie"), "Cessione materiali" (contiene anche il sottofascicolo: "Cessione laterizi"),
"Collegio", "Falegnami", "Fornace laterizi" (contiene anche il sottofascicolo: "Fornace
laterizi: cottimo Trafeli Alberto), "Impianti vari" (contiene anche il sottofascicolo:
"Rifasamento"), "Lavanderia", "Lavori" (contiene anche: preventivo opere ampliamento
O.N.M.I.; elenco prezzi unitari Charcot, casa A e Ferri), "Lavori per terzi", "Materiali";
"Officina elettromeccanica", "Operai", "Ospedali Riuniti S. Maria Maddalena" (contiene
anche il sottofascicolo: "Lavori Ospedale Civile"), "Pagamenti vari agli operai", "Varia
d'ufficio" (contiene anche: "verbale di consegna del podere Tanzi al comune di Volterra",
con pianta piano piano terreno, piano primo e piano secondo).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
113
1945
Carteggio
Contiene i seguenti inserti così intitolati: "Abitazioni civili", "Acquedotto", "Assicurazioni
infortuni", "Assicurazioni sociali", "Buoni e richieste", "Caldaie e recipienti a vapore",
"Calzolai", "Camion e autovetture", "Cancelleria", "Cassa mutua", "Cessione materiali",
"Chiarugi" (contiene: "verbale di consegna del padiglione Chiarugi all'Ente Comunale di
Assistenza" (1944), con piante piano seminterrato, piano terreno, piano primo, piano
secondo; "verbale di riconsegna a questa ammnistrazione del padiglione Chiarugi da parte
dell'Ente Comunale di Assistenza"), "Collegio", "Colonie", "Dazio", "Falegnami", "Fornace
laterizi" (contiene il sottofascicolo: "Cottimo fornace terizi. Pescucci Piero"), "Impianti vari"
(contiene il sottofascicolo: "Riparazioni impiato radio"), "Lavanderia", "Lavori", "Lavori per
terzi", "Materiali"; "Offerte varie", "Officina elettrica" (contiene i sottofascicoli: "Contratto
fornitura energia elettrica S.E.L.T.", "Liquidazione S.E.L.T."), "Officina fabbri" (vuoto),
"Operai", "Ospedale S. Maria Maddalena", "Radio telefoni", "Riscaldamento", "S. Chiara",
"Strada di Zambra", "Varia d'ufficio".
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
43
1946
Carteggio
Contiene i seguenti inserti così intitolati: "Abitazioni civili", "Acquedotto", "Assicurazioni
infortuni", "Assicurazioni sociali", "Buoni e richieste", "Caldaie", "Cazolai", "Cappuccini";
"Cassa mutua", "Cessione materiali", "Chiarugi" (vuoto), "Colonie", "Danni di guerra
U.N.R.R.A." (contiene anche: ammontare dei danni di guerra ai padiglioni e fabbricati
costituenti la parte centrale dell'Ospedale Psichiatrico in loc. S. Girolamo; preventivo di
spesa dei danni di guerra ai fabbricati a uso ospedaliero distaccati dalla parte centrale
dell'Ospedale Psichiatrico; preventivo di spesa dei danni di guerra subiti dai fabbricati ad
uso di abitazione di proprietà dell'Ospedale Psichiatrico; preventivo di spesa dei danni di
guerra ai fabbricati rurali di proprietà dell'Ospedale Psichiatrico; preventivo di spesa dei
danni di guerra agli impianti esterni elettrici, telefonici e parafulmini e dalla rete stradale
dell'Ospedale Psichiatrico; ammontare dei danni di guerra ai fabbricati di proprietà
dell'Ospedale Civile S. M. Maddalena di Volterra; preventivo di spesa dei danni di guerra
ai fabbricati dell'Orfanotrofio Ricciarelli; preventivo di spesa dei danni di guerra ai
fabbricati ad uso di abitazione di proprietà della Casa di Riposo Principi di Piemonte;
preventivo di spesa dei danni di guerra ai fabbricati rurali di proprietà della Casa di
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Riposo Principi di Piemonte), "Dazio" (vuoto), "Falegnami" (vuoto), "Fornace laterizi",
"Guarnacci" (contiene anche: "Schizzi" e disegni), "Impianti vari", "Lavanderia", "Lavori",
"Lavori per terzi", "Materiali", "Offerte varie", "Officina elettrica" (contiene i sttofascicoli:
"Denuncia cabine, con disegni; "Consumi liquidazione S.E.L.T."), "Officina fabbri",
"Operai", "Ospedale civile" (contiene anche: foglio di condizioni per i lavori di
sistemazione della Caserma Guardia di Finanza di Saline e di Ponteginori); "S. Chiara",
"Radio telefoni", "Varia d'ufficio" (contiene tra l'altro: certificazione dei lavori eseguiti dalla
Soc. An. Coop. Solidarietà e Lavoro dal 1 nov. 1932 al 18 gen. 1939), "Vie vicinali".
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
44
1947
Carteggio
Contiene i seguenti inserti così intitolati: "Abitazioni civili" (contiene anche: planimetria
del dopolavoro S. Andrea, schizzo di pianta di appartamento in via Chinzica),
"Acquedotto", "Assicurazione infortuni", "Assicurazioni sociali" (vuoto), "Buoni e
richieste", "Caggio" (contiene: preventivo di spesa e disegni relativi ai lavori di riduzione
del padiglione Morselli a reparto sanatoriale), "Caldaie e recipienti a vapore", "Calzolari",
"Camion e automezzi", "Cancelleria", "Cappuccini", "Cassa mutua", "Cessione materiali",
"Collegio" S. Michele, "Colonie", "Danni di guerra", "Dazio", "Falegnami", "Fornace
laterizi", "Gabinetti", "Guarnacci", "Impianti vari", "Lavanderia", "Lavori", "Lavori per
terzi" (contiene anche il sottofascicolo: "Danni di guerra. Restauro chiesa di S. Girolamo",
con perizia estimativa), "Materiali", "Offerte varie", "Officina fabbri" (vuoto), "Officina
elettrica", "Operai" (contiene anche il sottofascicolo: "Nesi. Fabbri"), "Ospedale S. Maria
Maddalena", "Radio telefoni", "Riscaldamento" (contiene il sottofascicolo: "Termosifoni.
Consumi"), "S. Chiara" (contiene anche: cucina: schizzo), "S. Giovanni e S. Lorenzo"
(vuoto), "Strade", "Varia d'ufficio" (contiene anche: rilievi Caserma Cecina: schizzi).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
45
1948
Carteggio
Contiene i seguenti inserti così intitolati: "Abitazioni civili", "Acquedotto", "Assicurazione
infortuni", "Assicurazioni sociali" (vuoto), "Buoni e richieste", "Caggio" (vuoto), "Caldai e
recipienti a vapore", "Calzolari", "Camion e autovetture", "Cancelleria", "Cappuccini",
"Cassa mutua" (vuoto), "Cessione materiali", "Chiarugi" (vuoto) , "Collegio" S. Michele,
"Colonie" (contiene anche: elenco dei lavori urgenti da eseguire nei fabbricati colonici),
"Danni di guerra" (vuoto), "Dazio" (vuoto), "Falegnami" (vuoto), "Fornace laterizi"
(contiene anche i sottofascicoli: "Fornace laterizi. Cottimo Gori Gino"; "Casse laterizi"),
"Gabinetti", "Guarnacci" (contiene anche: disegni, schizzi e libretti delle misure),
"Immobili" (vuoto), "Impianti vari" (contiene anche: "Cinematografo"; "Zippoli": fornitura
di impianti radiologici; progetto per il banco guardaroba per i ferri da stiro:
disegno),"Lavanderia", "Lavori", (contiene anche: "Concimaia Tignamica"; infermeria
uomini: sistemazione latrine: schizzo; pianta del piano seminterrato del padiglione
Castiglioni; pianta del piano terreno del padiglione Maragliano), "Lavori per terzi",
"Materiali", "Offerte varie", "Officina fabbri" (vuoto), "Officina elettrica", "Operai" (contiene
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anche i sottofascicoli: "Operai: mensili"; "Bongini Emilio"; "Officine"), "Ospedale S. Maria
Maddalena" (contiene anche: planimetria su lucido dei locali per l'impianto radiologico da
installarsi presso l'Ospedale Civile), "Radio telefoni" (contiene: batteria accumulatore:
schizzo), "Riscaldamento", "S. Chiara", "Strada Zambra", "Varia d'ufficio".
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
48
1949
Carteggio
Contiene i seguenti inserti così intitolati: "Abitazioni civili", "Acquedotto", "Assicurazione
infortuni", "Buoni e richieste", "Caldaie e recipienti a vapore" (contiene anche i
sottofascicoli: "Controllo combustione"; "Personale"; "Varia"), "Calzolari", "Camion e
autovetture", "Cancelleria", "Cappuccini" (contiene all'interno il seguente rimando: "Lavori
di sistemazione, ultimazione e completamento al sanatorio dei Cappuccini: il fascicolo è
trasferito all'anno 1950 e comprende relazione, lettere e preventivo di spesa), "Cessione
materiali", "Chiarugi" (contiene anche: "Attrezzatura Chiarugi"; "Appunto per S.E. il
commissario prefettizio. Lavori da eseguirsi all'Istituto Minorenni prima
dell'inaugurazione"; planimetria generale dell'ospedale psichiatrico; planimetrie dei piani
seminterrato, terreno, primo e secondo del reparto Chiarugi; otto cartoline del Centro
rieducazione Minorenni "Ferrante Aporti" di Torino), "Collegio" (contiene anche il
sottofasciolo: "S. Michele. Sistemazione pozzo nero inermeria e fogne di scarico"),
"Colonie" (contiene anche il sottofascicolo: "Irrigazione Piano S. Lorenzo: offerta pompa e
varia", con minuta di preventivo di spesa), "Cucina" (vuoto), "Danni di guerra" (contiene
nche il sottofascicolo: "Danni di guerra. Chiesa di S. Girolamo", con perizia estimativa),
"Falegnami", "Fornace laterizi", "Guarnacci", "Immobili", "Impianti vari" (contiene anche i
sottofascicoli: "Cinematografo"; "Riparazioni varie. Branconi. Colle"), "Lavori" (contiene
anche: "Acque di rifiuto al sanatorio. Lavori diversi"; "Denuncia settimanale lavori";
"Lavori al Cavallaro"; minuta di preventivo di spesa per riduzione a celle di due sale del
secondo piano del padiglione Verga), "Lavori a privati" (contiene il sottofascicolo:
"Mariani. Cottimi liquidati"), "Lavori per terzi", "Materiali", "Minorenni", "Offerte varie",
"Officina elettricisti" (contiene anche i sottofascicoli: "Limitazioni consumo energia
elettrica"; "Denunce bimestrali"; "Note di consumo energia elettrica S.E.L.T."; "Cas q":
fattore di potenza; disegno su lucido), "Operai" (contiene anche il sottofascicolo: "Ore di
lavoro"), "Ospedale civile" (contiene il sottofascicolo: "Impianto radiologico Gorla Siama",
con disegno), "Radio e telefoni" (contiene il sottofascicolo: "Telefoni interni"),
"Riscaldamenti", "S. Chiara", "Strada Zambra", "Varie d'ufficio", "Villaggio" (vuoto).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
46
1950
Carteggio
Contiene i seguenti inserti così intitolati: "Abitazioni civili", "Acquedotto", "Assicurazione
infortuni", "Assicurazioni sociali" (vuoto), "Buoni e richieste", "Caldaie a vapore",
"Cancelleria", "Cappuccini" (contiene anche: minuta di un preventivo di spesa), "Cessione
materiali", "Chiarugi" (contiene anche il sottofascicolo: "Impianto macchinari. Istituto
Minorenni"), "Collegio Convitto S. Michele" (contiene il sottofascicolo: "Lavori di riduzione
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a camerata della parte soprastante alla sala della parrocchia di S. Michele", con preventivo
di spesa e disegni), "Colonie", "Cucina", "Dazio" (contiene anche il sottofascicolo:
"Liquidazione dazio sui materiali"), "Fornace laterizi", "Giuarnacci", "Immobili" (vuoto),
"Impianti vari", "Lavanderia", "Lavori" (contiene anche il sottofascicolo: "Pescucci.
Terminella"), "Lavori a privati" (contiene il sottofascicolo: "Cottimo. Mariani Alvaro),
"Lavori per terzi" (contiene anche: minuta del preventivo di spesa per lavori di riparazione
alla chiesa di S. Girolamo), "Materiali", "Offerte varie", "Officina elettrica", "Operai"
(contiene il sottofascicolo: "Ore di lavoro"), "Ospedale Civile", "Radio telefoni",
"Riscaldamento", "S. Chiara ricovero" (vuoto), "S. Giovanni e S. Lorenzo" (vuoto), "Strada
di Zambra", "Varia d'ufficio".
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
49
1951
Carteggio
Contiene i seguenti inserti così intitolati: "Abitazioni civili", "Acquedotto", "Assicurazione
infortuni", "Buoni e richieste", "Caldaie e recipienti a vapore", "Calzolai" (vuoto), "Camion
e autovetture", "Cancelleria", "Cappuccini", "Cessione materiali", "Chiarugi" (contiene
anche: "Lavori di riparazione danni di guerra al padiglione Chiarugi. Documenti per il
collaudo da ritornare al Genio Civile": perizia n. 2205; "Minorenni"; piazzale Chiarugi:
disegno), "Collegio S. Michele", "Colonie", "Cucina" (contiene anche: stanza lavandini:
schizzo), "Danni di guerra" (contiene: riparazione danni di guerra al padiglione Morselli in
località Caggio), "Dazio" (vuoto), "Falegnami", "Fornace laterizi", "Gabinetti" (vuoto),
"Guarnacci" (vuoto), "Immobili" (vuoto), "Impianti vari", "Lavanderia" (contiene anche:
disegno su lucido del pignone per MRV), "Lavori" (contiene anche: preventivo di spesa per
la ricostruzione del muro a retta della strada all'inizio della via consorziale di Zambra
(bivio con strada statale 68); elenco dei lavori in corso; consuntivo di spesa per lavori di
riparazione eseguiti nella chiesa di S. Girolamo; rapporto sulla recinzione del padiglione
Ferri; “Rimessa in efficienza silos da foraggi Tanzi e Pallaio”), "Lavori a privati", "Lavori
per terzi", "Materiali", "Offerte varie", "Officina fabbri e elettrica", "Operai", "Ospedale
Civile" (contiene anche: riduzione del quartiere Giannelli ed archivio a stanze di maternità:
planimetria; preventivo di spesa e capitolato d'oneri per lavori di riparazione e
adattamento dell'ex quartiere Giannelli; "Mobili in ferro"), "S. Chiara" (contiene anche: "S.
Chiara. Lavori della ditta Guerrieri. Liquidazione"; riduzione a camerette della sala di
soggiorno al primo piano dell'ala sinistra: disegno), "Varie d'ufficio" (contiene anche:
progetto esecutivo per gli edifici INA Casa da erigere in Alessandria in piazza Gobetti ad
esecuzione del Piano Incremento Occupazione Operaia del secondo anno, redatto dal
comune di Alessandria).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
47
1952
Carteggio
Contiene i seguenti inserti così intitolati: "Abitazioni civili", "Acquedotto" (contiene anche
il sottofascicolo: "Diagrammi mensili di consumo di acqua potabile"), "Assicurazioni
infortuni e sociali", "Buoni e richieste", "Caldaie e recipienti a vapore", "Camion e
autovettura", "Cancelleria", "Cappuccini", "Cassa mutua" (vuoto), "Cessione materiali",
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"Collegio S. Michele", "Colonie" (contiene anche il sottofascicolo: "progetto per casotto
pompa e deposito tubi per l'impianto di irrigazione al S. Lorenzo a Saline di Volterra", con
preventivo e disegno), "Cucina" (contiene anche il sottofascicolo. "Pentole cucina. Ditta
Dell'Orto Chieregatti"), "Dazio", "Falegnami", "Fornace laterizi", "Gabinetti scientifici"
(vuoto), "Immobili", "Impianti vari" (contiene anche i sottofascicoli: "Frigorifero",
"Cinematografo", "Sirena"), "Lavanderia" (contiene anche: progetto di tettoia alla
lavanderia: disegno a lapis), "Lavori" (contiene anche i seguenti sottofascicoli:
"Sistemazione Caggio a padiglione per Minorenni", con disegni; "Scala Ospedale Civile.
Comunicazione stanze mediche-ospedale-sottotetto. Chiostrina sala operatoria", con
schizzi; "Recinzione macello", "Caggio Tignamica. Genio Civile"; "Padiglione Charcot.
Divisione con pareti ala destra piano terreno", con preventivo e disegno", "Lavori a
privati", "Lavori a terzi", "Materiali", "Istituto Minorenni" (contiene anche: Magazzino
muratori. Bianchi: disegno a lapis), "Offerte varie" (vuoto), "Officina elettrica e meccanica"
(contiene anche: "Bollette S.E.L.T"; "Denunce di consumo"), "Operai" (contiene anche il
sottofascicolo: "Ore di lavoro"), "Ospedale Civile", "S. Chiara", "Varia d'ufficio" (contiene
anche:"date approssimative di costruzione dei vari padiglioni e relazione in occasione del
cinquantenario della erezione in Ente Morale dell'Istituto").
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
50
1953
Carteggio
Contiene i seguenti inserti così intitolati: "Abitazioni civili", "Acquedotto" (contiene anche
il sottofascicolo: "Acqua potabile. Consumi"), "Assicurazion", "Buoni e richieste", "Caldaie",
"Cancelleria", "Cessione materiali", "Collegio S. Michele", "Colonie", "Cucina" (contiene
anche: disegni di pentole a vapore), "Danni di guerra", "Fornace laterizi", "Impianti vari"
(contiene anche i sottofascicoli: "Cinematografo"; "Charcot-Krafft. Impianto acqua calda"),
"Lavanderia" (contiene anche i sottofascicoli: "Terrazze"; "Orario caldaie"), "Lavori"
(contiene anche i sottofascicoli: "Muro a retta terreno. Villa medico Caggio", con
preventivo e disegno; "Stella. via Persio Flacco". Liquidato"; "Liquidazione ditta Parenti.
Lavori Scuola Caggio, padiglione Caggio, Gabinetti, fornitura materiale"), "Lavori per
terzi", "Materiali" (contiene anche i sottofascicoli: "Bascula"; "Callai. S. Lorenzo. Rena e
ghiaia"), "Minorenni" (contiene anche: "Lavori al Bianchi e Chiarugi", con relazione e
planimetrie; relazione tecnica sul funzionamento delle latrine dell'istituto Minorenni;
minuta di preventivo di spesa per lavori richiesti dalla Direzione Istituto per Minorenni;),
"Officina elettrica" (contiene anche il sottofascicolo: "Bollette S.E.L.T."), "Operai",
"Ospedale S. M. Maddalena", "S. Chiara", "Varia d'ufficio".
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
51
1954
Carteggio
Contiene i seguenti inserti così intitolati: "Abitazioni civili", "Acquedotto", "Assicurazion
infortuni", "Caldaie e recipienti a vapore", "Camion e autovetture", "Cancelleria", "Cessione
materiali", "Collegio S. Michele" (contiene anche: consuntivo dei lavori eseguiti per la
sistemazione del corridoio d'ingresso del Collegio S. Michele), "Colonie", "Cucina", "Danni
di guerra" (contiene anche: analisi dei prezzi per i lavori di riparazione per danni di guerra
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ai padiglioni Morselli inlocalità Caggio, Infermeria donne, Infermeria uomini e Laboratori
Scientifici; relazione, verbale di visita e certificato di collaudo dei lavori di riparazione di
danni di guerra dei padiglioni Morselli, Gabinetti Scientifici e Infermeria dell'Ospedale
Psichiatrico), "Dazio", "Denuncia nuovi fabbricati" (1952-1954), "Fornace laterizi",
"Immobili" (vuoto), "Impianti vari", "Lavanderia", "Lavori" (contiene anche: preventivo di
spesa dei materiali occorrenti per la sistemazione del padiglione Krafft Ebing; preventivo
di spesa dei lavori di sistemazione del quartiere per l'oste al podere S. Lorenzo di
proprietà della Casa di Riposo S. Chiara e contabilità dei lavori; disegni del pollaio
coniglieria al podere Pallaio; progetto di riduzione del piano terreno del padiglione Zani a
ufficio per l'Azienda Agraria e Spaccio interno: planimetria su lucido; “Nuova farmacia al
Vidoni” con preventivo e disegni, 1943-1954; "Riduzioni Cavallaro", 1951-1954; preventivo
di spesa per rialzo capanna Cappuccini per quartiere di abitazione; preventivo di spesa dei
materiali occorrenti per la recinzione del reparto Ferri e sistemazione infissi e riparazione e
imbiancatura facciate), "Mappe catastali" (vuoto), "Materiali", "Istituto Minorenni"
(contiene anche: preventivo di spesa per costruzione di latrina per il piazzale del reparto
Chiarugi dell'istituto Minorenn; progetto scale Chiarugi (con disegni); preventivo di spesa
del reparto Lolli per Istituto Minorenni) , "Offerte varie", "Officina elettrica", "Officina
fabbri", "Operai", "Ospedale S. M. Maddalena" (contiene: preventivo di spesa per lavori di
sistemazione), "S. Chiara" (contiene anche: lavori di rettifica della strada provinciale
massetana: disegni), "S. Giovanni e S. Lorenzo", "Strada Zambra" (vuoto), "Tabelle e
prospetti" (vuoto), "Varia d'ufficio".
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
52
1955
Carteggio
Contiene i seguenti inserti così intitolati: "Abitazioni civili", "Acquedotto", "Caldaie e
recipienti a vapore", "Calzolai", "Camion e autovetture", "Cancelleria", "Cessione
materiali", "Collegio" S. Michele, "Colonie", "Cucina", "Danni di guerra" (contiene anche:
planimetria serbatoio acqua), "Dazio", "Denuncia nuovi fabbricati" (vuoto), "Fornace
laterizi", "Impianti vari", "Lavanderia", "Lavori", "Lavori a privati", "Lavori per terzi",
"Materiali", "Minorenni" (contiene anche: preventivo di spesa dei lavori di sistemazione
del reparto Minorile Chiarugi; lavori di sistemazione del preventorio Minorile Cappuccini;
planimetria), "Offerte varie", "Officina elettrica", "Officina falegnami", "Operai", "Ospedale
S. M. Maddalena" (contiene anche: preventivo di spesa e disegno del complesso
operatorio), "Radio telefoni", "Riscaldamento", "S. Chiara", "Tabelle e prospetti" (vuoto),
"Varia d'ufficio".
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
53
1956
Carteggio
Contiene i seguenti inserti così intitolati: "Abitazioni civili", "Acquedotto" (contiene anche:
carteggio relativo ai lavori di ricostruzione per danni di guerra del deposito dell'acqua
potabile dell'Ospedale Psichiatrico (perizia n. 5094); atti relativi al serbatoio in c.a. per
acqua potabile; materiale fotografico), "Assicurazioni", "Autorimessa", "Calzolai",
"Cancelleria", “Casa di Riposo S. Chiara” (contiene anche: planimetria del terreno per il
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distaccamento dei Vigili del fuoco in Saline), "Cessione materiali", “Collegio S. Michele”,
"Colonie", "Copia fatture", "Cucina" (contiene anche: disegno del rubinetto scarico redatto
dalllo Stabilimento Zanussi), “Dazio”, "Elettricità: denunce consumo", "Fabbri e
elettricisti", "Falegnami", "Fornace"; "Impianti vari", "Lavanderia", "Lavori" (contiene
anche: relazione dei lavori eseguiti nell'anno 1955; relazione dei lavori in corso di
ultimazione e da eseguirsi nel 1957; preventivo di massima dei lavori da eseguirsi
nell'anno 1956; minuta della relazione tecnica dei lavori di sistemazione dell'autorimessa;
piante del piano terreno e primo del padiglione Tebaldi), "Lavori a privati", "Lavori per
terzi", "Macello", "Materiali", "Minorenni" (contiene anche: preventivo di spesa per la
sistemazione del reparto Bianchi), "Offerte", "Officina fabbri-elettricisti", "Operai",
"Ospedale Civile S. Maria Maddalena", "Richieste materiali", "Tabelle e prospetti" (vuoto),
"Uffici", "Varia".
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
54
1957
Carteggio
Contiene i seguenti inserti così intitolati: "Abitazioni" civili, "Acquedotto" (contiene anche:
progetto per deposito acqua con casotto per pompa in località Docciola: disegno),
"Assicurazioni", "Autorimessa", "Bollette materiali in arrivo", "Calzolai", "Cancelleria",
"Casa di riposo" S. Chiara, Collegio "S. Michele" (contiene anche: disegno relativo alla
cucina redatto dalla ditta Fonderie e Officine di Saronno), "Colonie", "Copia fatture",
"Cucina", "Danni di guerra", "Denunce consumo elettricità", "Denunce redditi", "Fabbri e
elettricisti", "Fabbricati", "Falegnami", "Fonogrammi", "Fornace" (contiene anche il
sottofascicolo: “Fornace Larderello”, con disegni redatti dalla Larderello s.p.a.), "Forno",
"Impianti vari", "Lavanderia", "Lavori", "Materiali", "Minorenni" (contiene anche: disegni
di mobili per la sala ricreazione e per il refettorio; planimetrie del Chiarugi; lavori al
Bianchi e ai Cappuccini), "Operai", "Ospedale Civile" (contiene: disegno a lapis relativo al
reparto ginecologia), "Richieste materiali", "Uffici" (contiene anche: relazione tecnica
relativo all'impianto di riscaldamento del fabbricato adibito a ufficio Centrale in Palazzo
Guarnacci n. 2; disegni di impianti termici), "Varia".
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
55
1958
Carteggio
Contiene i seguenti inserti così intitolati: "Abitazioni" civili, "Acquedotto", "Assicurazioni",
"Autorimessa", "Bollette materiali in arrivo", "Cancelleria", "Casa di Riposo S. Chiara"
(contiene anche: foglio catastale n. 203, particelle 17, 18 e 10, relativo ad un terreno in loc.
Saline), "Collegio convitto di S. Michele", "Colonie", "Combustibili", "Copia fatture",
"Cucina", "Elettricità denunce consumo", "Falegnami", "Farmacia", "Fonogrammi",
"Fornace" (contiene: inventario generale degli impianti e corredo vario della fornace
laterizi al 31 dic. 1958; disegni su lucido), "Guardaroba", "Impianti vari" (contiene anche:
impianto di riscaldamento al reparto Ktafft-Ebing: disegni), "Incendi", "Lavanderia",
"Lavori" (contiene: impianto riscaldamento al Palazzo Guarnacci: relazione di fine lavori;
progetto di rialzo: disegno; sistemazione del reparto Livi: preventivo di spesa;
sistemazione del reparto Zani: prevenitvo di spesa e disegno), "Lavori per terzi" (vuoto),
504

"Macello", "Materiali", "Minorenni" (contiene anche: disegno di uno sgabello, disegni della
cucina Minorenni, preventivo di spesa per recinzione Istituto Minorenni), "Operai",
"Ospedale Civile" (contiene anche: progetto di rialzo di parte di fabbricato in via Persio
Flacco n. 9: disegni; preventivo di massima per la sistemazione definitiva dell'Istituto
secondo il progetto redatto dall'arch. Luigi Pera; disegni relativi a macchinari da
lavanderia redatti dalla ditta O. De Borck di Carrara; relazione peritica del fabbricato
posto tra via Turazza, via dei Marchesi e via Porta all'Arco), “Polizze Energia Elettrica”,
"Richieste materiali", "Uffici", "Varia".
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
56
1959
Carteggio
Contiene i seguenti inserti così intitolati: "Abitazioni" civili, "Acquedotto", "Assicurazioni",
"Autorimessa", "Bollette materiali in arrivo", "Buoni" (vuoto), "Cancelleria", "Casa di
Riposo S. Chiara" (contiene anche: disegno della cucina redatto dalla ditta Zanussi),
"Catasto", "Cessione materili", "Collegio S. Michele", "Colonie" (contiene anche: pianta su
lucido e su carta del piano terreno del podere Busilico), "Combustibili", "Copia fatture",
"Cucina", "Dazio materiali", "Elettricità denunce consumo", "Fabbri elettricisti",
"Fonogrammi", "Fornace", "Forno" (contiene anche: pianta piano primo del reparto
Spallanzani), "Impianti vari" (contiene anche: progetto per impianto bruciatore a nafta nel
reparto Krafft-Ebing: disegno), "Lavanderia" (contiene anche: progetto per la messa in
opera di una cisterna per nafta di lire 25.000 per riserva lavanderia: disegni; sistemazione
cisterna: disegno redatto dalle officine Zambelli), "Lavori" (contiene anche: "Cottimo
verniciatura infissi operaio Gennai Eolo"; "Manutenzione strade Caggio-ColombaieTignamica. Cottimo Sentieri Domenico"; progetto per magazzino muratori: disegno e
preventivo di spesa; modificazioni dati catastali ed estatto dei fogli catastali 116 e 117;
progetto per la costruzione di un lavatoio pubblico a otto pile individuali a S. Lazzaro:
disegno; celle di isolamaneto al reparto Zacchia: pianta del piano terreno; relazione lavori
reparto Zacchia; relazione lavori Ospedale Civile; relazione lavori S. Chiara), "Lavori per
terzi", "Macello", "Materiali", "Minorenni" (contiene anche: preventivo di massima per la
trasformazione della ex Villa Inghirami attualmente adibita ad abitazione civile a reparto
per minorenni; pianta del piano primo e del piano terreno del reparto Bonacossa),
"Offerte" (disegni di scaffalature metalliche), "Operai", "Ospedale Civile" (contiene anche:
materiale fotografico relativo agli edifici di via Persio Flacco e al terreno su cui doveva
sorgere il nuovo ospedale secondo il progetto redatto dall'arch. Luigi Pera), "Richieste
materiali", "Uffici", "Varia" (contiene il sottofascicolo: “Rook”, con progetto di
ampliamento e trasformazione della villa dell’avv. Carlo Rook per nuova casa di cura in
Barbaricina: studio di massima dell’ing. Giovanni Bruno Bacci).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
57
1960
Carteggio
Contiene i seguenti inserti così intitolati: "Abitazioni" civili, "Acquedotto", "Assicurazioni",
"Autorimessa", "Bollette materiali in arrivo", "Cancelleria", "Casa di Riposo" (contiene
anche: pensionato Onorato Della Maggiore: prospetto), "Catasto" (vuoto), Collegio "S.
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Michele", "Colonie", "Combustibili", "Concorsi", "Copia fatture", "Cucina", "Elettricità
denunce consumo", "Fabbri eletricisti" (vuoto), "Fabbricati" (contiene il sottofascicolo:
“Capitolati manutenzione fabbricati”), "Falegnami", "Farmacia" (contiene: disegno su
lucido di un mobile), "Fonogrammi", "Fornace" (contiene anche: fornace laterizi: disegno),
"Forno", "Guardaroba", "Impianti vari", "Incendi", "Laboratori Scientifici", "Lavanderia",
"Lavori", "Lavori per terzi", "Macello", "Materiali", "Minorenni", "Offerte", "Operai",
"Ospedale Civile", "Polizza energia elettrica Selt" (vuoto), "Richieste materiali", "Richieste
materiali già arrivati","Tabelle e prospetti" (vuoto), "Uffici" (vuoto), "Valutazione
patrimonio" (vuoto), "Varia" (contiene anche: "relazione sulla proposta di gestione
consortile per l'Ospedale Psichiatrico di Volterra" a cura dei consiglieri Giancarlo Fiaschi e
Umberto Gotti).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
58
1961
Carteggio
Contiene i seguenti inserti così intitolati: "Abitazioni civili", "Acquedotto", "Acquisto
terreni", "Assicurazioni", "Autorimessa", "Buoni", "Cancelleria", "Casa di Riposo" S. Chiara,
"Catasto fabbricati", "Catasto terreni" (vuoto), "Colonie", "Combustibile" (vuoto),
"Concorsi", "Copia fatture", "Cucina", "Danni di guerra" (vuoto), "Dazio" (vuoto),
"Elettricità denunzia e consumi", "Elettricità varia", "Fabbri", "Falegnami", "Farmacia"
(vuoto), "Fonogrammi", "Fornace" (contiene anche: progetto per la costruzione di un
essicatoio artificiale), "Forno", "Guardaroba", "Impianti vari", "Incendi", "Lavanderia",
"Lavori" (contiene anche: pianta del piano terreno del reparto Tanzi; consuntivo dei lavori
per la sistemazione del quartiere della strada in loc. Golfuccio con disegno allegato;
preventivo per fognatura Casa di Riposo e quartieri Piani di S. Chiara; consuntivo lavori di
cosruzione quartiere capo fornace), "Lavori per terzi", "Macello" (vuoto), "Materiali",
"Minorenni", "Muratori", "Offerte", "Operai", "Ospedale Civile", "Pensionato Della
Maggiore" (vuoto), "Poderi S. Chiara", "Polizza energia elettrica" (vuoto), "Prezzi" (vuoto),
"Riscaldamento", "S. Michele", "Tabelle e prospetti" (vuoto), "Valutazione" patrimonio
(vuoto), "Varia".
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
59
1962
Carteggio
Contiene i seguenti inserti così intitolati: "Abitazioni", "Acquedotto", "Assicurazioni",
"Autorimessa", "Bollette" (vuoto), "Buoni", "Cancelleria", "Casa di Riposo" S. Chiara,
"Catasto fabbricati", "Catasto terreni", "Cessione materiali" (vuoto), "Colonie" (vuoto),
"Combustibile", "Concorsi", "Copia fatture", "Cucina", "Dazio", "Elettricità denunzia e
consumi", "Elettricità varia", "Fabbri" (vuoto), "Falegnami", "Farmacia" (vuoto),
"Fognature" (vuoto), "Fonogrammi", "Fornace" (contiene anche: tipi di laterizi: disegno),
"Forno", "Guardaroba", "Impianti vari" (contiene anche: “Kraepelin”: preventivo e disegni
dell’impianto di riscaldamento; “Telefoni”; “Progetto per gli impianti a nafta” della nuova
cucina, panificio e reparto Livi: relazione e disegni; progetto per impianto a nafta reparto
Chiarugi: disegno; progetto per impianto a nafta reparto Krafft-Ebing: disegno; progetto
per impianta a nafta caldaie lavanderia: disegno; progetto per la costruzione di un
506

sebatoio in c.a. per nafta alla Casa di Riposo S. Chiara: disegno), "Laboratori" (contiene il
sottofascicolo: "Gabinetto Radiologico"), "Lavanderia", "Lavori" (contiene anche:
preventivo di spesa per sistemazione pavimenti del reparto Livi; preventivo di spesa per
la sistemazione della stalla della Tignamica per ricovero bestie da latte; preventivo di
spesa e disegno per l'impianto d'acqua non potabile al reparto Scabia), "Lavori per terzi",
"Macello", "Materiali", "Minorenni", "Muratori", "Offerte", "Operai", "Ospedale Civile",
"Poderi S. Chiara", "Riscaldamento", "S. Michele", "Varia".
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
60
1963
Carteggio
Contiene i seguenti inserti così intitolati: "Abitazioni" (contiene anche: planimetrie a lapis
dei quartiere Trenti e Guarguaglini), "Acquedotto" (contiene anche: relazione sul
fabbisogno di acqua non potabile per i servizi dei vari reparti; piante dei padiglione Ferri),
"Assicurazioni", "Autorimessa", "Bollette materiali" (vuoto), "Buoni", "Cancelleria",
"Catasto fabbricati", "Catasto terreni" (vuoto), "Cessione materiali" (vuoto), "Colonie",
"Combustibile", "Concorsi" (vuoto), "Copia fatture", "Cucina", "Danni di guerra" (vuoto),
"Dazio" (vuoto), "Elettricità consumi", "Elettricità varia", "Fabbri" (vuoto), "Falegnami"
(vuoto), "Farmacia" (vuoto), "Fognatura" (vuoto), "Fonogrammi", "Fornace", "Forno",
"Guardaroba" (vuoto), "Impianti vari", "Incendi" (vuoto), "Laboratori Scientifici",
"Lavanderia", "Lavori" (contiene anche: relazione sul locale della vedura per la cucina;
preventivo di spesa per la riduzione della cantina di Caggio; disegno in copia eliografica
relativo a armatura solaio di copertura e sezione di pareti e pilastri, senza indicazione
dell'edificio di riferimento), "Lavori per terzi", "Macello", "Materiali", "Muratori", "Offerte"
(vuoto), "Operai", "Poderi S. Chiara" (contiene il sottofascicolo: "Pratiche soc.
Larderello"),"Polizze energia elettrica", "Prezzi" (vuoto), "Riscaldamento" (contiene anche:
preventivo di massima per nuovi impianti di riscaldamento e trasformazione degli
impianti esistenti da carbone a nafta; piante dei reparti Bonacossa, Maragliano ed ex villa
Inghirami), "Tabelle e prospetti" (vuoto), "Varia".
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra, poi Consorzio
interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Busta, cm 35 x 25 x 15
61
1964
Carteggio
Contiene i seguenti inserti così intitolati: "Abitazioni" civili, "Acquedotto", "Assicurazioni",
"Autorimessa", "Azienda agraria", "Bollette materiali" (vuoto), "Buoni", "Cancelleria",
"Catasto terreni", "Cessione materiali" (vuoto), "Colonie" (contiene: prezziario per opere di
miglioramento fondiario), "Combustibili", "Concorsi" (vuoto), "Copia fatture", "Cucina",
"Danni di guerra" (vuoto), "Dazio", "Deliberazioni", "Elettricità denunzia consumi",
"Elettricità varia", "Fabbri", "Falegnami", "Farmacia" (vuoto), "Fognature" (vuoto),
"Fonogrammi", "Fornace", "Forno", "Gazzetta Ufficiale" (vuoto), "Guardaroba" (vuoto),
"Impianti vari", "Incendi" (vuoto), "Laboratori Scientifici" (vuoto), "Lavanderia", "Lavori"
(contiene anche: progetto per la sistemazione dei servizi igienici del reparto Ferri:
relazione tecnica, computo metrico, disegno), "Lavori per terzi", "Macello", "Materiali",
"Muratori", "Offerte", "Operai", "Polizze energia elettrica" (vuoto), "Prezzi", "Rendiconto
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materiale officine e magazzino" (vuoto), "Riscaldamento" (vuoto), "Tabelle e prospetti"
(vuoto), "Valutazione patrimonio", "Varia".
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Busta, cm 35 x 25 x 15
62
1965
Carteggio
Contiene i seguenti inserti così intitolati: "Abitazioni" civili, "Acquedotto", "Assicurazione",
"Autorimessa", "Azienda agraria", "Bollette materiali" (vuoto), "Buoni", "Cancelleria",
"Catasto fabbricati", "Cessione materiali" (vuoto), "Colonie", "Combustibili", "Concorsi"
(vuoto), "Copia fatture", "Cucina" (contiene anche: regolamento interno dei servizi della
cucina), "Danni di guerra" (vuoto), "Dazio", "Deliberazioni", "Elettricità consumi",
"Elettricità varia" (contiene un sottofascicolo intitolato "Contatori energia elettrica", 19541965), "Fabbri" (vuoto), "Falegnami" (vuoto), "Farmacia" (vuoto), "Fognature" (vuoto),
"Fonogrammi", "Fornace", "Forno" (vuoto), "Guardaroba" (vuoto), "Impianti vari",
"Incendi", "Laboratori Scientifici" (vuoto), "Lavanderia", "Lavori" (contiene il sottofascicolo:
"Prefabbricati Peruzzi", con preventivo per i lavori di completamento pollaio Peruzzi),
"Lavori per terzi", "Macello", "Materiali", "Muratori", "Offerte", "Operai", "Polizze energia
elettrica" (vuoto), "Prezzi" (vuoto), "Riscaldamento" (vuoto), "Tabelle e prospetti" (vuoto),
"Varia".
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Busta, cm 35 x 25 x 15
63
1966
Carteggio
Contiene i seguenti inserti così intitolati: "Abitazioni" civili, "Acquedotto", "Assicurazione",
"Autorimessa", "Azienda agraria", "Buoni", "Cancelleria", "Catasto fabbricati", "Cessione
materiali" (vuoto), "Colonie" (vuoto), "Combustibili", "Concorsi", "Copia fatture", "Cucina",
"Dazio", "Deliberazioni", "Elettricità consumi", "Elettricità varia", "Fonogrammi", "Fornace",
"Forno" (vuoto), "Guardaroba" (vuoto), "Gazzetta ufficiale" (vuoto), "Impianti vari"
(contiene i seguenti sottofascicoli: "Proposta acquisto attrezzature per ufficio segreteria";
"Celle frigorifere Magazzino", con disegno), "Lavanderia", "Lavori" (contiene: preventivo
per pavimentazione terrazze), "Lavori per terzi", "Materiali", "Muratori", "Offerte",
"Operai", "Rilevazione trimestrale delle opere pubbliche di competenza degli enti locali",
"Riscaldamento", "Varia".
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Busta, cm 35 x 25 x 15
64
1967
Carteggio
Contiene i seguenti inserti così intitolati: "Abitazioni" civili, "Acquedotto", "Assicurazione",
"Autorimessa", "Azienda agraria", "Buoni", "Cancelleria", "Catasto fabbricati", "Colonie",
"Combustibili", "Concorsi", "Copia fatture", "Cucina", "Dazio", "Deliberazioni", "Elettricità
consumi", "Elettricità impianti messe a terra" (vuoto), "Elettricità varia", "Fabbri" (vuoto),
"Falegnami" (vuoto), "Farmacia" (vuoto), "Fognature" (vuoto), "Fonogrammi", "Fornace"
(contiene anche: relazione tecnica sulla conduzione della fornace laterizi), "Forno",
"Guardaroba" (vuoto), "Gazzetta ufficiale", "Impianti vari", "Incendi" (vuoto), "Laboratori
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Scientifici" (vuoto), "Lavanderia" (contiene anche: "Documenti relativi al nuovo impianto
termico della lavanderia", con relazione e disegni; relazione lavori nuova lavanderia),
"Lavori" (contiene anche: preventivo di spesa per lavori al reparto Koch, preventivo di
spesa per sistemzione magazzini Istituti Ospedalieri; planimetria padiglione cucina,
progetto per cisterna acqua piovana: disegno, materiale fotografico), "Lavori per terzi"
(vuoto), "Macello", "Materiali", "Muratori", "Offerte", "Operai", "Prezzi", "Riscaldamento"
(vuoto), "Varia", "Vendita terreni".
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Busta, cm 35 x 25 x 15
65
1968
Carteggio
Contiene i seguenti inserti così intitolati: "Abitazioni" civili, "Acquedotto", "Assicurazione",
"Autorimessa", "Azienda agraria", "Buoni", "Cessione materiale", "Combustibili",
"Concorsi", "Copia fatture", "Cucina", "Dazio", "Deliberazioni", "Elettricità consumi",
"Elettricità varia", "Falegnami" (vuoto), "Fonogrammi", "Fornace", "Forno", "Gazzetta
ufficiale", "Guardaroba", "Impianti vari", "Lavanderia", "Lavori", "Lavori per terzi",
"Materiali", "Muratori", "Offerte", "Operai", "Riscaldamento", "Varia".
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Busta, cm 35 x 25 x 15
66
1969
Carteggio
Contiene i seguenti inserti così intitolati: "Abitazioni" civili, "Acquedotto", "Assicurazione",
"Autorimessa", "Azienda agraria", "Bollette materiali" (vuoto), "Buoni", "Cancelleria",
"Cessione materiale", "Colonie", "Combustibili", "Concorsi", "Copia fatture", "Cucina",
"Danni di guerra", "Dazio", "Deliberazioni"; "Elettricità consumi", "Elettricità impianti
messa a terra" (vuoto), "Elettricità varia", "Fabbri" (vuoto), "Falegnami" (vuoto), "Farmacia"
(vuoto), "Fognature" (vuoto), "Fonogrammi", "Fornace", "Forno" (vuoto), "Gazzetta
ufficiale", "Guardaroba" (vuoto), "Impianti vari" (contiene anche: relazione per
ampliamento impianto telefonico), "Incendi" (vuoto), "Laboratori scientifici", "Lavanderia",
"Lavori" contiene anche: planimetrie del reparto forno), "Lavori per terzi", "Macello"
(vuoto), "Materiali", "Muratori", "Offerte", "Operai", "Polizze energia elettrica", "Prezzi"
(vuoto), "Rilevazione trimestrale delle opere pubbliche di competenza degli enti locali"
(vuoto), "Riscaldamento", "Tabelle e prospetti" (vuoto), "Varia".
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Busta, cm 35 x 25 x 15
67
1970
Carteggio
Contiene i seguenti inserti così intitolati: "Abitazioni" civili, "Acquedotto", "Assicurazione",
"Autorimessa", "Azienda agraria", "Buoni", "Cancelleria", "Cessione materiali", "Colonie"
(vuoto), "Combustibili", "Concorsi", "Copia fatture", "Cucina", "Dazio", "Deliberazioni";
"Elettricità consumi", "Elettricità varia", "Fonogrammi", "Fornace", "Gazzetta ufficiale",
"Impianti vari", "Laboratori scientifici", "Lavanderia" (contiene anche: materiale
fotografico), "Lavori", "Lavori per terzi", "Lavori Pettener" cottimista, "Macello" (vuoto),
"Materiali", "Muratori" (vuoto), "Offerte", "Operai", "Riscaldamento", "Varia".
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Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Busta, cm 35 x 25 x 15
68
1971
Carteggio
Contiene i seguenti inserti così intitolati: "Abitazioni" civili, "Acquedotto", "Assicurazione
operai", "Azienda agraria" (vuoto), "Buoni", "Centro sociale", "Cessione materiali",
"Concorsi", "Copia fatture", "Dazio", "Delibere"; "Elettricità consumi", "Elettricità varie",
"Fonogrammi", "Fornace", "Impianti vari", "Incendi", "Lavanderia", "Lavori", "Lavori per
terzi", "Macello", "Materiali", "Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale", "Operai",
"Riscaldamento", "Varia".
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Busta, cm 35 x 25 x 10
69
1972
Carteggio
Contiene i seguenti inserti così intitolati: "Abitazioni" civili, "Acquedotto", "Autorimessa"
(vuoto), "Buoni", "Cessione materiali", "Concorsi" (contiene il sottofascicolo: "Concorso
"capoofficina falegnami") , "Copia fatture", "Cucina", "Dazio", "Delibere"; "Elettricità
consumi", "Elettricità varie", "Fonogrammi", "Fornace", "Forno", "Laboratori scientifici",
"Lavanderia", "Lavori" (contiene anche: relazione tecnica per lavori Palazzo Guarnacci),
"Lavori per terzi", "Materiali", "Operai", "Riscaldamento", "Varia".
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Busta, cm 35 x 25 x 10
70
1973
Carteggio
Contiene i seguenti inserti così intitolati: "Abitazioni" civili, "Acquedotto", "Azienda
agraria", "Buoni", "Cessione materiali", "Copia fatture", "Cucina", "Delibere"; "Elettricità
consumi", "Elettricità varie", "Fonogrammi", "Fornace", "Lavanderia", "Lavori", "Lavori per
terzi", "Macello", "Operai", "Varia".
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Busta, cm 35 x 25 x 15
71
1974
Carteggio
Contiene i seguenti inserti così intitolati: "Abitazioni" civili, "Acquedotto", "Azienda
agraria", "Cessione materiali", "Copia fatture", "Cucina", "Delibere"; "Elettricità consumi",
"Elettricità varie", "Fonogrammi", "Forno" (contiene: planimetria del forno), "Lavanderia",
"Lavori per terzi", "Operai", "Varia".
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Busta, cm 35 x 25 x 7
72
Carteggio

1975
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Contiene i seguenti inserti così intitolati: "Abitazioni" civili, "Acquedotto", "Azienda
agraria",
"Cessione materiali", "Combustibili", "Copia fatture", "Elettricità varie e
consumi", "Fonogrammi", "Lavanderia", "Lavori", "Operai", "Varia".
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Busta, cm 35 x 25 x 5
73
1976
Carteggio
Contiene i seguenti inserti così intitolati: "Abitazioni" civili, "Acquedotto", "Ascensore",
"Azienda agraria", "Cessione materiali", "Copia fatture", "Cucina", "Elettricità consumi",
"Elettricità varia", "Fonogrammi", "Fornace", "Lavanderia", "Lavori", "Lavori per terzi",
"Operai", "Riscaldamento", "Varia".
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Busta, cm 35 x 25 x 5
74
1977
Carteggio
Contiene i seguenti inserti così intitolati: "Abitazioni" civili, "Acquedotto", "Ascensori",
"Azienda agraria Comunità Montana", "Cessione materiali", "Copia fatture", "Delibere",
"Elettricità consumi", "Elettricità varia", "Fonogrammi e permessi sindacali", "Fornace",
"Lavanderia", "Lavori", "Lavori per terzi", "Operai", "Ossigeno", "Pareri tecnici",
"Riscaldamento", "Strade (consorzi stradali)", "Varia".
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Busta, cm 35 x 25 x 5
75
1978
Carteggio
Contiene i seguenti inserti così intitolati: "Abitazioni" civili, "Acquedotto", "Ascensori",
"Azienda agraria Comunità Montana", "Cessione materiali", "Copia fatture", "Elettricità
consumi", "Elettricità varia", "Fonogrammi", "Lavanderia", "Lavori", "Materiali", "Operai",
"Ossigeno", "Pareri tecnici", "Varia".
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Busta, cm 35 x 25 x 5
76
1979
Carteggio
Contiene i seguenti inserti così intitolati: "Abitazioni" civili, "Acquedotto", "Ascensori",
"Azienda agraria Comunità Montana", "Cessione/vendita materiali", "Copia fatture",
"Elettricità varia", "Fonogrammi e permessi sindacali", "Lavanderia", "Operai", "Ossigeno",
"Pareri tecnici", "Riscaldamento", "Varia".
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Busta, cm 35 x 25 x 5
77
1980
Carteggio
Contiene i seguenti inserti così intitolati: "Abitazioni" civili, "Acquedotto", "Ascensori",
"Autorimessa", "Azienda agraria Comunità Montana", "Cessione materiali e affitto
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materiali", "Copia fatture", "Cucina", "Elettricità varia", "Fonogrammi", "Fornace",
"Lavanderia", "Lavori", "Lavori per terzi", "Mazzanta", "Operai", "Ossigeno", "Pareri
tecnici", "Riscaldamento", "Varie".
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico, poi Unità
Sanitaria Locale Alta Val di Cecina
Busta, cm 35 x 25 x 5

ASSICURAZIONI SOCIALI
Sebbene nel Carteggio dell’Ufficio Tecnico sia sempre presente fino al 1971 un
fascicolo intitolato “Assicurazioni”, i prospetti delle marche e delle ritenute e la relativa
corrispondenza, dal 1920 al 1933, sono conservati a parte. Sono conservati anche i registri
delle posizioni INAIL dal 1962 al 1969.
189
1920 - 1933
Assicurazioni sociali
Contiene: prospetti delle marche, riassunto delle ritenute e corrispondenza relativa.
Amministrazione: Congregazione di Carità
Busta, cm 35 x 25 x 15
232
1962 - 1966
Registri posizione INAIL
Contiene i registri delle posizioni INAIL degli operi dei reparti: Elettromeccanica,
Autorimessa, Lavanderia, Guardaroba, Muratori, Cucina, Panificio, Falegnami.
Amministrazione: Istituti ospedalieri e di ricovero della città di Volterra, poi Consorzio
interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Busta, cm 35 x 25 x 11
233
1965 - 1969
Registri posizione INAIL
Contiene i registri delle posizioni INAIL degli operi dei reparti: Elettromeccanica,
Autorimessa, Lavanderia, Guardaroba, Muratori, Cucina, Panificio, Falegnami.
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Busta, cm 35 x 25 x 15
CENSIMENTO DEI FABBRICATI
È conservato un censimento dei fabbricati dell’Ospedale Psichiatrico successivo al
1961. Gli edifici descritti sono numerati da 1 a 60: 1-Nuova portineria, 2-Ufficio agrario, 3Accettazione, 4-Zani, 5-Livi, 6-Vecchio forno, 7-Vecchia cucina, 8-Farmacia, 9, Lombroso,
10-Kraepelin, 11-Cinema teatro, 12-Verga, 13-Infermeria donne, 14-Bifi, 15-Laboratori
Scientifici, 16-Infermeria uomini, 17-Direzione e casa suore, 18-Casa medici, 19-Castiglioni,
20-Golgi, 21-Lavanderia e guardaroba, 22-Officina elettricisti, 23-Officina falegnami, 24Officina stagnini, 25-Officina fabbri, 26-Zacchia, 27-Scabia, 28-Koch, 29-Cella mortuaria,
30-Alloggio autisti, 31-Autorimessa, 32-Officina minorenni, 33-Bianchi, 34-Chiarugi,
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35.Lolli, 36-Depositi sotto strada, 37-Cucina, 38-Frantoio, 39-Magazzino, 40-Forno, 41Magazzino muratori, 42-Magazzini, 43-Deposito pelli, 44-Macello, 45-Charcot, 46-Officina
Giudiziari, 47-Maragliano, 48-Ferri, 49-Deposito Acquedotto, 50-Servizi Sarteschi, 51Sarteschi, 52-Colombaie, 53-Tanzi Tignamica, 54-Marselli Caggio, 55-Magazzino fornace,
56-Uffici e alloggio capo fornace, 56A-Locali macchine fornace, 57-Fornace, 58-Alloggio
ammalati fornace, 59-Essicatoi fornace, 60-Cappuccini.
115
[post 1961]
Statistica dei fabbricati
Contiene la descrizione delle caratteristiche dei sessantuno edifici sopra elencati, con la
segnalazione del numero dei piani e dei vani per piano. Per ogni vano sono indicate: la
destinazione, la superficie in mq, l'altezza in m, il numero delle finestre e dei balconi, il
loro orientamento, la qualità della luce naturale, la presenza del riscaldmaneto, le
caratteristiche delle pareti e del pavimento, lo stato di manutenzione, la possibilità o meno
di migliormenti. Sono allegate le piante dei fabbricati descritti
Contiene anche un ulteriore prospetto in cui è riportato, su colonne, per ognuno dei
sessantuno edifici: l'anno di fabbricazione, la superficie complessiva in mq, l'altezza, la
cubatura, il numero dei piani, il numero delle scale e lo stato di conservazione.
Contiene inoltre: elenchi dattiloscritti degli oggetti presenti in alcuni edifici con
l'indicazione del tipo, dell'anno di fabbricazione, della potenza, dello stato di
conservazione.
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Fasc. cart., cm 34 x 23,5 x 5
FORNACE LATERIZI
A parte rispetto al Carteggio dell’Ufficio Tecnico, dove è sempre presente un
fascicolo intitolato “Fornace” o “Fornace laterizi”, è conservata la documentazione
amministrativa e contabile della Fornace Laterizi, che copre un arco di tempo che va dal
1947 al 1971. In particolare sono state individuate le seguenti serie documentarie:
protocolli della corrispondenza, corrispondenza, fatture, registri di cassa, atti relativi al
personale, calcoli solai, carico e scarico marche da bollo, buoni prelevamento, buoni
movimento, listini prezzi, prospetti dei beni mobili in consegna al reparto e relative
variazioni annuali di carico e scarico.
Protocolli della corrispondenza
13
1960 mar. 15 – 1967 dic. 1
Protocollo della corrispondenza
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra, poi Consorzio
interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Reg. leg. mezza tela, cm 34,5 x 25 x 3,5
Corrispondenza
152

1966 - 1971
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Corrispondenza
Contiene: "Corrispondenza con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Buoni
movimento fornace" (1966-1971); "Corrispondenza in arrivo e in partenza" (1966-1970);
"Corrispondenza pagamento fatture. Ricevute accredito Cassa Risparmio Volterra" (1967).
Contiene anche: note di spese postali (1966-1967).
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Busta, cm 35 x 25 x 15
Fatture
14
1964 - 1970
Bollettari delle fatture
Contiene: bollettari delle fatture dal 1964 al 1970, con lacuna per il 1965.
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Busta, cm 35 x 25 x 16
153
1966 - 1970
Documentazione relativa alle fatture
Contiene: copia fatture (1966-1970), elenchi fatture emesse (1966-1969), protocolli delle
fatture (1966-1970); chiusura esercizio (1966-1967)
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Fasc. cart., cm 35 x 25 x 5
Richieste fornace
155
1966 - 1970
Richieste fornace
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Fasc. cart., cm 35 x 25 x 3
Registri di cassa
154
1966 - 1970
Registro di cassa
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Reg. leg. mezza tela, cm 33,5 x 25 x 2
Atti relativi al personale
159
1966 - 1971
Atti relativi al personale
Contiene: corrispondenza (1968-1969); denunce infortuni (1968-1970), registri posizioni
INAIL (1969-1970), mensili operai (1970-1971), elenchi ore straordinarie (1966).
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Fasc. cart., cm 35 x 25 x 3
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Calcoli solai
160
1966 - 1967
Calcoli solai
Calcolatore: ing. Angiolo Nannipieri
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Fasc. cart., cm 35 x 25 x 3
Carico e scarico marche da bollo
156
1966 - 1970
Carico e scarico marche da bollo
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Fasc. cart., cm 35 x 25 x 2
Buoni prelevamento laterizi
157
1968 - 1970
Buoni di prelevamento laterizi
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Fasc. cart., cm 35 x 25 x 1
Buoni movimento fornace
158
1968 - 1970
Buoni movimento fornace
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Fasc. cart., cm 35 x 25 x 2
Listini prezzi
161
1962 - 1970
Listini prezzi
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra, poi Consorzio
interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Fasc. cart., cm 35 x 25 x 2
Prospetti dei beni mobili in consegna al reparto e relative variazioni annuali di carico e
scarico
234
1947 - 1956
Prospetto quadriennale descrittivo dei materiali ed altri mobili ed effetti di casermaggio e
personali in consegna al reparto e relative variazioni annuali di carico e scarico
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Reg. leg. cart., cm 31 x 40 x 1
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PROGETTI DEI LAVORI
I progetti dell’Ufficio Tecnico sono conservati in cronologico, dal 1925 al 1974.
Precedentemente al 1920, invece, i progetti redatti dall’ing. Filippo Allegri come
consulente esterno, e in molti casi non datati, sono raccolti in un solo faldone e numerati
con una doppia numerazione, romana e araba.
I progetti sono stati schedati in modo analitico, segnalando gli atti tecnici, distinti
solitamente in una parte grafica (schizzi, disegni preparatori, tavole definitive, disegni su
lucido, copie eliografiche) e in una illustrativa (relazioni, preventivi di spesa, computi
metrici, analisi dei prezzi, capitolato d’appalto). È stata segnalata la presenza di progetti di
variante, se conservati insieme a quello principale.
Il restante materiale documentario, non prettamente tecnico (corrispondenza, atti
relativi alla gara d’appalto, contabilità dei lavori, materiale fotografico), se allegato al
progetto, è sempre stato descritto.
Al progetto sono state assegnate, come date, quelle relative alla sua elaborazione,
dai primi studi alla sua conclusione, ed in base a queste date i progetti sono stati
riordinati. Dato però che la documentazione non tecnica, allegata, abbraccia spesso un
arco cronologico più vasto rispetto a quello di mera redazione del progetto, i relativi
estremi cronologici sono stati riportati tra parentesi tonda accanto a quelli relativi agli atti
tecnici del progetto.
Qualora gli elaborati grafici e le relazioni illustrative risultino privi di datazione, la
data del progetto è stata ricavata, quando possibile, dalla documentazione ad esso allegata
o dal Carteggio. In questo caso la data è stata posta tra parentesi quadra.
Qualora sia impossibile attribuire al progetto una data precisa utilizzando le fonti
disponibili, abbiamo posto la data in forma dubitativa.
Infine sono stati segnalati, per ogni progetto, il progettista, il collaudatore, il
calcolatore e l’impresa appaltatrice, oltre all’Amministrazione sotto la quale il progetto è
stato elaborato. Anche in questi casi l’uso della parentesi quadra serve a segnalare che il
dato non compare sul progetto, ma è stato ricavato da altra fonte.

251
1916 - [1919]
“Pratiche anteriori al 1920”
Contiene i seguenti progetti così numerati e intitolati: “I.1-Progetto per la costrzuone di un
manicomio criminale. Piante di altri criminali”, stima dei lavori e disegni, numerati da 1 a
17, tra cui piante del padiglione n. XVIII per delinquenti del Manicomio Provinciale di
Roma S. Onofrio in campagna; “I.2 -Progetto per la costruzione di una chiesa" al
Frenocomio di S. Girolamo, con stima dei lavori e disegni; "I.3-Edilizia. Forno
sterilizzazioni", con disegni; "I.4-Pastificio e forno", con stima dei lavori e disegni; "I.5Progetto di padiglione ad uso di cucina", con stima dei lavori e disegni; "I.6-Progetto di
ampliamento della lavanderia Morel", con disegni; "II.1-Costruzioni di capannoni", con
bozzetti di capannone per refettorio e sala di soggiorno allo Zacchia e capannone presso la
lavanderia"; "II.2-Progetto per la costruzione di un padiglione agitati. 1916”, con disegni e
preventivi di spesa; "II.3-Farmacia: progetto", con disegni di Emilio Pistoi (1916); ...; "II.5Padiglione al Pesce", con stima dei lavori e disegni; "III.1-Studio per padiglione a uso di
laboratori scientifici" (vuoto); "III.2-Studio modificazioni da farsi al Kraepelin" (vuoto); ...;
"III.4-Progetto di un fabbricato a uso di magazzini, con misurazione e valutazione dei
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lavori e disegni; "III.5-S. Pietro. Conservatorio. Lavori", con conto finale dei lavori di
riduzione dei locali (1918); ...; "IV.2-Studi diversi"; "IV.3-Modelli finestre e altro"; "IV.4Ricovero di mendicità", con disegni; ...; "IV.6-Progetto modificazione uffici Direzione", con
disegni; "V.1-Piano regolatore" (vuoto); "V.2-Edilizia. Progetti di altri istituti", con progetto
di cucina; "V.3-Orfanotrofio. Vigilanti", con disegno.
Contiene anche senza alcuna numerazione: "Padiglione Livi", con disegno; "Scuola S.
Chiara", con disegni; "Studio di piccolo padiglione", con disegno; "Gradinata davanti al
Verga", con schizzi; "Casa di salute", con disegno; "Capitolato speciale di appalto per i
lavori di nuova costruzione di un padiglione per tubercolosi per conto della
Congregazione di Carità".
La maggior parte dei disegni qui conservati sono dell'ing. Filippo Allegri.
Per ulteriore documentazione relativa ad alcuni dei progetti qui descritti si vedano le
"pratiche anteriori al 1920" del Carteggio (n.p. 250), dalle quali è stato ricavato l'estremo
recente di questa unità documentaria.
Busta, cm 35 x 25 x 15
168
[1925]
Progetto di ampliamento e riduzione della colonia agricola di Caggio e di costuzione della
casa del medico
Contiene: preventivo di spesa, b-elenco dei prezzi, c-analisi dei prezzi, disegni; preventivo
di spesa per la casa del medico.
Il progetto fu trasmesso alla Congregazione di Carità il 6 maggio 1925 (si veda Carteggio,
anno 1929, fasc. “Caggio. Padiglione e casa medico”, relazione sulla esecuzione delle
principali strutture del padiglione della Colonia Agricola Caggio e della casa del medico).
[Progettista: geom. Orazio Colivicchi]
Impresa: Isolani Aristide
Amministrazione: Congregazione di Carità
Fasc. cart., cm 33 x 25 x 3,5
164
[post 1925]
Progetto di costruzione di una concimaia e di riduzione della colonia agricola di S.
Girolamo
Contiene: minuta di preventivo di spesa e disegni.
[Progettista: geom. Orazio Colivicchi]
Amministrazione: Congregazione di Carità
Fasc. cart., cm 34,5 x 25 x 0,5
136
[post 1925]
Lavori di costruzione di una casa infermieri tipo A al Golfuccio
Contiene: preventivo di spesa, elenco prezzi unitari e disegni
[Progettista: geom. Orazio Colivicchi]
Amministrazione: Congregazione di Carità
Fasc. cart., cm 34 x 24 x 1
137
[post 1925]
Progetto di costruzione di una casa infermieri tipo B alla Stazione
517

Contiene minuta della relazione con allegati: a) capitolato (mancante), b) elenco dei prezzi,
c) disegni, d) preventivo di spesa e e) prospetto delle economie.
Contiene anche: schizzi, appunti, calcoli relativi alle strutture in c.a.e allo studio di una
scala centrale in rapporto alle modifiche al progetto.
Progettista: geom. Orazio Colivicchi
Amministrazione: Congregazione di Carità
Fasc. cart., cm 34 x 24 x 1
226
[post 1925]
Progetto di rialzamento delle terrazze del padiglione Biffi
Contiene relazione con allegati: a-disegni, b-analisi dei prezzi, c-preventivo di spesa.
Progettista: geom. Orazio Colivicchi
Amministrazione: Congregazione di Carità
Fasc. cart, cm 33 x 24 x 1
227
[post 1925]
Progetto di padiglione per Laboratorio
Contiene relazione con allegati: a-disegni, b-analisi dei prezzi, c-preventivo di spesa.
Progettista: geom. Orazio Colivicchi
Amministrazione: Congregazione di Carità
Fasc. cart, cm 33,5 x 24,5 x 1
170
[1926]
(1926 – 1929)
Colonia agricola femminile al Poggio alle Croci [Charcot]
Contiene: "studi e primo preventivo"; relazione con allegati: a-capitolato d'appalto, belenco dei prezzi, c-analisi dei prezzi (mancante), d-disegni, e-preventivo di spesa, fpreventivo di spesa per la costruzione di un pozzo nero, g-riepilogo del preventivo di
spesa, h-prospetto delle economie derivanti dalla cessione di materiali e dall'esecuzione
diretta di varie opere.
Contiene anche: minuta del progetto e "studi per la costruzione di un nuovo padiglione"
contenente schizzi, appunti, disegni, calcoli.
Contiene inoltre: lettera con cui il geom. Orazio Colivicchi invia il progetto al commissario
regio della Congregazione di Carità (31 mag. 1926); contabilità dei lavori (1928-1929).
I lavori sono iniziati l'11 giu. 1927 e ultimati il 19 lug. 1929.
[Progettista: geom. Orazio Colivicchi]
Impresa: Isolani Aristide
Amministrazione: Congregazione di Carità
Fasc. cart., cm 33 x 23 x 8
218
1928
Progetto di ampliamento della lavanderia
Contiene relazione con allegati: a) disegni, b) analisi dei prezzi, c) preventivo di spesa
(1928).
Contiene anche: materiale fotografico.
Progettista: geom. Orazio Colivicchi
Amministrazione: Congregazione di Carità
Fasc. cart, cm 33,5 x 24 x 1
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221
1928
Progetto di costruzone del padiglione per Infermeria
Contiene relazione con allegati: a-disegni (mancanti), b-analisi dei prezzi, c-preventivo di
spesa (1928).
Contiene anche: "Studi", con schizzi e corrispondenza (1928).
Il progetto è stato approvato con deliberazione della Congregazione di Carità del 19 apr.
1928.
Progettista: geom. Orazio Colivicchi
Amministrazione: Congregazione di Carità
Fasc. cart, cm 33,5 x 24,5 x 1
222
1928
(1928-1929)
Progetto degli annessi agricoli della colonia Morselli
Contiene relazione con allegati: a-disegni, b-analisi dei prezzi, c-preventivo di spesa
(1928).
Contiene anche: corrispondenza relativa all'approvazione del progetto e all'esecuzione dei
lavori in economia (1929).
Il progetto è stato approvato con deliberazione della Congregazione di Carità del 30 dic.
1928.
Progettista: geom. Orazio Colivicchi
Amministrazione: Congregazione di Carità
Fasc. cart, cm 33 x 24 x 1
220
1929
(1929-1930)
Progetto di rialzamento del padiglione per Infermeria
Contiene relazione con allegati: a-disegni, b-analisi dei prezzi, c-preventivo di spesa
(1929).
Contiene anche: corrispondenza relativa all'approvazione del progetto e all'esecuzione dei
lavori in economia (1930).
[Progettista: geom. Orazio Colivicchi]
Amministrazione: Congregazione di Carità
Fasc. cart, cm 34 x 24,5 x 1
223
1929
Progetto di padiglione in loc. Papignano in prossimità della fornace laterizi
Contiene relazione con allegati: a-disegni (mancanti), b.1-misurazione e valutazione dei
lavori già eseguiti, b.2-preventivo di spesa per ultimazione lavori, c-analisi dei prezzi
(1929).
Contiene anche: corrispondenza relativa alla trasmissione del progetto di completamento
del padiglione in prossimità della fornace laterizi e alla sua approvazione (ott. 1929).
Il progetto è stato approvato con deliberazione della Congregazione di Carità del 27 lug.
1929.
I lavori per la costruzione di un padiglione in loc. Papigliano, in prossimità della fornace
laterizi, in cui ricoverare gli ammalati e gli infermieri destinati alla fornace laterizi e alla
lavorazione dei terreni attigui, sono iniziati nel maggio 1927 utilizzando l'area e i muri
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perimentrali della casa colonica Papignano. La costruzione venne sospesa nel dicembre
1927. Il presente progetto, datato 26 lug. 1929, prevede il completamento del padiglione.
Progettista: geom. Orazio Colivicchi
Amministrazione: Congregazione di Carità
Fasc. cart, cm 33,5 x 24,5 x 1
224
[1930]
Progetto di rialzamento della parte centrale del padiglione Guardaroba e Lavanderia
Contiene: relazione con allegati: disegni, analisi dei prezzi, preventivo di spesa.
Contiene anche: corrispondenza relativa alla trasmissione del progetto, alla sua
approvazione e all'esecuzione dei lavori in economia (lug.-ago. 1930).
Il progetto è stato approvato con deliberazione della Congregazione di Carità dell' 8 lug.
1930.
Progettista: geom. Orazio Colivicchi
Amministrazione: Congregazione di Carità
Fasc. cart, cm 33,5 x 24,5 x 1
225
1930
Progetto di ampliamento della colonia agricola Morselli (Caggio)
Contiene: relazione con allegati: a-disegni, b-analisi dei prezzi, c-preventivo di spesa
(1930).
Contiene anche: "conteggi e appunti" contenente corrispondenza relativa alla trasmissione
e approvazione del progetto (1930).
Progettista: geom. Orazio Colivicchi
Amministrazione: Congregazione di Carità
Fasc. cart, cm 33 x 24,5 x 1
167
1930
(1930-1933)
Progetto di ricerca e sollevamento acqua in loc. Terminella e S.Girolamo
Contiene: relazione, preventivo di spesa e disegni (1930).
Contiene anche: corrispondenza (1930-1933).
Progettista: geom. Orazio Colivicchi
Amministrazione: Congregazione di Carità
Fasc. cart., cm 34,5 x 25 x 2
219
1931
Progetto di ampliamento del padiglione Koch (tubercolosario femminile)
Contiene relazione con allegati: a-disegni (mancanti), b-preventivo di spesa, c-analisi dei
prezzi (1931).
Progettista: geom. Orazio Colivicchi
Amministrazione: Congregazione di Carità
Fasc. cart, cm 34 x 25 x 1
171
1931
(1931-1933)
Lavori di costruzione di un padiglione per agitati e semiagitati al Poggio alle Croci (Ferri)
Contiene: relazione, disegni, preventivo di spesa e analisi dei prezzi (minuta) (1931).
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Contiene anche: lettera con cui il geom. Orazio Colivicchi invia il progetto al presidente
della Congregazione di Carità (23 mag. 1931); contabilità dei lavori (1931-1933).
[Progettista: geom. Orazio Colivicchi]
Impresa: Isolani Aristide
Amministrazione: Congregazione di Carità
Fasc. cart., cm 33 x 23 x 5
212
1931 - 1933
(1931-1934)
Progetto di ampliamento della lavanderia
Contiene: relazione con allegati: b-analisi dei prezzi e c-preventivo di spesa (26 nov. 1931);
relazione sui lavori di ultimazione dell'ampliamento della lavanderia, con due preventivi
di spesa allegati (1933); disegni.
Contiene anche: contabilità dei lavori (1931-1934).
[Progettista: geom. Orazio Colivicchi]
Imprese: Vanni Umberto, Gazzini Giuseppe, Del Colombo Armando (lavori murari);
Parenti Giovanni (pavimenti terrazze), Pazzagli Fabio (imbiancatura)
Amministrazione: Congregazione di Carità
Fasc. cart., cm 34,5 x 25 x 3
20
1931
(1927-1930)
Costruzione della linea elettrica ad alta tensione Guadalupe - Caggio - Frenocomio di S.
Girolamo
Contiene: relazione tecnica e disegni (10 gen. 1931), relazione tecnica (11 apr. 1931),
relazione tecnica (30 set. 1931), planimetria.
Contiene anche: disegno di un isolatore tipo a 320 per 20Kv di esercizio (1927).
Sulla coperta del fascicolo si legge: "Filza n. 156 fascicolo, sostituiti con altri".
Progettista: geom. Orazio Colivicchi
Amministrazione: Congregazione di Carità
Fasc. cart., cm 34 x 24 x 1,5
135
[1931]
(1931-1933)
Progetto per la costruzione di un nuovo padiglione per tubercolosi uomini in località
Poggio alle Croci (Padiglione Maragliano)
Contiene: relazione con allegati: disegni, analisi dei prezzi, preventivo di spesa.
Contiene anche: corrispondenza relativa alla trasmissione del progetto (1931) e contabilità
dei lavori (1931-1933).
Progettista: geom. Orazio Colivicchi
Impresa: Vanni Umberto
Amministrazione: Congregazione di Carità
Fasc. cart., cm 34 x 24 x 2,5
4
[post 1932]
Progetto di massima per la costruzione di un orfanotrofio per 100 letti nel locale in piazza
Marcello Inghirami
Contiene: preventivo di spesa.
[Progettista: geom. Orazio Colivicchi]
Amministrazione: Congregazione di Carità
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Fasc. cart., cm 35 x 25 x 1
124
[1932]
(1933-1934)
Lavori per la costruzione di un padiglione adibito alla "Accettazione" degli ammalati
Contiene: schizzo.
Contiene anche: registri della contabilità dei lavori (1933); relazione e verbale degli
accertamenti ai fini del collaudo (15 set. 1934).
Il progetto è stato redatto il 21 nov. 1932. Il contratto di appalto dei lavori con la Società
Coperativa Solidarietà e Lavoro di Volterra è stipulato in data 30 dic. 1932.
[Progettista: ing. Filippo Allegri]
Collaudatore: ing. Luigi De Martino
Impresa: Società Cooperativa Solidarietà e Lavoro
Amministrazione: Congregazione di Carità
Fasc. cart., cm 34 x 24 x 2
125
[1932]
(1933-1934)
Lavori per la costruzione di una autorimessa
Contiene: disegno della soletta in c.a. e calcolo del solaio in c.a.
Contiene anche: registri della contabilità dei lavori (1933); relazione, verbale delle
constatazione e delle visite ai lavori e certificato di collaudo (30 lug. 1934).
Il progetto è stato redatto il 21 nov. 1932. Il contratto di appalto dei lavori con la Società
Coperativa Solidarietà e Lavoro di Volterra è stipulato in data 30 dic. 1932.
[Progettista: ing. Filippo Allegri]
Collaudatore: ing. Luigi De Martino
Impresa: Società Cooperativa Solidarietà e Lavoro
Amministrazione: Congregazione di Carità
Fasc. cart., cm 34 x 24 x 2
121
1933
(1933-1935)
Lavori di costruzione di un padiglione per Gabinetti Scientifici e Sale Operatorie
Contiene: preventivo per la costruzione del piano seminterrato del padiglione Gabinetti e
di muro a retta di terreno tra le due infermerie (1933).
Contiene: registri della contabilità dei lavori (1933-1934); relazione e verbale delle visite ai
fini del collaudo (28 feb. 1935).
Il contratto di appalto dei lavori con la Società Cooperativa Solidarietà e Lavoro di
Volterra è stipulato in data 9 lug. 1933.
[Progettisti: geom. Orazio Colivicchi e arch. Bruno Colivicchi]
Collaudatore: ing. Luigi De Martino
Impresa: Società Cooperativa Solidarietà e Lavoro
Amministrazione: Congregazione di Carità
Fasc. cart., cm 34 x 24 x 3
122
[1933 ?]
(1934-1935)
Lavori di costruzione di una cisterna alla lavanderia
Contiene: disegno.
Contiene anche: registri della contabilità dei lavori (1934-1935) e materiale fotografico.
[Progettista: geom. Orazio Colivicchi]
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Impresa: Guerrieri Francesco di Volterra
Amministrazione: Congregazione di Carità
Fasc. cart., cm 34 x 24 x 1
123
[1933 ?]
(1933)
Lavori Infermeria Baccelli
Contiene: registri di contabilità dei lavori (1933).
[Progettista: geom. Orazio Colivicchi]
Impresa: Società Cooperativa Solidarietà e Lavoro
Amministrazione: Congregazione di Carità
Fasc. cart., cm 34 x 24 x 1
126
[1933 ?]
(1933-1934)
Opere relative all'ampliamento della Colonia Agricola di S. Girolamo (Magazzini)
Contiene: registri della contabilità dei lavori (1933); relazione, verbale delle visite e
constatazioni e certificato di collaudo (10 lug. 1934).
Il contratto di appalto dei lavori con la Impresa Ghelli e Lombadi di Ponsacco è stipulato
in data 11 mar. 1933.
[Progettista: geom. Orazio Colivicchi]
Collaudatore: ing. Luigi De Martino
Impresa: Ghelli e Lombardi di Ponsacco
Amministrazione: Congregazione di Carità
Fasc. cart., cm 34 x 24 x 2
127
1933
Lavori di costruzione di muro a retta tra i padiglioni Verga, Lombroso, Infermeria Baccelli
e Biffi
Contiene: preventivo di spesa e disegno della scala d'accesso all'infermeria Baccelli (1933).
Contiene: registri e certificati di contabilità dei lavori (1933).
Il contratto di appalto dei lavori con la Società Cooperativa Solidarietà e Lavoro è stipulato
in data 11 mar. 1933.
[Progettista: geom. Orazio Colivicchi]
Impresa: Società Cooperativa Solidarietà e Lavoro
Amministrazione: Congregazione di Carità
Fasc. cart., cm 34 x 24 x 2
128
[1933]
(1933-1934)
Progetto di costruzione di un nuovo macello alla colonia agricola di S. Giorlamo
Contiene: capitolato d’appalto, disegni e calcolo volumi sterro per splateamento nuovo
macello.
Contiene: corrispondenza relativa alla fornitura delle attrezzature del nuovo macello
(1933); registri della contabilità dei lavori (1933-1934); relazione e verbale degli
accertamenti ai fini del collaudo.
Il progetto è stato redatto dall'Ufficio Tecnico in data 25 gen. 1933. Il contratto di appalto
dei lavori con la Società Coperativa Solidarietà e Lavoro di Volterra è stipulato in data 28
mar. 1933.
[Progettista: geom. Orazio Colivicchi]
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Collaudatore: ing. Luigi De Martino
Impresa: Società Cooperativa Solidarietà e Lavoro
Amministrazione: Congregazione di Carità
Fasc. cart., cm 34 x 24 x 2
207
[1933]
Progetto di conduttura di acqua dalla cisterna dello Charcot al nuovo macello
Contiene: preventivo di spesa [1933].
Contiene anche : corrispondenza (1933).
[Progettista: geom. Orazio Colivicchi]
Amministrazione: Congregazione di Carità
Fasc. cart., cm 34,5 x 25 x 0,5
208
1933
Progetto di riduzione della casa colonica Terminella di sotto
Contiene: relazione e preventivo di spesa (1933).
Contiene anche: corrispondenza e contabilità dei lavori (1933).
[Progettista: geom. Orazio Colivicchi]
Impresa: Vanni Umberto
Amministrazione: Congregazione di Carità
Fasc. cart., cm 34,5 x 25 x 0,5
209
1933
Preventivo di spesa per la chiusura con cancello della strada di accesso alla colonia
agricola interna (vaccheria)
Contiene: relazione e preventivo di spesa (1933).
Contiene anche: corrispondenza e contabilità dei lavori (1933).
[Progettista: geom. Orazio Colivicchi]
Impresa: Galfagnini Giovanni
Amministrazione: Congregazione di Carità
Fasc. cart., cm 34,5 x 25 x 0,5
210
1933
Preventivo di spesa per il riordinamento degli uffici centrali
Contiene: relazione, preventivo di spesa e disegno (1933).
Contiene anche: corrispondenza (1933).
[Progettista: arch. Bruno Colivicchi e geom. Orazio Colivicchi]
Amministrazione: Congregazione di Carità
Fasc. cart., cm 34,5 x 25 x 1
3
[1933] - 1935
Progetto per la costruzione di un nuovo padiglione per Criminali in località Poggio alle
Croci
Contiene: minuta della relazione sanitaria sul costruendo edificio per alienati criminali
(giu. 1933); relazione sul progetto di massima redatta dall'arch. Angelo Crippa (15 lug.
1933); minuta della relazione; preventivo di spesa; disegni (1935); planimetrie e prospetti;
capitolato speciale d'applato (due copie); calcoli delle strutture in c.a.
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Contiene anche: corrispondenza con l'arch. Angelo Crippa consultente sul progetto (feb.lug. 1933); corrispondenza sull’ordinazione delle copie eliografiche alla ditta ing. Rossi di
Pisa (1934).
Progettisti: arch. Bruno Colivicchi e geom. Orazio Colivicchi
Amministrazione: Congregazione di Carità
Fasc. cart., cm 34 x 24 x 8
163
1933
Progetto di massima per la costruzione della strada di accesso alla colonia di Terminella di
sotto
Contiene: preventivo di spesa e disegno (26 mag. 1933).
[Progettista: geom. Orazio Colivicchi]
Amministrazione: Congregazione di Carità
Fasc. cart., cm 34,5 x 25 x 0,5
169
1933
(1933-1934)
Ricostruzione della massicciata e riordinamento di alcuni tratti della strada consorziale di
Zambra
Contiene: preventivo di spesa (1933).
Contiene anche: corrispondenza (1933-1934).
[Progettista: geom. Orazio Colivicchi]
Amministrazione: Congregazione di Carità
Fasc. cart., cm 33 x 25 x 3,5
172
1933
Progetto di ampliamento del padiglione Lombroso
Contiene: minuta della relazione con allegati: preventivo di spesa, disegni, analisi dei
prezzi, calcolo del cemento armato (21 gen. 1933); relazione e preventivo di spesa (10 lug.
1933).
[Progettista: geom. Orazio Colivicchi]
Amministrazione: Congregazione di Carità
Fasc. cart., cm 34,5 x 25 x 1
173
1933
Progetto per la formazione di piazzale e tratto di muro a retta presso il padiglione agitati e
semiagitati al Poggio alle Croci [Ferri]
Contiene: relazione e preventivo di spesa (1933).
Manca il disegno.
[Progettista: geom. Orazio Colivicchi]
Amministrazione: Congregazione di Carità
Fasc. cart., cm 34,5 x 25 x 0,5
174
1933
Costruzione di scala di accesso al padiglione Kraepelin e di muro a retta
Contiene: relazione, preventivo di spesa e disegno (1933).
[Progettista: geom. Orazio Colivicchi]
Amministrazione: Congregazione di Carità
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Fasc. cart., cm 34,5 x 25 x 0,5
175
1933
Progetto di autorimessa per la colonia di Caggio
Contiene: relazione, preventivo di spesa e disegno (1933).
[Progettista: geom. Orazio Colivicchi]
Amministrazione: Congregazione di Carità
Fasc. cart., cm 34,5 x 25 x 0,5
176
1933
Progetto di sistemazione e costruzione muro a retta presso la casa infermieri al Golfuccio
Contiene: relazione e computo metrico (1933).
[Progettista: geom. Orazio Colivicchi]
Amministrazione: Congregazione di Carità
Fasc. cart., cm 34,5 x 25 x 0,5
177
1933
Progetto per la costruzione di una cisterna presso il padiglione Charcot
Contiene: relazione, preventivo di spesa e disegno (1933).
[Progettista: geom. Orazio Colivicchi]
Amministrazione: Congregazione di Carità
Fasc. cart., cm 34,5 x 25 x 0,5
197
[post 1933]
Progetto di distribuzione di acqua potabile nell'Ospedale Psichiatrico di Volterra
Contiene: c-tabella riassuntiva delle tubazioni occorrenti, e-preventivo di spesa.
[Progettista: geom. Orazio Colivicchi]
Amministrazione: Congregazione di Carità
Fasc. cart., cm 34 x 25 x 0,5
120
[1933?]
(1933)
Lavori di costruzione di un padiglione per la Colonia agricola della Tignamica (Tanzi)
Contiene: registri e certificati di contabilità dei lavori (1933).
[Progettista: geom. Orazio Colivicchi]
Il contratto di appalto dei lavori con la ditta Ghelli e Lombardi è stipulato in data 11 marzo
1933.
Impresa: Ghelli e Lombardi di Ponsacco
Amministrazione: Congregazione di Carità
Fasc. cart., cm 34 x 24 x 5
119
[1934?]
(1934-1935)
Ampliamento padiglione Livi
Contiene: piante.
Contiene anche: registri della contabilità dei lavori (1934-1935).
Impresa: Società Cooperativa Solidarietà e Lavoro
[Progettista: arch. Bruno Colivicchi]
Amministrazione: Congregazione di Carità
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Fasc. cart., cm 34 x 24 x 5
166
1934
Progetto per la costuzione di una tettoia e recinto per deposito materiali
Contiene: relazione, preventivo di spesa e disegni (1934).
Progettista: geom. Orazio Colivicchi
Amministrazione: Congregazione di Carità
Fasc. cart., cm 34,5 x 25 x 1,5
165
1934
(1933-1934)
Progetto per lo spostamento del lavatoio del Velloso da Velloso al borgo di S. Lazzero
Contiene: minuta di preventivo di spesa e disegni (1934).
Contiene anche: corrispondenza relativa alla presentazione del progetto (1933-1934).
[Progettista: geom. Orazio Colivicchi]
Amministrazione: Congregazione di Carità
Fasc. cart., cm 34,5 x 25 x 0,5
10
1934
Progetto di ampliamento del padiglione Koch (tubercolosario femminile)
Contiene: relazione illustrativa, preventivo di spesa, analisi dei prezzi, capitolato speciale
d'appalto (1934).
Progettisti: arch. Bruno Colivicchi e geom. Orazio Colivicchi
Amministrazione: Congregazione di Carità
Fasc. cart., cm 34 x 24 x 0,5
129
1934
(1934-1937)
Lavori di ampliamento del padiglione Kraepelin (cinema teatro)
Contiene: elenco prezzi unitari (1934).
Contiene anche: registri della contabilità dei lavori (1935); relazione, verbale di visita e
certicato di collaudo (20 giu. 1937); relazione riservata dell'ing. collaudatore sulle richieste
di compensi avanzate dall'impresa assuntrice (25 giu. 1937).
Il progetto è stato redatto l’11 ott. 1934. Il contratto di appalto dei lavori con la ditta Vanni
Pietro di Volterra è stipulato in data 24 nov. 1934.
[Progettisti: arch. Bruno Colivicchi e geom. Orazio Colivicchi]
Collaudatore: ing. Amedeo Tosini
Impresa: Vanni Pietro di Volterra
Amministrazione: Congregazione di Carità
Fasc. cart., cm 34 x 24 x 2
130
[1934 ?]
(1934-1936)
Lavori di costruzione del nuovo accesso all'Ospedale Psichiatrico
Contiene: capitolato d’appalto per la costruzione della nuova strada di accesso
all’ospedale Psichiatrico e della portineria; disegni e calcoli volumi e aree sezioni.
Contiene anche: registri della contabilità dei lavori (1934-1935); verbale di collaudo (27 ott.
1936).
Il contratto di appalto dei lavori con la ditta Guerrieri Francesco di Volterra è stipulato in
data 26 mar. 1934.
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[Progettista: arch. Bruno Colivicchi]
Collaudatore: ing. Gino Steffanon
Impresa: Guerrieri Francesco di Volterra
Amministrazione: Congregazione di Carità
Fasc. cart., cm 34 x 24 x 2
131
[1934 ?] – 1935
(1934-1937)
Progetto di una casa per infermieri in loc. Golfuccio
Contiene: relazione, analisi dei prezzi, preventivo di spesa [1934 (?)]; relazione, analisi dei
prezzi, preventivo di spesa, elenco dei prezzi unitari (1935). Mancano di entrambi i
progetti: capitolato d'appalto e disegni.
Contiene anche: “appunti”; “minuta e disegni”; corrispondenza relativa alla trasmisione
del primo progetto (1934); registri della contabilità dei lavori (1937).
Il progetto, trasmesso il 4 gen. 1934, è stato poi rielaborato il 13 apr. 1935 con un importo
di spesa più basso.
Il contratto di appalto dei lavori con la Società Cooperativa Solidarietà e Lavoro è stipulato
in data 19 dic. 1936. I lavori, iniziati il 15 gen. 1937, sono terminati il 15 nov. dello stesso
anno.
Progettisti: geom. Orazio Colivicchi e arch. Bruno Colivicchi
Impresa: Società Cooperativa Solidarietà e Lavoro
Amministrazione: Congregazione di Carità
Fasc. cart., cm 34 x 24 x 5
134
1935
(1935-1938)
Nuovo padiglione femminile Chiarugi
Contiene: relazione e preventivo di spesa (1935); calcoli delle strutture in c.a; planimetrie
allegate ai libretti di misura.
Contiene anche: contabilità dei lavori (1935-1937); corrispondenza col collaudatore (1938).
Il padiglione doveva sorgere a nord del padiglione Bianchi.
Il contratto di appalto con la Società Cooperativa Solidarietà e Lavoro è stupilato il 22 giu.
1935.
[Progettista: arch. Bruno Colivicchi]
Collaudatore: ing. Gino Steffanon
Impresa: Società Cooperativa Solidarietà e Lavoro
Amministrazione: Congregazione di Carità
Fasc. cart., cm 31 x 21 x 2
217
[1935]
(1935)
Progetto per la costruzione di una stalla da 32 capi alla colonia agricola La Tignamica in
prossimità del padiglione Tanzi
Contiene: preventivo di spesa, analisi dei prezzi, capitolato speciale di appalto, disegni.
Contiene anche: corrispondenza (1935).
[Progettista: geom. Orazio Colivicchi]
Amministrazione: Congregazione di Carità
Fasc. cart., cm 33,5 x 24 x 2
2

[1935 (?)]

(1936-1940)
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Lavori di sistemazione del Collegio Convitto di S. Michele e Istituto Ricciarelli
Contiene: preventivi di spesa.
Contiene anche: disegni relativi all'impianto di riscaldamento, redatti dalla ditta G.
Sartorio di Torino (19-20 mar. 1937); elenco prezzi unitari, firmato dall'impresario
Francesco Guerrieri il 6 lug. 1926 e sottoscritto dal geom. Orazio Colivicchi il 6 lug. 1939;
contabilità dei lavori (1936-1940).
Trattasi di lavori di ampliamento e restauro del Collegio come da obbligo derivante da
convenzione stipulata col comune di Volterra in data 15 ott. 1934 e lavori consequenziali
alla permuta delle stanze a primo piano e di quelle già adibite a refettorio a piano terreno
fra Comune e Parrocchia.
[Progettista: geom. Orazio Colivicchi]
Impresa: Guerrieri Francesco
Amministrazione: Congregazione di Carità
Fasc. cart., cm 33 x 24 x 2,5
211
[1936?]
(1936)
Lavori di sistemazione del podere S. Lorenzo
Contiene: schizzi.
Contiene anche: contabilità dei lavori, relativi anche alla strada dei poderi S. Paolo e S.
Chiara e alle concimaie dei poderi S. Giovanni e S. Girolamo (1936).
[Progettista: geom. Orazio Colivicchi]
Impresa: Nannini Angiolo
Amministrazione: Congregazione di Carità
Fasc. cart., cm 34,5 x 25 x 2
8
1937 - 1941
(1936-1941)
Progetto per la costruzione di un nuovo padiglione per cucina nell'interno dell'Ospedale
Psichiatrico
Contiene: relazione, preventivo di spesa, capitolato speciale d'appalto (in tre copie),
disegni e schizzi (1937); calcoli delle travi di sostegno del solaio portante della cucina
(1939); calcoli della copertura in c.a. (1941).
Contiene anche: corrispondenza con la ditta Serredo Serredi relativa alla copertura della
nuova cucina (1939-1940); progetto di massima per la installazione dell'apparecchiatura
elettrica prevista per la cucina dell'Ospedale Psichiatrico di S. Girolamo sufficiente per
circa 5000 presenti al giorno (redatto dalla Società Elettrica Litoranea Toscana (1938);
relazione di collaudo della cucina elettrica e apparecchi ausiliari dei R. Spedali di S.Chiara
di Pisa (ing. Raffaello Cresci, 1936).
Una delle tre copie del capitolato contiene modifiche a lapis relative all'appalto dei lavori
di costruzione di un fabbricato a uso di civile abitazione di n. 16 quartieri per personale
dipendente da erigere in loc. S. Lazzero.
Progettista: geom. Orazio Colivicchi
Calcolatori: arch. Bruno Colivicchi e ing. Gino Steffanon
Amministrazione: Congregazione di Carità, poi Istituti Ospedalieri e di Ricovero di
Volterra
Fasc. cart., cm 34 x 24 x 3
205

[1937?]

(1937-1942)
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Progetto di ampliamento e riduzione della casa colonica del podere Busilico
Contiene: relazione, preventivo di spesa e disegni.
Contiene anche: contabilità dei lavori (1937); corrispondenza (1942).
[Progettista: geom. Orazio Colivicchi]
Impresa: Nannini Angiolo
Amministrazione: Congregazione di Carità
Fasc. cart., cm 34,5 x 25 x 2
183
1938
(1937-1939)
Sistemazione della casa ex Sarperi al Golfuccio in quartieri per abitazione infermieri
Contiene: disegni.
Contiene anche: contabilità dei lavori (1938-1939).
Contiene anche: preventivo di spesa per la costruzione di un fabbricato per la lavorazione
dell'alabastro [in loc. S. Andrea] per il signor Sarperi (1937).
Progettisti: arch. Bruno Colivicchi e geom. Orazio Colivicchi
Amministrazione: Congregazione di Carità
Fasc. cart., cm 33 x 24 x 2
198
[1938 circa]
Riduzione dell'ex convento dei Cappuccini in colonia estiva per l'Orfanotrofio Ricciarelli
Contiene: relazione, preventivo di spesa e disegni.
L’ex convento dei Cappuccini fu acquistato dall’Ospedale Psichiatrico il 16 ago. 1934 (si
veda serie Carteggio, n.p. , fasc. “Cappuccini”, relazione sullo stato attuale e futuro
ampliamento del fabbricato ad uso colonia estiva in località Cappuccini).
[Progettista: arch. Bruno Colivicchi e geom. Orazio Colivicchi]
Amministrazione: Congregazione di Carità
Fasc. cart., cm 33 x 25 x 2
185
[1938 ?]
(1938-1939)
Progetto per la costruzione di una stalla al podere di Terminella di sotto
Contiene: contabilità dei lavori (1938-1939).
[Progettista: geom. Orazio Colivicchi]
Imprea: Guerrieri Francesco
Amministrazione: Congregazione di Carità
Fasc. cart., cm 32,5 x 22,5 x 1
204
[1939 ?]
(1939-1942)
Progetto di ampliamento e riduzione della casa colonica del podere Terminella di sopra
Contiene: minuta di preventivo di spesa e disegni.
Contiene anche: contabilità dei lavori (1939); corrispondenza (1942).
[Progettista: geom. Orazio Colivicchi]
Impresa: Vanni Pietro di Volterra
Amministrazione: Congregazione di Carità
Fasc. cart., cm 34,5 x 25 x 2
190
1945 - 1948
Lavori di riparazione danni di guerra. I lotto
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Contiene: preventivi di spesa relativi ai danni di guerra subiti dai padiglioni dell'Ospedale
Psichiatrico e dall’Ospedale Civile.
Contiene anche: corrispondenza col Genio Civile (1948); note dei materiali occorrenti per
la riparazione (1945-1947).
[Progettista: geom. Orazio Colivicchi]
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
35
1947 – 1952
(1937-1955)
Lavori di costruzione di un fabbricato ad uso di abitazione per il personale dipendente in
località S. Lazzero
Contiene: preventivo di spesa, analisi dei prezzi, disegni (1 set. 1947); relazione, computo
metrico, preventivo di spesa (12 ott. 1948).
Contiene il progetto rimesso al Genio Civile in data 11 ago. 1950 diviso in due parti: lavori
eseguiti (con analisi dei prezzi, elenco prezzi unitari, consuntivo di spesa) e lavori da
eseguire (con capitolato di appalto (mancante), analisi dei prezzi, elenco prezzi unitari,
preven5ivo di spesa). Contiene: relazione con allegati: capitolato (mancante).
Contiene: relazione con allegati: 1-disegni (mancanti), 2-capitolato d'oneri ed elenco prezzi
unitari (mancante), 3-analisi dei prezzi (mancante), 4-preventivo di spesa, 5-preventivo di
spesa con distinzione dei seguenti titoli: lavori eseguiti in economia fino al 1 ago. 1950,
lavori di muratore da eseguire in appalto, lavori da eseguire in economia, allacciamenti
vari, 6-consuntivo dei lavori eseguiti in economia fino al 1 ago. 1950 valutati ai prezzi
correnti all'epoca dell'esecuzione, 7-riepilogo generale e valutazione della spesa tenuto
conto dei lavori eseguiti valutati come a allegato 6 (9 mar. 1951).
Contiene: relazione con allegati: 2-capitolato d'oneri (incompleto), 3-analisi dei prezzi, 4computo metrico, 4bis-preventivo di spesa, 5-preventivo di spesa con distinzione dei
lavori eseguiti in economia fino al 1 ago. 1950 e di quelli di ultimazione da eseguire in
appalto, 6-consuntivo dei lavori eseguiti in economia fino al 1 ago. 1950 valutati ai prezzi
correnti all'epoca dell'esecuzione, 7-riepilogo generale e valutazione della spesa tenuto
conto dei lavori eseguiti, disegni e schizzi (20 feb. 1952).
Contiene anche: stima di un appezzamento di terreno posto in loc. S. Lazzero del sig. Tito
Cangini (1937); corrispondenza (1945-1951); appunti relativi ai lavori già eseguiti e non
facenti parte del contratto; appunti per revisione prezzi al feb. 1952; nuovi allegati in
seguito a revisione prezzi al feb. 1952; contabilità dei lavori in economia eseguiti
precedentemnete al contratto e appunti relativi (1947-1950); contabilità dei lavori eseguiti
in appalto (1952-1954); atti relativi al collaudo (1954-1955).
Il contratto di appalto è stipulato in data 13 nov. 1952 n. rep. 553.
Progettista: geom. Orazio Colivicchi
Collaudatore: ing. Attilio Valentinetti
Impresa: ing. Baldini Alberto di Bagni di Casciana
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
41
Frantoio

1948
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Contiene: disegni relativi al magazzino ex Canestrini; disegni relativi all'installazione del
macchinario per oleificio redatti dalle Officine Meccaniche Toscane di Firenze (24 nov.
1948).
[Progettista: geom. Orazio Colivicchi]
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Fasc. cart., cm 34,5 x 24,5 x 0,5
24
1949
(1949-1957)
Lavori di riduzione a case coloniche dei seguenti fabbricati già a uso di colonie agricole: a)
annessi agricoli della colonia Morselli in Caggio, b) colonia agricola Tamburini in località
Colombaie e c) annessi agricoli della colonia Tamburini in località Pallaio
Contiene relativamente a tutte e tre le colonie: relazione con allegati: 1-capitolato
d'appalto, 2-analisi dei prezzi, 3-elenco prezzi unitari, capitolato d'oneri (22 feb. 1949).
Contiene relativamente alla colonia Morselli: 4a-computo metrico, 5a-preventivo di spesa e
6a-disegni (17 feb. e 22 feb. 1949).
Contiene relativamente alla colonia Tamburini in loc. Colombaie: 4b-computo metrico, 5bpreventivo di spesa e 6b-disegni (17 feb. e 22 feb. 1949).
Contiene relativamente alla colonia Tamburini in loc. Pallaio: 4c-computo metrico, 5cpreventivo di spesa e 6c-disegni (17 feb. e 22 feb. 1949)
Contiene anche: corrispondenza (1947-1949); contabilità dei lavori (1949-1954); minute,
copie, appunti; relazione tecnica sulla costruzione e sull'ampliamento dei ricoveri per il
bestiame (6 mar. 1957).
Progettista: geom. Orazio Colivicchi
Impresa: coop. Solidarietà e Lavoro (per i lavori alla colonia Tamburini in loc. Pallaio)
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Fasc. cart., cm 34 x 24 x 6
133
1949
Progetto di trasformazione di fabbricati già esistenti per costruzione di 5 unità poderali in
località Caggio, Colombaie e Pallaio
Contiene relativamente al progetto generale: relazione tecnica e elenco prezzi unitari.
Contiene anche: preventivi di spesa delle due case coloniche in loc. Caggio, delle due case
coloniche in loc. Colombaie e della casa colonica in loc. Pallaio (17 feb. 1949). Mancano i
rispettivi computi metrici e disegni.
Progettista: geom. Orazio Colivicchi
Impresa: coop. Solidarietà e Lavoro (per i lavori alla colonia Tamburini in loc. Pallaio)
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Fasc. cart., cm 34 x 24 x 1
18
1954
(1954-1956)
Costruzione della linea elettrica a media e bassa tensione Caggio - Colombaie
Contiene: relazione tecnica, preventivo di spesa, disegni e mappa catastale (15 giu. 1954).
Contiene anche: corrispondenza relativa alla fonitura dei materiali da parte della ditta
S.C.A.C., alla concessione di contributo per opere di miglioramento fondiario nei territori
montani da parte del Ministero dell'Agricoltura e Foreste a al collaudo (1954-1956),
consuntivi dei lavori (14 lug., 11 nov. e 4 dic. 1956).
Progettista: geom. Mauro Allegri.
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Impresa: Bachechi Enrico
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Fasc. cart., cm 35 x 25 x 2
19
1954 – 1955
(1954-1957)
Opere di miglioramento dei poderi S. Lorenzo, S. Giovanni, Molino S. Lorenzo,
ampliamento impianto d'irrigazione a pioggia e costruzione della linea elettrica a bassa
tensione Casa Bianca-S. Lorenzo
Contiene: preventivo di spesa (29 mar. 1954); relazione tecnica relativa alla linea elettrica a
bassa tensione per la dotazione di luce e forza motrice ai poderi in loc. S. Lorenzo (5 gen.
1955).
Contiene anche: domanda presentata dal commissario prefettizio della Casa di Riposo S.
Chiara, in qualità di amministratore dei fondi denominati S. Lorenzo, S. Giovanni e
Molino S. Lorenzo posti in località Saline, all'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di
Pisa per la concessione del contributo ministeriale (8 mag. 1954); lettera con cui l'Ufficio
Tecnico dell'Ospedale Psichiatrico invia il progetto relativo alla linea elettrica al Genio
Civile di Pisa (17 gen. 1955), lettera del presidente degli Istituti Ospedalieri e di Ricovero al
capo Ufficio Tecnico dell'Ospedale Psichiatrico circa l'emissione di due mandati, uno
all'Ufficio Provinciale del Tesoro a cauzione e garanzia degli obblighi dipendenti
dall'autorizzazione dell'impianto e dall'esercizio della linea e alla Sezione Provinciale
Tesoreria di Pisa per le spese di sorveglianza e collaudo della linea stessa (4 gen. 1957).
I citati poderi in loc. S. Lorenzo a Saline sono di proprietà della Casa di Riposo S. Chiara.
Il progetto è trasmesso il 17 gennaio 1955 dal capo Ufficio Tecnico, geom. Giuseppe
Colivicchi, al Genio Civile di Pisa.
[Progettista: geom. Mauro Allegri]
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Fasc. cart., cm 35 x 25 x 1
33
1955 - 1956
(1955-1957)
Lavori per la sistemazione del fabbricato Esquirol a centro pilota minorenni
Contiene: preventivo di spesa (13 set. 1955), capitolato d'oneri, elenco prezzi unitari,
disegni (24 set. 1956).
Contiene anche: atti relativi alla gara (1955-1956), corrispondenza (1955-1957), contabilità
dei lavori (1956-1957).
Il contratto di appalto con la ditta I.C.E.S. di Saline è stipulato il 6 giu. 1956.
Progettista: geom. Giuseppe Colivicchi
Impresa: I.C.E.S. di Saline
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Fasc. cart., cm 34 x 24 x 5
140
1955
Lavori di ultimazione e completamento del preventorio minorile Cappuccini
Contiene: 2-analisi dei prezzi (minuta), 3-capitolato speciale d'appalto ed elenco prezzi
unitari (mancante della prima pagina) (6 lug. 1955).
[Progettista: geom. Giuseppe Colivicchi]
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Fasc. cart., cm 34 x 24 x 0,5
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142
1956
Sistemazione facciate esterne padiglione Verga
Contiene: preventivo di spesa (2 ago 1956).
Progettista: geom. Giuseppe Colivicchi
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Fasc. cart., cm 32 x 23 x 0,5
27
1957
(1957-1958)
Progetto per porcilaia razionale in loc. Giardino
Contie: relazione tecnica e preventivo di spesa (15 mag. 1957).
Contiene anche: disegno relativo a un particolare recinto per suini, redatto dalla Safiz di
Milano; contabilità dei lavori (1958).
I lavori di costruzione dei nuovi porcili trasformando la vecchia stalla per bovini in loc.
Giardino sono terminati il 10 gen. 1958.
[Progettista: geom. Giuseppe Colivicchi]
Impresa: Del Colombo Mario
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Fasc. cart., cm 34 x 24 x 0,5
144
1957
(1957-1959)
Progetto di sistemazione del reparto Krafft-Ebing
Contiene: relazione tecnica, preventivo di spesa, disegni (22-23 mag. 1957).
Contiene anche: disegno di un pozzo biologico a doppio tappo (geom. Zeno Nencini);
contabilità dei lavori (1957-1959)
Il contratto di appalto dei lavori con la Società Cooperativa Solidarietà e Lavoro è stipulato
in data 3 ottobre 1957.
Progettista: geom. Giuseppe Colivicchi
Impresa: Società Cooperativa Solidarietà e Lavoro
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Fasc. cart., cm 32 x 23 x 3,5
26
[1957 ?]
(1957-1959)
Lavori di demolizione e ricostruzione del muro a retta del reparto Kraepelin
Contiene: contabilità dei lavori (1957-1959).
[Progettista: geom. Giuseppe Colivicchi]
Impresa: Del Colombo Mario
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Fasc. cart., cm 34 x 24 x 0,5
32
1958
Lavori per costruzione tenditoio coperto al Collegio Convitto
Contiene: preventivo di spesa e disegno (1958).
[Progettista: geom. Giuseppe Colivicchi]
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Fasc. cart., cm 34 x 24 x 0,5
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1958 - 1964
(1958-1965)
Lavori di completamento della cucina dell'Ospedale Psichiatrico. Lavori murari
Contiene: relazione, preventivo di spesa, analisi dei prezzi, capitolato speciale d'appalto,
disegni (4 lug. 1958); analisi dei nuovi prezzi (26 gen. 1961); perizia tecnica e di variazione
di spesa, vistata dall'ing. M. Giusti del Genio Civile di Pisa il 31 mar. 1964.
Contiene anche: corrispondenza (1958-1961); calcoli di stabilità travi e pilastri in c.a. della
copertura dell'ambiente cucina e della sala delle pentole, con disegni e materiale fotografco
(1960); contabilità dei lavori (1961-1965); corrispondenza relativa alla perizia suppletiva
(1962-1964); relazione e disegno relativo alle prove di carico eseguite il 3 feb. 1965 dal
Laboratorio Ufficiale per le Esperienze dei Materiali da Costruzione dell'Università di Pisa
(1965); copia del verbale di collaudo (1965).
Il contratto di appalto dei lavori murari con la ditta Guerrierri Nello è stipulato in data 25
nov. 1960.
Progettista: geom. Giuseppe Colivicchi
Collaudatore: ing. Achille Pacelli
Impresa: Guerrieri Nello
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra, poi Consorzio
interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Busta, cm 35 x 25 x 15
39
[1958 - 1964]
(1959-1964)
Nuova cucina. Impianti vari
Contiene: fornitura di apparecchiature per la nuova cucina: ditta Zoppas: atti relativi alla
gara (1959-1961) e contabilità (1964); impianto fumana: ditta Amidei e Gremigni (1960);
impianto termosifoni: ditta Garzelli (1961); fornitura tende alla veneziana: ditta Bolognesi
(1961); impianto montacarichi: ditta Stigler-Otis (1961); impianto termosifone elettrico:
ditta Sime (1961); materiale elettrico per impianti esterni e interni (1961-1962); materiale
palificato per impianto esterno: ditta Ferrotubi (1961); impianto orologi elettrici: ditta
Solari (1961); impianto termico a vapore: ditta Anchise Mario Puliti (1961); impianto
bruciatore nafta: ing. Zambelli (1961); fornitura cisterne per combustibile: ditta Cei Elio
(1961); impianto cella frigorifera: ditta Amidei e Gremigni (1960-1961); "forniture varie"
(1961); "impianti vari" (1960-1961); "disegni per impianti" (1960-1962); "materiali ceduti alla
ditta: fatture" (1961); impianto estrazione e dissipazione fumana: ditta Sanitermica
Romana (1964).
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra, poi Consorzio
interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Busta, cm 35 x 25 x 15
42
1958
Costruzione della linea elettrica a media tensione 9000 volts dalla linea Saline di VolterraScornello al podere S. Giovanni
Contiene: preventivo di spesa e disegni (15 lug. 1958).
Contiene anche: relazione sulle opere che potranno essere comprese nel mutuo di
miglioramento previsto dalla legge 5 lug. 1926 n. 1760.
Progettista: geom. Giuseppe Colivicchi
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Fasc. cart., cm 35 x 24 x 1
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1958 - 1963
(1952-1968)
Progetto per la costruzione del lago artificiale in loc. Tignamica, compreso impianto di
irrigazione e linea elettrica
Contiene: relazione tecnica, preventivo di spesa e disegni (1958-1960); progetto di linea
elettrica a bassa tensione (380 volts): relazione tecnica e disegni (1963).
Contiene anche: preventivo di spesa (1952).
Contiene inoltre: atti relativi alla gara (1960); corrispondenza (1959-1964); contabilità dei
lavori (1962-1966); carteggio relativi ai danni provocati dall'alluvione del novembre 1966
allo scolmatore del lago collinare della Tignamica (1967-1968).
Progettista: geom. Giuseppe Colivicchi
Impresa: M.A.C. di Firenze
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra, poi Consorzio
interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Fasc. cart., cm 35 x 25 x 5
191
1959 - 1961
(1958-1966)
Progetto di sistemazione delle strade dell'Ospdeale Psichiatrico
Contiene: a) relazione tecnica, b) computo metrico, c) calcolo analitico, d) preventivo di
spesa, e) preventivo di spesa a carico dell'ente gestore, f) programma didattico, g)
dichiarazione disponibilità terreni, h) disegni (1959). Contiene anche relativamente alla
perizia di variante e suppletiva: relazione tecnica, computo metrico, calcolo analitico,
preventivo di spesa (1961).
Contiene inoltre: corrispondenza e contabilità (1958-1966).
Per la sistemazione delle strade e dei fabbricati dell'Ospedale Psichiatrico in base alla legge
25 lug. 1952 n. 949 il Ministero del Lavoro autorizzò l'istituzione di un cantiere di lavoro
per operai disoccupati del comune di Volterra (cantiere n. 051825/L),
Progettista: geom. Giuseppe Colivicchi
Impresa: Cerri di Calci
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra, poi Consorzio
interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Busta, cm 35 x 25 x 15
192
1959
(1959-1960)
Progetto di costruzione della linea elettrica di bassa tensione (500 volts) dalla cabina S.
Giusto della Salina di Stato al podere S. Giovanni in loc. Saline di Volterra
Contiene: relazione tecnica, corografia e profilo longitudinale (1959).
Contiene anche: calcoli dei pali; corrispondenza (1959-1960).
La linea elettrica è stata progettata per portare l'energia elettrica alle case coloniche in loc.
S. Giovanni a Saline di proprietà della Casa di Riposo S. Chiara.
Progettista: geom. Giuseppe Colivicchi
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Fasc. cart., cm 35 x 25 x 1
193
1959 - 1960
Lavori di sistemazione del reparto Tanzi alla Tignamica
Contiene: preventivi di spesa e pianta piano terreno (1959-1960).
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Contiene anche: corrispondenza (1959-1960).
[Progettista: geom. Giuseppe Colivicchi]
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Fasc. cart., cm 34,5 x 24,5 x 0,5
116
1960 - [1962]
(1960-1963)
Progetto di costruzione di una porcilaia razionale presso la colonia interna dell'Ospedale
Psichiatrico in loc. Giardino
Contiene: relazione, preventivo di spesa e disegni (20 set. 1960); perizia suppletiva
composta da relazione tecnica e preventivo di spesa [1962]; preventivo di spesa per lavori
di restauro della porcilaia vecchia della colonia interna.
Contiene inoltre: corrispondenza (1960-1962); nulla osta dell'Ufficio del Veterinario
Provinciale (18 apr. 1961); estratto della deliberazione degli Istituti Ospedalieri del 4 set.
1962 con cui si approva la perizia suppletiva; contabilità dei lavori (1961-1963).
Il progetto principale è approvato con deliberazione degli Istituti Ospedalieri del 28 nov.
1960, la perizia suppletiva il 4 set. 1962.
Il contratto di appalto dei lavori con la ditta Acli Libertas è stipulato in data 22 ago. 1961 e
approvato con visto del Medico Provinciale il 14 set. 1961.
Progettista: geom. Giuseppe Colivicchi
Collaudatore: Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Pisa
Impresa: Acli Libertas di Saline
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Fasc. cart., cm 34 x 24 x 5
194
1960
Lavori di costruzione di un acquedotto in loc. Tignamica per l'approvvigionamento idrico
del padiglione Tanzi
Contiene: relazione tecnica e disegni (1960).
Contiene anche: corrispondenza (1960).
Progettista: ing. Vicenzo Marini
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Fasc. cart., cm 34,5 x 24,5 x 1
195
1960
Lavori di sistemazione del reparto Charcot per giudiziari
Contiene: preventivo di spesa e disegni (1960).
Contiene anche: piante del padiglione Ferri; corrispindenza (1960).
Progettista: geom. Giuseppe Colivicchi
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Fasc. cart., cm 34,5 x 24,5 x 1
202
1960
(1960-1966)
Progetto di sistemazione del reparto Morselli in loc. Caggio
Contiene: relazione tecnica, preventivo di spesa, capitolato d'apalto e disegni (1960).
Contiene anche: corrispondenza (1960-1961); contabilità dei lavori (1962-1966).
Il contratto di appalto con la ditta Acli Libertas di Saline è stipulato il 10 ago. 1961.
Progettista: geom. Giuseppe Colivicchi
537

Impresa: Acli Libertas
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra, poi Consorzio
interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Fasc. cart., cm 35 x 25 x 3
114
1961
(1961-1962)
Progetto dei lavori occorrenti per la costruzione di una stalla a stabulazione libera per 120
vitelli da ingrasso e di una stalla a stabulazione fissa per 25-30 lattifere in colonia S.
Giovanni a Saline di Volterra
Contiene: relazione tecnica, computo metrico-stima, analisi dei prezzi, capitolato, disegni
(in due copie: su una compare: "Amministrazione Ospedale Psichiatrico", sull'altra:
"Amministrazione Casa di Riposo S. Chiara") (mag. - 15 lug. 1961).
Contiene anche: relazione tecnico agraria dell'agente agrario Ezio Agostini (4 ott. 1961);
parere favorevole dell'Ufficio Veterinario Provinciale (16 feb. 1962); corrispondenza (apr.
1962).
Il podere S. Giovanni era di proprietà della Casa di Riposo S. Chiara.
Progettista: ing. prof. Renato Manzelli
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 15
145
1961 – 1963
(1961-1966)
Trasformazone del fabbricato del vecchio forno in reparto per ammalati
Contiene: relazione tecnica, preventivo di spesa, capitolato di appalto ed elenco prezzi
unitari, analisi dei prezzi, disegni (14 ott. 1961).
Contiene relativamente all'impianto di riscaldamento: relazione tecnica, preventivo di
spesa, disegni (10 ago. 1962).
Contiene relativamente ai lavori di soffittatura di due vani del reparto ex forno: calcolo
delle travi in ferro e preventivo di spesa (5-6 set. 1963). Contiene anche: perizia suppletiva
(10 ott. 1963).
Contiene inoltre: estratto della deliberazione del consiglio degli Istituti Ospedalieri del 14
ott. 1961 di approvazione del progetto; contabilità dei lavori (1962-1966).
Il contratto di appalto dei lavori con la Società Cooperativa Solidarietà e Lavoro è stipulato
in data 26 marzo 1962.
Progettista: geom. Giuseppe Colivicchi
Impresa: Società Cooperativa Solidarietà e Lavoro
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra, poi Consorzio
interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Busta, cm 35 x 25 x 15
16
1961
(1961-1971)
Progetto di sistemazone e ampliamento del reparto Castiglioni
Contiene: relazione, preventivo di spesa, capitolato di appalto e elenco prezzi unitari,
analisi dei prezzi, disegni (30 set. e 2 ott. 1961).
Contiene anche: contabilità dei lavori (1962-1971).
Il contratto di appalto con la ditta Acli Libertas è stipulato il 26 mar. 1962
Progettista: geom. Giuseppe Colivicchi
Impresa: Acli Libertas di Saline
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Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Busta, cm 35 x 25 x 10
117
1961 - 1962
Progetto di costruzione di una cisterna in c.a. della capacità di mc 120 nel piazzale
antistante i reparti Scabia e Golgi
Contiene: relazione tecnica e preventivo di spesa (18 ott. 1961); relazione tecnica e
preventivo di spesa (16 gen. 1962). Mancano i disegni.
Contiene anche: corrispondenza (1961-1962)
La cisterna doveva servire per raccogliere l'acqua dell'acquedotto della Concia e di
Docciola per la lavanderia dell'Istituto. Il progetto del gen. 1962 fu rielaborato secondo le
indicazione dell'ufficio del Medico Provinciale.
Progettista: geom. Giuseppe Colivicchi
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Fasc. cart., cm 34 x 24 x 0,5
118
1961
(1961-1963)
Progetto per asfaltatura di strade e piazzali adiacente alla nuova cucina, magazzini e
macello
Contiene: relazione tecnica, preventivo di spesa, capitolato speciale d'appalto ed elenco
prezzi unitari e disegni (1 mar. 1961). Contiene relativamente alla perizia suppletiva:
relazione tecnica e preventivo di spesa (15 ott. 1961).
Contiene anche: estratto della deliberazione degli Istituti Ospedalieri del 6 marzo 1961 di
approvazione del progetto principale; corrispondenza e contabilità dei lavori (1961-1963)
Il contratto di appalto dei lavori con la ditta Cerri di Calci è stipulato in data 18 lug. 1961 e
approvato con visto del Medico Provinciale del 24 lug. 1961.
Progettista: geom. Giuseppe Colivicchi
Impresa: Cerri di Calci
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Fasc. cart., cm 34 x 24 x 5
40
1962
Sistemazione stalle Pallaio, Tignamica e Caggio
Contiene: relazione tecnica economica e preventivo di spesa (10 giu. 1962).
Progettista: geom. Giuseppe Colivicchi
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra
Fasc. cart., cm 33 x 23 x 1
203
1962 - 1964
(1960-1966)
Lavori di sistemazione delle stalle in loc. Pallaio, Tignamica, Caggio, Busilico e Molino S.
Lorenzo
Contiene: relazione della commissione di consulenza tecnica sull'azienda agricola degli
Istituti Ospedalieri e di Ricovero della città di Volterra (5 apr. 1962); relazione tecnica,
computi metrici estimativi per la stalla in loc. Caggio a stabulazione fissa, per la stalla in
loc. Pallaio a stabulazione libera, per la stalla in loc. Tignamica a stabulazione semifissa,
disegni (30 apr.-2 mag. 1962); relazione tecnica, preventivo di spesa e disegni (10 giu.
1962); relazione tecnica (10 apr. 1963); preventivo di spesa per la sistemazione della stalla
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di Caggio (12 feb. 1964); relazione tecnica e preventivo di spesa per la trasformazine di
magazzini in stalla per bestiame da latte in loc. Caggio (10 e 15 mar. 1964).
Contiene anche: progetto di stalla all'aperto, redatto dall'Ente Maremma (1961);
corrispondenza (1960-1964); consuntivo di spesa per la trasformazine di magazzini in
stalla per bestiame da latte in loc. Caggio (1 lug. 1966); fotografie
Progettista: geom. Giuseppe Colivicchi
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra, poi Consorzio
interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Fasc. cart., cm 35 x 25 x 3
150
[1963 ?]
(1963-1966)
Lavori di impianto di riscaldamento dei reparti Ferri, Maragliano, Sarteschi e Tanzi
Contiene: atti relativi alla gara (1963); contabilità dei lavori (1964-1966), corrispondenza
relativa al collaudo (1966).
Il contratto di appalto dei lavori con la ditta Termoidraulica di Nello Valdarni di Pisa è
stipulato in data 11 mag. 1964..
Progettista: geom. Giuseppe Colivicchi
Collaudatore: ing. Vittorio Gangemi
Impresa: Termoidraulica di Nello Valdarni di Pisa
Amministrazione: Istituti Ospedalieri e di Ricovero di Volterra, poi Consorzio
interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Busta, cm 35 x 25 x 15
151
1964 - 1965
Lavori di costruzione di un acquedotto per acqua potabile da S. Alessandro a S. Lazzero
Contiene: relazione (7 set. 1964), preventivo di spesa (14 gen. 1965), disegni.
Contiene anche: corrispondenza con l'Ufficio del Genio Civile di Pisa circa l'approvazione
del progetto (mar. 1965); atti relativi alla gara (1965), contabilità dei lavori (1965).
Il contratto di appalto dei lavori con la ditta Acli Libertas di Saline è stipulato in data 1 giu.
1965.
Progettista: geom. Giuseppe Colivicchi
Impresa: Acli Libertas di Saline
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Busta, cm 35 x 25 x 3
216
1964
Progetto per casa medici
Contiene relativamente al progetto per casa medici nella ex cucina: relazione tecnica,
computo metrico, preventivo di spesa e disegni (3 feb. 1964). Contiene relativamente al
progetto per casa medici nel reparto Zani: preventivo di spesa e disegni (17 feb. 1964).
Contiene anche: corrispondenza (1964).
Progettista: geom. Giuseppe Colivicchi
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Fasc. cart., cm 34 x 25 x 1
215
1965
Progetto di ammodernamento del reparto Zacchia - osservazione uomini
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Contiene: relazione, computo metrico e disegni (1965).
Contiene anche: corrispondenza (1965).
[Progettista: geom. Giuseppe Colivicchi]
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Fasc. cart., cm 34 x 25 x 1
162
1965
(1965-1969)
Progetto di sistemazione e ammodernamento dell'impianto della lavanderia
Contiene: relazione tecnica (3 feb. 1965); relazione e preventivo di spesa (2 set. 1965),
planimetria locali lavanderia. Contiene relativamente ai lavori murari per l'impianto
montacarichi: preventivo di spesa (15 mar. 1968); preventivo di spesa e disegni (31 ago.
1968).
Contiene anche: atti relativi alla gara per la fonitura e posa in opera dei macchinari e
apparecchiature occorrenti per l'allestimento della lavanderia (1965-1966); verbali,
certificati e corripospondenza con la ditta E.S.S.E. di Milano, aggiudicataria della fonitura
e posa in opera dei macchinari (1967-1968); atti relativi alla gara per la fornitura e posa in
opera delle caldaie occorrenti per la nuova lavanderia (1967); "documenti relativi al nuovo
impianto termico della lavanderia": relazione e disegni (1967-1968); corrispondenza e
contabilità dei lavori per il montacarichi (19671968); pratica relativa al rilascio della licenza
di impianto e di esercizio dell'elevatore elettrico (1969); materiale fotografico.
Progettista: geom. Giuseppe Colivicchi
Impresa: Acli Libertas di Saline (montacarichi)
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Busta, cm 35 x 25 x 15
17
1966 – 1971
(1966-1972)
Progetto dei lavori di completamento dell'Ospedale Psichiatrico
Contiene: a-relazione tecnica, b-corografia, planimetria, disegni, c-preventivo di spesa, dcomputo metrico e di stima (mancante), e-capitolato speciale d'appalto, f-capitolato
programma per impianti di riscaldamento, g-disegni impianto riscaldamento (3 mag.
1966). Contiene anche: perizia di variante (1971).
Contiene inoltre: corrispondenza relativa alla richiesta di contributo di 120 milione di lire
(1966); contabilità dei lavori (1968-1971); atti relativi al collaudo (1972).
Il contratto di appalto con la ditta Acli Libertas è stipulato il 10 feb. 1968 n. rep. 749.
I padiglioni interessati dai lavori di completamento sono: Ferri, Charcot, Zacchia, Verga,
Biffi, Tanzi, Lavanderia, Cinema Teatro, Direzione.
Progettista: geom. Giuseppe Colivicchi
Collaudatore: ing. Michele Mansi
Impresa: Acli Libertas di Saline
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Busta, cm 36 x 25 x 15
147
[1966]
(1965-1966)
Lavori occorrenti per la manutenzione ordinaria degli edifici ospedalieri (Ospedale Civile
S. Maria Maddalena, Casa di Riposo S. Chiara, Orfanotrofio Ricciarelli)
Contiene: capitolato speciale d'appalto [1966]; analisi dei prezzi relativamente ai lavori
all'Ospedale Civile (minuta).
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Contiene inoltre: capitolato speciale di appalto per i lavori occorrenti alla manutenzione
ordinaria degli edifici ospedalieri e sanatoriali degli Spedali Riuniti di S. Chiara di Pisa
(ott. 1965); corrispondenza (1966).
Progettista: geom. Giuseppe Colivicchi
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Busta, cm 35 x 25 x 10
149
1966 – 1970
(1964-1971)
Lavori di sistemazione dei locali dell'ex cucina in bar ristoro e sale di ricreazione
Contiene: relazione, computo metrico, preventivo di spesa, disegni (9 dic. 1966). relazione
tecnica, preventivo di spesa, quote di incidenza, disegni, capitolato speciale di appalto ed
elenco prezzi unitari (20 dic. 1967); perizia di variante e suppletiva (25 ago. - 30 set. 1970).
Contiene anche: corrispondenza (1964-1971); contabilità dei lavori (1968-1971).
Il contratto di appalto dei lavori con la ditta Acli Libertas di Saline è stipulato in data 31
ott. 1968 n. rep. 763.
Progettista: geom. Giuseppe Colivicchi
Impresa: Acli Libertas di Saline
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Busta, cm 35 x 25 x 15
246
[1966 – 1970]
(1967-1970)
Lavori di sistemazione dei locali dell'ex cucina in bar ristoro e sale di ricreazione
Contiene: atti relativi alla gara per l'impianto di riscaldamento e relativa contabilità dei
lavori (1967-1970); atti relativi alla fornitura infissi (1969-1970).
Il contratto di appalto dei lavori con la ditta Termoidraulica è stipulato in data 22 dic. 1968
n. rep. 770.
Progettista: geom. Giuseppe Colivicchi
Impresa: Termoidraulica di Valdarini Nello ed Enrico di Pisa (impianto termico)
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Busta, cm 35 x 25 x 8
247
[1966 – 1970]
(1967-1973)
Lavori di sistemazione dei locali dell'ex cucina in bar ristoro e sale di ricreazione
Contiene: atti relativi alla fornitira del banco bar ristoro (1969); collaudo (1971); revisione
analitica dei prezzi dopo il collaudo (1967-1973).
Il contratto di appalto dei lavori con la ditta Acli Libertas di Saline è stipulato in data 31
ott. 1968 n. rep. 763.
[Progettista: geom. Giuseppe Colivicchi]
Collaudatore: ing. Mario Gaudio
Impresa: Acli Libertas di Saline
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Busta, cm 35 x 25 x 8
15
1968
(1968-1970)
Progetto per la costruzione di un fabbricato per civile abitazione a sei appartamenti in loc.
S. Andrea
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Contiene: relazione e disegni (14 ago. 1968); disegni (10 ott. 1968); relazione tecnica,
preventivo di spesa, analisi dei prezzi, capitolato speciale di appalto ed elenco dei prezzi
unitari e capitolato speciale d'appalto per impianti di riscaldamento (5 nov. 1968).
Contiene anche: estratto della deliberazione del Consorzio interprovinciale dell'Opsedale
Psichiatrico del 15 nov. 1968 n. 115 con cui si approva il progetto; estratto della
deliberazione del Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico del 22 feb. 1969 n.
126 di contrattazione di un mutuo con la Cassa di Risparmio di Volterra; corrispondenza
(1968-1970); licenza di costruzione rilasciata dal comune di Volterra (31 ago. 1968); nulla
osta della Soprintendenza ai Monumenti (1969); relazione del Genio Civile di Pisa (ing.
Vittorio Gangemi) (20 mag. 1969).
Il pogetto è approvato con deliberazione del Consorzio interprovinciale del 15 nov. 1968 n.
115.
Progettista: ing. Piero Lusvardi
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Busta, cm 36 x 25 x 20
228
1968
Progetto di ampliamento e nuova strutturazione del padiglione Scabia
Contiene: 1-relazione tecnico sanitaria (mancante), 2-analisi dei prezzi, 3-capitolato
speciale di appalto, 4-computo stima, 5-grafici, 6-capitolato programma impianti termici,
7-capitolato programma impianti elevatori (1968).
Il progetto è approvato dall'assemblea del Consorzio interprovinciale con deliberazione n.
89 del 10 set. 1968.
Progettista: ing. Vincenzo Marini
[Collaudatore: ing. Marcello Giusti]
[Impresa: Verdiani e Papi di Firenze (opere murarie)]
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Busta, cm 35 x 25 x 8
237
1968
Progetto di ampliamento e nuova strutturazione del padiglione Scabia
Contiene: minuta del capitolato d'appalto, computo stima e analisi dei prezzi e le tavv. 8 e
9 con scritto in rosso "Annullato" (1968).
Progettista: ing. Vincenzo Marini
[Collaudatore: ing. Marcello Giusti]
[Impresa: Verdiani e Papi di Firenze (opere murarie)]
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Busta, cm 35 x 25 x 8
229
[1968]
(1969-1975)
Progetto di ampliamento e nuova strutturazione del padiglione Scabia
Contiene: "Corrispondenza" (1969-1974); "Manto di copertura" (1972); "Note mensili
manodopera e lavori" (1973); "Lavori extra contratto", con disegni relativi alla
controsoffittatura piano terra (1973-1974); "Impianto elettrico", con relazione, computo
economico estimativo e disegni (ing. Alessandro Serafini Sauli, 1972); "Revisione prezzi"
(1974-1975).
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Il contratto di appalto con la impresa Verdiani e Papi è stupulato in data 21 aprile 1972 n.
rep. 831.
[Progettista: ing. Vincenzo Marini]
[Collaudatore: ing. Marcello Giusti]
Impresa: Verdiani e Papi di Firenze (opere murarie)
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Busta, cm 35 x 25 x 8
230
[1968]
(1972-1977)
Progetto di ampliamento e nuova strutturazione del padiglione Scabia
Contiene relativamente all'impianto termico: atti relativi alla gara, alla contabilità dei
lavori e al collaudo (1972-1977), relativamente agli impianti elevatori: atti relativi alla gara,
alla revisione prezzi, alla contabilità dei lavori e al collaudo (1972-1977).
Il contratto di appalto con la impresa S.A.B.I.E.M. di Bologna è stipulato in data 10 nov.
1972 n. rep. 838.
[Progettista: ing. Vincenzo Marini]
[Collaudatore: ing. Marcello Giusti]
Impresa: Termoidraulica di Valdarini Nello ed Enrico di Pisa (impianto termico);
S.A.B.I.E.M. di Bologna (impianto elevatori)
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Busta, cm 35 x 25 x 8
231
[1968]
(1972-1973)
Progetto di ampliamento e nuova strutturazione del padiglione Scabia
Contiene relativamente alle strutture in cemento armato: relazione sui materilai previsti,
calcoli statici, disegni (ing. Lorenzo Nizzi Grifi; 1972) e certificato di collaudo (1973).
[Progettista: ing. Vincenzo Marini]
Collaudatore: ing. Gianfranco Vannucchi (strutture in c.a.)
Impresa: Verdiani e Papi di Firenze
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Busta, cm 35 x 25 x 8
236
[1968]
(1972-1977)
Progetto di ampliamento e nuova strutturazione del padiglione Scabia
Contiene: contabilità dei lavori (1972-1977).
[Progettista: ing. Vincenzo Marini]
Collaudatore: ing. Marcello Giusti
Impresa: Verdiani e Papi di Firenze (opere murarie)
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Busta, cm 35 x 25 x 8
241
[1968]
(1973)
Progetto di ampliamento e nuova strutturazione del padiglione Scabia
Contiene atti relativi alla fornitura dell'arredamento del reparto Scabia: attrezzature
dormitori e camerette, attrezzature sale lavoro e parrucchieri, mobili per uffici medici e
medicheria, carrozzelle infermi, elettrodomestici e macchine da scrivere (1973).
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
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Busta, cm 35 x 25 x 8
238
1970
Progetto di nuova ristrutturazione del reparto Infermeria uomini e donne
Contiene: relazione tecnica, analisi dei prezzi, capitolato speciale di appalto ed elenco
prezzi unitari, computo stima, capitolato programma impianti elevatori, disegni (12 feb.
1970).
Progettisti: geom. Giuseppe Colivicchi e ing. Luciano Gennai
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Busta, cm 35 x 25 x 8
249
1971 - 1975
(1971-1976)
Progetto di ristrutturazione del reparto Infermeria donne e rifacimento tetto reparto
Infermeria uomini
Contiene, allegati alla contabilità dei lavori, il progetto principale esecutivo composto da:
relazione, analisi dei prezzi, capitolato speciale d'appalto e opere murarie e affini, elenco
prezzi unitari, disegni (13 set. - 1 ott. 1971) e la perizia suppletiva e di variata distribuzione
di spesa, composta da disegni di varante (4 mag. 1973), relazione tecnica, quadro
economico e di raffronto, atto di sottomissione, perizia suppletiva e di variante (9 giu.
1975).
Contiene anche: atti relativi alla contabilità dei lavori (1973-1976).
La documentazione è complessivamente numerata da 1 a 28.
Per la perizia di variante si veda anche n.p. 240.
Il contratto di appalto con la impresa Verdiani e Papi è stupulato in data 5 ott. 1972 n. rep.
836.
Progettista: geom. Gabriele Gavazzi
Collaudatore: ing. Mario Biasci
Impresa: Verdiani e Papi di Firenze
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Busta, cm 35 x 25 x 15
239
1971
Progetto di ristrutturazione del reparto Infermeria donne e rifacimento tetto reparto
Infermeria uomini
Contiene: relazione tecnica, prevenitvo di spesa, disegni (ing. Luciano Gennai, 13 set.
1971); relazione tecnica, prevenitvo di spesa, analisi dei prezzi, capitolato d'appalto, elenco
prezzi, disegni (geom. Gabriele Gavazzi, 1 ott. 1971). Su alcuni documenti si legge in rosso:
"Annulato".
Il contratto di appalto con la impresa Verdiani e Papi è stupulato in data 5 ott. 1972 n. rep.
836.
Progettisti: ing. Luciano Gennai; geom. Gabriele Gavazzi
[Collaudatore: ing. Mario Biasci]
Impresa: Verdiani e Papi di Firenze
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Busta, cm 35 x 25 x 8
242

[1971]

(1971-1976)
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Progetto di ristrutturazione del reparto Infermeria donne e rifacimento tetto reparto
Infermeria uomini
Contiene: "corrispondenza" (1971-1975); "licenza edlizia e abitabilità" (1972-1975);
"impianti idraulico e riscaldamento" (1973); "notule Montagnani" Mauro geom. (19731975); "controsoffitti poliambulatori", con disegno (1974), "collaudo infermerie" (19741975); "conteggi revisionali" (1974-1976); lavori "extra contratto" (1974-1975); "appunti
contabilità" (1975-1976); "stato finale" (1974); "contratto, verbali, libretto, registro
sommario" (1973-1974), "note economie".
Il contratto di appalto con la impresa Verdiani e Papi è stupulato in data 5 ott. 1972 n. rep.
836.
Progettista: geom. Gabriele Gavazzi
Collaudatore: ing. Mario Biasci
Impresa: Verdiani e Papi di Firenze
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Busta, cm 35 x 25 x 8
244
1971
(1971-1977)
Progetto di ristrutturazione del reparto Infermeria donne e rifacimento tetto reparto
Infermeria uomini
Contiene: "impianto ossigeno e aspirazione endocavitaria", con capitolato programma,
disegni, corrispondenza, collaudo, contabilità (1971-1977); "elevatori", con disegni,
corrispondenza, collaudo, revisone prezzi, contabilità (1973-1976).
Il contratto di appalto con la impresa Stigler-Otis è stupulato in data 7 set. 1973 n. rep. 860.
Il contratto di appalto con la impresa S.I.O. di Milano è stupulato in data 6 mar. 1974 n.
rep. 868.
[Progettisti: ing. Luciano Gennai; geom. Gabriele Gavazzi]
Collaudatore: ing. Mario Biasci
Impresa: S.I.O. di Milano (impianto ossigeno); Stigler-Otis (elevatori)
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Busta, cm 35 x 25 x 8
235
1972
(1972-1973)
Progetto per la modifica dell'accesso all'Ospedale
Contiene: relazione tecnica, analisi dei prezzi, prevenitvo di spesa, capitolato speciale
d'appalto, disegni (1972).
Contiene anche: carteggio e atti relativi alla fornitura dell'insegna luminosa per l'ingresso
dell'Ospedale (1972), alla fornitura di chiosco a vetri da adibire a locale per gli orologi
marcatempo del personale (1972), alla costruzione di sostegni per installazione insegne
luminescenti (1972-1973), ai lavori di demolizione della portineria (1972); licenza edilizia
rilasciata dal Comune di Volterra (1972); nulla osta Soprintendenza ai Monumenti (1972);
autorizzazione ANAS (1972); contabilità dei lavori (1973); articolo di giornale, materiale
fotografico.
Il contrattodi appalto con la ditta Autrotrasporti Falorni Antonio è stipulato in data 10
nov. 1972 n. rep. 839.
Progettista: geom. Gabriele Gavazzi
Impresa: Autotrasporti Falorni Antonio (1973)
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
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Busta, cm 35 x 25 x 7
245
1972
(1972-1973)
Progetto di padiglione prefabbricato per reparto Neurologico
Contiene: disegni (1972).
Contiene anche: atti relativi alla fornitura dell'arredamento del reparto Neurologico
(Sarteschi): attrezzature camerette, attrezzature sale soggiorno e mensa, attrezzature per
uffici medici e medicheria, attrezzature per fisioterapie, carrozzelle infermi,
elettrodomestici e macchine da scrivere (1973).
Progettista: ing. Giancarlo Tonelli
Impresa: Luigi Rota
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Busta, cm 35 x 25 x 8
240
1973 – 1975
Progetto di ristrutturazione del reparto Infermeria donne e rifacimento tetto reparto
Infermeria uomini: perizia suppletiva e di variante
Contiene: disegni di variante (1973); relazione tecnica e quadro economico e di raffronto (9
giu. 1975).
Contiene anche: corrispondenza (1973-1975).
Per il progetto principale si veda n.p. 249.
Progettista: geom. Gabriele Gavazzi
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Busta, cm 35 x 25 x 8
248
1974
(1974-1979)
Progetto di ristrutturazione ed ammodernamento divisione Biffi
Contiene, allegato alla contabilità, il progetto esecutivo, composto da: relazione tecnicosanitaria, computo metrico estimativo, analisi dei prezzi, capitolato speciale d'appalto,
disegni (apr. 1974).
Contiene anche: atti relativi alla contabilità dei lavori (1974-1979).
La documentazione è complessivamente numerata da 1 a 66.
Il progetto è approvato con delibera assembleare n. 170 del 17 lug. 1974.
Il contratto di appalto con la impresa Verdiani e Papi è stipulato in data 20 dic. 1974 n. rep.
882.
Progettista: ing. Vincenzo Marini
Collaudatore: ing. Gianfranco Vannucchi (strutture in c.a.)
Impresa: Verdiani e Papi di Firenze
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Busta, cm 35 x 25 x 15
243
1974
(1974-1981)
Progetto di ristrutturazione ed ammodernamento divisione Biffi
Contiene: relazione tecnica (geom. Gabriele Gavazzi, 21 mar. 1974); relazione tecnicosanitaria e disegni [apr. 1974].
Contiene inoltre: "corrispondenza" (1974-1981); "certificati" (1979); "collaudo" (1974-1980);
"revisione prezzi" (1976-1980); "elevatori", con disegni (1975-1978).
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Il progetto è approvato con delibera assembleare n. 170 del 17 lug. 1974.
Il contratto di appalto con la impresa Verdiani e Papi è stipulato in data 20 dic. 1974 n. rep.
882.
Progettista: ing. Vincenzo Marini
Collaudatore: ing. Gianfranco Vannucchi (strutture in c.a.)
Impresa: Verdiani e Papi di Firenze
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Busta, cm 35 x 25 x 3
200
[anni ‘70]
Impianti depositi per olio combustibile
Contiene: disegni particolari degli impianti di riscaldamento a nafta dei reparti: Ferri,
Maragliano, Sarteschi, Charcot, Biffi, Laboratori Scientifici, Verga, Kraepelin, CastiglioniGolgi, Koch, porcilaia Lolli, Lombroso, Zacchia, deposito di scorta reparto ex cucina,
infermeria donne, infermeria uomini, Tanzi, direzione ospedale Psichatrico e farmacia.
[Progettista: geom. Giuseppe Colivicchi]
Amministrazione: Consorzio interprovinciale dell'Ospedale Psichiatrico
Fasc. cart., cm 33 x 22,5 x 1
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