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Sezione amministrativa - parte storica - VI. Personale 
 
SOGGETTO CONSERVATORE 
 
Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico 
 
Tipologia 
ente sanitario 
 
Condizione giuridica 
pubblico 
 
Referente 
Dott. Paolo M. Galimberti 
 
Cenni storico istituzionali 
Il "Piano di riorganizzazione dell'IRCCS Ospedale Maggiore di Milano" (21 novembre 1998, 
aggiornato ai sensi delle delibere n. 1562 - 1563 del 21.09.1999) prevede l'esistenza del Servizio Beni 
Culturali tra i servizi di staff della Direzione Generale. 
Il suo funzionamento è disciplinato dal "Regolamento organico dei servizi e del personale", approvato 
con deliberazione commissariale n. 215 del 18.02.1988, con le modificazioni apportate con le 
successive deliberazioni n. 2100 del 3.11.1988 e n. 2376 del 16.12.1988; Approvato dal Ministero della 
Sanità con telegramma n. 500.1.M492.D.1/12-1680, del 11.1.1989 [art. 12 Ordinamento dei servizi 
amministrativi e generali e loro competenze]. 
La denominazione attuale del Policlinico, modificata nel 2010 è Fondazione IRCCS “Ca’ Granda 
Ospedale 
Maggiore Policlinico”. 
 
Politiche di gestione e di acquisizione 
La Fondazione dispone di un Servizio Beni Culturali, espressamente dedicato al proprio patrimonio, 
che si occupa di: 
-conservare, proteggere e tutelare il patrimonio artistico di proprietà della Fondazione, anche 
programmando opportuni interventi di restauro 
-inventariare, catalogare e rendere fruibile l'intera documentazione dell’archivio storico, della 
biblioteca e della fototeca 
-raccogliere e custodire strumenti e materiali medico chirurgici e sanitari di interesse storico 
-consentire l'accesso e la fruizione dei beni, promuovere studi e ricerche per la valorizzazione e la 
promozione del patrimonio 
-fornire supporto e consulenza per l’attività istituzionale, amministrativa e di comunicazione dell'Ente; 
in particolare il Servizio si occupa della gestione dell’archivio di deposito, facendosi carico della 
documentazione amministrativa dell'ultimo quarantennio 
-offrire indicazioni e assistenza nella cura degli immobili e degli edifici monumentali dell'Ente. 
 
Patrimonio 
La Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico è una realtà di assoluto rilievo nel 
panorama italiano per la straordinaria ricchezza dei propri beni culturali, che si configurano come un 
sistema omogeneo di notevole ampiezza e complessità costituito da: archivio storico, raccolta d'arte, 
biblioteca, raccolta di strumenti scientifici, fototeca. 
L'archivio custodisce tutti i documenti amministrativi prodotti o ricevuti dall'Ospedale Maggiore, dalla 
sua fondazione, le serie cominciano con le pergamene relative agli ospedali medievali di Milano e del 
suo Ducato aggregati a metà Quattrocento, fino ad oggi. 
I beni artistici posseduti dall'Ospedale Maggiore sono oltre 2.800, tra dipinti, sculture e oggetti di varia 
tipologia, databili tra il XVI e il XXI secolo, nonché fabbricati storici di vario uso e genere. Cardine 
delle raccolte d’arte è la celebre Quadreria che contiene i ritratti dei benefattori che con la loro 
generosità sostennero l’ospedale. Si tratta di dipinti commissionati dall’istituzione ininterrottamente dal 
1602 ad oggi (si contano oltre 920 quadri), i cui autori sono artisti operanti sul territorio lombardo. 
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Le raccolte librarie rappresentano un unicum a livello nazionale in quanto ad ampiezza e 
specializzazione dei fondi librari, che vanno dal 1476 alla metà del Novecento. Il patrimonio, 
circoscritto alle scienze mediche, è stimabile in circa 100.000 volumi a stampa, tra monografie, 
periodici e miscellanee di opuscoli. Anche se la storia delle collezioni comincia con la creazione 
dell’Ospedale stesso, il nucleo principale è costituito dalla Biblioteca di medicina, sorta nel 1846 per 
l’aggiornamento dei medici e incrementata in seguito da numerosi lasciti e donazioni. 
Le raccolte di strumenti sanitari rappresentano un interessante e raro caso di collezione sviluppata 
all’interno di un ente ospedaliero di antica fondazione, e sono composte da oltre 2.000 pezzi 
parzialmente esposti presso la sede di Via Francesco Sforza 28. I materiali più antichi provengono 
dall’antica Spezieria: 150 vasi in maiolica del XVII e XVIII secolo, mortai in bronzo e altri oggetti. 
La fototeca fu costituita a partire dal 1910 e raccoglie stampe, lastre fotografiche, negativi e positivi per 
un totale di circa 29.000 immagini dalla seconda metà dell’Ottocento ad oggi. Le fotografie 
documentano la vita ospedaliera, le cerimonie, le attività svolte, gli eventi, gli edifici, oltre a fornire 
preziose informazioni tecniche sul patrimonio terriero ed edilizio appartenente e appartenuto 
all’ospedale. Tra i fototipi presenti una percentuale significativa riproduce le opere d’arte di proprietà 
dell’ente nonché alcuni tra i più preziosi documenti dell’archivio. 
Particolarmente interessanti per antichità, preziosità e per le implicazioni storiche e iconografiche sono 
inoltre le immagini spesso pervenute tramite i lasciti dei benefattori e provenienti dai loro album 
fotografici privati. 
 
Orari e indicazioni per l'accesso ai fondi 
Orari di apertura del Servizio beni culturali: 
lunedì - giovedì 9,00 - 12,00 e 13,00 - 16,30 
venerdì 9,00 - 12,00 
Per la consultazione è necessaria una tessera d'iscrizione (gratuita) che viene rilasciata in seguito ad un 
colloquio conoscitivo con il responsabile del servizio: per tale incontro si consiglia di fissare un 
appuntamento. 
 
Contatti 
Email: archivio@policlinico.mi.it 
 
  
 
SOGGETTO PRODUTTORE 
 
Ospedale Maggiore di Milano 
 
Estremi cronologici 
1456 - 
 
Tipologia 
Ente 
 
Tipologia ente 
ente sanitario 
 
Profilo storico / Biografia 
Profilo generale della storia dell’Ospedale Maggiore dalle origini ad oggi 
L'Ospedale Maggiore di Milano fu fondato ufficialmente nel 1456 da Francesco Sforza, il quale portò a 
compimento l'opera di aggregazione di tutti gli ospedali esistenti nel territorio milanese, iniziata già nel 
1447 dall'arcivescovo della città, Enrico Rampini. 
Il nuovo Ospedale quindi assorbì compiti e patrimoni delle numerose istituzioni che, annesse a 
monasteri o gestite da ordini religiosi e confraternite, esistevano a Milano e nel suo territorio almeno 
dal IX secolo (1). 
La costruzione della "Ca' Granda" iniziò il 12 aprile 1456, su progetto del fiorentino Antonio Averulino 
detto il Filerete e proseguì sotto la direzione di Guiniforte Solari e di Giovanni Antonio Amadeo. 
Separato dalle infermerie ospedaliere, nel 1488 venne anche costruito il Lazzaretto. 
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Grazie al lascito di Giovanni Pietro Carcano († 1624) si poterono costruire la chiesa dedicata 
all'Annunziata, le sale capitolari oggi sede dell'archivio storico (1637-1638) e il cortile grande 
terminato nel 1649, su progetto degli architetti Richini e Mangone. Il completamento verso via 
Laghetto si ebbe soltanto nel 1805, grazie all'eredità del benefattore Giuseppe Macchi († 1797). 
Nel corso dei secoli l'Ospedale Maggiore fu sostenuto da generose donazioni che gli permisero di 
disporre di un cospicuo patrimonio: i possedimenti di Bertonico da parte di Bernabò Visconti nel 1359 
(all'Ospedale del Brolo); Sesto Calende, da parte di papa Paolo III Farnese nel 1534; Morimondo e 
Ganna da parte di Pio IV Medici nel 1561 e 1556; l'abbazia di Mirasole assegnata da Napoleone 
Buonaparte nel 1797. 
Durante la costruzione della cosiddetta “ala Macchio” il corpo amministrativo dell’Ospedale fu 
caratterizzato da numerosi interventi riformatori: il 25 maggio 1802 fu approvato un nuovo piano 
amministrativo, l’11 gennaio 1803 un piano dell’Ufficio di ragioneria, con il decreto governativo 26 
maggio 1803 fu soppressa la carica di direttore medico e le sue funzioni vennero incorporate in quelle 
amministrative, fu poi approvato un nuovo organico del personale medico che entrò in vigore dal 1 
giugno 1804. 
Nel 1807 il governo francese, con i decreti reali del 5 settembre e del 21 dicembre 1807 e del 25 
novembre 1808, istituì la Congregazione di carità incaricata dell’amministrazione di tutti gli enti 
assistenziali e della beneficenza del territorio milanese. Essa fu ripartita in 3 sezioni: 1.ospedali 
(Ospedale Maggiore e uniti), 2.ospizi e ricoveri (Pio Albergo Trivulzio e orfanotrofi), 3. enti 
elemosinieri (Luoghi pii elemosinieri e Monte di Pietà). 
La Congregazione di carità napoleonica fu soppressa nel 1825 dal governo austriaco e i tre “rami” 
dell’assistenza riacquisirono la propria indipendenza. 
Il governo dell'Italia unita affidò al Consiglio degli Istituiti ospitalieri (si veda oltre) l’amministrazione 
degli ospedali milanesi. 
 
Divenuti insufficienti gli spazi, dal 1891 si cominciò la costruzione dei padiglioni sull'area dell'attuale 
Policlinico: il primo di questi fu il padiglione "Litta", inaugurato nel 1895. 
L'ospedale, secondo l'atto di fondazione (1456), doveva provvedere, con le rendite del patrimonio e con 
le oblazioni, ai bisogni di tutti i comuni dell'ex ducato sforzesco (garantire posti letti e giornate di 
degenza agli abitanti di ogni comune). Considerata l'incapacità economica del nosocomio di fornire una 
tale assistenza e vista l'eccessiva spesa anche per i comuni foresi, si stabilì, con decreto legge del 21 
marzo 1926, il decentramento dell'assistenza ospedaliera. Ciascun gruppo di comuni dell'ex ducato 
ebbe la possibilità di provvedere in modo autonomo alla cura dei suoi abitanti con l'istituzione di 31 
circoli ospedalieri (19 nella provincia di Milano, 9 in quelle di Como e Varese, 2 nella provincia di 
Bergamo, uno in quella di Pavia). Il Circolo Ospedaliero di Milano comprese la città e 22 comuni 
circonvicini. 
 
Svolta fondamentale per la storia dell'ente fu l'istituzione, nel 1924 (2), della regia Università di Milano 
che andò a sostituire l'antica Accademia scientifico - letteraria, unendo alle facoltà di filosofia e lettere 
gli Istituti Clinici di Perfezionamento (creati nel 1906 da Luigi Mangiagalli); venne fondata la Facoltà 
di Medicina e Chirurgia attraverso una convenzione tra Comitato esecutivo dell'Università e Ospedale 
Maggiore di Milano. L'ospedale si impegnava a "mettere a disposizione della Regia Università di 
Milano, senza verun corrispettivo, esclusivamente per i fini didattici e scientifici della Facoltà Medico - 
Chirurgica, i suoi riparti nosocomiali coi degenti ricoverati a titolo ospitaliero, nonché i gabinetti, i 
laboratori e gli altri annessi servizi accessori dei riparti stessi, col personale sanitario di ispezione, di 
sorveglianza e di assistenza immediata, assegnatovi secondo le tabelle organiche e le norme 
ospitaliere". 
 
In questo periodo prese forma concreta l'idea - già concepita dal 1905 - di costruire un nuovo ospedale 
di supporto al Policlinico sito in una zona periferica di Milano (tra Affori e il comune di Niguarda) in 
considerazione della sempre più preoccupante carenza di posti letto. I lavori di costruzione, dopo varie 
vicissitudini, iniziarono nella primavera del 1933 (delibera di approvazione del progetto e del piano 
finanziario 13 luglio 1932) e si conclusero nel 1939. Il nuovo istituto e il Policlinico dipesero dalla 
medesima Amministrazione. La Direzione Sanitaria dell'Ospedale di Niguarda rimase distinta da quella 
del Policlinico e venne affidata ad un sovrintendente sanitario. Con la legge regionale 19 novembre 
1976, n. 50, l'istituto fu eretto ad ente ospedaliero autonomo. 
 
Nel 1935, per sostenere il finanziamento di Niguarda e per motivi igienici, fu deliberata la cessione al 
comune di Milano dell'edificio filaretiano con le aree annesse della Rotonda (55.000 mq) e di alcune 
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case, per il prezzo complessivo di 20 milioni di lire. Gli accordi sottostanti all'atto di cessione 
convenivano di lasciare all'ospedale, in perpetuo, il godimento di una parte dell'edificio per ospitare gli 
uffici amministrativi dell'Ente. Nel 1930 l'edificio filaretiano era già divenuto sede del Rettorato e della 
Facoltà di Medicina della neonata Università di Milano, in diretta comunicazione con i padiglioni 
dell'ospedale. 
 
Agli anni Sessanta risale la costruzione di altri due ospedali. A Sesto S. Giovanni esisteva già un 
edificio di proprietà del Comune che avrebbe dovuto essere completato per divenire un Policlinico del 
Lavoro. Nel 1954 il Comune di Sesto lo cedette al Comune di Milano che a sua volta lo donò agli 
Istituti Ospitalieri. Questi ultimi si impegnarono a costruire e gestire a proprie spese l'ospedale Città di 
Sesto S. Giovanni, il quale venne inaugurato nel 1961. Anche questo istituto venne eretto ad ente 
autonomo con la L. R. 19 novembre 1976, n. 50. 
La costruzione del secondo istituto, il San Carlo Borromeo, venne deliberata dall'Amministrazione nel 
1960; i lavori cominciarono nel 1963 ed il primo malato venne ricoverato nel 1966. Lo scorporo 
dall'Amministrazione del Policlinico avvenne nel 1976 (L. R. n.50). 
 
Il patrimonio storico - artistico degli Istituti scorporati rimase di proprietà del Policlinico - secondo i 
decreti del Presidente della Regione Lombardia n. 144, n. 145 e n. 150 del 1981 - ed è ancora oggi di 
competenza del Servizio beni culturali. 
 
Dal 1981 il Policlinico, con decreto del Ministero della Sanità di concerto con il Ministero della 
Pubblica Istruzione, divenne un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.) di 
diritto pubblico. 
Il decreto del Ministero della Salute 29 dicembre 2004 ha sancito la trasformazione dell'Ospedale 
Maggiore in Fondazione con la denominazione di Fondazione IRCCS "Ospedale Maggiore Policlinico, 
Mangiagalli e Regina Elena"; alla quale con decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 1181 
del 31 gennaio 2005 sono state trasferite le strutture del Presidio Commenda, già afferenti all'Azienda 
Ospedaliera "Istituti Clinici di Perfezionamento" (clinica Mangiagalli, clinica De Marchi, clinica Luigi 
Devoto, clinica Regina Elena, clinica Odontoiatrica, padiglione chirurgico Alfieri, padiglione Ettore 
Bergamasco e padiglione Vigliani). 
La denominazione attuale del Policlinico, modificata nel 2010 è Fondazione IRCCS “Ca’ Granda 
Ospedale Maggiore Policlinico”. 
 
Note 
(1) L'istituzione del nuovo Ospedale venne ratificata da papa Pio II Piccolomini nel 1458. 
(2) Il 28 agosto 1924, presso la Prefettura di Milano, venne firmata una convenzione per la costituzione 
e il mantenimento della Regia Università di Milano. Il Regio decreto 23 ottobre 1924 rese esecutiva la 
convenzione del 28 agosto. La cerimonia di inaugurazione del Nuovo Ateneo avvenne il giorno 8 
dicembre 1924. 
 
L’amministrazione dell’Ospedale Maggiore dall’istituzione del Consiglio degli Istituti ospitalieri 

alla Fondazione IRCCS “Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico”. 
Il Consiglio degli Istituti Ospitalieri venne istituito nel 1863 per decreto reale del 30 agosto (1), esso 
rappresentava l'Ospedale Maggiore di Milano e gli altri istituti annessi (Opera pia Macchio, Causa pia 
Del Sesto, Istituto Secco Comneno, Istituto di Santa Corona - amministrato dall'Ospedale Maggiore già 
dal 1796 lo rimarrà fino al 1902 - Ospedale Ciceri- Fatebenesorelle amministrato fino al 1925). Per 
effetto di questo decreto tutti gli ospedali cittadini vennero raggruppati sotto un'unica amministrazione, 
quella cioè del Consiglio degli Istituti ospitalieri, pur continuando a mantenere gestione finanziaria 
autonoma. Nel 1864 il Consiglio inviò al Ministero il nuovo Statuto che fu approvato con regio decreto 
del 2 dicembre 1866 (2). La struttura organizzativa dell'Istituto concepita nello Statuto del 1864, si 
articolava in due divisioni: una finalizzata all'amministrazione del patrimonio, l'altra alla erogazione 
delle rendite e della beneficenza. "A capo di ciascuna divisione erano posti quattro consiglieri di 
amministrazione indicati dal presidente, con diretta sorveglianza sul personale e gli uffici, e ad ognuna 
erano destinati, per gli affari quotidiani, un segretario ed un vice segretario. Figura di snodo fra il Cda 
[consiglio di amministrazione] e la struttura, primo in grado fra i segretari di divisione, stava il 
Segretario generale" (3) . 
Il primo Consiglio degli Istituiti Ospitalieri era formato da otto membri più il presidente (4), tutti di 
esclusiva nomina del Comune di Milano. I sindaci dei comuni della provincia di Milano presentarono 
un petizione alla Prefettura (1889) per ottenere che la nomina dei consiglieri ospitalieri avvenisse in 
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seno al consiglio provinciale, trasformando così l'istituzione ospedaliera in un Istituto provinciale, dal 
momento che per statuto anche i comuni rurali erano utenti del nosocomio milanese. Solo nel 1908, 
con regio decreto del 22 marzo, la modalità di elezione dei Consiglieri venne riformata, modificando il 
decreto regio 30 agosto 1863: la nomina di cinque membri fu demandata al Consiglio comunale di 
Milano, due al Consiglio provinciale, uno al Consiglio provinciale di Como e uno ai delegati dei 
Consigli provinciali di Cremona, Pavia e Bergamo; l'elezione del Presidente fu affidata agli stessi 
membri del Consiglio ospitaliero, che avrebbero dovuto sceglierlo nel proprio seno (5). Il Presidente 
durava in carica quattro anni, mentre i membri si rinnovavano per un quarto ogni anno. 
Nel 1911 fu elaborato un Regolamento amministrativo che sancì una nuova organizzazione delle 
strutture amministrative, riunendo le "numerosissime e notevoli modificazioni non mai coordinate in 
un testo unico" (6) e stabilendo una ripartizione in quattro divisioni: presidenza, legale, tecnica e 
finanziaria. 
Durante la seduta del 15 ottobre 1928 il consiglio di amministrazione, presieduto dall'avvocato Luigi 
Lanfranconi, presentò le dimissioni in seguito al "cambiamento della Rappresentanza amministrativa 
cittadina" (7). L'Ente venne affidato alle gestione di un Commissario straordinario, Atto Marolla, in 
attesa della ricostituzione della normale Amministrazione. Sotto la direzione dell'avvocato Marolla 
venne redatto un nuovo statuto approvato il 6 giugno 1929 (8). 
Con lo Statuto del 1929 l'Ospedale fu eretto in Ospedale di Circolo (9) determinando un decentramento 
dell'assistenza ospedaliera; il Prefetto di Milano dichiarò aperto e funzionante l'Ospedale Maggiore 
nella sua nuova veste giurisdizionale con effetto dal 31 dicembre 1929. Il provvedimento venne poi 
esteso anche agli altri ospedali dei 31 circoli nei quali fu diviso il territorio dell'antico ducato di Milano 
(10). Venne riformato anche l'assetto del consiglio di amministrazione: i membri furono ridotti a cinque 
anziché nove, compreso il Presidente, che divenne di nomina prefettizia, mentre tre consiglieri furono 
scelti dal Podestà di Milano e uno dalla Rappresentanza della Provincia per i ventidue comuni 
aggregati al Circolo ospitaliero di Milano. La carica ebbe per tutti durata quadriennale, con la 
possibilità di rinnovo senza interruzione. 
Con deliberazione 16 luglio 1929 n. 4911 del Commissario prefettizio di Milano e con decisione 31 
luglio 1929 n. 532 della Giunta provinciale amministrativa di Milano vennero approvati Regolamento 
generale amministrativo, Regolamento sanitario interno, Regolamento speciale per l'Ufficio tecnico, 
Regolamento speciale per la biblioteca (il nuovo Regolamento speciale per l'Ufficio d'archivio era già 
stato adottato nel 1912). Il nuovo consiglio di amministrazione dell'Ospedale, presieduto da Massimo 
Della Porta (11) si insediò il 23 dicembre 1929. 
L'amministrazione venne organizzata in quattro riparti: patrimonio immobiliare, patrimonio mobiliare e 
liquidazioni ereditarie, affari legali e spedalità, gestione della beneficenza. Alla direzione di ciascun 
riparto furono delegati dal consiglio, su proposta del Presidente, uno o più consiglieri. La Presidenza si 
occupò della direzione generale degli affari attinenti alla gestione ospedaliera, del personale 
amministrativo e sanitario e di tutto il personale salariato, dei servizi di cura e di assistenza per il 
tramite della Direzione medica a norma del regolamento sanitario interno, nonché del servizio 
ecclesiastico. Inoltre alla Presidenza spettò la sorveglianza sugli altri rami dell'amministrazione per 
l'applicazione delle disposizioni di legge. Il nuovo regolamento oltre a ribadire come da statuto gli 
obblighi di assistenza verso i malati poveri, sottolineò la possibilità di accoglienza dei malati solventi 
oltre che quella dei malati assicurati inviati dalle amministrazioni delle Ferrovie dello Stato, dalle 
Casse e dalle Compagnie d'assicurazioni per gli infortuni sul lavoro o dell'invalidità e vecchiaia, 
Assicurazioni sociali, mutue sanitarie o altri enti pubblici e privati. 
Il 30 settembre 1923 fu istituita l'Università degli studi di Milano, alla quale venne delegato il ruolo di 
alta formazione di medici e chirurghi, fino ad allora svolto dall'Università di Pavia e dagli Istituti 
Clinici di Perfezionamento. 
L'Ospedale, in adempimento dell'art. 98 della Legge 17 luglio 1890 n. 6972 (12), concesse 
all'Università di Milano, con speciali convenzioni ed esclusivamente per fini didattici e scientifici della 
facoltà di medicina e chirurgia, alcuni reparti nosocomiali con i degenti ricoverati a titolo ospedaliero, i 
gabinetti, i laboratori e gli altri annessi servizi accessori dei reparti stessi; la concessione fu subordinata 
alla condizione che i titolari degli insegnamenti universitari fossero anche delegati dal Consiglio 
ospitaliero a dirigere gli stessi reparti e ad assumere le funzioni di Primari o di dirigenti ospedalieri 
prestando l'opera gratuitamente, con l'osservanza di tutte le disposizioni regolamentari dell'Ospedale 
Maggiore. L'Università si impegnò inoltre a rimborsare all'Amministrazione ospedaliera tutte le spese 
extra necessarie ai fini didattici e scientifici (speciali trattamenti dietetici e terapeutici non contemplati 
nelle tabelle e norme ospedaliere, diarie di eventuali prolungamenti di degenza, maggiori spese di 
laboratorio dovute alle esigenze degli insegnamenti). 
Negli stessi anni prese forma concreta l'idea - già concepita dal 1905 - di costruire un nuovo ospedale 
di supporto al Policlinico sito in una zona periferica di Milano (tra Affori e il comune di Niguarda) in 
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considerazione della sempre più preoccupante carenza di posti letto. I lavori di costruzione iniziarono 
nella primavera del 1933 (delibera di approvazione del progetto e del piano finanziario 13 luglio 1932) 
e si conclusero nel 1939. Il nuovo istituto e il Policlinico dipesero dalla medesima Amministrazione, 
tuttavia la Direzione Sanitaria dell'Ospedale di Niguarda rimase distinta da quella del Policlinico e 
venne affidata ad un sovrintendente sanitario (13). 
In seguito al prematuro decesso del Presidente in carica Massimo Della Porta, il Prefetto ritenne 
opportuno sciogliere il Consiglio e affidare la gestione dell'Ente ad un Commissario straordinario, 
l'avvocato Sileno Fabbri, che fu nominato con decreto prefettizio del 26 luglio 1940 (14) e rimase in 
carica fino a gennaio del 1944, quando venne sostituito da Giuseppe Zironi (15). Nel 1940 venne anche 
elaborato un nuovo statuto, approvato con le deliberazioni 19 ottobre e 28 dicembre del Commissario 
prefettizio degli Istituti Ospitalieri e con decisioni 20 novembre 1940 n. 6952 e 22 gennaio 1941 n. 341 
della Giunta provinciale amministrativa di Milano (16). Nell'articolo 1 del nuovo Regolamento venne 
stabilito che "Al Consiglio, per gli affari attinenti ai rapporti con le cliniche" sarebbero stati ammessi 
"due rappresentanti della Regia Università di Milano, designati dal senato accademico, con tutte le 
facoltà degli altri membri" (17). 
"L'esigenza di un organismo clinico unitario" da parte dell'Università degli studi, che utilizzava le 
strutture dell'Ospedale Maggiore e quelle delle tre cliniche - ginecologica, pediatrica e del lavoro - 
amministrate dagli Istituti clinici di perfezionamento, fu alla base della proposta di convenzione 
avanzata dal rettore dell'Università (Giuseppe Menotti) e dal Commissario prefettizio degli Istituti 
ospitalieri - l'avvocato Giuseppe Zironi - secondo la quale la gestione dei servizi costituenti il 
Policlinico sarebbe stata affidata all'amministrazione degli ICP, anch'essi rappresentati da un 
commissario prefettizio (Carlo Riva). Approvata la convenzione il 6 giugno 1944, il Policlinico e le tre 
cliniche alle dipendenze degli ICP vennero amministrate come un unico organismo denominato 
"Policlinico universitario di Milano" (18). Tale convenzione, "portante la temporanea cessione agli 
Istituti Clinici di perfezionamento della gestione dei padiglioni dell'Ospedale Policlinico" fu annullata 
con deliberazione 21 marzo 1946, per cui la gestione del Policlinico tornò all'Ospedale Maggiore. 
Nel gennaio del 1945 (decreto prefettizio del 17 gennaio 1945 n. 62007) venne ripristinato il Consiglio 
ospedaliero presieduto da Giuseppe Zironi, ma ebbe vita assai breve poiché nel maggio dello stesso 
anno, durante la seduta del giorno 11, venne annunciata in Consiglio la nomina di un Commissario 
straordinario - avvocato Gian Battista Migliori - da parte della Giunta municipale di Milano per delega 
del Comitato di liberazione nazionale della Lombardia. 
L'Ospedale rimase commissariato fino a novembre del 1946: la prima seduta del nuovo Consiglio di 
amministrazione dell'Ospedale, presieduto dall'avvocato Luigi Colombo, si tenne il 5 novembre 1946. 
Esso si rifece alle disposizioni del regolamento amministrativo del 1940, rimanendo costituito da 
cinque membri compreso il Presidente; venne però ammessa la presenza di due rappresentanti 
dell'Università di Milano, designati dal senato accademico, per gli affari attinenti i rapporti con le 
cliniche. Esso ebbe in carico anche l'amministrazione dei seguenti istituti: Opera Pia del Sesto, Opera 
pia Secco Comneno, Opera pia Lamberto Parravicini, Opera pia Francesco Ponti, Pio Istituto 
Antirabico. Alle riunioni del Consiglio poteva intervenire anche il Direttore sanitario dell'unità 
ospedaliera interessata per la trattazione di pratiche attinenti la gestione ospedaliera. Il successivo 
Regolamento generale amministrativo fu compilato nel 1967; con questo vennero ampliati uffici e 
servizi amministrativi, portandone a dieci il numero e ripartendoli in una direzione generale (in luogo 
della segreteria generale), una vice direzione generale, una ripartizione economale e dei servizi generali 
e di farmacia, una ripartizione legale, una del personale, una patrimoniale, una ripartizione 
provveditorato, una della ragioneria, una ripartizione spedalità e, infine, una ripartizione tecnica. 
Agli anni Sessanta risale anche la costruzione di altri due ospedali. Il primo a Sesto San Giovanni dove 
già esisteva un edificio di proprietà di quel Comune che avrebbe dovuto essere completato per divenire 
un Policlinico del Lavoro. Nel 1954 il Comune di Sesto lo cedette al Comune di Milano che a sua volta 
lo donò agli Istituti Ospitalieri. Questi ultimi si impegnarono a costruire e gestire a proprie spese 
l'ospedale Città di Sesto S. Giovanni, il quale venne inaugurato nel 1961. La costruzione del secondo 
istituto, il San Carlo Borromeo, venne deliberata dall'Amministrazione nel 1960; i lavori cominciarono 
nel 1963 ed il primo malato venne ricoverato nel 1966. Entrambi furono eretti ad ente autonomo, 
insieme al nosocomio di Niguarda, con la già citata legge regionale 19 novembre 1976, n. 50. 
Nel 1971 (D.p.R. 11 marzo) l'Ospedale Maggiore venne dichiarato Ente ospedaliero regionale; i 
membri del Consiglio di Amministrazione tornarono ad essere nove, sei eletti dal Consiglio Regionale 
della Lombardia, uno dal Consiglio Comunale di Milano, uno dalla Giunta e uno dal Consiglio 
Provinciale. Più di dieci anni dopo, con lo Statuto del 1985 (approvato con deliberazione del consiglio 
di amministrazione del 30 aprile n. 678, esecutiva ai sensi di legge), la nomina del Presidente divenne 
prerogativa del Ministero della Sanità ed i 9 membri del Consiglio di Amministrazione furono 
designati dai Ministeri della Sanità, del Lavoro e della Previdenza Sociale, della Pubblica Istruzione e 
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della Ricerca scientifica, dalla Regione Lombardia, dall'Unità Sanitaria locale, dall'Arcivescovado di 
Milano e dal Comune di Milano. 
Dal 1981 il Policlinico, con decreto del Ministero della Sanità di concerto con il Ministero della 
Pubblica Istruzione, divenne un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.) di 
diritto pubblico, assumendo così il compito di "svolgere attività di ricerca scientifica, nell'ambito delle 
discipline biomediche, e prestazioni di ricovero e cura, assicurando a queste ultime il più elevato livello 
assistenziale rapportato allo stato più avanzato delle ricerche senza limitazioni in ordine all'ambito 
territoriale di riferimento e alla qualità dei soggetti beneficiari" (19) . 
I mezzi mediante i quali l'Ospedale poté assolvere i propri compiti furono i redditi dei beni mobili e 
immobili, contributi straordinari erogati dallo Stato, contributi erogati dalla Regione Lombardia e da 
enti locali anche non territoriali, eventuali riconversioni del patrimonio istituzionale, contributi 
volontari, oblazioni, lasciti, donazioni, proventi derivanti dagli eventuali rapporti convenzionali 
stipulati per l'esplicazione di attività istituzionali (20). 
Dal 1989 al 2004 l'Ospedale Maggiore fu retto da Commissari straordinari di nomina ministeriale, ad 
eccezione della parentesi rappresentata dalla presidenza di Giancarlo Abelli dal 1991 al 1994. 
Da gennaio 2005, in base al Decreto legislativo n. 288 del 16 ottobre 2003 e all'accordo di programma 
tra Regione Lombardia, Ministero della Salute e Comune di Milano, nacque la Fondazione IRCCS 
"Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena", alla quale, con decreto del Presidente 
della Regione Lombardia n. 1181 del 31 gennaio 2005, furono trasferite le strutture del Presidio 
Commenda, già afferenti all'Azienda Ospedaliera "Istituti Clinici di Perfezionamento" (clinica 
Mangiagalli, clinica De Marchi, clinica Luigi Devoto, clinica Regina Elena, clinica Odontoiatrica, 
padiglione chirurgico Alfieri, padiglione Ettore Bergamasco e padiglione Vigliani). 
L'attuale struttura amministrativa prevede un Consiglio di amministrazione di otto membri, escluso il 
Presidente, che rappresentano il Ministero della Salute, la Regione Lombardia, il Comune di Milano e 
la Fondazione Fiera Milano (membro privato subentrato nel 2005); seguono le Direzioni generale, 
amministrativa, sanitaria e scientifica. 
A partire dal 2010 l’istituto venne ribattezzato “Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore 
Policlinico”. 
Negli ultimi dieci anni ha preso avvio un processo di restauro e rinnovamento di tutti gli edifici 
dell'Ospedale. 
 
Note 
(1) Si veda Amministrazione, Atti amministrativi, Pratiche generali, Consiglio-Istituzione. 
(2) Con lo Statuto del 1864 si aprì la complessa "questione ospitaliera dell'ex Ducato di Milano": i 
comuni aventi diritto all'assistenza ospedaliera gratuita furono ridotti ai soli 496 della provincia di 
Milano, contro gli 838 dell'ex Ducato in precedenza beneficiati. (Si veda anche il saggio di Mattia 
GRANATA, Contributo allo studio delle "tecnostrutture miste" locali: i Consigli di amministrazione 
dell'Ospedale Maggiore di Milano (1863- 2003), inedito. 
(3) Mattia GRANATA, op. cit. 
(4) Si veda in Amministrazione, Pratiche generali, Consiglio-Istituzione, atti 88/1863. 
(5) Si veda Amministrazione, Atti amministrativi, Pratiche generali, Consiglio- Installamento, atti 
5889/1909 
(6) Regolamento generale amministrativo, Milano 1913, approvato dal Cda il 15 novembre 1911. 
(7) Si vedano i verbali delle sedute del Consiglio degli istituti ospitalieri per il 1928, seduta del 15 
ottobre. 
(8) Nel corso della successiva seduta, il 19 ottobre 1928 si insediò in qualità di Commissario prefettizio 
Atto Marolla 
nominato dal Prefetto di Milano con decreto 17 ottobre dello stesso anno. 
(9) Si veda la serie dei Regolamenti amministrativi e sanitari a stampa, Il nuovo Statuto dell'Ospedale 
Maggiore di 
Milano e la sua erezione in Ospedale di circolo. L'erezione dell'Ospedale Maggiore a Ospedale di 
circolo adeguava il 
nosocomio milanese ai provvedimenti di legge per l'attuazione del piano di decentramento 
dell'assistenza ospedaliera (D.L. 6 novembre 1924 n. 2086 e R.D. 9 novembre 1925 n. 2141). 
(10) Nello Statuto organico capo primo, art. 2 vengono elencati i comuni che possono usufruire 
dell'assistenza presso l'Ospedale Maggiore: Assago, Basiglio, Bresso, Buccinasco, Cesano Boscone, 
Cologno Monzese, Cormano, Corsico, Cusago, Linate al Lambro, Novate Milanese, Opera, Pantigliate, 
Peschiera Borromeo, Pieve Emanuele, Pioltello, Rozzano, S. Donato Milanese, Segrate, Settimo 
Milanese, Trezzano sul Naviglio e Vimodrone. 
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(11) I Consiglieri eletti furono Ambrogio Binda, Carlo Radice Fossati, Carlo Valvassori Peroni e 
Cesare Dorici. 
(12) Cfr. Regolamenti generale amministrativo, sanitario interno, di segreteria, d'ufficio tecnico, di 
biblioteca e 
d'archivio in Amministrazione, Atti amministrativi, Regolamenti amministrativi e sanitari a stampa. 
(13) Con la legge regionale 19 novembre 1976, n. 50, l'istituto fu eretto ad ente ospedaliero autonomo. 
(14) Il 4 luglio 1940 moriva il Presidente in carica del Consiglio, Massimo Della Porta. 
(15) L'avvocato Zironi fu nominato Commissario prefettizio con decreto del 5 gennaio 1944 n. 184. Il 
Consiglio di 
amministrazione dell'Ospedale fu ripristinato e, con la seduta del 1 febbraio 1945, fu nominato 
Presidente l'avvocato 
Zironi. 
(16) Vedere Verbali delle deliberazioni, 1940 
(17) Vedere Consiglio degli istituti ospitalieri - Regolamento amministrativo, Capo I, Articolo 1. 
(18) Si veda nel registro delle deliberazioni alla seduta del 26 maggio 1944 (atti 3317/1944) la 
deliberazione 972 
cessione gestione Policlinico approva lo schema di convenzione; ed anche il registro 6 dicembre 1944 - 
30 maggio 
1945, seduta del 1 febbraio 1945. 
(19) Statuto dell'Ospedale Maggiore di Milano del 1985, titolo I, articolo 1. 
(20) Cfr. lo Statuto dell'Ospedale Maggiore di Milano del 1985. 
 
Condizione giuridica 
 
• pubblico[] 
 
  
 
Estremi cronologici 
1910 - 1990 
 
Tipologia del livello di descrizione 
titolo 
 
Consistenza 
205 fascicoli 
 
Contenuto 
Il titolo Personalesi suddivide in due classi: i fascicoli personali dei dipendenti e la Distintagenerale 
qui inventariata e descritta, la quale comprende una serie particolare intitolata Ruoli. 
Le pratiche presenti possono essere: 
- con papela standard create dal protocollo, 
- con bordo aragosta aperte dal Personale, con numero di protocollo. Le pratiche bordo aragosto dei 
fascicoli personali riportano il numero di matricola del dipendente. 
 
Storia archivistica 
Il titolo Personale_ fu introdotto nella classificazione con l'istituzione dell'Ufficio creato nel secondo 
dopoguerra. 
In precedenza, nel 1928, il Consiglio degli Istituti Ospitalieri aveva deliberato l’istituzione, in via 
sperimentale, di un Ufficio del Personale, nominandone dirigente il ragioniere Luigi Astori 
(deliberazioni 7 maggio e 23 luglio 1928). Tale iniziativa venne però revocata a pochi mesi di distanza 
(deliberazione 6 novembre 1928), in conseguenza della mancata approvazione della Giunta provinciale 
amministrativa. In seguito a questo rifiuto si ritenne non essere «conveniente l’istituzione del detto 
ufficio, per le conseguenti interferenze a danno delle gerarchie, che non possono a meno di verificarsi, 
indipendentemente dalle persone che ne coprono i posti». Venne però riconosciuta «l’assoluta necessità 
dell’istituzione di un registro unico a schedario di tutto il personale, comunque e per qualsiasi titolo 
addetto a questi istituti, con tutte le indicazioni richieste nei rapporti suddetti, sia per l’applicazione 
delle leggi sulle assicurazioni sociali, sia per ogni altra esigenza d’ufficio, registro a schedario che 
dovrà essere compilato e tenuto sempre aggiornato presso il Segretario generale a disposizione della 



Sezione amministrativa - parte storica - VI. Personale 

10 

Presidenza e ritenuto che per la formazione di tale registro è necessaria l’opera di un apposito 
impiegato non potendo questo lavoro essere disimpegnato dal Segretario generale stesso, (…), si 
autorizza la destinazione provvisoria del rag. Luigi Astori, pur rimanendo inscritto nell’organico 
dell’Ufficio di Ragioneria (…)» (si vedano gli atti 2511/1928 in Uffici e officine, 470). 
In base a quanto stabilito con il Regolamento generale amministrativo del 1929 la Sezione Personale 
della Ragioneria si occupava degli stipendi di tutti i dipendenti, mentre la gestione del personale era 
affidata a ciascuna ripartizione. 
Su sollecitazione di Leonardo Caputo, fiduciario provinciale della Federazione dei fasci di 
combattimento della provincia di Milano, il Consiglio decise per l'istituzione di un "Ispettorato del 
personale" alle dipendenze dirette del Segretario generale. Caputo infatti, con una nota datata 27 
gennaio 1933, sottolineò la «opportunità che anche presso l’importante luogo Pio» venisse «istituito 
l’Ufficio del Personale, e ciò a somiglianza di quanto esiste già presso altri Enti e Istituti. Tale Ufficio, 
che potrebbe essere alle dipendenze dell’On. Presidenza, o dell’On. Consiglio oppure del Segretario 
generale, dovrebbe riassumere e assorbire tutte le molteplici funzioni inerenti al numeroso personale 
dipendente, per meglio mantenere l’uniformità e l’unità d’indirizzo fra il Luogo Pio e i singoli 
dipendenti in tutte le pratiche riguardanti questi ultimi. Allo stesso ufficio, ad esempio, potrebbe essere 
di competenza il coordinamento delle pratiche relative all’assunzione e quelle concernenti il 
trattamento economico (…)». 
Durante la seduta dell'8 marzo 1933 il Consiglio deiberò l'istituzione del posto di “Ispettore del 
personale amministrativo”; venne stabilito che il nuovo funzionario dovesse operare alle dipendenze 
dirette del Segretario generale, in modo tale da riassumere «le molteplici funzioni inerenti al personale 
dipendente, allo scopo di ottenere una uniformità di indirizzo nelle numerose pratiche (…)». A 
ricoprire questo ruolo venne chiamato Luigi Astori (deliberazione 26 aprile 1933), a cui furono 
assegnati i compiti di registrazione e classificazione delle «domande degli aspiranti ai posti di 
impiegato salariato», oltre che quelli di aggiornamento dello schedario e del ruolo generale di tutto il 
personale addetto agli uffici e ai servizi, sotto la direzione del Segretario generale. (Uffici e officine, 
391). 
Nel Regolamento amministrativo del 1940 vennero descritti il funzionamento e le mansioni dell'Ufficio 
del personale: «Il Segretario generale tratta le pratiche riguardanti il personale dipendente dagli Istituti 
ospitalieri e delle opere pie annesse, (...), a mezzo di un ufficio alle sue immediate dipendenze, cui è 
preposto un funzionario (...)». 
 
Nota dell'archivista 
Si è reso necessario compiere un intervento di riordino sui Fascicoli personali, dal momento che in essi 
furono trasferite anche le pratiche dei dipendenti aperte ben prima della creazione di questa serie e 
aventi quindi altra classificazione. Il personale d’archivio, su indicazione della Direzione, ha effettuato 
preliminarmente al presente intervento, l’estrazione delle pratiche dei dipendenti in base alla 
classificazione originaria, separando quindi le pratiche aperte prima dell’adozione delle papele “bordo 
aragosta” da parte dell’Ufficio personale (si vedano le introduzioni al titolo Uffici e officinee le schede 
delle classi Medici, Serventi donne e Serventi uomini del titolo Servizi sanitario e di culto_). 
 
Si è inoltre dovuto intervenire nella riclassificazione di molte pratiche per ovviare all'incoerenza e 
mancanza di omogenità nell'assegnazione della classe di buona parte della documentazione delle classi 
Organico, Regolamenti, Richieste varie, Sottoscrizioni. 
 
I "mezzi di corredo" esistenti prima del presente intervento consistevano unicamente in un elenco di 
consistenza risalente agli anni Cinquanta e aggiornato nei decenni successivi. Tale elenco è privo tanto 
delle introduzioni storiche, quanto di note esplicative sul funzionamento della Ripartizione. manca 
inoltre la descrizione della tipologia documentaria. 
 
Documentazione collegata 
Sezione amministrativa - parte storica - IV. Uffici e officine, Organizzazione, fasc.391. 
 
Condizione di accesso 
parzialmente accessibile 
 
Condizione di riproduzione 
consentita per uso studio 
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Stato di conservazione 
buono 
 

In genere 
 
Estremi cronologici 
1933 - 1972 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Consistenza 
6 fascicoli 
 
Contenuto 
Si trovano qui conservate pratiche riguardanti richieste di informazioni e dati statistici sul personale 
dell'Ospedale Maggiore inviate all'Amministrazione da diversi soggetti, provvedimenti circa il servizio 
di sorveglianza notturna, l'acquisto di abbonamenti ATM per i dipendenti dell'Ospedale. 
I primi fascicoli costituiti dalla documentazione più vecchia, hanno oggetti i più diversi: le pratiche che 
li costituiscono infatti vennero aperte prima della creazione del titolo Personale. Sono state ricondotte a 
questa voce perché inviate agli atti dopo il 1950, dopo essere state riprodotte. Sotto questa classe vi 
sono quindi anche richieste di aumento di personale sanitario da parte di alcuni reparti, provvedimenti 
dell'Amministrazione circa le richieste di pernottamento nelle sedi ospedaliere, controlli radiologici del 
personale da parte del Consorzio provinciale antitubercolare di Milano, deliberazioni 
dell'Amministrazione circa il rimborso ai dipendenti dell'imposta di ricchezza mobile. 
 
Storia archivistica 
Le pratiche aperte prima del 1950 sono state riprodotte o sono state inviate agli atti dopo il 1950 e 
quindi classificate sotto il titolo "Personale". 
 
Nota dell'archivista 
I fascicoli sono ordinati cronologicamente per data di apertura delle pratiche. 
 
Condizione di accesso 
liberamente accessibile 
 
Unità archivistiche 
6 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
1 
 
In genere 1933 - 1943 
 
Estremi cronologici 
1933 - 1949 
 
Contenuto 
Richieste di aumento di personale sanitario da parte di alcuni reparti. 
Informazioni inviate dall'Amministrazione ospedaliera all'Esattoria civica di Milano su alcuni 
dipendenti. 
Provvedimenti dell'Amministrazione circa le richieste di pernottamento nelle sedi ospedaliere del 
Policlinico e di Niguarda presentate da alcuni dipendenti in seguito ai bombardamenti aerei e per far 
fronte ad esigenze straordinarie di servizio. 
Provvedimenti circa il servizio di sorveglianza notturna dei locali ospedalieri (1943). 
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Nel fascicolo si trovano anche il "testo dell'accordo nazionale di lavoro per gli ospedalieri" (15 ottobre 
1947), una circolare del Prefetto di Milano relativa alla legge 8 marzo 1949 n.99 in materia di 
conferimento di posti di ruolo mediante concorsi interni al personale non di ruolo in servizio presso gli 
enti locali, due copie dell'opuscolo a stampa di Salvatore Spinelli "Voti e previsioni sulle norme 
relative al reclutamento del personale sanitario ospedaliero" (estratto dalla rivista "L'Ospedale 
Maggiore", anno XXVI, n.9, settembre 1938). 
Acquisto di abbonamenti ATM per i dipendenti dell'Ospedale. 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
001 
 
  
 
2 
 
In genere 1945 - 1949 
 
Estremi cronologici 
1945 - 1951 
 
Contenuto 
Richiesta inviata dall'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli invalidi di guerra per avere 
un elenco del personale invalido impiegato presso l'Ospedale, 
Istanza presentata dal personale dell'Ospedale di Cernusco sul Naviglio nel 1945 al Commissario 
dell'Ospedale Maggiore per ottenere il passaggio alla diretta dipendenza dell'Amministrazione 
dell'Ospedale di Maggiore di Niguarda. 
Richieste diverse presentate dal personale ospedaliero all'Amministrazione. 
Finanziamento per l'acquisto di legna da ardere in favore dei dipendenti dell'Ospedale. 
Controlli radiologici del personale da parte del Consorzio provinciale antitubercolare di Milano (1946). 
Deliberazioni dell'Amministrazione circa il rimborso ai dipendenti dell'imposta di ricchezza mobile 
(1947). 
Richieste di informazioni sul personale ospedaliero da parte dell'esattoria civica di Milano. Acquisto di 
abbonamenti ATM per i dipendenti dell'Ospedale. 
Gestione del servizio di vigilanza all'interno dell'Ospedale. 
Richieste di certificati da parte dei dipendenti dell'Ospedale all'Amministrazione e relative ricevute di 
ritiro. 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
002 
 
  
 
3 
 
In genere 1950 - 1955 
 
Estremi cronologici 
1950 - 1960 
 
Contenuto 
Provvedimenti dell'Amministrazione circa l'istituzione di un servizio di riformimento carburante per gli 
automezzi dei dipendenti. 
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Gestione del servizio di vigilanza all'interno dell'Ospedale. 
Controlli radiologici del personale da parte del Consorzio provinciale antitubercolare di Milano (1950). 
Richieste diverse del personale. 
Istituzione ne l 1952 dei libretti di riconoscimento per i pensionati. 
Richiesta di pernottamento negli stabilimenti dell'Ospedale da parte dei dipendenti. 
Pratica relativa al calcolo del contingente del personale per la compilazione del bilancio preventivo 
dell'Ospedale. 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
003 
 
  
 
4 
 
In genere 1956 - 1960 
 
Estremi cronologici 
1956 - 1968 
 
Contenuto 
Provvedimenti dell'Amministrazione circa l'istituzione di un servizio di riformimento carburante per gli 
automezzi dei dipendenti. 
Statistiche sul personale pensionato dell'Ospedale. 
Gestione del servizio di vigilanza all'interno dell'Ospedale. 
Controlli radiologici del personale da parte del Consorzio provinciale antitubercolare di Milano (1950). 
Richieste diverse del personale. 
Provvedimenti per la sistemazione del personale in aspettativa o assente per motivi di salute. Acquisto 
di libri scolastici a prezzo ridotto per le famiglie dei dipendenti. 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
004 
 
  
 
5 
 
In genere 1961 - 1965 
 
Estremi cronologici 
1961 - 1972 
 
Contenuto 
Avviamento al lavoro di coloro che sono stati dimessi dai sanatori per la cura della tubercolosi. 
Assegnazione di personale sanitario alla nuova divisione medica aperta a Niguarda, formata dalle 
Sezioni Crespi II° piano, Gatti Gastoldi II° piano e Bizzozzero. 
Acquisto di abbonamenti ATM per i dipendenti dell'Ospedale. 
Raccolta di dati statistici relativi al personale sanitario di assistenza da parte dell'Ufficio personale 
(1962). 
Valutazione del personale di assistenza e ausiliario occorrente per l'apertura della nuova divisione di 
medicina dell'Ospedale Maggiore di Niguarda (1962). 
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Provvedimenti dell'Amministrazione ospedaliera per l'applicazione dell'art. 8 della legge 10 maggio 
1964 n.336, per cui viene richiesto al personale sanitario avventizio di presentare documenti di idoneità 
professionale. 
Provvedimenti dell'Amministrazione circa la richiesta di allestimento di un servizio di asilo nido per i 
figli dei dipendenti dell'Ospedale (1965). 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
005 
 
  
 
6 
 
In genere 1966 - 1967 
 
Estremi cronologici 
1966 - 1972 
 
Contenuto 
Indagine condotta dall'Amministrazione ospedaliera per stabilire "l'andamento dei reparti negli ospedali 
amministrati" (1966). 
Pratiche generali che raccolgono richieste di informazioni sul personale dell'Ospedale Maggiore inviate 
all'Amministrazione da diversi soggetti (per la maggior parte Ospedali di altre località d'Italia). 
Accordi dell'Amministrazione ospedaliera per ottenere uno sconto su diversi servizi per i dipendenti. 
Corrispondenza, comunicazioni e rapporti con gli uffici dell'Ospedale San Carlo Borromeo. 
 
Segnatura definitiva 
006 
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Alloggi e case 
 
Estremi cronologici 
1935 - 1972 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Consistenza 
9 fascicoli 
 
Contenuto 
La documentazione riguarda l'assegnazione di alloggi di proprietà dell'Ospedale in affitto a dipendenti, 
la costruzione di nuovi alloggi in Milano in viale Marche e in via Lario (richiiesta di mutui alla Cariplo, 
progetii, planimetrie ecc.), l'utilizzo di fondi ministeriali per la ricostruzione di edifici abbattuti durante 
la guerra, la costruzione di case per dipendenti in Bresso e l'inauguraziopne del complesso, la gestione 
di appartamenti costruiti da cooperative di dipendenti ospedalieri, il pagamento dei contributi GESCAL 
per la costruzione di alloggi. 
 
Unità archivistiche 
9 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
7 
 
Alloggi 1935 - 1950 
 
Estremi cronologici 
1935 - 1954 
 
Contenuto 
Notifiche da parte della Società Edificatrice di case per operai e impiegati per l'eventuale esercizio di 
prelazione per l'affitto a favore dei salariati dell'Ospedale degli appartamenti di via P. Bassi n° 22 a 
Milano; domande per l'assegnazione in affitto ai dipendenti di alloggi di proprietà dell'Ospedale; 
richiesta di concessione di alloggi per il personale, presentate all'Istituto Case Popolari; progetto di 
costruzione di fabbricati con alloggi per dipendenti in viale Marche e via Lario angolo via Nava con i 
contributi previsti dal Decreto Legge 8 maggio 1947 e della legge n. 408 del 2 luglio 1949 per 
l'agevolazione della ripresa delle costruzioni edilizie, richieste di mutuo alla Cassa di Risparmio delle 
Provincie Lombarde, 4 planimetrie; richiesta della Commissione Interna degli Istituti Ospitalieri per 
l'attivazione del fondo per l'incremento edilizio sostenuto dalla legge Aldisio n. 715del 10 agosto 1950. 
 
Segnatura definitiva 
007 
 
  
 
8 
 
Alloggi 1951 - 1952 
 
Estremi cronologici 
1951 - 1958 
 
Contenuto 
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Domande del personale per assegnazione di locali nelle case di proprietà dell'Ospedale; richieste di 
alloggi nella nuova casa dell'Ospedale in costruzione; concessione di mutuo all'Ospedale Maggiore di 
Milano da parte del Credito Fondiario della Cassa di Risparmio delle Province Lombarde per la 
costruzione di alloggi per i dipendenti (rog. 27/11/1958 notaio Giuseppe Quadri) in Milano, via Lario 
angolo via Nava: documenti di collaudo, copie del progetto, registri contabili, planimetrie 
 
Segnatura definitiva 
008 
 
  
 
9 
 
Alloggi 1954 - 1957 
 
Estremi cronologici 
1954 - 1962 
 
Contenuto 
Notifiche da parte della Società Edificatrice case per operai e impiegati per l'esercizio di prelazione 
negli affitti della abitazione di via P. Bassi 22 a salariati dell'Ospedale; richieste di locali in affitto nella 
casa di via Lario 41; rifusione delle spese di alloggio al personale di alloggio convittato a Niguarda e al 
Policlinico; studio per il progetto di costruzione di un'altra casa economica per dipendenti, usufruendo 
del contributo statale per la ricostruzione di case distrutte durante la guerra (17 planimetrie); richieste 
di locali in affitto in edifici diversi; progetto di costruzione diretta di case per dipendenti in Bresso con 
i contributi INA casa: planimetrie e piante, relazione tecnica, bozza contratto dì appalto e successivo 
abbandono del progetto. 
 
Segnatura definitiva 
009 
 
  
 
10 
 
Alloggi 1959 - 1960 
 
Estremi cronologici 
1959 - 1965 
 
Contenuto 
Notifiche da parte della Società Edificatrice case per operai e impiegati per l'esercizio di prelazione 
negli affitti della abitazione di via P. Bassi 22 a salariati dell'Ospedale; istanza della Cooperativa Alba 
Columba per l'acquisto di un terreno di proprietà dell'Ospedale per la costruzione di alloggi per i 
dipendenti; costruzione di case per dipendenti in Bresso: piano di costruzione alloggi per dipendenti, 
prefinanziamento da parte dell'Ospedale in attesa di concessione mutuo fondiario da parte della 
Cariplo, contratti definitivi di mutuo, 2 rogiti 28 febbraio e 28 marzo 1963 della vendita del terreno per 
la costruzione da parte dell'Ospedale alle Cooperative edilizie dei dipendenti; corrispondenza con 
l'architetto Carlo Slama direttore dei lavori (rapporti, relazioni, 10 planimetrie); conti preventivi e 
consuntivi; corrispondenza con le cooperative edificatrici dei dipendenti, annuncio cerimonia di 
inaugurazione del complesso edilizio (16 giugno 1964) dedicato al defunto consigliere dell'Ospedale 
avvocato Marco Vercesi; accertamento valore per pagamento imposte complementari. 
 
Segnatura definitiva 
010 
 
  
 
11 
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Alloggi 1961 - 1963 (atti 306-314) 
 
Estremi cronologici 
1959 - 1967 
 
Contenuto 
Richieste di assegnazione alloggi in Milano; gestione delle case per dipendenti in Bresso costruite dalla 
Società Coop Edilizia O.M. - Prima, Seconda, terza, Quarta, Quinta, Sesta, Settima, Ottava, Nona, 
Decima, Undicesima e Dodicesima; assegnazione di appartamenti dell'Istituto Autonomo Case Popolari 
a dipendenti ospedalieri. 
 
Segnatura definitiva 
011 
 
  
 
12 
 
Alloggi 1963 (atti 859 - 1337) 
 
Estremi cronologici 
1963 - 1972 
 
Contenuto 
Prefinanziamento da parte dell'Ospedale Maggiore per la costruzione delle case dei dipendenti in 
Bresso "Villaggio Vercesi"; elenchi pagamenti lavori, collaudo lavori, estratti conto, fallimento della 
impresa costruttrice ICIM. 
 
Segnatura definitiva 
012 
 
  
 
13 
 
Alloggi 1963 in Bresso - rogiti 
 
Estremi cronologici 
1963 - 1964 
 
Contenuto 
Rogiti e atti notarili in copia autentica e semplice relativi alla concessione di mutui alle Cooperative 
edificatrici di dipendenti per costruzione di alloggi in Bresso. 
 
Segnatura definitiva 
013 
 
  
 
14 
 
Alloggi 1963 (atti 2091-8406) - 1964 
 
Estremi cronologici 
1963 - 1968 
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Contenuto 
Assegnazione di alloggi dell'Istituto Autonomo Case Popolari a dipendenti ospedalieri; costruzione II 
lotto case per dipendenti in Bresso (impresa geometra Fabiani Otello); rifusione delle spese di alloggio 
al personale convittato a Niguarda, al Policlinico e a Sesto S. Giovanni; richiesta pagamento contributi 
GESCAL (Gestaione Case per Lavoratori); pagamento rata di ammortamento per concessione di 
finanzamento statale per la costruzione di alloggi per i dipendenti di Enti pubblici; vendita di terreno di 
proprietà dell'Ospedale in via Nava angolo via Mossotti a Milano a diversi dipendenti per la 
costruzione di alloggi per dirigenti (rog. 22 aprile 1964 not. G. Quadri); pagamento spese per 
l'allacciamento all'acquedotto del nuovo stabile in via Mossotti n. 2; notifiche da parte della Società 
Edificatrice case per operai e impiegati per l'esercizio di prelazione negli affitti della abitazione di via 
P. Bassi 22 a salariati dell'Ospedale; partecipazione al bando di concorso GESCAL, per la 
determinazione degli enti ammessi alla prenotazione di alloggi in costruzione in provincia di Milano. 
 
Segnatura definitiva 
014 
 
  
 
15 
 
Alloggi 1965 - 1967 
 
Estremi cronologici 
1965 - 1971 
 
Contenuto 
Concessione di pernottamento temporaneo all'interno degli stabilimenti ospedalieri a personale 
dipendente; costruzione di case per dipendenti in Bresso; riepilogo della ragioneria delle somme 
incassate e spese per la costruzione delle case in Bresso, progetto di transazione con le Cooperative 
edificatrici di Bresso per crediti dell'Ente nei loro confronti e per il fallimento dell'impresa costruttrice, 
nuova fidejussione richiesta dall Cooperative edilizie dei dipendenti dalla Prima alla Decima al Credito 
fondiario Cariplo, contenzioso con l'architetto Carlo Slama; costruzione di alloggio per il Direttore 
sanitario dell'Ospedale S. Carlo Borromeo; vendita dell'appartamento del defunto ingegnere Luigi 
Gradara, sito negli stabili di Bresso; controllo dell'osservanza delle regole restrittive imposte ai 
dipendenti proprietari di alloggi costruiti su terreni venduti dal'Ospedale; richieste di assegnazione 
locali in case in Milano di proprietà dell'Ospedale. 
 
Segnatura definitiva 
015 
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Assicurazioni 
 
Estremi cronologici 
1910 - 1972 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Consistenza 
4 fascicoli 
 
Contenuto 
La partizione conserva le pratiche relative alla stipula delle prime assicurazioni obbligatorie contro gli 
infortuni dell'INAIL e a quelle per invalidità, tubercolosi e vecchiaia dell'INPS; altra documentazione 
riguarda le assicurazioni per la responsabilità civile di medici, chirurghi e personale sanitario verso i 
pazienti e le assicurazioni per l'attività professionale di addetti alle sezioni radiologiche e 
fotoradioterapiche. Sono presenti inoltre i fascicoli riguardanti le assicurazioni contro gli incendi per 
tutti gli stabili di proprietà dell'Ente, con particolare riguardo all'edificio ospedaliero di Niguarda. 
Documentazione consistente è relativa alla stipula di assicurazioni integrative previdenziali individuali 
da parte di dipendenti dell'Ospedale con la società INA, con relative trattenute sugli stipendi. 
 
Unità archivistiche 
4 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
16 
 
Assicurazioni 1910 - 1946 
 
Estremi cronologici 
1910 - 1951 
 
Contenuto 
Assicurazione contro gli infortuni del personale sanitario; proposta di assicurazione per la 
responsabilità civile per il nuovo ospedale di Niguarda; rinnovo della polizza di assicurazione contro 
gli incendi per gli stabili di proprietà dell'Ospedale in Milano; assicurazione del personale addetto alla 
sezione radiologica e fotoradioterapica; proposta di assicurazione collettiva per i medici per rendita 
vitalizia; proposta di assicurazione supplementare contro gli infortuni professionali per il personale 
addetto ad apparecchi radiologici e radioterapici; polizza di assicurazione contro gli incendi per il 
fabbricato in Cerano d'Intelvi adibito a casa di riposo per le suore; revisione polizza delle guardie 
giurate dell'Ospedale. 
 
Segnatura definitiva 
016 
 
  
 
17 
 
Assicurazioni 1947 - 1955 
 
Estremi cronologici 
1947 - 1968 
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Contenuto 
Applicazione di tratttenute agli stipendi per polizze di assicurazione stipulate individualmente con 
l'INA da dipendenti ospedalieri; assicurazione contro i rischi della responsabilità civile dei medici 
chirurghi; assicurazione supplementare contro gli infortuni professionali per il personale addetto ad 
apparecchi radiologici e radioterapici; assicurazione per la responsabilità civile per il nuovo ospedale di 
Niguarda; rinnovo della polizza di assicurazione contro gli incendi per gli stabili di proprietà 
dell'Ospedale in Milano; assicurazione contro gli infortuni per attività ospedaliera da estendersi al 
personale sanitario; estensione dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi a tutto il personale 
dipendente da istituzioni pubbliche sanitarie. 
 
Segnatura definitiva 
017 
 
  
 
18 
 
Assicurazioni 1956 - 1959 
 
Estremi cronologici 
1959 - 1968 
 
Contenuto 
Assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e tubercolosi (INPS) per i religiosi che prestano 
attività lavorativa; revisione polizze di assicurazione INAIL delle guardie giurate; assicurazioni del 
personale addetto alle sezioni di radiologia e fotoradioterapia; proposta di assicurazione integrativa per 
gli infortuni del personale addetto a lavori pericolosi, anche saltuari; assicurazione degli allievi 
infermieri per gli infortuni e il ricovero gratuito in caso di malattia contratta durante il periodo 
scolastico; assicurazione responsabilità civile verso terzi per medici-chirurghi; assicurazione 
obbligatoria dei medici contro malattie causate da esposizione a raggi X e sostanze radioattive; 
applicazione di tratttenute agli stipendi per polizze di assicurazione stipulate individualmente con l'INA 
da dipendenti ospedalieri; elenchi dei dipendenti assicurati all'INA; sottoscrizione di polizza 
individuale integrativa COFINA per i dipendenti di Niguarda. 
 
Segnatura definitiva 
018 
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Assicurazioni 1960 - 1966 
 
Estremi cronologici 
1960 - 1972 
 
Contenuto 
Assicurazione responsabilità civile per l'ospedale di Niguarda; rinnovo polizza di assicurazione contro 
gli incendi per gli stabili in Milano di proprietà dell'Ospedale; revisione polizza assicurativa INAIL 
delle guardie giurate in servizio presso l'Ospedale; proposta di assicurazione unica per gli infortuni non 
rientranti nel caso dell'assicurazione obbligatoria; assicurazione contro gli infortuni per attività 
ospedaliera verso i sanitari; assicurazione contro il rischio della responsabilità civile dei medici 
chirurghi verso terzi; assicurazione obbligatoria dei medici per malattie e lesioni derivanti da raggi x e 
sostanze radioattive; contratti di assicurazione individuali stipulati da dipendenti con l'INA; 
sottoscrizione piani previdenziali integrativi individuali; proposta di assicurazione individuale per i 
farmacisti; proposta di aggiornamento del valore della polizza per la responsabilità civile dei fabbricati 
di Niguarda; proposta di copertura assicurativa per le spese legali a carico di amministratori e 
dipendenti dell'ospedale per responsabilità civile. 
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Segnatura definitiva 
019 
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Assunzioni 
 
Estremi cronologici 
1946 - 1985 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Consistenza 
5 fascicoli 
 
Contenuto 
A questa classe sono stati ricondotti gli atti concernenti l'assunzione di personale amministrativo e 
sanitario di diverso livello da parte dell'Amministrazione ospedaliera. 
 
Storia archivistica 
Si trovano qui pratiche ben precedenti il 1950 - data di creazione dell'Ufficio personale - perché molte 
di esse pur essente già state inviate agli atti con classificazione corretta, ad esempio, Medici e 

chirurghi, Avventizifurono riclassificate da Piazza Personale, Assunzioni. 
 
Nota dell'archivista 
I fascicoli sono ordinati cronologicamente per data di apertura delle pratiche. 
 
Condizione di accesso 
parzialmente accessibile 
 
Unità archivistiche 
5 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
20 
 
Assunzioni 1946-1952 
 
Estremi cronologici 
1946 - 1968 
Antecedenti dal 1915 
 
Contenuto 
Assunzione di personale amministrativo e sanitario di diverso livello per lo più in via temporanea da 
parte dell'Ospedale Maggiore: domande di assunzione, estratti di deliberazioni, corrispondenza interna, 
corrispondenza con gli aspiranti, nomina delle commissioni per l'assunzione delle figure professionali 
necessarie. 
Atti relativi alle allieve della Scuola infermiere di Niguarda non assunte dopo il tirocinio perché non 
idonee al servizio (1949). 
Deliberazioni del Consiglio in merito all'assunzione del personale necessario al Reparto radiologico in 
servizio delle cliniche neurologica, oculistica e otorinolaringotrica. 
Proposta di assunzione di infermiere diplomate per far fronte alla diminuzione di personale nel periodo 
estivo-autunnale (1949). 
 
Segnatura definitiva 
020 
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21 
 
Assunzioni 1954-1960 
 
Estremi cronologici 
1957 - 1974 
 
Contenuto 
Atti relativi l'assunzione di personale amministrativo e sanitario di diverso livello da parte 
dell'Ospedale Maggiore: richieste di nuove assunzioni da parte dei responsabili dei reparti del 
Policlinico e dell'Ospedale di Sesto San Giovanni: domande di assunzione, estratti di deliberazioni, 
corrispondenza interna, corrispondenza con gli aspiranti, nomina delle commissioni per l'assunzione 
delle figure professionali necessarie. 
Atti relativi alle allieve della Scuola infermiere di Niguarda non assunte dopo il tirocinio perché non 
idonee al servizio (1954). 
Provvedimenti circa l'assunzione di non vedenti per posti di massaggiatori (legge n.376 del 1950 e 
n.686 del 1961). 
Atti della convenzione relativa all'assorbimento dell'Ospedale Resnati da parte degli Istituti Ospitalieri 
di Milano in occasione dell'apertura del nuovo ospedale San Carlo Borromeo. 
 
Segnatura definitiva 
021 
 
  
 
22 
 
Assunzioni 1961-1962 
 
Estremi cronologici 
1961 - 1968 
 
Contenuto 
Atti relativi all'assunzione di personale amministrativo e sanitario di diverso livello da parte 
dell'Ospedale Maggiore: richieste di nuove assunzioni da parte dei responsabili dei reparti del 
Policlinico, Niguarda e Ospedale di Sesto San Giovanni: domande di assunzione, estratti di 
deliberazioni, corrispondenza interna, corrispondenza con gli aspiranti, nomina delle commissioni per 
l'assunzione delle figure professionali necessarie. 
Provvedimenti per l'assunzione di mutilati e invalidi civili secondo la legge n.1539 del 1962 e per 
l'assunzione di vedove e orfani di guerra in base alla legge n.1288 del 1965. 
Studio svolto dall'Ufficio personale sull'uso dei test selettivi nelle assunzioni di personale nel 1962. 
 
Segnatura definitiva 
022 
 
  
 
23 
 
Assunzioni 1963-1965 
 
Estremi cronologici 
1963 - 1968 
 
Contenuto 
Atti relativi all'assunzione di personale amministrativo e sanitario di diverso livello da parte 
dell'Ospedale Maggiore: richieste di nuove assunzioni da parte dei responsabili dei reparti del 
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Policlinico, Niguarda e Ospedale di Sesto San Giovanni: domande di assunzione, estratti di 
deliberazioni, corrispondenza interna, corrispondenza con gli aspiranti, nomina delle commissioni per 
l'assunzione delle figure professionali necessarie. 
Deliberazioni in merito alla formazione e reclutamento di personale di assistenza infermieristica per 
l'Ospedale San Carlo Borromeo. 
Bilanci preventivi relativi alle assunzioni di personale amministrativo e sanitario per gli anni 1965, 
1966, 1967, 1968. 
 
Segnatura definitiva 
023 
 
  
 
24 
 
Assunzioni 1966-1967 
 
Estremi cronologici 
1966 - 1985 
 
Contenuto 
Atti relativi all'assunzione di personale amministrativo e sanitario di diverso livello da parte 
dell'Ospedale Maggiore: richieste di nuove assunzioni da parte dei responsabili dei reparti dei diversi 
ospedali degli Istituti ospitalieri di Milano, domande di assunzione, estratti di deliberazioni, 
corrispondenza interna, corrispondenza con gli aspiranti, nomina delle commissioni per l'assunzione 
delle figure professionali necessarie. 
Assunzione di personale "supplente" per la sostituzione di infermieri e sanitari in malattia o in ferie. 
Pratiche relative al riconoscimento di invalidità civile per collaboratori ospedalieri in minorate 
condizioni di salute. 
Atti della convenzione relativa all'assorbimento dell'Ospedale Resnati da parte degli Istituti Ospitalieri 
di Milano in occasione dell'apertura del nuovo ospedale San Carlo Borromeo. 
 
Segnatura definitiva 
024 
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Befana 
 
Estremi cronologici 
1957 - 1975 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Consistenza 
1 fascicolo 
 
Contenuto 
Si conservano qui poche pratiche raggruppate in un unico fascicolo inerenti i provvedimenti 
dell'Amministrazione circa la distribuzione di doni ai figli dei dipendenti in occasione della festività 
della Befana. 
 
Storia archivistica 
La voce è chiusa da tempo quindi si includono nella sezione storica anche le pratiche aperte negli anni 
settanta. 
 
Condizione di accesso 
liberamente accessibile 
 
Unità archivistiche 
1 
 
UNITÀ ARCHIVISTICA 
 
25 
 
"Befana" 
 
Estremi cronologici 
1957 - 1975 
 
Contenuto 
Provvedimenti per la distribuzione di doni in occasione della "Befana" ai figli dei dipendenti e ai 
bambini ricoverati a carico di enti mutualistici: deliberazioni per l'acquisto di giocattoli, ordini alle 
ditte, elenchi dei bambini a cui sono stati offerti i doni per l'epifania, rassegna stampa sull'evento della 
distribuzione dei doni. 
 
Segnatura definitiva 
025 
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Commissione interna 
 
Estremi cronologici 
1920 - 1982 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Consistenza 
5 fascicoli 
 
Contenuto 
«La Commissione interna è una forma di rappresentanza dei lavoratori all'interno dell'azienda. Nata nel 
1906, viene soppressa nel periodo fascista e ricostituita in seguito al patto 2 settembre 1943, sottoscritto 
fra Confindustria e CGIL unitaria. In seguito a ciò, la Commissione interna ottiene la funzione di 
gestione dei contratti e di negoziazione sindacale a livello aziendale. Con l'accordo interconfederale del 
1947, confermato dai successivi accordi del 1953 e del 1966, il potere di contrattazione le viene tolto. 
All'inizio degli anni settanta è sostituita da nuove strutture rappresentative (si veda il Glossario italiano 

del lavoro e delle relazioni industriali, a cura di Tiziano Treu, Milano, Angeli, 1992). 
Le commissioni interne sono state le prime forme di rappresentanza dei lavoratori e nacquero in alcune 
aziende all’inizio del novecento, prima come strutture temporanee legate all’ottenimento di determinate 
rivendicazioni, in seguito come organismi permanenti definiti da specifici accordi aziendali. 
Sono qui conservati gli atti relativi alla Commissione interna dell'Ospedale e la corrispondenza tra 
questa e l'Amministrazione ospedaliera. 
Nel primo fascicolo un interessante documento circa la nomina della prima Commissione interna 
dell'Ospedale. 
 
Storia archivistica 
Si tratta di una classe chiusa perché le Commissioni interne vennero soppresse negli anni settanta e 
sostituite dalle rappresentanze sindacali, si è quindi deciso di non creare per questa voce una sezione di 
deposito. 
Le pratiche dei primi anni (1920-1945) vennero stralciate dalla voce Uffici e officine, Personale 

addetto, Commissione interna, come si può chiaramente dedurre dalle correzioni alla classificazione 
presenti sulla papela. 
 
Nota dell'archivista 
Le pratiche sono ordinate cronologicamente per data di apertura. 
 
Condizione di accesso 
parzialmente accessibile 
 
Unità archivistiche 
5 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
26 
 
Atti dal 1920 al 1945 
 
Estremi cronologici 
1920 - 1949 
 
Contenuto 
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Provvedimenti dell'Amministrazione ospedaliera circa l'appplicazione del regolamento in materia di 
costituzione, compiti e funzionamento delle Commissioni interne trasmesso dalla "Associazione fra il 
personale delle istituzioni pubbliche di beneficenza di Milano e provincia" (1920). 
Nomina della Commissione interna per discutere sull'indennità di caroviveri. 
Deliberazioni del Consiglio degli Istituti ospitalieri circa il riconoscimento esclusivo delle corporazioni 
fasciste nei rapporti con il personale. Richieste di informazioni e notizie varie alla Commissione interna 
dell'Ospedale Maggiore da parte delle Commissioni interne di altri nosocomi. 
 
Segnatura definitiva 
026 
 
  
 
27 
 
Atti dal 1948 al 1954 
 
Estremi cronologici 
1948 - 1968 
 
Contenuto 
Richieste e comunicazioni varie inoltrate dalla Commissione interna all'Amministrazione 
dell'Ospedale. 
Richiesta della Commissione interna di applicazione al personale interessato delle disposizioni 
contenute nella legge 8 marzo 1949 n.99. 
Comunicazione al Consiglio degli Istituti ospitalieri dei nominativi dei membri eletti nelle 
Commissioni interne. Richiesta da parte della Commissione interna di un acconto in applicazione alla 
legge 9 agosto 1954 n.748 con modificazioni dello stato giuridico dei Segretari comunali e provinciali. 
 
Segnatura definitiva 
027 
 
  
 
28 
 
Atti dal 1960 al 1969 
 
Estremi cronologici 
1960 - 1975 
 
Contenuto 
Presentazione al Consiglio degli istituti ospitalieri dei nominativi dei membri nominati nella 
Commissione interna. 
Richieste diverse inoltrate dalla Commissione interna all'Amministrazione ospedaliera. 
Corrispondenza della Commissione interna con gli Uffici ospedalieri. Verbali delle riunioni della 
Commissione. 
Rappresentanze del personale sanitario: comunicazione delle nomine dei rappresentanti ANAAO 
(Associazione nazionale aiuti e assistenti Ospedale Ca' Granda). 
 
Segnatura definitiva 
028 
 
  
 
29 
 
Atti dal 1970 al 1972 
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Estremi cronologici 
1970 - 1982 
 
Contenuto 
Votazione per la scelta del Sindacato e nomina dei membri della Commissione interna. 
Richieste varie della Commissione interna all'Amministrazione ospedaliera e verbali delle riunioni dei 
rappresentanti dell'Amministrazione con la Commissione interna (1970-1972). 
Richieste delle organizzazioni sindacali e della Commissione interna di autorizzazione a tenere 
assemblee del personale (1970). 
 
Segnatura definitiva 
029 
 
  
 
30 
 
Atti dal 1973 al 1975 
 
Estremi cronologici 
1973 - 1977 
 
Contenuto 
Votazione per la scelta del Sindacato e nomina dei membri della Commissione interna. 
Richieste varie della Commissione interna all'Amministrazione ospedaliera e verbali delle riunioni dei 
rappresentanti dell'Amministrazione con la Commissione interna. 
Richieste delle organizzazioni sindacali e della Commissione interna di autorizzazione a tenere 
assemblee del personale. 
 
Segnatura definitiva 
030 
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Concorsi 
 
Estremi cronologici 
1940 - 1988 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Consistenza 
32 fascicoli 
 
Contenuto 
Sono qui conservati gli atti dei concorsi pubblici e di quelli interni per l'assunzione del personale 
amministrativo e sanitario. 
Le pratiche dei concorsi della sezione storica contengono generalmente i seguenti documenti: 
deliberazione del bando di concorso, nomina della Commissione giudicatrice, domande di candidatura 
al concorso, verbali della Commissione, corrispondenza, prove d’esame dei candidati. Si posso trovare 
anche gli atti relativi a eventuale ricorso presentato da uno o più candidati contro le deliberazioni della 
Commissione giudicatrice. 
 
Storia archivistica 
Prima del 1950 la documentazione qui conservata veniva classificata sotto il titolo relativo alla figura 
professionale: per l'assunzione di medici, ad esempio, le pratiche fino al 1949 si trovano in Servizi 

sanitario e di culto, Medici; per il personale amministrativo invece sotto il titolo Uffici e officine. 
 
Nota dell'archivista 
Si è reso necessario un intervento di riordino per ricondurre tutte le pratiche dei concorsi sotto questa 
classe. La classificazione infatti risultava spesso incoerente poiché molte pratiche di concorsi, sia 
pubblici che interni, erano state classificate sotto la classe Organico. 
I fascicoli sono ordinati cronologicamente per data di apertura della pratica. 
 
Condizione di accesso 
parzialmente accessibile 
 
Unità archivistiche 
32 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
31 
 
In genere 
 
Estremi cronologici 
1940 - 1953 
 
Contenuto 
Disposizioni del Ministero dell'interno circa la sospensione dei "concorsi per il conferimento di 
impieghi presso enti ausiliari". 
Provvedimenti circa il rientro di medici effettivi, sostituiti temporaneamente a causa della guerra 
(1946). 
Deliberazioni del Consiglio degli Istituti Ospitalieri circa l'applicazione del decreto legislativo n.949 
del 1948 recante norme transitorie per i concorsi di medici ospedalieri. 
Atti relativi al concorso per titoli ed esami indetto dall'Ospedale per l'assunzione di un "camionista 
meccanico avventizio" (1947-1950). 
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Proposta di deliberazione del 1948 circa il conferimento di posti vacanti ai dipendenti non di ruolo 
dotati di titoli di studio adeguati e della necessaria anzianità. 
 
Segnatura definitiva 
031 
 
  
 
32 
 
Concorsi 1948 
 
Estremi cronologici 
1948 - 1961 
 
Contenuto 
Atti relativi alla "gara di qualificazione Ufficiali d'ordine alla I e II classe" e concorso interno per la III 
classe: domande dei candidati, nomina della Commissione esaminatrice, verbali della Commissione, 
corrispondenza con il "Libero sindacato provinciale ospedalieri". 
Concorsi pubblici indetti dall'Amministrazione ospedaliera per il posto di "ingegnere capo". 
Concorsi interni per la copertura dei posti di ruolo vacante di "vice capo ripartizione", "ufficiale 
d'ordine di II classe", applicato contabile, assistente di campagna, infermiere abilitato, lavandaio, 
operaio per lavori in economia, capo inserviente. 
 
Segnatura definitiva 
032 
 
  
 
33 
 
Concorsi 1949 
 
Estremi cronologici 
1949 - 1958 
 
Contenuto 
Concorsi pubblici indetti dall'Amministrazione ospedaliera per la copertura dei seguenti posti: 
"applicato contabile" e ragioniere (atti 703/1949), capo lavanderia. 
Concorsi interni per la copertura dei posti di ruolo vacante di "applicante amministrativo", capo ufficio 
protocollo e capo sezione registrazione, commesso d'ufficio (portiere), tecnico di laboratorio, 
ragioniere di sezione, vice economo. 
 
Segnatura definitiva 
033 
 
  
 
34 
 
Concorsi 1950 
 
Estremi cronologici 
1950 - 1968 
 
Contenuto 
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Concorsi pubblici indetti dall'Amministrazione ospedaliera per la copertura dei seguenti posti: 
applicato amministrativo e sanitari diversi (aiuto ostetrico, aiuto radiologo, assistente radiologo, 
assistente ostetrico, aiuto medico, aiuto chirurgo e altri). 
Concorsi interni per la copertura dei posti di ruolo vacanti nell'organico dell'Ospedale di primo 
ragioniere. 
 
Segnatura definitiva 
034 
 
  
 
35 
 
Concorsi 1951 
 
Estremi cronologici 
1951 - 1973 
 
Contenuto 
Richiesta da parte di un candidato di "copia integrale" di tutti i documenti relativi al concorso bandito 
dal Consiglio degli Istituti ospitalieri per il posto di ingegnere capo. 
Concorsi pubblici indetti dall'Amministrazione ospedaliera per i seguenti posti: "Primario chimico 
biologo", primario urologo, primario chirurgo capo guardia, primario fisioterapico. 
Concorsi interni per la copertura dei posti di ruolo vacanti nell'organico dell'Ospedale di applicato 
amministrativo, ufficiale d'ordine, ragioniere. 
 
Segnatura definitiva 
035 
 
  
 
36 
 
Concorsi 1952 (atti 2768-2879) 
 
Estremi cronologici 
1952 - 1968 
 
Contenuto 
Concorsi pubblici indetti dall'Amministrazione ospedaliera per i seguenti posti: "primario ostetrico 
ginecologo", primario batteriologo, primario chirurgo, primario pediatra. 
Concorsi interni per la copertura dei posti di inserviente dei servizi economali, inserviente di 
infermeria, operai, provveditore. 
 
Segnatura definitiva 
036 
 
  
 
37 
 
Concorsi 1952 (atti 2970-3090) 
 
Estremi cronologici 
1952 - 1968 
 
Contenuto 
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Concorsi pubblici indetti dall'Amministrazione ospedaliera per i seguenti posti: "primario medico", 
primario chirurgo per la "divisione infantile e femminile" dell'Ospedale Maggiore, primario anatomo-
patologo, primario otoiatra, primario chirurgo capo guardia, ispettore sanitario. 
Concorsi interni per la copertura dei posti di ruolo vacanti nell'organico dell'Ospedale di applicato 
contabile, capo ostetrica a Niguarda, tecnica di laboratorio, economo. 
Ricorso presentato per l'annullamento parziale del bando di concorso a "Primario chirurgo 
capoguardia". 
 
Segnatura definitiva 
037 
 
  
 
38 
 
Concorsi 1952 (atti 3093-3104) 
 
Estremi cronologici 
1952 - 1974 
 
Contenuto 
Concorsi pubblici indetti dall'Amministrazione ospedaliera per i seguenti posti: aiuto medico, aiuto 
chirurgo, aiuto pediatra, aiuto oculista, aiuto neuro-deliri, aiuto urologo, aiuto ostetrico-ginecologo, 
aiuto radiologo, aiuto tubercolosi, aiuto isolamento, aiuto batteriologo, aiuto anatomo-patologo. 
 
Segnatura definitiva 
038 
 
  
 
39 
 
Concorsi 1952 (atti 3105-3209) 
 
Estremi cronologici 
1952 - 1968 
 
Contenuto 
Concorsi pubblici indetti dall'Amministrazione ospedaliera per i seguenti posti: assistente medico 
chirurgo, farmacista, assistente interno medico chirurgo, primario chirurgo, aiuto dermosifilopatico, 
aiuto fotoradioterapico, aiuto fisioterapico. 
Concorso interno per la copertura dei posti di II° farmacista. 
 
Segnatura definitiva 
039 
 
  
 
40 
 
Concorsi 1953 
 
Estremi cronologici 
1953 - 1968 
 
Contenuto 
Concorsi pubblici indetti dall'Amministrazione ospedaliera per i seguenti posti: aiuto della "Sezione di 
fisiopatologia del circolo e del respiro", primario radiologo. 
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Concorso interno per la copertura dei seguenti posti di ruolo vacanti: capo cuoco, cuoco, vice capo 
inserviente, lavandaio. 
 
Segnatura definitiva 
040 
 
  
 
41 
 
Concorsi 1954 
 
Estremi cronologici 
1954 - 1968 
 
Contenuto 
Deliberazioni del Consiglio relative ai concorsi per la copertura dei posti di aiuto chirurgo e aiuto 
medico nel 1954. 
Concorso interno per la copertura dei seguenti posti di ruolo vacanti: infermiere, capo ufficio d'ordine, 
applicato amministrativo, inserviente manovale, inserviente di infermeria, inserviente di farmacia, 
infermiere, ufficiale d'ordine di III classe, capo "disinfettatore". 
 
Segnatura definitiva 
041 
 
  
 
42 
 
Concorsi 1955 
 
Estremi cronologici 
1955 - 1968 
 
Contenuto 
Concorsi pubblici indetti dall'Amministrazione ospedaliera per i seguenti posti: aiuto ostetrico-
ginecologico, aiuto oculista, assistente anestesista, aiuto chirurgo, aiuto anestesista, assistente generico, 
direttore sanitario. 
Concorsi interni per la copertura dei seguenti posti di ruolo vacanti: ufficiale d'ordine di prima classe, 
capo inserviente, assistente oculista, assistente ostetrico-ginecologico, assistente tisiologo, assistente 
isolamento, ragioniere e ragioniere di sezione. 
Deliberazioni del Consiglio relative ai concorsi interni per la copertura dei posti di assistente 
dermosifilopatico, assistente neuropsichiatra, assistente fotoradioterapico, assistente batteriologico, 
assistente otoiatra, assistente urologo, assistente pediatra, assistente neuropsichiatra, assistente pediatra, 
assistente urologo. 
 
Segnatura definitiva 
042 
 
  
 
43 
 
Concorsi 1956 (atti 4688-4697) 
 
Estremi cronologici 
1956 - 1968 
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Contenuto 
Concorsi pubblici indetti dall'Amministrazione ospedaliera per i seguenti posti: assistente 
dermosifilopatico, assistente oculista, assistente otoiatra, assistente urologo, assistente pediatra, 
assistente neuropsichiatra, assistente ostetico-ginecologico, assistente fotoradioterapico, assistente 
tisiologo, assistente isolamento. 
 
Segnatura definitiva 
043 
 
  
 
44 
 
Concorsi 1956 (atti 4698-4969) 
 
Estremi cronologici 
1956 - 1980 
 
Contenuto 
Concorsi pubblici indetti dall'Amministrazione ospedaliera per i seguenti posti: assistente radiologo, 
assistente batteriologo, assistente chimico, biologo e fisiopatologo, assistente interno urologo, 
assistente interno pediatra, farmacista, aiuto fisioterapico, chimico, assistente interno medico-chirurgo, 
tecnica dei laboratori, primario di chirurgia toracica di Niguarda. 
Deliberazione del Consiglio relative al concorso pubblico per la copertura del posto di ragioniere. 
Pratiche dei concorsi interni per la copertura dei posti di ruolo vacanti fra il personale collegiato 
avventizio. 
 
Segnatura definitiva 
044 
 
  
 
45 
 
Concorsi 1957 (atti 5097 - 5362) 
 
Estremi cronologici 
1957 - 1973 
 
Contenuto 
Concorsi pubblici indetti dall'Amministrazione ospedaliera per i seguenti posti: aiuto medico. 
Atti del concorso interno per la formazione di graduatorie per l'incarico di "vice capo servizio 
assistenza generica". 
Concorso interno per la copertura del posto vacante di commesso d'ufficio, di "vice capo ufficio di 
registrazione", "ragioniere principale". 
 
Segnatura definitiva 
045 
 
  
 
46 
 
Concorsi 1957 (atti 5363 - 5430) 
 
Estremi cronologici 
1957 - 1968 
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Contenuto 
Riapertura del bando di concorso pubblico per la copertura del posto vacante di tecnica di radiologia. 
Concorsi interni per la copertura dei posti di ruolo vacanti di ufficiale d'ordine di prima classe, di "I 
ragioniere", di "I assistente tecnico", "I applicato amministrativo", inserviente di farmacia, inserviente 
di infermeria, tecnica di radiologia. 
 
Segnatura definitiva 
046 
 
  
 
47 
 
Concorsi 1958-1959 
 
Estremi cronologici 
1958 - 1968 
 
Contenuto 
Concorsi pubblici indetti dall'Amministrazione ospedaliera per i seguenti posti: farmacista, assistente 
fisioterapico, aiuto batteriologo, assistente batteriologo, assistente interno medico chirurgo. 
Concorso interno per la copertura del posto vacante primario ostetrico ginecologo dell'Ospedale di 
Niguarda. 
 
Segnatura definitiva 
047 
 
  
 
48 
 
Concorsi 1960 (atti 6272-6702) 
 
Estremi cronologici 
1960 - 1975 
 
Contenuto 
Concorsi pubblici indetti dall'Amministrazione ospedaliera per i seguenti posti: vice segretario 
generale, primario chirurgo capo guardia dell'Ospedale di Niguarda e primario chirurgo per la 
succursale di Sesto San Giovanni, primario medico.. 
Concorso interno per la copertura del posto vacante di capo infermiere. 
Deliberazione del Consiglio relative alla proposta di indire un concorso pubblico per la copertura dei 
posti di assistente medico chirurgo. 
 
Segnatura definitiva 
048 
 
  
 
49 
 
Concorsi 1960 (atti 6703-6709) 
 
Estremi cronologici 
1960 - 1974 
 
Contenuto 
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Concorsi pubblici indetti dall'Amministrazione ospedaliera per i seguenti posti: aiuto medico, aiuto 
chirurgo, aiuto ostetrico-ginecologico, aiuto radiologo (Sesto San Giovanni), assistente medico, 
assistente chirurgo. 
 
Segnatura definitiva 
049 
 
  
 
50 
 
Concorsi 1960 (atti 6710-6735) 
 
Estremi cronologici 
1960 - 1974 
 
Contenuto 
Concorsi pubblici indetti dall'Amministrazione ospedaliera per i seguenti posti: assistente ostetrico-
ginecologico (Sesto San Giovanni), assistente radiologo, assistente anestesista, vice direttore sanitario 
dell'Ospedale Policlinico. 
 
Segnatura definitiva 
050 
 
  
 
51 
 
Concorsi 1961 
 
Estremi cronologici 
1961 - 1974 
 
Contenuto 
Concorsi pubblici indetti dall'Amministrazione ospedaliera per i seguenti posti: aiuto neurologo per 
l'Ospedale Policlinico. 
Deliberazione del Consiglio relative alla proposta di indire un concorso pubblico per la copertura dei 
posti di aiuto anestesista (Ospedale di Niguarda). 
 
Segnatura definitiva 
051 
 
  
 
52 
 
Concorsi 1962 
 
Estremi cronologici 
1962 - 1974 
 
Contenuto 
Concorsi pubblici indetti dall'Amministrazione ospedaliera per i seguenti posti: aiuto urologo, primario 
medico (Ospedale Maggiore di Niguarda), primario otoiatra, primario ostetrico-ginecologico (Sesto 
San Giovanni). 
Concorso interno per la copertura dei posti di ruolo vacanti di tecnica di fisiopatologia. 
 
Segnatura definitiva 
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052 
 
  
 
53 
 
Concorsi 1963 
 
Estremi cronologici 
1963 - 1974 
 
Contenuto 
Concorsi pubblici indetti dall'Amministrazione ospedaliera per i seguenti posti: assistente oculista 
(Sesto San Giovanni), farmacista dell'Ospedale Maggiore di Niguarda, primario ortopedico 
traumatologico (Niguarda), aiuto radiologo (Niguarda), primario della Divisione cardiochirurgica di 
Niguarda, primario della Divisione cardiodiagnostica di Niguarda. 
 
Segnatura definitiva 
053 
 
  
 
54 
 
Concorsi 1964 
 
Estremi cronologici 
1964 - 1977 
 
Contenuto 
Pratiche relative ai concorsi pubblici indetti dall'Amministrazione ospedaliera per i seguenti posti: aiuto 
anestesista, assistente di neuropsichiatria, primario tisiologo dell'Ospedale Maggiore, bibliotecario 
degli Istituti ospitalieri, assistente del laboratorio di microbiologia dell'Ospedale Maggiore, primario 
radiologo (Sesto San Giovanni), primario fisiopatologico, primario medico, vice segretario generale 
(capo ripartizione legale degli Istituti ospitalieri), primario psichiatra (Niguarda). 
Pratica relativa al concorso interno per 10 posti di aiuto assistente medico. 
 
Segnatura definitiva 
054 
 
  
 
55 
 
Concorsi 1965 (atti 9852-9984) 
 
Estremi cronologici 
1965 - 1974 
 
Contenuto 
Concorsi pubblici indetti dall'Amministrazione ospedaliera per i seguenti posti: primario neurologo 
(San Carlo Borromeo), primario pediatra (San Carlo Borromeo), primario anestesista (San Carlo 
Borromeo), primario dell'Istituto di anatomia patologica del San Carlo Borromeo, primario di del 
laboratorio di microbiologia del San Carlo Borromeo, primario dermatologo, assistente radiologo 
(Policlinico), aiuto radiologo. 
Concorso interno per la copertura del posto vacante di capo sala. 
 
Segnatura definitiva 
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055 
 
  
 
56 
 
Concorsi 1965 (atti 10024-10034) 
 
Estremi cronologici 
1965 - 1974 
 
Contenuto 
Concorsi pubblici indetti dall'Amministrazione ospedaliera per i seguenti posti: aiuto pediatria 
dell'Ospedale di Niguarda, assistente pediatra dell'Ospedale di Niguarda, primario chirurgo, aiuto del 
laboratorio di biochimica di Niguarda, assistente radiologo presso il reparto di medicina nucleare di 
Niguarda, aiuto urologo. 
 
Segnatura definitiva 
056 
 
  
 
57 
 
Concorsi 1965 (atti 10051-10330) 
 
Estremi cronologici 
1965 - 1974 
 
Contenuto 
Concorsi pubblici indetti dall'Amministrazione ospedaliera per i seguenti posti: primario chirurgo 
Ospedale San Carlo Borromeo, primario medico Ospedale San Carlo Borromeo, aiuto ostetrico 
ginecologo, assistente urologo. 
Concorso interno per la copertura del posto vacante di aiuto osterico ginecologo, aiuto 
otorinolaringoiatra, aiuto radiologo, aiuto ortopedico traumatologo, aiuto tisiologo, ostetrica. 
Nomina del primario fisiopatologo dell'Ospedale San Carlo Borromeo. 
 
Segnatura definitiva 
057 
 
  
 
58 
 
Concorsi 1965 (atti 10596-10702) 
 
Estremi cronologici 
1965 - 1988 
 
Contenuto 
Concorsi pubblici indetti dall'Amministrazione ospedaliera per i seguenti posti: primario ostetrico 
ginecologo (Ospedale di Niguarda), aiuto medico. 
Concorso interno per la copertura del posto vacante di vice capo ufficio accettazione amministrativa. 
 
Segnatura definitiva 
058 
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59 
 
Concorsi 1966 (atti 10421-10710) 
 
Estremi cronologici 
1966 - 1979 
 
Contenuto 
Concorsi pubblici indetti dall'Amministrazione ospedaliera per i seguenti posti: aiuto chirurgo, aiuto 
anestesista, aiuto radiologo, aiuto neurologo, aiuto fisioterapista, aiuto fisiopatologo, aiuto 
anatomopatologo, aiuto microbiologo, capo ostetrica di Niguarda. 
Concorso interno per la copertura del posto vacante di vice capo ufficio accettazione amministrativa. 
 
Segnatura definitiva 
059 
 
  
 
60 
 
Concorsi 1966 (atti 10820-10971) 
 
Estremi cronologici 
1966 - 1974 
 
Contenuto 
Concorsi pubblici indetti dall'Amministrazione ospedaliera per i seguenti posti: primario medico 
(Ospedale di Niguarda), primario oculista (Ospedale di Niguarda), primario anestesista. 
Concorsi interni per la copertura dei posti vacanti di assistente della divisione di diagnostica 
cardiochirurgica, assistente della divisione dermosifilopatica, assistente fisioterapista, assistente 
urologo, assistente otoiatra, assistente chirurgo, assistente della divisione di chirurgia toracica, 
assistente radiologo, assistente anestesista, assistente ostetrico ginecologo, assistente medico ordinario. 
 
Segnatura definitiva 
060 
 
  
 
61 
 
Concorsi 1967 (atti 11132-11593) 
 
Estremi cronologici 
1967 - 1974 
 
Contenuto 
Concorsi interni per la copertura dei posti vacanti di vice capo servizio assistenza generica, capo 
servizio assistenza generica, direttore sanitario, aiuto medico, aiuto chirurgo, aiuto tisiologo, aiuto 
fisioterapista, aiuto oculista, aiuto cardiologo, aiuto dermatologo, aiuto della divisione di chirurgia 
toracica, aiuto otoiatra, aiuto urologo, aiuto del laboratorio di biochimica, aiuto ortopedico 
traumatologo, vice direttore sanitario, aiuto radiologo, aiuto neurologo, aiuto psichiatra. 
Concorsi pubblici per la copertura dei posti vacanti di "Capo ripartizione addetto alla segreteria ed 
Affari generali", vice direttore generale con laurea in giurisprudenza. 
 
Segnatura definitiva 
061 
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62 
 
Concorsi 1967 (atti 11608-11701) 
 
Estremi cronologici 
1967 - 1974 
 
Contenuto 
Concorsi pubblici indetti dall'Amministrazione ospedaliera per i seguenti posti: aiuto pediatra, 
assistente pediatra, primario radiologo. 
Pratiche dei concorsi interni per la copertura dei posti vacanti di farmacista, aiuto angiologo, aiuto 
neurochirurgo, aiuto anestesista, capo ausiliarii. 
 
Segnatura definitiva 
062 
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Corrispondenza 
 
Estremi cronologici 
1950 - 1965 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Consistenza 
2 fascicoli 
 
Contenuto 
Corrispondenza diversa con enti analoghi, solo per gli anni 1950-1959. 
 
Storia archivistica 
La documentazione cessa di essere prodotta nei primi anni sessanta: dopo questa data questa classe non 
fu più incrementata. 
 
Nota dell'archivista 
I fascicoli sono ordinati cronologicamente. 
 
Condizione di accesso 
liberamente accessibile 
 
Unità archivistiche 
2 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
63 
 
Corrispondenza 1950-1958 
 
Estremi cronologici 
1950 - 1965 
L'estremo finale si riferisce alla chiusura della pratica. 
 
Contenuto 
Richieste di informazioni relative al personale (trattamento economico, orari, etc.) inoltrate 
all'Amministrazione dell'Ospedale Maggiore da enti diversi, tra cui soprattutto nosocomi. 
 
Segnatura definitiva 
063 
 
  
 
64 
 
Corrispondenza 1959-1963 
 
Estremi cronologici 
1959 - 1963 
 
Contenuto 
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Richieste di informazioni relative al personale (trattamento economico, orari, etc.) inoltrate 
all'Amministrazione dell'Ospedale Maggiore da enti diversi, tra cui soprattutto nosocomi. 
 
Segnatura definitiva 
064 
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Depositi cauzionali 
 
Estremi cronologici 
1932 - 1956 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Consistenza 
1 fascicolo 
 
Contenuto 
Si conserva qui un unico fascicolo relativo alle somme di denaro depositate dalle infermiere della 
Scuola Convitto di Niguarda all’atto dell’iscrizione o nel corso dei tre anni di frequenza. 
 
Storia archivistica 
La classificazione sulle pratiche è Personale, In genere, Depositi. 
La classe non è stata più incrementata, non esiste quindi una sezione di deposito. 
 
Condizione di accesso 
liberamente accessibile 
 
Unità archivistiche 
1 
 
UNITÀ ARCHIVISTICA 
 
65 
 
Depositi 
 
Estremi cronologici 
1932 - 1956 
 
Contenuto 
Pratiche relative ai depositi cauzionali effettuati dalle infermiere diplomate impiegate presso l'Ospedale 
Maggiore a garanzia del servizio triennale: dichiarazioni delle infermiere diplomate di accettazione 
delle condizioni di servizio e conseguente inserimento nell'organico dell'Ospedale, prospetti dei 
versamenti mensili del deposito cauzionale triennale, richieste di restituzione del deposito al termine 
del triennio di servizio. 
 
Segnatura definitiva 
065 
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Fondo integrativo 
 
Estremi cronologici 
1935 - 1981 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Consistenza 
9 fascicoli 
 
Contenuto 
Si conservano qui le pratiche concernenti l'istituzione di fondi integrativi, i contributi versati dai 
dipendenti iscritti, il comitato di coordinamento del fondo di integrazione pensioni (F.I.P.), le istanze e 
recessioni di iscrizioni. 
 
Storia archivistica 
Dagli atti 5904 del 1938 si apprende che il Fondo interno di previdenza in favore dei sanitari 
dell’Ospedale Maggiore e del Sanatorio di Garbagnate, non obbligati a iscriversi alla cassa di 
previdenza, fu istituito nel 1934. L’Amministrazione ospedaliera doveva versare lire 1000 per ogni 
sanitario mentre ciascun sanitario doveva versarne 400 all’anno. 
Nel 1963 divenne obbligatoria per i sanitari l’iscrizione alla Cassa di previdenza sociale. 
 
Unità archivistiche 
9 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
66 
 
Fondo interno di previdenza 
 
Estremi cronologici 
1935 - 1963 
 
Contenuto 
Elenchi dei sanitari iscritti al fondo interno di previdenza e prospetti dei versamenti. Richieste della 
Commissione interna relative al fondo integrativo dei sanitari. Pagamento degli interessi del Fondo 
interno ai sanitari. 
 
Segnatura definitiva 
066 
 
  
 
67 
 
Cassa di integrazione pensioni del personale 
 
Estremi cronologici 
1951 - 1963 
 
Contenuto 
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Richieste della Commissione interne all'Amministrazione dell'Ospedale circa l'istituzione di una cassa 
d'integrazione dell pensioni del personale sanitario (1951). Pratiche relative al Fondo di solidarietà 
sociale. 
Note e provvedimenti vari dell'Amministrazione ospedaliera riguardanti il personale iscritto al Fondo 
di integrazione. 
Liquidazione e pagamento delle integrazion di pensione a carico del Fondo. 
Applicazione dell'articolo 182 del Regolamento generale amministrativo (1959). 
Calcolo dei contributi di riscatto degli iscritti al Fondo integrazione pensioni. 
 
Segnatura definitiva 
067 
 
  
 
68 
 
Indennità di servizio 
 
Estremi cronologici 
1950 - 1981 
 
Contenuto 
Atti relativi alla creazione di un fondo per il pagamento al personale dipendente dall'Ospedale 
dell'indennità di servizio. 
 
Segnatura definitiva 
068 
 
  
 
69 
 
Fondo integrativo 1961 
 
Estremi cronologici 
1961 - 1966 
 
Contenuto 
Elaborazione di dati statistici riguardanti il personale dell'Ospedale per studi relativi al Fondo di 
integrazione. 
Proposta di estensione del Fondo integrazione pensioni ai dipendenti posti in quiescenza prima 
dell'istituzione del fondo stesso (5 giugno 1961). 
 
Segnatura definitiva 
069 
 
  
 
70 
 
Fondo integrativo 1963 
 
Estremi cronologici 
1963 - 1976 
 
Contenuto 
Apertura del conto corrente per il "Fondo di integrazione pensione dei dipendenti degli Istituti 
Ospitalieri" presso la Banca del Monte. 
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Pratica relativa al conferimento dell'integrazione pensionistica al personale cessato dal servizio presso 
l'Ospedale Maggiore dal 1963 al 1968: prospetti dimostrativi delle ultime retribuzioni lorde 
complessive percepite in servizio dai dipendenti cessati, comunicazioni dei nominativi degli aventi 
diritto a integrazione all'Amministrazione ospedaliera da parte del Fondo integrazione pensioni. 
Determinazione dei contributi di iscrizione e di riscatto per il personale iscritto al Fondo integrazione 
pensioni dell'Ospedale. 
Segnalazione all'Ufficio del Fondo di integrazione del personale assunto e cessato ogni anno. 
Restituzione dei contributi personali ai dipendenti iscritti al Fondo e cessati dal servizio senza diritto di 
integrazione. 
Elenco generale degli iscritti al Fondo e dei contributi dovuti per gli anni 1961-1962 e denuncia dei 
contributi dovuti al Fondo per gli anni dal 1961 al 1965. 
Pagamenti delle integrazioni delle pensioni. 
 
Segnatura definitiva 
070 
 
  
 
71 
 
Fondo integrativo 1964 
 
Estremi cronologici 
1964 - 1972 
 
Contenuto 
Pratica relativa ai contributi di solidarietà sociale per il 1964. 
Regolamentazione dell'iscrizione al Fondo di integrazione per i titolari dei piani Co.Fi.Na. o INA. 
Accordi intercorsi tra il Fondo integrazione pensioni e l'Amministrazione ospedaliera tra il 1964 e il 
1969. 
 
Segnatura definitiva 
071 
 
  
 
72 
 
Fondo integrativo 1966-1967 
 
Estremi cronologici 
1966 - 1976 
 
Contenuto 
Accrediti vari al fondo nel 1966. 
Pratica relativa ai contributi di solidarietà sociale per il 1967. 
 
Segnatura definitiva 
072 
 
  
 
73 
 
Atti della Commissione amministratrice del Fondo di integrazione (atti da 

1 a 15) 
 
Estremi cronologici 
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1963 - 1969 
Tutte le pratiche sono state inviate agli atti nel 2002. 
 
Contenuto 
Nomine dei membri della Commissione Amministratrice del Fondo di integrazione. 
Regolamentazione dei rapporti tra Amministrazione ospedaliera e Commissione amministratrice del 
Fondo di integrazione. 
Determinazione dei contributi di iscrizione e di riscatto per il personale iscritto al Fondo integrazione 
pensioni dell'Ospedale. Segnalazione all'Ufficio del Fondo del personale assunto e cessato. 
Restituzione dei contributi personali ai dipendenti iscritti al Fondo e cessati dal servizio senza diritto di 
integrazione. 
Assegnazione dell'integrazione della pensione al personale cessato dal servizio. Elenco generale degli 
iscritti al Fondo e dei contributi dovuti. 
Compilazione dei prospetti mensili delle riscossioni e dei pagamenti effettuati per conto del Fondo. 
Trattenute sulla retribuzione ai dipendenti iscritti al Fondo. 
Notiziario del Fondo pubblicato sulla rivista "Ca' Granda". 
Apertura e successiva chiusura del conto corrente del Fondo presso la Banca del Monte (il conto 
corrente venne estinto quando il Fondo integrativo passò a carico dell'Ospedale Maggiore. 
Richieste di acconto sulle giacenze del Fondo. 
Minute delle comunicazioni ai dipendenti da parte della Commissione amministratrice del Fondo 
(1963-1969). 
 
Segnatura definitiva 
073 
 
  
 
74 
 
Atti della Commissione amministratrice del Fondo di integrazione (atti da 

16 a 31) 
 
Estremi cronologici 
1963 - 1969 
Tutte le pratiche sono state inviate agli atti nel 2002. 
 
Contenuto 
Pagamenti delle integrazioni delle pensioni dal 1963 al 1967. 
Richiesta di iscrizione al Fondo presentata alla Commissione amministratrice dagli ex dipendenti 
dell'Ospedale posti in quiescenza prima dell'istituzione del fondo stesso (5 giugno 1961). 
Regolamentazione dell'iscrizione al Fondo per i titolari dei piani Cofina o Ina. 
Richieste diverse del personale alla Commissione. Iscrizione al Fondo delle ostetriche. Modifiche allo 
statuto e al regolamento del Fondo di integrazione. Accrediti vari al Fondo. 
Elezioni per la nomina di quattro membri della Commissione amministratrice del Fondo. 
Bilancio tecnico del Fondo. 
 
Segnatura definitiva 
074 
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Gite e pellegrinaggi 
 
Estremi cronologici 
1949 - 1990 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Consistenza 
3 fascicoli 
 
Contenuto 
Documentazione riguardante le gite turistiche e i pellegrinaggi organizzati per i dipendenti 
dell'Ospedale. 
 
Storia archivistica 
Si tratta di una voce chiusa non più integrata dal 1987. 
 
Nota dell'archivista 
I fascicoli sono ordinati cronologicamente per apertura delle pratiche. 
 
Unità archivistiche 
3 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
75 
 
Gite dal 1949 al 1958 
 
Estremi cronologici 
1949 - 1964 
 
Contenuto 
Documentazione (elenchi dei partecipanti, prenotazione dei biglietti, corrispondenza con le agenzie 
turistiche, prospetti delle trattenute sullo stipendio da effettuare ai partecipanti, etc.) riguardante le gite 
turistiche e i pellegrinaggi organizzati per i dipendenti dell'Ospedale nelle seguenti località: Cassano 
Albese per la visita alla casa di riposo per infermiere (1949, 1954), Vienna (1951), Roma con udienza 
dal Papa (1956), Lourdes (1958). 
 
Segnatura definitiva 
075 
 
  
 
76 
 
Gite dal 1959 al 1967 
 
Estremi cronologici 
1959 - 1971 
 
Contenuto 
Documentazione (elenchi dei partecipanti, prenotazione dei biglietti, corrispondenza con le agenzie 
turistiche, prospetti delle trattenute sullo stipendio da effettuare ai partecipanti, programmi di viaggio) 
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riguardante le gite turistiche e i pellegrinaggi organizzati per i dipendenti dell'Ospedale nelle seguenti 
località: Cassano Albese per la visita alla casa di riposo per infermiere (1959, 1964), Vienna (1951), 
Roma per la celebrazione del V centenario dell'erezione canonica dell'Ospedale Maggiore (1959), 
Napoli (1960), Venezia (1960), Siena e La Verna (1961), Iugoslavia (1962), Isola d'Elba (1962), 
Germania (1963), Roma con udienza da papa Paolo VI, Umbria (1963), Capri (1964), Lourdes (1964, 
1967), Dololmiti (1965), Sicilia (1965), Parigi (1966), Napoli (1966), Loreto e Bucchianico per le 
celebrazioni in onore di San Camillo de Lellis (1967), Londra (1967). 
 
Segnatura definitiva 
076 
 
  
 
77 
 
Gite dal 1968 al 1987 
 
Estremi cronologici 
1968 - 1990 
L'estremo finale è quello di chiusura della pratica del 1982. 
 
Contenuto 
Documentazione (elenchi dei partecipanti, prenotazione dei biglietti, corrispondenza con le agenzie 
turistiche, prospetti delle trattenute sullo stipendio da effettuare ai partecipanti, programmi di viaggio) 
riguardante le gite turistiche e i pellegrinaggi organizzati per i dipendenti dell'Ospedale nelle seguenti 
località: Barcellona (1968), Svizzera (1968), Parigi (1969), Cassano Albese per la visita alla casa di 
ricovero per infermiere (1969). 
Pratiche relative alle gite organizzate dal Circolo ricreativo "Ca' Granda" tra il 1971 e il 1973 e ai 
provvedimenti per l'indizione della giornata del pensionato da parte delle ACLI (1982). 
 
Segnatura definitiva 
077 
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Lavoro straordinario 
 
Estremi cronologici 
1938 - 1969 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Consistenza 
6 fascicoli 
 
Contenuto 
La documentazione qui conservata consiste prevalentemente negli elenchi annuali e e nei prospetti 
mensili delle ore straordinarie effettuate nelle diverse ripartizioni; importanti sono anche le ordinanze 
presidenziali relative alla normativa che regolamenta l'esecuzione del lavoro straordinario e le 
autorizzazioni a svolgerlo secondo monte - ore prestabiliti. Si conservano inoltre i giustificativi delle 
ore effettuate in deroga alle disosizioni. 
 
Unità archivistiche 
7 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
78 
 
Lavoro straordinario 1938 - 1949 
 
Estremi cronologici 
1938 - 1953 
 
Contenuto 
Pagamento compensi per prestazioni di funzionari della Direzione medica in giorni festivi e semifestivi 
e per lavoro straordinario; deliberazioni del Consiglio di autorizzazione allo svolgimento di lavoro 
straordinario. 
 
Segnatura definitiva 
078 
 
  
 
79 
 
Lavoro straordinario 1950 - 1952 
 
Estremi cronologici 
1950 - 1967 
 
Contenuto 
Norme per l'autorizzazione a svolgere lavoro straordinario; elenchi annuali e prospetti mensili del 
numero di ore straordinarie effettuate per ogni ripartizione; liquidazione di prestazioni di lavoro 
straordinario; richiesta di autorizzazione a svolgere ore straordinarie; riconoscimento delle giornate di 
riposo non fruite per esigenze di servizio; relazioni delle ripartizioni sulla necessità di svolgere lavoro 
straordinario; elergizione di compenso speciale ai portieri addetti all'ufficio protocollo, alla presidenza 
e alla segreteria generale per lavoro svolto oltre l'orario normale per riunioni delle commissioni 
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giudicatrici dei concorsi; svolgimento di servizi di guardiania e manutenzione straordinaria oltre il 
normale orario di lavoro. 
 
Segnatura definitiva 
079 
 
  
 
80 
 
Lavoro straordinario 1952 - 1954 
 
Estremi cronologici 
1952 - 1957 
 
Contenuto 
Elenchi annuali e prospetti mensili del numero di ore straordinarie effettuate per ogni ripartizione; 
liquidazione di prestazioni di lavoro straordinario; richiesta di autorizzazione a svolgere ore 
straordinarie; riconoscimento delle giornate di riposo non fruite per esigenze di servizio; relazioni delle 
ripartizioni sulla necessità di svolgere lavoro straordinario. 
 
Segnatura definitiva 
080 
 
  
 
81 
 
Lavoro straordinario 1955 - 1956 
 
Estremi cronologici 
1955 - 1958 
 
Contenuto 
Elenchi annuali e prospetti mensili del numero di ore straordinarie effettuate per ogni ripartizione; 
liquidazione di prestazioni di lavoro straordinario; richiesta di autorizzazione a svolgere ore 
straordinarie; riconoscimento delle giornate di riposo non fruite per esigenze di servizio; relazioni delle 
ripartizioni sulla necessità di svolgere lavoro straordinario. 
 
Segnatura definitiva 
081 
 
  
 
82 
 
Disciplina del lavoro ordinario e straordinario 
 
Estremi cronologici 
1956 - 1968 
 
Contenuto 
Ordinanze presidenziali relative alla normativa per il lavoro straordinario; elenchii di dipendenti che 
hanno superato il numero di ore straordinarie consentite e autorizzazione al loro pagamento; rapporti 
giustificativi delle ore straordinarie effettuate in deroga ai limiti previsti. 
 
Segnatura definitiva 
082 
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83 
 
Lavoro straordinario 1957 - 1959 
 
Estremi cronologici 
1957 - 1968 
 
Contenuto 
Elenchi annuali e prospetti mensili del numero di ore straordinarie effettuate per ogni ripartizione; 
liquidazione di prestazioni di lavoro straordinario; richiesta di autorizzazione a svolgere ore 
straordinarie; riconoscimento delle giornate di riposo non fornite per esigenze di servizio; relazioni 
delle ripartizioni sulla necessità di svolgere lavoro straordinario; elenco delle gratificazioni concesse a 
dipendenti amministrativi e tecnici per il 1958 e primo semestre 1959. 
 
Segnatura definitiva 
083 
 
  
 
84 
 
Lavoro straordinario 1960 - 1967 
 
Estremi cronologici 
1960 - 1969 
 
Contenuto 
Elenchi ore straordinarie divisi per ripartizione; riconoscimento delle giornate di riposo non usufruite 
per esigenze di servizio; verifica delle richieste pagamento straordinari e delle reali prestazioni da parte 
dei dipendenti della ripartizione economale. Mancano gli anni 1965 e 1966. 
 
Segnatura definitiva 
084 
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Libretti di lavoro 
 
Estremi cronologici 
1936 - 1947 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Consistenza 
4 fascicoli 
 
Contenuto 
Sono qui raccolti alcuni libretti di lavoro degli anni trenta-quaranta, probabilmente consegnati all’atto 
dell’assunzione insieme ad altri documenti e conservati a parte dall’Amministrazione ospedaliera. 
I libretti sono stati rilasciati da diversi comuni. 
 
Storia archivistica 
La voce è cessata e non prevede quindi una sezione di deposito. 
 
Condizione di accesso 
liberamente accessibile 
 
Unità archivistiche 
4 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
85 
 
Libretti da Alfieri a Borghi 
 
Estremi cronologici 
1936 - 1941 
 
Contenuto 
Libretti di lavoro intestati ai seguenti dipendenti: 
Alfieri Mario 
Baldrighi Natale 
Basaglia Filippo 
Battaglia Carlo 
Barzizza Agnese 
Berardo Guido 
Bettoni Francesco 
Blini Giovanni 
Bolzon Carlo 
Borghi Angelo 
 
Segnatura definitiva 
085 
 
  
 
86 
 
Libretti da Carelli a Colombi 
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Estremi cronologici 
1937 - 1944 
 
Contenuto 
Libretti di lavoro intestati ai seguenti dipendenti: 
Carelli Salvatore 
Carobbio Guerino 
Cazzaniga Mario 
Ceruti Agostina 
Cesati Giuseppe 
Cimnaghi Piero 
Cogliati Dario 
Colombi Giuseppina 
 
Segnatura definitiva 
086 
 
  
 
87 
 
Libretti da Forlani a Moggi 
 
Estremi cronologici 
1937 - 1944 
 
Contenuto 
Libretti di lavoro intestati ai seguenti dipendenti: 
Forlani Maria 
Galimberti Giuseppe 
Grassani Giuseppe 
Ghezzi Giovanni 
Mapelli Tarcisio 
Martignoni Luigi 
Massironi Angelo 
Mazzolini Giovanni 
Meda Attilio 
Melzi Pietro 
Moggi Angela 
 
Segnatura definitiva 
087 
 
  
 
88 
 
Libretti da Pallavicini a Vanoni 
 
Estremi cronologici 
1936 - 1947 
 
Contenuto 
Libretti di lavoro intestati ai seguenti dipendenti: 
Pallavicini Luigi 
Pastorelli Carlo 
Radice Enrico 
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Redaelli Abramo 
Regonesi Carolina 
Rimoldi Luigi 
Sguazzin Maddalena 
Signoretto Giuseppe 
Sirtori Fermo 
Spinelli Barbara 
Spinelli Mario 
Torchiana Antonio 
Usuelli Ambrogio 
Vanoni Antonio 
 
Segnatura definitiva 
088 
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Libro matricola 
 
Estremi cronologici 
1954 - 1963 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Consistenza 
5 fascicoli 
 
Contenuto 
Si trovano qui conservati gli elenchi detti "matricola" dei dipendenti (infermieri diplomati, inservienti e 
operai) divisa per servizi solo per gli anni dal 1954 al 1963. 
 
Storia archivistica 
In base all’ordinanza 28 gennaio 1963 (atti 378/1961) i libri matricola INAIL dovevano contenere i 
nominativi dei dipendenti assoggettati all'assicurazione infortuni, sulla base dell’ultima denuncia 
numerica presentata dai singoli Capi servizio nell’estate 1962. 
I libri dovevano poi essere sottoposti ai controlli del "Centro meccanografico" non appena completati 
gli elenchi dei nominativi ed ancora il 30 aprile, il 31 agosto, il 31 dicembre di ogni anno (si veda la 
circolare contenuta nel fascicolo Matricola 1963). 
 
Nota dell'archivista 
I fascicoli sono ordinati cronologicamente. 
 
Condizione di accesso 
liberamente accessibile 
 
Unità archivistiche 
5 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
89 
 
Matricola 1954 - 1955 
 
Estremi cronologici 
1954 - 1955 
 
Contenuto 
Elenchi del personale addetto ai diversi reparti e officine dell'Ospedale per gli anni 1954 e 1955, nei 
quali vengono indicati: il numero progressivo di iscrizione, cognome, nome, paternità, data di inizio 
della prestazione, categoria professionale, data di interruzione della prestazione, eventuali annotazioni. 
 
Segnatura definitiva 
089 
 
  
 
90 
 
Matricola 1956 - 1957 
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Estremi cronologici 
1956 - 1957 
 
Contenuto 
Elenchi del personale addetto ai diversi reparti e officine dell'Ospedale per gli anni 1956 e 1957, nei 
quali vengono indicati: il numero progressivo di iscrizione, cognome, nome, paternità, data di inizio 
della prestazione, categoria professionale, data di interruzione della prestazione, eventuali annotazioni. 
 
Segnatura definitiva 
090 
 
  
 
91 
 
Matricola 1958 - 1959 
 
Estremi cronologici 
1958 - 1959 
 
Contenuto 
Elenchi del personale addetto ai diversi reparti e officine dell'Ospedale per gli anni 1958 e 1959, nei 
quali vengono indicati: il numero progressivo di iscrizione, cognome, nome, paternità, data di inizio 
della prestazione, categoria professionale, data di interruzione della prestazione, eventuali annotazioni. 
 
Segnatura definitiva 
091 
 
  
 
92 
 
Matricola 1960 - 1961 
 
Estremi cronologici 
1960 - 1961 
 
Contenuto 
Elenchi del personale addetto ai diversi reparti e officine dell'Ospedale per gli anni 1960 e 1961, nei 
quali vengono indicati: il numero progressivo di iscrizione, cognome, nome, paternità, data di inizio 
della prestazione, categoria professionale, data di interruzione della prestazione, eventuali annotazioni. 
 
Segnatura definitiva 
092 
 
  
 
93 
 
Matricola 1963 
 
Estremi cronologici 
1963 
 
Contenuto 
Elenchi del personale addetto ai diversi reparti e officine dell'Ospedale per il 1963, nei quali vengono 
indicati: il numero progressivo di iscrizione, cognome, nome, paternità, data di inizio della prestazione, 
categoria professionale, data di interruzione della prestazione, eventuali annotazioni. 
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Le matricole furono inviate al Centro meccanografico per i controlli previsti dall'ordinanza del 18 
gennaio 1963. 
 
Segnatura definitiva 
093 
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Note caratteristiche 
 
Estremi cronologici 
1949 - 1969 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Consistenza 
1 fascicolo 
 
Contenuto 
Si trovano qui raccolte le "note di qualifica" compilate periodicamente dai responsabili dei diversi 
servizi. 
 
Storia archivistica 
Il Regolamento amministrativo all’articolo 154 prevedeva l’annuale compilazione per ciascun 
dipendente delle note di qualifica da parte dei capi ufficio e servizi (dal 1949). 
Con deliberazione 21 febbraio 1957 n.280 vennero riformate le norme regolamentari relative alle note 
di qualifica del personale. 
 
Unità archivistiche 
1 
 
UNITÀ ARCHIVISTICA 
 
94 
 
Note di qualifica dal 1948 al 1969 
 
Estremi cronologici 
1949 - 1973 
 
Contenuto 
Pratiche riguardanti l’annuale compilazione delle note di qualifica da parte dei responsabili dei diversi 
servizi ed eventuali ricorsi. 
 
Segnatura definitiva 
094 
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Orario 
 
Estremi cronologici 
1928 - 1972 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Consistenza 
1 fascicolo 
 
Contenuto 
La partizione raccoglie le pratiche riguardanti le modificazioni all'orario di servizio feriale e festivo di 
tutto il personale sanitario e dei portieri, la richieste di prolungamento per il rientro del personale 
collegiato, l'applicazione di impianto con orologio marcatempo per l'entrata e l'uscita dei dipendenti, i 
richiami al rispetto degli orari di servizio. 
 
Unità archivistiche 
1 
 
UNITÀ ARCHIVISTICA 
 
95 
 
Orario 
 
Estremi cronologici 
1928 - 1972 
 
Contenuto 
Norme relative all'applicazione di orario ridotto per gli uffici nella giornata di sabato (sabato inglese). 
Richiesta di applicazione degli orari degli assistenti universitari anche agli assistenti ospedalieri della 
Clinica Chirurgica; impianto di orologio a firma per il controllo di entrata e uscita del personale; 
modifica dell'orario di servizio del pertinaio addetto alla "porta carraia" (1947); richiesta di 
prolungamento dell'orario di rientro serale per il personale collegiato abilitato e aiutante; discilpina 
dell'orario di lavoro; indagine Federmedici CISL sul tempo pieno dei medici ospedalieri; proposta di 
modifica all'orario del personale di cucina e degli uffici; applicazione di conguaglio per riduzione di 
orario da 48 a 46 ore settimanali; richiesta indennità per servizio di sei ore giornaliere per i sanitari 
dell'Ospedale S. Carlo Borromeo; richiami al rispetto degli orari di servizio. 
 
Segnatura definitiva 
095 
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Organico 
 
Estremi cronologici 
1940 - 1975 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Consistenza 
17 fascicoli 
 
Contenuto 
La classe è costituita dalla documentazione concernente l'organizzazione del personale amministrativo 
e sanitario dell'Ospedale, in particolare apertura e soppressione di posizioni in organico, inquadramento 
e passaggi di ruolo del personale, avvisi di mobilità, provvedimenti per la copertura di posti vacanti e 
per fronteggiare la carenza di personale. 
 
Storia archivistica 
La classificazione delle pratiche precedenti il 1950, quale ad esempio Serventi, Petenti, Medici e 

chirurghi, Trasferimenti, Uffici e officine, Personale addetto, Nomine, era stata modificata 
riconducendo le pratiche a questa classe. In sede di riordino si è ritenuto opportuno ripristinare la 
classificazione originaria. 
 
Nota dell'archivista 
I fascicoli sono ordinati cronologicamente per data di apertura delle pratiche. 
 
Unità archivistiche 
17 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
96 
 
Organico 1940 - 1949 
 
Estremi cronologici 
1940 - 1955 
 
Contenuto 
Provvedimenti di trasferimento di personale impiegatizio (1940-1945). 
Trasferimento di portieri dall'Ospedale di Niguarda al Policlinico. 
Trasferimento di personale salariato dipendente dal Policlinico a Niguarda (1943). 
Provvedimenti circa l'organico del servizio di pulizia di Niguarda (1945-1951). 
Istituzione di 4 posti di capo sala laiche per il personale proveniente dalla Scuola Convitto 
professionale per infermiere degli Istituti Ospitalieri (1946). 
Nomina ad alcuni posti vacanti di "ufficiale d'ordine e di applicato contabile" (1946). 
Deliberazioni del Consiglio circa la distribuzione del personale addetto alla cura delle case in Milano di 
proprietà dell'Ospedale (1947). 
Provvedimenti circa la copertura di posti vacanti (Ufficio Ragioneria, Perito tecnico, Assistente di città, 
Provveditore) e di carenze di organico (Economato). 
Richiesta dell'Università di assegnazione di un assistente ospedaliero alla clinica oculistica. 
Passaggio di personale ausiliario tra Direzione ed economato dell'Ospedale Maggiore. 
Pratica relativa alla gestione del personale sanitario ospedaliero addetto agli ambulatori comunali. 
Provvedimenti per la sistemazione definitiva di "personale incaricato" (1948). 
Conferimento di incarichi temporanei ad alcuni funzionari (1948). 
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Inchiesta della Prefettura di Milano circa la situazione del personale dell'Ospedale: richiesta di 
compilazione di appositi moduli (1949). 
 
Segnatura definitiva 
096 
 
  
 
97 
 
Organico 1950 
 
Estremi cronologici 
1950 - 1969 
 
Contenuto 
Provvedimenti dell'Amministrazione circa le richieste di aumento di personale presso diversi servizi e 
uffici del nosocomio. 
Situazione del personale di lavanderia, stireria e servizi generali e relativi provvedimenti. 
Pratiche di trasferimento di portieri dall'Ospedale di Niguarda al Policlinico. 
Pratiche relative alla copertura di posti vacanti nell'organico dell'Ospedale: corrispondenza tra i capi 
reparto/ufficio, la presidenza, l'ufficio personale, la commissione interna, deliberazioni del Consiglio, 
elenchi e prospetti dei posti vacanti. 
Provvedimenti di trasferimento di personale impiegatizio. 
 
Segnatura definitiva 
097 
 
  
 
98 
 
Organico 1951 - 1952 
 
Estremi cronologici 
1951 - 1968 
L'estremo finale si riferisce al richiamo della pratica e al suo rinvio agli atti. 
 
Contenuto 
Provvedimenti per la copertura dei posti vacanti presso l'Ufficio tecnico e per la sistemazione in ruolo 
di infermiere diplomate. Deliberazione del Consiglio circa il titolo di studi necessario per alcuni posti 
in organico. 
Pratica relativa alla gestione del personale sanitario ospedaliero addetto agli ambulatori comunali. 
Proposta dell'Ufficio personale di istituzione di un posto di "Sovrintendente sanitario" (1952). 
 
Segnatura definitiva 
098 
 
  
 
99 
 
Organico 1953 - 1955 
 
Estremi cronologici 
1953 - 1968 
 
Contenuto 
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Provvedimenti per la copertura mediante nomina del posto di ruolo vacante di camparo, commesso 
d'ufficio, autista, applicata presso la biblioteca. 
Passaggio degli ufficiali d'ordine dalla categoria III alla categoria II. Sostituzione di due assistenti 
supplenti addetti al pronto soccorso con due assistenti anestesisti. 
 
Segnatura definitiva 
099 
 
  
 
100 
 
Organico 1957 
 
Estremi cronologici 
1957 - 1968 
 
Contenuto 
Provvedimenti per la copertura dei posti di ruolo vacanti di inserviente manovale. 
Passaggio in ruolo di "materassai". 
 
Segnatura definitiva 
100 
 
  
 
101 
 
Organico 1958 
 
Estremi cronologici 
1958 - 1968 
 
Contenuto 
Provvedimenti per la copertura dei posti vacanti di "capo servizio affiti case in Milano", di "infermiera 
abilitata", "Infermiere abilitato", "capo ufficio protocollo". 
Trasferimento al Policlinico delle inservienti di infermeria che hanno ottenuto il certificato di 
abilitazione in servizio a Niguarda. 
Comunicazione del Collegio delle infermiere professionali della provincia di Milano 
all'Amministrazione ospedaliera circa la normativa per il "personale di assistenza infermiera e 
personale ausiliario". 
 
Segnatura definitiva 
101 
 
  
 
102 
 
Organico 1959 
 
Estremi cronologici 
1959 - 1968 
 
Contenuto 
Provvedimenti per la copertura dei posti di ruolo vacanti di "inserviente collegiata". 
Provvedimento di variazione delle tabelle d'organico dell'Ospedale con l'istituzione di quattro nuovi 
posti. 
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Segnatura definitiva 
102 
 
  
 
103 
 
Organico 1960 
 
Estremi cronologici 
1960 - 1971 
 
Contenuto 
Provvedimenti per l'istituzione dei posti di "vice direttore sanitario" addetto per l'Ospedale Maggiore 
(Niguarda) e l'Ospedale di Sesto San Giovanni e "vice direttore sanitario dell'Ospedale Policlinico" e 
per la soppressione del posto di "Ispettore sanitario". 
Provvedimenti per la copertura di un posto di "vice capo inservienti" dell'Ospedale Maggiore. 
Trasformazione di un posto di assistente radiologo in un secondo posto di aiuto radiologo. 
Rapporto del prof. Luigi Pisani circa la coperrtura dei posti vacanti di "aiuto radiologo" presso 
l'Ospedale di Niguarda. 
Provvedimenti per la sistemazione in organico delle tecniche di laboratorio di radiologia, fisioterapia 
ed elettroencefalografia. 
Richiesta del primario di pediatria di Niguarda (Luigi Cislaghi) di una suora capo sala per la Divisione 
Mariani. 
Provvedimenti circa la formulazione di una nuova pianta organica per la Ripartizione tecnica. 
Provvedimenti di trasferimento di personale salariato dell'Ospedale Maggiore tra Policlinico, Niguarda, 
Sesto San Giovanni e San Carlo Borromeo. 
 
Segnatura definitiva 
103 
 
  
 
104 
 
Organico 1961 (atti 6754 - 6925) 
 
Estremi cronologici 
1961 - 1975 
Gli atti relativi ai posti di ruolo vacanti di "aiutante" vennero richiamati nel 1985 ma nessun allegato fu 
aggiunto. 
 
Contenuto 
Provvedimenti circa l'istituzione di posti di "aiuto ostetrico ginecologo", "aiuto ortopedico 
traumatologo" per l'Ospedale di Niguarda. 
Pratiche relative al passaggio di ruolo di infermiere abilitate presso l'Ospedale Policlinico. 
Richieste di aumento dei posti di infermiera professionale nella pianta organica della Divisione 
pediatrica Mariani di Niguarda da parte del primario, di aiutante per la nuova diagnostica presso 
l'Istituto di radiologia di Niguarda. 
Trasformazione di quattro posti di assistente in posti di "aiuto medico" e di un posto di assistente in un 
posto di aiuto cardiologo per la Divisione cardio toracica di Niguarda. 
Pratiche relative all'elaborazione e apporvazione della nuova pianta organica del personale salariato 
addetto all'Economato. 
Trasformazione di un posto di assistente medico di laboratorio in un posto di tecnica di laboratorio per 
la pianta organica dell'Ospedale di Sesto San Giovanni. 
Copertura dei posti di ruolo vacanti di "aiutante" attraverso la modifica dei dipendenti inservienti 
avventizi. 
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Segnatura definitiva 
104 
 
  
 
105 
 
Organico 1961 (atti 6953 - 6982) 
 
Estremi cronologici 
1961 - 1970 
 
Contenuto 
Conferimento di incarichi temporanei a medici dell'Ospedale di Niguarda per l'Ospedale di Sesto San 
Giovanni in attesa dell'espletamento dei relativi concorsi. 
Provvedimenti circa la copertura dei posti di ruolo vacanti di infermiera diplomata attraverso la 
sistemazione in organico di infermiere professionali avventizie. 
Provvedimenti dell'Amministrazione ospedaliera circa la compilazione da parte dei sanitari dei 
questionari su incarichi ed emolumenti nell'ambito degli Istituti ospedalieri e presso altri enti pubblici, 
in ottemperanza alla circolare della Presidenza del Consiglio. 
 
Segnatura definitiva 
105 
 
  
 
106 
 
Organico 1961 (atti 7161 - 7473) 
 
Estremi cronologici 
1961 - 1969 
 
Contenuto 
Provvedimenti circa la copertura di posti di ruolo vacanti di chierico presso il Policlinico, di inserviente 
manovale ausiliario, di inserviente donna di I classe, di infermiera diplomata specializzata, di 
infermiera abilitata di I classe, di infermiere, di operaio specliazzato per l'economato, infermiera 
diplomata specializzata di I° classe, cuoco, di infermiera diplomata a Niguarda e al Policlinico, 
infermiere di I°. 
Istituzione di un posto di "assistente anestesista ospedaliero" per la Clinica neurochirurgica del 
Policlinico, di un posto di "primario tisiologo" presso Ospedale di Niguarda. 
Trasformazione del posto di "aiuto di fisiopatologia del circolo e del respiro" in "aiuto cardiologo", del 
posto di "assistente ospedaliero presso la clinica delle malattie nervose" in "aiuto ospedaliero" presso la 
clinica neurologica del Policlinico, di un posto di "assistente pediatra" in "aiuto pediatra" presso la 
Divisione pediatrica Mariani di Niguarda 
Richiesta di aumento del personale infermieristico da parte del primario della Divisione oculistica e di 
quello della Divisione di pediatria di Niguarda per far fronte al maggior carico di lavoro. 
Richiesta di aumento della pianta organica delle ostetriche dell'Ospedale di Niguarda. 
Richieste di pareri legali per questioni riguardanti il personale, come ad esempio la qualifica di 
capotecnico. 
 
Segnatura definitiva 
106 
 
  
 
107 
 
Organico 1962 
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Estremi cronologici 
1962 - 1971 
 
Contenuto 
Trasformazione del posto di "assistente otoiatra" in "aiuto otoiatra" presso l'Ospedale di Niguarda. 
Richiesta di personale infermieristico da parte dell'Istituto centrale di radiologia e del primario capo 
guardia di Niguarda, del Direttore del laboratorio di batteriologia del Policlinico. 
Provvedimenti per la copertura dei posti vacanti di ruolo di tecnica di elettroencefalografia, di caposala 
di Niguarda. 
Istituzione di nuovi posti nell'organico dei sanitari per la Divisione di medicina generale di Niguarda, 
di un posto di assistente interno ospedaliero per la Clinica di chirurgia generale del Policlinico, di un 
posto di assistente medico ospedaliero per il Policlinico, di un posto di assistente ospedaliero per il 
nuovo Reparto di psicopatologia del Policlinico, di un assistente medico interno per la clinica 
neurochirurgica del Policlinico, di un posto di aiuto oculista per i servizi ambulatoriali della Divisione 
oculistica di Niguarda, di un posto di "tecnica ortotista" per la Divisione oculistica del Policlinico, di 
una infermiera diplomata specializzata in psichiatria per la Clinica delle malattie nervose del 
Policlinico, inserviente di farmacia di I°. 
Provvedimenti relativi alla creazione in organico di nuovi posti di sanitari e infermieri in seguito 
all'istituzione di una Divisione cardiochirurgica in collegamento con la esistente Divisione 
cardiotoracica dell'Ospedale di Niguarda. 
Elaborazione di un prospetto analitico per qualifiche dimostrativo della maggior spesa annua derivante 
dall'applicazione delle tabelle organiche del personale direttivo ed impiegatizio. 
Provvedimenti circa la temporanea copertura del personale medico dell'Istituto di semeiotica medica 
del Policlinico. 
 
Segnatura definitiva 
107 
 
  
 
108 
 
Organico 1963 
 
Estremi cronologici 
1963 - 1968 
 
Contenuto 
Istituzione di nuovi posti di ruolo di "capo sala laica" per la Sezione immaturi della Divisione 
pediatrica di Niguarda, di "assistente otiatra ospedaliero" per il Policlinico, "aiuto neurologo" presso la 
Divisione dell'Ospedale di Niguarda, "primario del gabinetto di radiologia, elettroterapia, atinoterapia" 
per l'Ospedale di Sesto San Giovanni. 
Provvedimenti circa la copertura di posti di ruolo vancanti di "applicato amministrativo", "commesso 
di I", "ufficiale d'ordine scelto", "capo gruppo assistenti sociali", "assistenti sociali", "vice capo reparto 
di ragioniera", "commesso di farmacia", ragioniere, "ragioniere di I°", "ragioniere principale", 
"commesso d'ufficio". 
Richiesta di inquadramento delle infermiere professionali e delle ostetriche nella categoria degli 
impiegati di concetto. 
Provvedimenti relativi alla creazione in organico di nuovi posti di sanitari e infermieri in seguito 
all'istituzione del Servizio di guardia psichiatrica presso il Policlinico. 
 
Segnatura definitiva 
108 
 
  
 
109 
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Organico 1964 
 
Estremi cronologici 
1964 - 1972 
 
Contenuto 
Provvedimenti relativi alla creazione in organico di posti di sanitari e infermieri in seguito 
all'istituzione delle nuove Divisioni ostetriche-ginecologiche di Niguarda e del San Carlo Borromero. 
Istituzione del posto di primario del Laboratorio di fisiopatologia presso Niguarda, del posto di "aiuto 
urologo" presso l'Ospedale di Sesto San Giovanni, di "assistente urologo" presso l'Istituto di urologia 
dell'Universita nel Policlinico, di "aiuto ostetrico ginecologo" per il Centro per la lotta alla sterilità di 
Niguarda, di un posto di aiuto per il laboratorio di urologia di Niguarda, di "assistente anestesista" per 
la Clinica neurochirurgica e Padiglione Monteggia, di due posti di massaggiatore presso l'Ospedale di 
Niguarda, di un posto di "assistente interno" presso la DIvisione diagnostica cardio-chirurgica di 
Niguarda, di "aiuto medico" per l'Istituto di semeiotica medica del Policlinico, di "aiuto chirurgo" per 
la Guardia pronto soccorso di Niguarda, di infermiera specializzata in broncoscopia. 
Trasformazione in organico del posto di assistente in uno di aiuto presso la Divisione di isolamento 
ostetrico di Niguarda. 
Modificazione dell'organico dei sanitari radiologi del Policlinico. 
Rapporti della Ragioneria dell'Ospedale circa l'aumento di spese derivanti dalle proposte della 
Ripartizione personale. 
Atti relativi all'organizzazione dell'organico del personale sanitario e di altri servizi dell'Ospedale San 
Carlo Borromeo, dell'Ospedale di Niguarda e di quello di Sesto San Giovanni. 
Organizzazione del personale in servizio al Centro dialisi e alla Guardia pronto soccorso del Policlinico 
per l'assistenza continuata agli ammalati. 
Gestione del personale delle imprese private impiegato presso l'Ospedale in ruoli di manovalanza. 
 
Segnatura definitiva 
109 
 
  
 
110 
 
Organico 1965 
 
Estremi cronologici 
1965 - 1971 
 
Contenuto 
Istituzione di un posto di assistente radiologo addetti al Reparto di medicina nucleare di Niguarda, di 
aiuto angiologo presso l'Istituto di patologia chirurgica del Policlinico, di "primario anestesista" per 
Niguarda, di "aiuto" presso la Clinica tisiologica del Policlinico, "assistente medico internista" per la 
Clinica oculistica del Policlinico, di "aiuto radiologo" presso l'Istituto di patologia speciale chirurgica 
del Policlinico. 
Provvedimenti relativi alla creazione in organico di posti di sanitari e infermieri in seguito 
all'istituzione del Reparto di terapia intensiva di Niguarda. 
Provvedimenti della Ripartizione personale circa l'applicazione del decreto ministeriale 8 gennaio 1965 
concernente i contributi mutualistici dei sanitari. 
Deliberazioni del Consiglio relative allo stato giuridico degli assistenti interni e al trattamento 
economico dei sanitari addetti alla Divisione ortopedico-traumatologica "Passera" di Niguarda. 
Atti relativi alla predisposizione di una graduatoria tra il personale dell'Ospedale per la nomina di una 
Capo sala laica presso l'Ospedale San Carlo Borromeo. 
Organico dei sanitari e del servizio interno di farmacia dell'Ospedale San Carlo Borromeo. 
 
Segnatura definitiva 
110 
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111 
 
Organico 1966 
 
Estremi cronologici 
1966 - 1971 
 
Contenuto 
Provvedimenti circa la copertura dei posti di ruolo vacanti di inservienti di infermeria (aiutanti) presso 
il Policlinico. 
Richiesta di aumento di personale da parte dell'Istituto di anatomia patologica di Niguarda. 
Deliberazione di nomina del primario radiologo dell'Ospedale San Carlo Borromeo in base a 
graduatoria del concorso per la stessa figura presso l'Ospedale di Sesto San Giovanni. 
Istituzione di un posto di primario anestesista presso il Policlinico, di un primario di laboratori di 
microbiologia e biochimica dell'Ospedale di Sesto San Giovanni. 
Provvedimenti dell'Amministrazione ospedaliera circa le richieste di personale amministrativo, di 
assistenza e ausiliario da parte dell'Ospedale San Carlo Borromeo. 
Pratica relativa alla definizione della posizione giuridica dei medici assistenti volontari presso le 
strutture dell'Ospedale Maggiore. 
Definizione dell'organico di Niguarda e del Policlinico con trasferimetno di personale. 
 
Segnatura definitiva 
111 
 
  
 
112 
 
Organico 1967 
 
Estremi cronologici 
1967 - 1972 
 
Contenuto 
Provvedimenti circa l'adeguamento e il ruolo generale delle carriere dell'organico dell'Ospedale di 
Niguarda. 
Trasformazione di un posto di aiuto anestesista in un posto di aiuto cardiologo presso il Reparto di 
rianimazione del Policlinico, di un posto di aiuto chirurgo presso l'Istituto di patologia chirurgica in un 
posto di aiuto chirurgo cardiotoracico, di un posto di assistente dermatologo presso la Clinica dermo di 
via Pace in un posto di aiuto addetto al Servizio di dermatologia correttiva. 
Ampliamento delle tabelle organiche dei sanitari di Niguarda attraverso l'isituzione di nuovi posti. 
Corrispondenza tra il prof. Guido Rossi dell'Università Cattolica di Milano e il Direttore generale degli 
Istituti ospitalieri, Mario Magnanensi, rigurdante la copertura del posto di Archivista conservatore 
dell'Archivio dell'Ospedale Maggiore, rimasto vacante in seguito al pensionamento di Giacomo C. 
Bascapè. 
Pratica relativa all'inquadratura sistematica dei vigenti ruoli e carriere presso l'Ospedale Maggiore. 
Istituzione di un posto di fisico presso l'Ospedale di Niguarda. 
 
Segnatura definitiva 
112 
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Premi e riconoscimenti 
 
Estremi cronologici 
1933 - 1985 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Consistenza 
12 fascicoli 
 
Contenuto 
I fascicoli conservano documentazione riguardante indennità diverse pagate al al personale: rimborsi 
trasferte per i sopralluoghi della Rip. tecnica, svolgimento di mansioni superiori, specializzate o 
particolarmente gravose, rimborsi per vestiario non fornito, riconoscimento di impegno straordinario 
durante epidemie influenzali, rimborsi agli autisti per riposi non goduti. Altra documentazione riguarda 
i premi elargiti per operosità e buon rendimento, un premio di operosità scientifica per il personale 
dell'Ospedale di Niguarda, lo stanziamento di fondi per la partecipazione a convegni e la stampa di 
contributi scientifici. Un fascicolo riguarda l'elergizione di anticipi al personale in vista del rinnovo del 
contratto collettivo. 
 
Unità archivistiche 
12 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
113 
 
Premi di benemerenza 
 
Estremi cronologici 
1933 - 1981 
 
Contenuto 
Premiazione degli infermieri e delle infermiere in occasione dela festa del Perdono: elergizione dei 
premi per diligenza, attività, buona condotta e atti speciali compiuti nel disimpegno delle mansioni 
ospitaliere in virtù dei legati Resnati, Pasta, Foglieni, Cantù, Briani; elenchi dei premiati; concessione 
di certificati di benemerenza a dipendenti in occasione del loro collocamento a riposo; concessione di 
medaglia d'oro ai dipendenti benemeriti. 
 
Segnatura definitiva 
113 
 
  
 
114 
 
Indennità per gestione fondi 
 
Estremi cronologici 
1941 - 1980 
 
Contenuto 
Concessione di indennità al personale incaricato di gestione fondi: provveditore, economi e addetti 
amministrativi al servizio solventi. 
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Segnatura definitiva 
114 
 
  
 
115 
 
Indennità di trasferta 
 
Estremi cronologici 
1942 - 1973 
 
Contenuto 
Rimborso delle spese di equipaggiamento e vestiario ai dipendenti della Ripartizione Tecnica per i 
sopralluoghi effettuati fuori sede; richiesta di compenso straordinario per prestazioni speciali. 
 
Segnatura definitiva 
115 
 
  
 
116 
 
Indennità per espletamento di mansioni superiori 
 
Estremi cronologici 
1947 - 1971 
 
Contenuto 
Richiesta di indennità per funzioni di supplenza dei portieri svolte da inservienti. 
Indennità di riconoscimento ai portieri dell'Ufficio di protocollo per il particolare servizio da loro 
svolto (1949). 
Richiesta del personale infermieristico della Divisione di urologia dell'Ospedale Maggiore di un 
riconoscimento economico per il loro speciale servizio ritenuto più gravoso di quello delle altre 
Divisioni (1949). 
Richiesta di indennità al personale laico addetto al funzionamento delle cucine per gravosità del lavoro 
(1947). 
 
Segnatura definitiva 
116 
 
  
 
117 
 
Indennità al personale infermieristico 
 
Estremi cronologici 
1943 - 1972 
 
Contenuto 
Corresponsione di indennità di vestiario al personale convittato femminile in sostituzione del mancato 
cambio di soprabiti e cappotti (1943). 
Aggiornamento delle indennità di diploma alle infermiere professionali e riconoscimento di un 
adeguato compenso per l'aggravio di lavoro a carico delle diplomate durante il periodo estivo (1949). 
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Concessione di indennità alle infermiere abilitate per disimpegno di alcune mansioni di grado 
superiore; pagamento indennità di sala operatoria e altre mansioni alle infermiere specializzate; 
richiesta di indennità per gli infermieri addetti all'assistenza degli alienati. 
Rimborso indennità di vitto ad alcune infermiere diplomate ricoverate presso il reparto Talamona in 
conseguenza dell'epidemia influenzale (1959). 
 
Segnatura definitiva 
117 
 
  
 
118 
 
Indennità agli ispettori sanitari 
 
Estremi cronologici 
1949 - 1968 
 
Contenuto 
Concessione di indennità speciale agli ispettori sanitari per espletamento di sostituzione dei direttori 
sanitari. 
 
Segnatura definitiva 
118 
 
  
 
119 
 
Rimborso riposi non goduti 
 
Estremi cronologici 
1949 - 1973 
 
Contenuto 
Rimborso dei riposi non goduti dal personale addetto al servizio trasporti e concessione di premio di 
rendimento agli autisti. 
 
Segnatura definitiva 
119 
 
  
 
120 
 
Premi di operosità e rendimento 
 
Estremi cronologici 
1949 - 1985 
 
Contenuto 
Concessione di premi di operosità e rendimento nel 1949 a Salvatore Spinelli vice segretario generale, 
ai capi tecnici Francesco Rossi, Massimiliano Meneghini, Luigi Cristini e Giovanni Bianchi; 
assegnazione di 30 premi di operosità e rendimento nel 1949; stanziamento di somma per assegnazione 
di premi di rendimento al personale in occasione di una epidemia influenzale; richiesta della 14° 
mensilità come premio di rendimento; richiesta di premio per gli impiegati dell'Ufficio Tecnico 
impegnati nel rifacimento di diversi reparti; concessione di un premio di rendimento al personale in 
occasione della Pasqua del 1952; attribuzione di premio in deroga al personale addetto ai centri 
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elaborazione dati; riconoscimento economico a tecnici e funzionari per l'avviamento dell'Ospedale San 
Carlo Borromeo; assegno straordinario per il personale addetto all'archivio cartelle cliniche dell'Istituto 
di Semeiotica chirurgica al Policlinico. 
 
Segnatura definitiva 
120 
 
  
 
121 
 
Premi operosità scientifica 
 
Estremi cronologici 
1961 - 1978 
 
Contenuto 
Assegnazione di premi annuali di operosità scientifica al personale sanitario dell'Ospedale Niguarda 
che si è maggiormente distinto nell'attività scientifica e tecnica; stanziamento in bilancio di un fondo 
per contributi alle spese per aggiornamento culturale e attività scientifica dei medici dell'Ente; 
costituzione della commissione per la valutazione dei candidati a premi; concessione di contributi per 
partecipazione a convegni e stampa di contributi scientifici. 
6 foto dei servizi riabilitativi della Durset School of Oxford (4) e del St. Stephen Hospital of London 
(2). 
 
Segnatura definitiva 
121 
 
  
 
122 
 
Gratificazione agli agenti di Pubblica Sicurezza 
 
Estremi cronologici 
1961 - 1976 
 
Contenuto 
Concessione di gratificazione agli agenti di Pubblica Sicurezza in servizio presso i reparti di Guardia e 
Accettazione degli ospedali Niguarda, Policlinico e San Carlo Borromeo. 
 
Segnatura definitiva 
122 
 
  
 
123 
 
Gratifica straordinaria per l'anno 1971 
 
Estremi cronologici 
1972 - 1983 
 
Contenuto 
Concessione di gratifica straordinaria al personale dell'Ente come anticipazione di futuri miglioramenti 
in vista del rinnovo del contratto di lavoro collettivo. 
 
Segnatura definitiva 
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123 
 
  
 
124 
 
Premio Nazionale per l'innovazione e la qualità nella Pubblica 
Amministrazione 
 
Estremi cronologici 
1995 - 1996 
 
Contenuto 
Circolare informativa della Regione Lombardia. 
 
Segnatura definitiva 
124 
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Previdenza 
 
Estremi cronologici 
1933 - 1978 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Consistenza 
27 fascicoli 
 
Contenuto 
La partizione conserva la documentazione relativa ai provvedimenti previdenziali e assicurativi per il 
personale ospedaliero. Per il periodo antecedente al secondo conflitto mondiale sono presenti le polizze 
assicurative vita e previdenziali legate al Prestito Nazionale al 5%, le pratiche INFADEL, gli assegni di 
indennità e caroviveri anticipate dall'Ospedale, i ruoli degli assicurati, i prospetti delle quote pensioni 
per l?stituto S. Corona e gli Istituti dipendenti, i ruoli generali per il Sanatorio di Garbagnate. Dal 
dopoguerra compaiono i pagamenti alle casse previdenziali per il personale medico, assistenziale, 
amministrativo, le iscrittte alla Scuola Professionale infermiere, i portieri delle case in Milano; è 
inclusa inoltre la documentazione riguardante l'applicazione del decreto legislativo 4/3/1948 n. 137 a 
favore degli ex combattenti. 
Le pratiche danno conto dei versamenti generali per i contributi INPS e INADEL, i contributi INA casa 
per la costruzione di alloggi per dipendenti, i versamenti al Fondo di integrazione per le assicurazioni 
sociali (Fondo solidarietà sociale), gli elenchi generali dei contributi dovuti alla Cassa Previdenza 
Dipendenti Enti Locali (CPDEL). 
Si conservano inoltre alcuni elenchi degli iscritti alla casse di previdenza impiegati e salariati e dei 
contributi versati e prontuari dei compensi e delle spettanze integrative previdenziali per i salariati e il 
personale infermieristico, ripartiti per categorie salariali. 
 
Unità archivistiche 
27 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
125 
 
Previdenza 1927 - 1938 
 
Estremi cronologici 
1933 - 1947 
 
Contenuto 
Proposte di polizze assicurative vita e previdenziali collegate al Prestio Nazionale del 5% ai dipendenti 
ospedalieri da parte dell'Istituto Nazionale delle assicurazioni e della compagnia La Fondiaria; prospetti 
premi annui; finalità assistenziali dell'Istituto nazionale fascista di assistenza ai dipendenti degli enti 
locali (INFADEL) e norme per la concessione dei benefici (1933-1938); elenchi personale assicurato al 
quale si applicano trattenute sullo stipendio per il pagamento dei ratei assicurativi; disdette dell polizze; 
contribuzioni all'Ospedale da parte della Cassa di Previdenza per le pensioni dei sanitari; riparto tra gli 
istituti dipendenti delle somme anticipate dall'Ospedale Maggiore per il pagamento dei contributi di 
previdenza per i dipendenti; riparto delle pensioni, assegni e indennità di caroviveri anticipati 
dall'Ospedale Maggiore per la gestione beneficenza; riforma delle norme di Previdenza Sociale R.D. 
14/4/1939 n. 636; ruoli del personale assicurato; studi sulla valutazione degli oneri per il servizio 
previdenziale; norme per il riparto delle pensioni tra i diversi istituti dipendenti dall'Ospedale 
Maggiore; prospetto delle quote pensione e caroviveri a carico dell' Istituto S. Corona; riparto delle 
pensioni, assegni e indennità caroviveri di competenza della gestione patrimoniale per gli Istituti 
dipendenti dall'Ospedale Maggiore. 
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Segnatura definitiva 
125 
 
  
 
126 
 
Previdenza 1939 - 1942 
 
Estremi cronologici 
1939 - 1949 
 
Contenuto 
Trasmissione alla Cassa Previdenza impiegati e salariati degli enti locali dei ruoli generali dei 
contributi previdenziali spettanti alla Cassa per l'Ospedale Maggiore e il sanatorio di Garbagnate; 
richieste di rimborso dei conributi pagati in eccesso da parte dell'Ospedale; prospetti pagamenti 
dell'Assicurazione infortuni per il personale dell'Ospedale e degli istituti dipendenti per il 1941; elenchi 
contributi versati per salariati, sanitari e impiegati; iscrizione alla cassa di previdenza delle aspiranti 
infermiere iscritte alla Scuola Convitto Professionale; norme per il riparto delle pensioni tra i diversi 
istituti dipendenti dall'Ospedale Maggiore; prospetto delle quote pensione e caroviveri a carico dell' 
Istituto S. Corona; assicurazione sociale delle portinaie delle case in Milano. 
 
Segnatura definitiva 
126 
 
  
 
127 
 
Previdenza 1943 - 1947 
 
Estremi cronologici 
1943 - 1957 
 
Contenuto 
Aggiornamento delle tessere previdenziali e assicurative del personale dell'Ospedale distrutte durante i 
bombardamenti del 1943; provvidenze assistenziali e norme per la concessione dei benefici stabilite 
dall'INFADEL; pagamenti annuali alla Cassa Previdenza sanitari, salariati e impiegati per l'Ospedale 
Maggiore e il sanatorio di Garbagnate; miglioramenti al trattamento di quiescenza per gli iscritti agli 
istituti di previdenza amministrati dalla Cassa Depositi e Prestiti; notifica dei contributi INADEL per il 
1947; pagamento interessi di mora per tardivo versamento contributi; versamento contributi INADEL; 
rapporti con la Mutua Assistenza dei dipendenti ospedalieri; pagamento premio assicurativo INAIL per 
l'assicurazione infortuni del personale ospedaliero; aumento dei contributi obbligatori INADEL.; 
assicurazione sociale delle portinaie delle case in Milano; riparto delle pensioni, assegni e indennità 
caroviveri di competenza della gestione patrimoniale per gli Istituti dipendenti dall'Ospedale Maggiore. 
 
Segnatura definitiva 
127 
 
  
 
128 
 
Previdenza 1948 - 1949 (atti 897) 
 
Estremi cronologici 
1948 - 1967 
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Contenuto 
Elenchi dei contributi versati alla Cassa di Previdenza per personale salariato, sanitario e impiegati; 
riparto delle pensioni, assegni e indennità caroviveri di competenza della gestione beneficenza per gli 
Istituti dipendenti dall'Ospedale Maggiore (Santa Corona, Ospedale Ciceri, O.P. Agnesi; proposte di 
aggiornamento delle tessere assicurative del personale; prospetto contributi integrativi versati al Fondo 
Assicurazioni sociali dell'INPS; norifiche contributi INADEL.; versamento contributi alla Cassa di 
Previdenza per salariari, impiegati e personale sanitario; iscrizione alla cassa di previdenza delle 
aspiranti infermiere iscritte alla Scuola Convitto Professionale; applicazione del decreto legislativo 
4/3/1948 n. 137 a favore degli ex combattenti; prospetto delle quote pensione e caroviveri a carico dell' 
Istituto S. Corona. 
 
Segnatura definitiva 
128 
 
  
 
129 
 
Previdenza 1949 (atti 1025 - 4188) 
 
Estremi cronologici 
1949 - 1968 
 
Contenuto 
Pagamento dei contributi alla Cassa previdenza salariati, impiegati e sanitari; versamenti contributi 
integrativi al Fondo solidarietà sociale; pagamento marche assicurative per le tessere del personale 
avventizio; riparto dei contributi di previdenza fra i diversi Istituti; applicazione della legge 28/2/1949 
n. 43 relativa alla costruzione di case per lavoratori; riscatto del periodo di servizio prestato da alcuni 
dipendenti presso il sanatorio di Garbagnate; assicurazione sociale delle portinaie delle case in Milano. 
 
Segnatura definitiva 
129 
 
  
 
130 
 
Previdenza 1950 (atti 1789 - 2046) 
 
Estremi cronologici 
1950 - 1968 
 
Contenuto 
Versamento contributi alla cassa di Previdenza per gli impiegati, salariati e personale sanitario; 
pagamento contributi INA Casa; rendiconto spese per marche assicurative INPS per il personale 
avventizio; interessi di mora per il tardivo versamento dei contributi assicurativi; versamenti contributi 
integrativi per il Fondo di solidarietà sociale; versamento contribuzione INPS per assicurazioni 
vecchiaia, invalidità, indennità disoccupazione, tubercolosi; accertamento situazione famigliare dei 
dipendenti; richiesta di applicazione nuovi criteri del trattamento di quiescenza per i pensionati a 
diretto carico dell'Ospedale. 
 
Segnatura definitiva 
130 
 
  
 
131 
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Previdenza 1950 (atti 2055 - 2183) 
 
Estremi cronologici 
1950 - 1968 
 
Contenuto 
Obbilgo di iscrizione alla Cassa di Previdenza per i sanitari dell'Ospedale Maggiore; notifica dei 
contributi iscritti nei ruoli di riscossione per l'anno 1950 e 1951; provedimenti legislativi a favore degli 
excombattenti; riparto indennità di servizio fra i diversi Istituti e gestioni; accertamenti dell'ispettorato 
dell'INAIL; pagamento contributi alla Cassa Previdenza per impiegati e salariati; pagamento premio 
assicurativo INAIL per l'assicurazione infortuni del personale ospedaliero applicazione dell'aumento 
dele pensioni secondo il D.L. 13/8/1947 n. 833; proposta di iscrizione del personale salariato avventizio 
alla Cassa di previdenza e di regolarizzazione ai fini previdenziali del periodo avventizio per il 
personale passato di ruolo. 
 
Segnatura definitiva 
131 
 
  
 
132 
 
Previdenza 1950 (atti 2372) - 1951 (atti 2255) 
 
Estremi cronologici 
1950 - 1968 
 
Contenuto 
Pagamento degli assegni familiari e dei contributibitegrativi delle assicurazioni sociali alle portinaie 
delle case in Milano; riparto delle spese per indennità di servizio tra i diversi istituti ai fini della 
compilazione del bilancio preventivo; accertamenti dell'ispettorato INAIL; pagamento assicurazione 
infortuni per i dipendenti. 
 
Segnatura definitiva 
132 
 
  
 
133 
 
Previdenza 1951 (atti 2424 - 2766) 
 
Estremi cronologici 
1951 - 1956 
 
Contenuto 
Pagamento contributi al Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali (Fondo solidarietà sociale); 
rendiconto spese per per marche assicurative INPS per il personale avventizio (anni 1950 e 1951); 
pagamento contributi alla Cassa previdenza per sanitari, impiegati e salariati; notifica da parte 
dell'INADEL dei contributi iscritti ai ruoli di riscossione; recupero dell'assegno di solidarietà sociale 
INPS versati per i pensionati occupati presso l'ospedale 
 
Segnatura definitiva 
133 
 
  
 
134 
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Previdenza 1952 
 
Estremi cronologici 
1952 - 1968 
 
Contenuto 
Recupero contributi indebitamente versati all'INPS; pagamento contributi al Fondo di integrazione per 
le assicurazioni sociali (Fondo solidarietà sociale); pagamento contributi alla Cassa previdenza per 
impiegati e salariati. 
 
Segnatura definitiva 
134 
 
  
 
135 
 
Previdenza 1953 - 1954 
 
Estremi cronologici 
1953 - 1973 
 
Contenuto 
Pagamento contributi alla Cassa previdenza per sanitari, impiegati e salariati; notifica da parte 
dell'INADEL dei contributi iscritti ai ruoli di riscossione; pagamento contributi al Fondo di 
integrazione per le assicurazioni sociali (Fondo solidarietà sociale); pagamento ratei per ricoveri di 
pensionati dell'Ospedale presso strutture del Comune di Milano; rapporti con la Mutua Assistenza per i 
dipendenti con Istituti Ospedalieri; estensione dell'assistenza sanitaria agli ex dipendenti pensionati 
dell'Ospedale; norme per il riparto delle pensioni tra i diversi istituti dipendenti per il quinquennio 
1956-1960; aumento contributi obbligatori INADEL; richiesta di indennità di cessazione dal servizio 
da parte dei sanitari non di ruolo. 
 
Segnatura definitiva 
135 
 
  
 
136 
 
Previdenza 1955 
 
Estremi cronologici 
1955 - 1968 
 
Contenuto 
Pagamento contributi alla Cassa previdenza per sanitari, impiegati e salariati; notifica da parte 
dell'INADEL dei contributi iscritti ai ruoli di riscossione; pagamento contributi al Fondo di 
integrazione per le assicurazioni sociali (Fondo solidarietà sociale); censimento al 31/12/1955 del 
personale a fini pensionistici; accertamenti da parte delI'ispettorato INAIL e pagamento della 
assicurazione infortuni; pagamento contributi alla Mutua assistenza malattia per i dipendenti 
ospedalieri; recupero dal personale dei contributi anticipati per l'iscrizione alla Cassa per le pensioni 
dei dipendenti degli enti locali; pagamento premio assicurativo INAIL per l'assicurazione infortuni del 
personale ospedaliero; miglioramento trattamenti di quiescenza e modifiche aglio ordinamenti degli 
Istituti di previdenza (legge 11/4/1955 n. 379; 
 
Segnatura definitiva 
136 
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137 
 
Previdenza 1956 
 
Estremi cronologici 
1956 - 1964 
 
Contenuto 
Prospetti contributi pagati lla cassa Mutua dei dipendenti ospedalieri; pagamento premio assicurativo 
INAIL per l'assicurazione infortuni del personale ospedaliero; pagamento quote Fondo solidarietà 
sociale; pratiche per il riscatto del servizio prestato da dipendenti del Sanatorio di Garbagnate 
Milanese; norme e quesiti relativi alla Cassa Previdenza per le pensioni degli impiegati e salariati degli 
enti locali; versamenti alla Cassa Previdenza impiegati, salariati e sanitari. 
 
Segnatura definitiva 
137 
 
  
 
138 
 
Previdenza 1957 
 
Estremi cronologici 
1957 - 1978 
 
Contenuto 
Pagamento contributi alla Cassa previdenza per sanitari, impiegati e salariati; notifica da parte 
dell'INADEL dei contributi iscritti ai ruoli di riscossione; pagamento contributi al Fondo di 
integrazione per le assicurazioni sociali (Fondo solidarietà sociale); elenchi generali dei contributi per 
l'anno 1958. 
 
Segnatura definitiva 
138 
 
  
 
139 
 
Previdenza 1958 - 1959 
 
Estremi cronologici 
1958 - 1968 
 
Contenuto 
Censimento generale dipendenti ospedalieri iscritti all'INADEL; pagamento contributi INPS al Fondo 
di integrazione per le assicurazioni sociali (Fondo solidarietà sociale); elenchi generali dei contributi 
versati alla Cassa di previdenza per impiegati, salariati e sanitari; notifica dei contributi iscritti nei ruoli 
di riscossione INADEL.; diffida di alcun sanitari per la regolarizzazione della loro posizione 
assicurativa e pagamento delle indennità di preavviso e di anzianità; determinazione per il 1957 e 58 
dei contributi integrativi per malattia a carico degli enti locali; inconvenienti nella trattazione pratiche 
con la Cassa di previdenza; aumento contributi obbligatori INADEL; richiesta di indennità di 
cessazione dal servizio da parte dei sanitari non di ruolo; miglioramento el trattamento di quiescenza 
per i dipendenti degli Enti Locali (legge 5/12/959 n. 1077). 
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Segnatura definitiva 
139 
 
  
 
140 
 
Previdenza 1960 - 1961 (atti 146) 
 
Estremi cronologici 
1960 - 1973 
 
Contenuto 
Censimento generale dipendenti ospedalieri iscritti all'INADEL; pagamento contributi INPS al Fondo 
di integrazione per le assicurazioni sociali (Fondo solidarietà sociale); elenchi generali dei contributi 
versati alla Cassa di previdenza per impiegati, salariati e sanitari; notifica dei contributi iscritti nei ruoli 
di riscossione INADEL.; contributi INADEL sui compensi derivanti da malati solventi corrisposti a 
medici e assistenti; prosecuzione volontaria dei contributi INPS; libri matricola ai fini assicurazione 
INAIL.; pagamento premio assicurativo INAIL per l'assicurazione infortuni del personale ospedaliero; 
studio sull'incidenza degli infortuni presso diversi reparti e sedi ospedaliere; quote a carico dell'Istituto 
S. Corona sulle pensioni pagate dall'Ospedale Maggiore. 
 
Segnatura definitiva 
140 
 
  
 
141 
 
Previdenza 1961 (atti 378 - 7446) 
 
Estremi cronologici 
1961 - 1973 
 
Contenuto 
Pagamento premio assicurativo INAIL per l'assicurazione infortuni del personale ospedaliero; ritenute 
previdenziali ammesse in detrazione sul reddito da lavoro ai per 'imposta di Ricchezza Mobile; 
aumento delle quote di famiglia spettanti ai dipendenti in quiescenza; notifica dei contributi iscritti nei 
ruoli di riscossione INADEL.; pagamento contributi INPS al Fondo di integrazione per le assicurazioni 
sociali (Fondo solidarietà sociale); pagamento contributi CPDEL; elenchi generali dei contributi versati 
alla Cassa di previdenza per impiegati, salariati e sanitari. 
 
Segnatura definitiva 
141 
 
  
 
142 
 
Previdenza 1962 - 1963 (atti 8929) 
 
Estremi cronologici 
1962 - 1971 
 
Contenuto 
Disposizioni per miglioramenti ai trattamenti di pensione INPS (legge 12/8/1962 n. 1338); 
riliquidazione al 100& delle pensioni dei dipendenti collocati a riposo anteriormente al 1° luglio 1956; 
versamenti contributi al Fondo integrativo per le assicurazioni sociali; versamento contributi alla Cassa 
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di previdenza per i sanitari; iscrizione obbligatoria dal 1/1/1963 alla Cassa pensioni sanitari di tutti gli 
Aiuti e Assistenti ospedalieri; notifica dei contributi iscritti nei ruoli di riscossione INADEL; 
censimento al 30/9/1963 degli iscritti alla Cassa pensioni sanitari; censimento iscritti alla CPDEL; 
contestazione per il versamento all'INPS dei contributi ENAOLI. 
 
Segnatura definitiva 
142 
 
  
 
143 
 
Previdenza 1963 (atti 8932) - 1964 
 
Estremi cronologici 
1963 - 1973 
 
Contenuto 
Definizione dell'iscrizione alla Cassa previdenza dipendenti enti locali dei sacerdoti in servizio presso 
l'Ospedale e istituti dipendenti; pagamento contributi INADEL; richiesta di indennità di cessazione dal 
servizio da parte dei sanitari non di ruolo; versamento contributi alla Cassa previdenza pensioni ai 
sanitari; miglioramento del trattamento di quiescenza per i dipendenti degli enti locali; costituzione 
dell'Ufficio Previdenza presso l'Ente; elenchi generali dei contributi dovuti alla Cassa Previdenza 
Dipendenti Enti Locali (CPDEL); notifica dei contributi iscrittti nei ruoli di riscossione INADEL. 
 
Segnatura definitiva 
143 
 
  
 
144 
 
Previdenza 1965 
 
Estremi cronologici 
1965 - 1973 
 
Contenuto 
Quote a carico dell'Istituo S. Corona sulle pensioni pagate dall'Ospedale Maggiore; definizione della 
contribuzione previdenziale INADEL per i posti vacanti coperti da personale avventizio; pagamento 
contributi CPDEL; notifica dei contributi iscritti nei ruoli INADEL; elenco generale contributi 
previdenziali a favore della Cassa previdenza pensione ai sanitari; versamento contributi INADEL per 
assegni temporanei e contributi suppletivi; iscrizione all'INADEL del personale sanitario (aiuti e 
assistenti); sistemazione degli assistenti volontari a fini previdenziali.; Contributo previdenziale 
EMPAM sui compensi mutualistici ai medici ospedalieri. 
 
Segnatura definitiva 
144 
 
  
 
145 
 
Previdenza 1966 
 
Estremi cronologici 
1966 - 1973 
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Contenuto 
Richieste di chiarimenti e di integrazioni previdenziali per singoli dipendenti da parte della Direzione 
generale degli Istituti di Previdenza; versamento contribuzione al Fondo integrazione assicurazioni 
sociali (solidarietà sociale); pagamento contributi INADEL sulle integrazioni della 13° mensilità; 
estensione dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie in favore del personale religioso che presta 
attività lavoratirve presso terzi; pagamento contributi CPDEL; elenco generale dei contributi 
previdenziali versati a favore della Cassa Previdenza pensione sanitari; acconti pensione CPDEL; 
pagamento assicurazione INAIL (con due relazioni sugli infortuni occorsi nel 1966 e 1967 
 
Segnatura definitiva 
145 
 
  
 
146 
 
Previdenza 1967 
 
Estremi cronologici 
1967 - 1973 
 
Contenuto 
Notifica dei contributi iscritti nei ruoli di riscossione; partecipazione al convegno tra i dirigenti dei 
centri meccanografici degli Enti locali iscritti alla casse pensioni amministrate dalla Direzione 
Generale degli Istituti di Previdenza; pagamento contributi CPDEL; elenchi dipendenti per il 
pagamento relativo alla Cassa pensioni sanitari; rapporti su assenze dal lavoro dei dipendenti a causa di 
incidenti imputabili civilmente a terzi; contributi assistenziali INADEL sui compensi fissi mutualistici. 
 
Segnatura definitiva 
146 
 
  
 
147 
 
Prontuario 1927 - 1928 
 
Estremi cronologici 
1927 - 1928 
 
Contenuto 
Prontuario dei compensi e delle spettanze integrative previdenziali per i salariati e il personale 
infermieristico, ripartito per categorie salariali. 
 
Segnatura definitiva 
147 
 
  
 
148 
 
Prontuario 1929 - 1930 
 
Estremi cronologici 
1929 - 1930 
 
Contenuto 
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Prontuario dei compensi e delle spettanze integrative previdenziali per i salariati e il personale 
infermieristico, ripartito per categorie salariali. 
 
Segnatura definitiva 
148 
 
  
 
149 
 
Prontuario OM 
 
Estremi cronologici 
1929 - 1936 
 
Contenuto 
Prontuario dei compensi e delle spettanze integrative previdenziali per i salariati e il personale 
infermieristico, ripartito per categorie salariali; copia delle deliberazioni relative a disposizioni 
previdenziali. 
 
Segnatura definitiva 
149 
 
  
 
150 
 
Fondo interno previdenza sanitari 
 
Estremi cronologici 
1936 - 1946 
 
Contenuto 
Elenchi dei sanitari iscritti e dei contributi versati. 
 
Segnatura definitiva 
150 
 
  
 
151 
 
Elenco generale impiegati - Elenco generale salariati 1943 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Elenco degli iscritti alla casse di previdenza impiegati e salariati e dei contributi versati. 
 
Segnatura definitiva 
151 
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Provvedimenti disciplinari 
 
Estremi cronologici 
1947 - 1969 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Consistenza 
2 fascicoli 
 
Contenuto 
Atti istruttori relativi a provvedimenti disciplinari a carico di dipendenti il cui "proseguito" si trova 
nelle cartelle personali degli interessati (i provvedimenti disciplinari vengono stralciati dai fascicoli 
personali quando la contestazione disciplinare stessa viene considerata priva di effetto). 
Per la nomina della Commissione di disciplina si veda la voce Amministrazione, Commissioni diverse. 
Nelle pratiche dei provvedimenti a carico di dipendenti si trova la documentazione prodotta dal 
Consiglio di disciplina nominato dall’amministrazione ospedaliera con le deliberazioni in merito. 
 
Storia archivistica 
Negli anni Novanta è stato adottato questo criterio di classificazione: 
- pratiche con oggetto tipo "Commissione di disciplina - anno …" contenenti documentazione sulla 
nomina dei membri della Commissione, calendario delle riunioni, corrispondenza interna, ecc, in 
"Amministrazione - Commissioni"; 
- pratiche con oggetto tipo "Sospensioni cautelari dal servizio" oppure "Atti stralciati dai fascicoli 
personali" ecc., in "Personale - Provvedimenti disciplinari". 
 
Unità archivistiche 
2 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
152 
 
"Rapporti vari" 
 
Estremi cronologici 
1947 - 1958 
 
Contenuto 
Rapporti e provvedimenti dell'Amministrazione in merito a infrazioni diverse al regolamento da parte 
del personale. 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
Segnatura definitiva 
152 
 
  
 
153 
 
Provvedimenti disciplinari a carico di dipendenti 
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Estremi cronologici 
1964 - 1969 
 
Contenuto 
Pratiche relative ai provvedimenti stabiliti dal Consiglio di disciplina nominato dall'Amministrazione 
ospedaliera a carico di dipendenti in seguito a furti, collutazioni, danneggiamento di materiale 
dell'ospedale. 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
153 
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Questioni sindacali 
 
Estremi cronologici 
1946 - 1968 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Consistenza 
2 fascicoli 
 
Contenuto 
La documentazione classificata sotto questa voce riguarda la costituzione di sindacati ospedalieri, 
provvedimenti dell'Ospedale circa attività non autorizzate e svolte dai sindacati, incontri e trattative con 
le organizzazioni sindacali. 
 
Nota dell'archivista 
I fascicoli sono ordinati cronologicamente. 
 
Unità archivistiche 
2 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
154 
 
Questioni sindacali 1946-1950 
 
Estremi cronologici 
1946 - 1968 
Gli atti risultano esauriti già dal 1964, la data del 1968 si riferisce all'invio agli atti. 
 
Contenuto 
Richiesta della Commissione interna della "Succursale di Cernusco sul Naviglio" riguardante il ritorno 
del personale alle dipendenze dell'Ospedale Maggiore. 
Accordi nazionali con il "Sindacato ospitaliero" relativi al trattamento giuridico ed economico del 
personale dipendente con esclusione dei sanitari e dei dirigenti. 
Provvedimenti dell'Amministrazione dell'Ospedale Maggiore circa l'istituzione del "Sindacato 
provinciale ospedalieri e dipendenti da altre istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza" e la 
costituzione del "libero Sindacato provinciale dei dipendenti ospedalieri della provincia di Milano" 
(1948-1950). 
 
Segnatura definitiva 
154 
 
  
 
155 
 
Questioni sindacali 1953-1966 
 
Estremi cronologici 
1953 - 1968 
 
Contenuto 
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Accordi sindacali e richieste dei Sindacati ospedalieri (CGIL, CISL, UIL, UISAO) per miglioramenti 
economici e giuridici del personale dipendente. 
Accordi tra i Sindacati e la FIARO (Federazione italiana associazioni regionali ospedaliere) in materia 
di miglioramenti economici del personale ospedaliero (1961). 
Trattative tra la FIARO e i Sindacati circa la riduzione dell'orario di lavoro, i contributi di assicurazione 
contro le malattie, aumenti di rette, etc. (1962). 
Richieste della CIMO (Coordinamento italiano medici ospedalieri) (1963). 
Trattative tra la FIARO e le organizzazioni sindacali sanitarie (1963). 
Provvedimenti dell'Amministrazione ospedaliera in merito alle richieste avanzate dai Sindacati degli 
ospedalieri (1964). 
Soluzione dei problemi di ordine economico del personale sanitario. 
 
Segnatura definitiva 
155 
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Regolamenti 
 
Estremi cronologici 
1911 - 1972 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Consistenza 
7 fascicoli 
 
Contenuto 
La documentazione qui conservata riguarda i provvedimenti dell'Amministrazione per l'adeguamento 
alle normative nazionali in materia di gestione del personale, oltre che l'elaborazione, le modificazioni 
e l'applicazione dei Regolamenti generali amministrativi. 
 
Storia archivistica 
Le pratiche fino al 1950 ricondotte a questa voce sono spesso state classificate erroneamente. 
Moltissime infatti le ridondanze con le classi Organico, Previdenza, Trattamento economico. In sede di 
riordino si è deciso di mantenere sotto questa vece solo la documentazione relativa a provvedimenti per 
l’applicazione di normative sulla gestione del personale e l’elaborazione dei relativi regolamenti. 
 
Nota dell'archivista 
I fascicoli sono ordinati cronologicamente. 
 
Unità archivistiche 
7 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
156 
 
Raccolta di normative dal 1911 al 1938 
 
Estremi cronologici 
1911 - 1938 
L'estremo iniziale è quello del documento originale qui presente in copia. 
 
Contenuto 
Nel fascicolo sono conservate copie e opuscoli originali dei seguenti regolamenti per il personale 
ospedaliero: 
- stampe da microfich dell'organico salariati 1911, 1924, 1929 (i negativi sono allegati); 
- convenzione per la gestione del Sanatorio Vittorio Emanuele III del comune di Milano in Garbagnate 
(originale allegato agli atti 3849/1920); 
- proposta di legge per la riforma del RD 30 settembre 1938 n.1631 sull'ordinamento dei servizi e del 
personale degli ospedali. 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
156 
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157 
 
Atti dal 1938 al 1943 
 
Estremi cronologici 
1938 - 1954 
 
Contenuto 
Revisione e riforma della pianta organica dell'Ospedale (1938-1943). 
Accordi intercorsi tra l'Ospedale Maggiore e l'Opera pia "Guardia ostetrica ed Asilo Regina Elena" per 
il ricovero gratuito delle mogli bisognose dei funzionari dipendenti (1938-1943). 
Obbligo del personale di comunicare all'Amministrazione il proprio domicilio (1941-1948). 
Deliberazioni del Consiglio per la regolamentazione delle visite di controllo ai dipendenti assenti per 
malattia (1941-1948). 
Applicazione dell'art.98 dell'ordinamento dei servizi e del personale degli Ospedali approvato con 
decreto 30 settembre 1938 n.1631 e conseguente cessazione dal servizio di ruolo di un certo numero di 
sanitari per raggiunti limiti di età. Nella pratica sono allegati anche gli atti di ricorso dei sanitari 
licenziati (1943). 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
Segnatura definitiva 
157 
 
  
 
158 
 
Atti dal 1945 al 1947 
 
Estremi cronologici 
1945 - 1972 
L'estremo finale si riferisce all'invio agli atti della pratica che non ha avuto integrazione di allegati dal 
1951. 
 
Contenuto 
Provvedimenti della Direzione degli Istituti Ospitalieri di Milano per la sospensione dal servizio dei 
dipendenti "aventi benemerenze fasciste" secondo le indicazioni del Comitato di epurazione per la 
provincia di Milano (nella pratica si trovano anche le lettere di richiesta di reintegrazione in servizio o 
di sollecito per la definizione dei casi di sospensione) (1945). 
Applicazione del decreto legislativo 26 marzo 1946 n.138 recante integrativa per la riassunzione e 
l'assunzione obbligatoria dei reduci nelle pubbliche amministrazioni (1946). 
Provvedimenti circa la concessione della gratifica pasquale ai dipendenti in seguito ad autorizzazione 
del Ministero dell'interno (1946). 
Applicazione del decreto legislativo luogetenenziale del 1946 in materia di "ricorrenze festive" (1946). 
Provvedimenti del Consiglio circa la corresponsione dell'indennità di città sinistrate e l'estensione ai 
dipendenti dell'Ospedale del decreto legislativo 24 maggio 1947 n.517. 
Proposte del Comitato studi organizzativi Ospedale Maggiore circa l'assistenza sanitaria in favore dei 
dipendenti (1947). 
Provvedimenti del Consiglio circa la distribuzioni di "dolciumi" ai dipendenti e ai degenti donati 
all'Ospedale (1947). 
Applicazione del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 21/3/1947 n.182 riguardante 
l'elevazione del limite di età per l'assunzione di personale sanitario. 
Deliberazioni del Consiglio circa la composizione dei Consigli di discilina nei procedimenti a carico di 
sanitari e farmacisti (1947). 
Istituzione dell'indennità di caropane a favore dei dipendenti in attività di servizio ed in quiescenza in 
base al decreto legislativo 6 maggio 1947 n.433 (1947). 
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Disciplina delle riunioni del personale all'interno degli Ospedali (1947). 
 
Segnatura definitiva 
158 
 
  
 
159 
 
Atti dal 1948 al 1949 
 
Estremi cronologici 
1948 - 1954 
 
Contenuto 
Applicazione del nuovo Regolamento generale amministrativo e delle relative tabelle organiche (1948). 
Applicazione delle disposizioni del vigente regolamento generale amministrativo in materia di 
collocamento a riposo del personale (art.164) (1948). 
Provvedimenti del Consiglio in seguito all'ispezione alla Scuola Convitto allieve infermiere effettuata 
dal medico provinciale su incarico della Prefettura di Milano (1949). 
Esenzione dall'iscrizione all'INADEL del personale sanitario non stabile (1949). 
Provvedimenti del Consiglio in merito alla circolare della Prefettura per la raccolta di fondi per il 
soccorso invernale ai disoccupati (1949). 
Disposizioni per la confezione delle divise di portinai e portieri dell'Ospedale (1949). 
 
Segnatura definitiva 
159 
 
  
 
160 
 
Atti dal 1950 al 1954 
 
Estremi cronologici 
1950 - 1968 
Antecedenti dal 1948. 
 
Contenuto 
Disposizioni del Consiglio circa la posizione dei dipendenti investiti di carica sindacale (1949-1950). 
Comunicazione della Presidenza degli Istituti Ospitalieri circa gli studi per la riforma della carriera 
infermieristica a livello nazionale (1950). 
Norme per la verifica e i controlli dei sanitari d'ufficio al personale assente per malattia (1950). 
Provvedimenti del Consiglio circa l'aumento dell'onere di spesa seguito al miglioramento economico 
del personale dipendente (1950). 
Disposizioni in materia di ricorrenze festive (1950). 
Provvedimenti per il collocamento a riposto del personale che ha superato i limiti di età e di servizio 
(1950). 
Atti dei ricorsi avanzati da alcuni dei sanitari licenziati per raggiunti limiti di età secondo il decreto 
decreto 30 settembre 1938 n.1631. 
Comunicazione della sentenza della Corte d'appello di Milano circa l'esercizio abusivo della 
professione di "dottore agronomo" (1952). 
Ordinamento della professione di dottore commercialista pubblicato sulla gazzetta ufficiale (decreto 27 
ottobre 1953). 
Provvedimenti del Consiglio in seguito alla relazione del Sovrintendente sanitario su alcuni casi di 
amebiosi fra il personale. 
Approvazione del nuovo Regolamento generale amministrativo e delle relative tabelle organiche 
(1953). 
Ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale (DL 27 ottobre 1953 n.1068). 
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Deliberazioni del Consiglio relative al personale che si dimette senza osservare il termine di preavviso 
(1954). 
Applicazione delle leggi 15 maggio 1954 n.232 in materia di concorsi e del decreto legislativo 31 
luglio 1954 n.533. 
 
Segnatura definitiva 
160 
 
  
 
161 
 
Atti dal 1955 al 1960 
 
Estremi cronologici 
1955 - 1968 
 
Contenuto 
Applicazione delle seguenti norme: legge del 17 febbraio 1953 n.53 relativa all'esodo volontario dei 
dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato; legge 3 maggio 1955 n.370 circa la conservazione 
del posto ai lavoratori richiamati alle armi. 
Condono di punizioni disciplinari in occasione del V° centenario della nascita dell'Ospedale (1956). 
Disciplina delle riunioni del personale all'interno degli ospedali (1957). 
Ordinamento della professione di ragioniere e perito commercialista (1959). 
Conservazione del rapporto di impiego al personale femminile collegiato di ruolo addetto all'assistenza 
immediata ed ai servizi ausiliari (1960). 
Provvedimenti del Consiglio circa il "collegiamento" delle infermiere diplomate e del personale 
femminile addetto all'assistenza immediata del malato (1960). 
 
Segnatura definitiva 
161 
 
  
 
162 
 
Atti dal 1961 al 1967 
 
Estremi cronologici 
1961 - 1972 
 
Contenuto 
Norme in materia di collocamento a riposto di sanitari (1961). 
Osservazioni sulla normativa in materia di assunzione tramite concorso pubblico del personale 
ospedaliero (1962). 
Disciplina delle riunioni del personale all'interno degli ospedali (1963). 
Ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale con allegati i ruoli dei periti e degli 
esperti della Provincia di Milano dal 1960 al 1966 (1964-1966). 
Approvazione del nuovo Regolamento generale amministrativo e relative tabelle organiche (1965). 
Disciplina delle cessazioni dal servizio (1967). 
 
Segnatura definitiva 
162 
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Richiamo alle armi 
 
Estremi cronologici 
1935 - 1955 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Consistenza 
1 fascicolo 
 
Contenuto 
Sono qui conservate solo poche pratiche riguardanti il trattamento economico dei richiamati alle armi. 
 
Storia archivistica 
La voce è stata presto abbandonata. 
 
Unità archivistiche 
1 
 
UNITÀ ARCHIVISTICA 
 
163 
 
Trattamento economico 
 
Estremi cronologici 
1935 - 1955 
La pratica del 1946 venne richiamata nel 1967 ma nessun allegato risulta aggiunto dal 1955. 
 
Contenuto 
Applicazione della normativa che regola il trattamento economico del personale richiamato alle armi 
(1935-1946). 
 
Segnatura definitiva 
163 
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Richieste varie 
 
Estremi cronologici 
1943 - 1976 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Consistenza 
2 fascicoli 
 
Contenuto 
Si conservano qui le pratiche di richieste diverse presentate dai dipendenti all'Amministrazione, come 
ad esempio 
la richiesta di un locale per volontari per servizio in caso di calamità, quella di concessione di 
aspettative senza assegni, di distribuzione di benzina, etc. Vi è inoltre la documentazione riguardante le 
domande di prestiti alla Banca del Monte da parte del personale ospedaliero. 
 
Unità archivistiche 
2 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
164 
 
Istanze del personale 
 
Estremi cronologici 
1943 - 1971 
 
Contenuto 
Somministrazione giornaliera di latte alle telefoniste dell'Ospedale a motivo del lavoro speciale svolto 
(1942) e successive richieste da parte di altro personale (1949-1965). 
Richiesta delle aiutanti infermiere di raccogliere detriti di carta, vetri rotti e altri scarti e di trattenere 
una parte del ricavato dalla vendita di tale materiale (1949-1965). 
Richiesta di alcuni portieri collocati a riposo nel 1948 di avere gratuitamente il cappotto di divisa 
(1949). 
Concessione di anticipazioni al personale che ne fa richiesta attraverso la Commissione interna, con 
rimborso mediante trattenute mensili (1954). 
Istanze diverse presentate dal personale sanitario dell'Istituto fisioterapico dei Niguarda (1955). 
Richieste di alcuni commercianti di ripristino delle vendite a rate di merce al personale (1956). 
Istanza presentata dei medici del Pronto soccorso all'Amministrazione affinchè venga costruito un 
garage per le auto dei medici che prestano servizio notturno durante il periodo invernale (1961). 
Richiesta del personale di costituire una "Riserva di caccia Ospedale Maggiore" (1964). 
Richiesta di pensiline per la copertura dei posti auto presso il convitto infermiere del Policlinico 
(1964). 
Richiesta degli infermieri professionali di Niguarda di costruire un campo da tennis per l'esercizio di 
attività sportive del personale (1967). 
Rapporti e richieste diverse dell'Ufficio registrazione dal 1947 al 1968. 
 
Segnatura definitiva 
164 
 
  
 
165 
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Richieste di prestiti 
 
Estremi cronologici 
1962 - 1976 
 
Contenuto 
Richieste di prestiti alla Banca del Monte da parte dei dipendenti dell'Ospedale Maggiore. 
 
Segnatura definitiva 
165 
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Scioperi 
 
Estremi cronologici 
1949 - 1968 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Consistenza 
3 fascicoli 
 
Contenuto 
Provvedimenti dell'Amministrazione ospedaliera circa il mancato servizio del personale per scioperi. 
 
Nota dell'archivista 
I fascicoli sono ordinati cronologicamente. 
 
Unità archivistiche 
3 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
166 
 
Scioperi 1949-1950 
 
Estremi cronologici 
1949 - 1951 
La pratica fu inviata agli atti nel 1951 e richiamata nel 1964. 
 
Contenuto 
Provvedimenti dell'Amministrazione ospedaliera circa il mancato servizio del personale per scioperi. 
 
Segnatura definitiva 
166 
 
  
 
167 
 
Scioperi 1951-1967 
 
Estremi cronologici 
1951 - 1968 
 
Contenuto 
Provvedimenti dell'Amministrazione ospedaliera circa il mancato servizio per scioperi del personale. 
Elenchi nominativi dei dipendenti assenti dal servizio per adesione agli agli scioperi. 
 
Segnatura definitiva 
167 
 
  
 
168 
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Scioperi dei sanitari 1967 
 
Estremi cronologici 
1967 - 1968 
 
Contenuto 
Scioperi dei dipendenti ospedalieri avvenuti nel 1967 con prospetto dei servizi sufficienti a garantire 
l'assistenza sanitaria ai degenti. 
Provvedimenti dell'Amministrazione circa lo sciopero dei medici ospedalieri proclamati nel 1967. 
 
Segnatura definitiva 
168 
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Sottoscrizioni 
 
Estremi cronologici 
1915 - 1984 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Consistenza 
1 fascicolo 
 
Contenuto 
La documentazione è relativa alle sottoscrizioni benefiche da parte dei dipendenti in favore delle 
popolazioni colpite da terremoti, alluvioni e carestie; parte della documentazione degli anni '20 del 
Novecento riguarda anche la sottoscrizione di quote di Prestiti Nazionali come quello pro estinzione 
del debito con gli Stati Uniti (detto Offerta del dollaro) o la raccolta fondi per i bisogni della guerra 
(1915); per il periodo 1949-1950 sono conservati pratiche di sottoscrizione di buoni novennali del 
Tesoro. 
 
Storia archivistica 
Voce cessata. 
 
Unità archivistiche 
1 
 
UNITÀ ARCHIVISTICA 
 
169 
 
Sottoscrizioni 1915 - 1982 
 
Estremi cronologici 
1915 - 1984 
 
Contenuto 
Sottoscrizione da parte di funzionari e salariati pro estinzione debito con gli Stati Uniti (detta Offerta 
del dollaro); conferenza sulla sottoscizione rateale al Prestito Consolidato al 5%; elenco dei dipendenti 
contributori alla Raccolta fondi per i bisogni della guerra (1915); deleghe di pagamento all'Istituto 
Nazionale delle Assicurazioni per sottoscrizione dei dipendenti ai buoni del Tesoro novennali 1949 al 
5%; sottoscrizione abbinata alla polizza dei buoni del Tesoro novennali 5% del 1950 da parte del 
personale dell'ospedale Niguarda; sottoscrizioni per i disoccupati e il soccorso invernale; sottoscrizioni 
per il disastro del Vajont; sottoscizione per le zone colpite dall'alluvione del 1966; raccolta fondi per la 
fame in India; sottoscrizione a favore delle popolazioni colpite dal terremoto in Sicilia; sottoscrizione 
pro alluvionati del Piemonte (nov. 1968); sottoscrizione per i terremotati di Tuscania; offerta 
obbligazioni IMI a condizioni particolari per i dipendenti; contribuzione per i danneggiati dal terremoto 
del Friuli. 
 
Segnatura definitiva 
169 
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Trattamento economico 
 
Estremi cronologici 
1940 - 1969 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Consistenza 
4 fascicoli 
 
Contenuto 
Si conservano qui tutti i fascicoli riguardanti l'elaborazione dei dati per la corresponsione degli stipendi 
al personale ospedaliero (amministrativi e sanitari). 
 
Nota dell'archivista 
I fascicoli sono ordinati cronologicamente. 
 
Unità archivistiche 
4 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
170 
 
Trattamento economico 1940-1950 
 
Estremi cronologici 
1940 - 1968 
 
Contenuto 
Deliberazioni del Consiglio circa il trattamento economico delle "applicate avventizie" in servizio 
presso l'Ospedale prima dell'entrata in vigore del nuovo organico (1940). 
Regolamentazione della liquidazione e del pagamento dei corrispettivi di diritto al personale (1941). 
Applicazione del trattamento economico previsto dalle tabelle organiche del nuovo Regolamento dei 
servizi sanitari alle tecniche di laboratorio Bruna Calderoni e Anna Moretti (1942). 
Classificazione del personale di servizio fra impiegati ed operai agli effetti fiscali e ricchezza mobile 
(1945-1950). 
Equiparazione del trattamento economico di tutti i dipendenti degli Enti locali (accordi con L'Unione 
lavoratori dipendenti enti locali, 1945). 
Richiesta di alcuni dipendenti reduci di guerra di avere il bonifico di conguagli dello stipendio a loro 
debito (1946). 
Deliberazioni del Consiglio circa il riconoscimento di indennità ai reduci di guerra (1946). 
Esposto della Commissione interna in merito alla ritenuta di un terzo degli aumenti di stipendio per i 
dipendenti aventi diritto alla pensione diretta a carico dell'Ospedale (1946). 
Concessione al personale dipendente non collegiato di un assegno straordinario invernale (1947). 
Elenchi dei dipendenti ai quali viene concessa l'indennità di caro pane (1947). 
Miglioramenti economici deliberati in favore del personale dipendente in servizio dal 1 giugno 1947 
(1947). 
Deliberazioni circai la corresponsione della tredicesima mensilità nel 1948, 1949 
Provvedimenti circa il trattamento economico degli inservienti delegati alla guida dei trattori (1948). 
Trattamento economico particolare in favore del personale facente funzione di infermiere (1948). 
Sistemazione giuridica ed economica dei sanitari ospedalieri (accordi FIARO-CIMO) (1948). 
Applicazione della legge 12 aprile 1940 n.149 relativa alla revisione del trattamento economico dei 
dipendenti statali (1949). 
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Riconoscimento ai portieri della segreteria di un importo per le testimonianze prestate nelle licitazioni 
per gli appalti di opere e forniture (1950). 
Sistemazione giuridica ed economica dei sanitari ospedalieri (1950). 
Corresponsione della tredicesima mensilità ai dipendenti (1950). 
 
Segnatura definitiva 
170 
 
  
 
171 
 
Trattamento economico 1951-1958 
 
Estremi cronologici 
1951 - 1968 
 
Contenuto 
Trattamento economico particolare in favore del personale inserviente in possesso del titolo di 
abilitazione e facente funzione di infermiere (1951). 
Adeguamento delle indennità di "zona infetta" in relazione agli accordi nazionali (1952). 
Provvedimenti circa la corresponsione di una percentuale della tredicesima a titolo di acconto sui futuri 
miglioramenti economici (1953). 
Conglobamento del trattamento economico spettante al personale (1955). 
Regolamentazione degli aumenti degli stipendi (legge 8 agosto 1957 n.751). 
Aumento dell'indennità integrativa speciale a favore del personale (1958). 
 
Segnatura definitiva 
171 
 
  
 
172 
 
Trattamento economico 1960-1964 
 
Estremi cronologici 
1960 - 1968 
 
Contenuto 
Concessione di una speciale indennità alle impiegate del Centro meccanografico con mansioni di 
perforatrici di schede (1960). 
Progetto di impiego a tempo pieno del personale laureato addetto ai laboratori (1961). 
Rapporti dell'Ufficio personale con la Ragioneria (1961). 
Richiesta della Commissione interna dell'Ospedale Maggiore di revisione di alcuni trattamenti 
economici del personale (1962). 
Informazioni richieste all'Ospedale Maggiore da diversi Comuni relativamente a stipendi, diritti e 
interessenze liquidati nel 1961 ai medici che prestarono servizio nell'ambito del Policlinico e di 
Niguarda (1962). 
Rapporti e note sul personale degli uffici e servizi di competenza della Ripartizione economale (1963). 
Regolamentazione della corresponsione al personale delle indennità di "facenti funzione" (1964). 
Richieste di indennità di trasporto (1964). 
Richiesta dei chirurghi della Guardia e pronto soccorso dell'Ospedale Policlinico circa la concessione 
dell'indennità prevista per un servizio a sei ore (1964). 
 
Segnatura definitiva 
172 
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173 
 
Trattamento economico 1965-1967 
 
Estremi cronologici 
1965 - 1969 
 
Contenuto 
Concessione di indennità accessoria (1965). 
Adeguamento dello stipendio base dei capi ufficio e capo servizio affitti (1966). 
Trattamenti economici dei sanitari in relazione alla circolare del Ministero della sanità n.184 del 
31/10/1966. 
Trattamento economico di missione e di trasferimento di dipendenti statali (1966). 
Norme sulle rette per il 1967 e sui trattamenti economici dei sanitari (circolare del Ministero della 
sanità n.184 del 31 ottobre 1966). 
Applicazione degli accordi sindacali del novembre 1967 in materia di aumenti di stipendio del 
personale dell'Ospedale Maggiore (1967). 
Rimborsi del costo del personale da parte dell'ADOL (1967). 
Indennità di dirigenza (1967). 
 
Segnatura definitiva 
173 
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Vacanze 
 
Estremi cronologici 
1950 - 1969 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Consistenza 
1 fascicolo 
 
Contenuto 
Il fascicolo è relativo ai prospetti annuali delle vacanze concesse al personale degli uffci e dei servizi. 
 
Unità archivistiche 
1 
 
UNITÀ ARCHIVISTICA 
 
174 
 
Vacanze 
 
Estremi cronologici 
1950 - 1969 
 
Contenuto 
Prospetti delle vacanze concesse al personale degli uffci e dei servizi. Pratiche annuali. 
Dal 1964 si conservano prevalentemente disposizioni generali per la compilazione dei prospetti ferie. 
 
Segnatura definitiva 
174 
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Vestiario 
 
Estremi cronologici 
1949 - 1971 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Consistenza 
1 fascicolo 
 
Contenuto 
La partizione conserva documentazione relativa alla fornitura di vestiario al personale di sorveglianza e 
di servizio: portinai, autisti, addetti alla distribuzione della posta; alla confezione di divise estive e 
invernali per il personale infermieristico; alla consegna di grembiuli per le impiegate, al rifacimento 
delle uniformi per l'accompagnamento del gonfalone durante le cerimonie e all'applicazione di 
distintivo di riconoscimento sulle vestaglie dei medici e del personale di assistenza. 
 
Unità archivistiche 
1 
 
UNITÀ ARCHIVISTICA 
 
175 
 
Vestiario 
 
Estremi cronologici 
1949 - 1971 
 
Contenuto 
Regolazione contabile dei generi di guardaroba ceduti ai dipendenti; concessione di camici agli 
infermieri addetti alla distribuzione della posta e dei giornali; richiesta di impermeabili per i portinai 
addetti alla porta centrale dell'Ospedale di Niguarda; fornitura di una divisa di panno per gli autisti 
degli autocarri ospitalieri; confezione di divise in saglia grigia e blu per il personale di servizio 
maschile; richiesta di grembiuli bianchi per le telefoniste; confezioni di divise per capi infermieri, 
inservienti e commessi di ufficio; richiesta dei commessi d'ufficio per la sostituzione della vestaglia 
grigia con una nera; ripristino dell'obbligo di grembiule nero per le impiegate; fornitura di scarpe di tela 
al personale maschile; richiesta di camici estivi per le infermiere diplomate; richiesta di sostituzione 
della divisa estiva dei commessi con abito fresco di lana; richiesta di maglioni per i dipendenti addetti 
al forno di incenerimento; confezione di divisa di panno per gli autisti degli autocarri ospitalieri; 
acquisto divise per capi e vice capi servizio; fornitura grembiuli per impiegate (contiene campionario); 
acquisto panno di lana per divise e cappotti; proposta di sostituzione di alcune divise dei dipendenti 
ospedalieri; proposta di rifacimento della divisa per accompagnamento del gonfalone; revisione 
dotazione divise dei collaboratori; applicazione di distintivo di riconoscimento sulle vestaglie dei 
medici e del personale di assistenza. 
 
Segnatura definitiva 
175 
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Ruoli 
 
Estremi cronologici 
1940 - 1959 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 
Consistenza 
31 fascicoli 
 
Contenuto 
Si conservano qui i "fogli di servizio" del personale, i quali riportano le seguenti informazioni: nome e 
cognome del dipendente, mansione e tutte le voci che compongono il salario. 
 
Storia archivistica 
La compilazione dei fogli di servizio rimane immutata dal 1948 al 1969. Dal 1970 al 1990 scompare 
tale tipo di documentazione e si trovano pratiche di altro genere. Prima della creazione della serie 
(stesso periodo del titolo Personale) tale documentazione era posta sotto le voci delle rispettive 
qualifiche. I ruoli precedenti al 1910 classificati Servizio sanitario, serventi/ serventi donnesono stati 
scartati nel 1945. 
Rimane solo una pratica del 1952 probabilmente sfuggita agli scarti effettuati successivamente. 
 
Nota dell'archivista 
I fascicoli sono ordinati cronologicamente. 
 
Unità archivistiche 
31 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
176 
 
"Ruoli" 1940 (I) 
 
Estremi cronologici 
1940 - 1951 
 
Contenuto 
Ruoli mensili di pagamento dei salari al personale maschile dipendente dalla Direzione medica del 
Policlinico e di Niguarda (Ruolo L). 
Ruoli mensili di pagamento dei salari al personale maschile dipendente dall'Economato del Policlinico 
e di Niguarda (Ruolo M). 
Ruoli mensili di pagamento dei salari agli avventizi dipendenti dall'Economato del Policlinico e di 
Niguarda (Ruolo R). 
Ruoli mensili di pagamento dei salari al personale femminile dipendente dalla Direzione medica del 
Policlinico e di Niguarda (Ruolo P). 
 
Segnatura definitiva 
Ruoli 01 
 
  
 
177 
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"Ruoli" 1940 (II) 
 
Estremi cronologici 
1940 - 1951 
 
Contenuto 
Ruoli trimestrali di pagamento delle Suore presso il Policlinico e Niguarda (Ruolo Q). 
Ruoli mensili di pagamento dei salari al personale di servizio presso la succursale di Cernusco sul 
Naviglio (Ruolo 8). 
Ruoli trimestrali di pagamento delle Suore in servizio presso la succursale di Cernusco sul Naviglio 
(Ruolo 9). 
Prontuari delle liquidazioni delle pensioni o legati vitalizi nel 1940. 
Ruoli mensili di pagamento dei salari al personale di servizio addetto alla Farmacia del Policlinico e di 
Niguarda (Ruolo N). 
Ruoli mensili del personale sanitario del Policlinico e di Niguarda (Ruolo D). 
Prontuario delle liquidazioni degli stipendi per il personale amministrativo e dell'Ufficio tecnico nel 
1940 (Ruolo A). 
Ruoli mensili di pagamento dei salari al personale addetto alla fabbrica del Nuovo Ospedale di 
Niguarda (Ruolo N.O.). 
Ruoli trimestrali di pagamento dei sanitari addetti agli Ambulatori comunali nel 1940 (Ruolo 10). 
 
Segnatura definitiva 
Ruoli 02 
 
  
 
178 
 
"Ruoli" 1941 (I) 
 
Estremi cronologici 
1941 - 1964 
 
Contenuto 
Ruoli mensili di pagamento dei salari al personale maschile dipendente dalla Direzione medica presso 
il Policlinico e Niguarda (Ruolo L). 
Ruoli mensili di pagamento dei salari al personale maschile dipendente dall'Economato (Ruolo M). 
Ruoli mensili di pagamento dei salari al personale dipendente dall'Ufficio tecnico presso il Policlinico e 
Niguarda (Ruolo O). 
Ruoli mensili di pagamento dei salari al personale avventizio dipendente dall'Economato presso il 
Policlinico e Niguarda (Ruolo R). 
 
Segnatura definitiva 
Ruoli 03 
 
  
 
179 
 
"Ruoli" 1941 (II) 
 
Estremi cronologici 
1941 - 1951 
 
Contenuto 
Ruoli mensili di pagamento dei salari al personale femminile dipendente dalla Direzione medica del 
Policlinico e di Niguarda (Ruolo P). 
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Segnatura definitiva 
Ruoli 04 
 
  
 
180 
 
"Ruoli" 1941 (III) 
 
Estremi cronologici 
1941 - 1959 
 
Contenuto 
Ruoli trimestrali di pagamento degli assegni alle Suore dell'Ospedale di Niguarda (Ruolo Q). 
Ruoli mensili di pagamento dei salari al personale di servizio della succursale di Cernusco sul Naviglio 
(Ruolo 8). 
Ruoli trimestrali di pagamento degli assegni alle Suore della succursale di Cernusco sul Naviglio 
(Ruolo 9). 
Prontuari della liquidazione di pensioni e legati vitalizi nel 1941. 
Ruoli mensili di pagamento dei salari al personale di servizio della Farmacia (Ruolo N). 
Ruoli mensili di pagamento dei salari al personale sanitario di Policilnico e Niguarda (Ruolo D). 
 
Segnatura definitiva 
Ruoli 05 
 
  
 
181 
 
"Ruoli" 1941 (IV) 
 
Estremi cronologici 
1941 - 1951 
 
Contenuto 
Prontuario di liquidazione degli stipendi al personale amministrativo dell'Ufficio tecnico (Ruolo A). 
Ruoli di pagamento ai sanitari degli ambulatori comunali nel 1941 (Ruolo 10). 
Ruoli mensili di pagamento ai funzionari e farmacisti addetti alla Direzione medica ed agli uffici di 
beneficenza nel 1941 (Ruolo C). 
Ruoli di pagamento al personale addetto al convalescenziario di Ossona. 
 
Segnatura definitiva 
Ruoli 06 
 
  
 
182 
 
"Ruoli 1942-1943" (I) 
 
Estremi cronologici 
1942 - 1951 
 
Contenuto 
Ruoli mensili dei salari al personale maschile della Direzione medica di Niguarda (Ruolo 12). 
Ruolo del personale maschile dipendente dalla Direzione medica del Policlinico (Ruolo 11). 
 
Segnatura definitiva 
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Ruoli 07 
 
  
 
183 
 
"Ruoli 1942-1943" (II) 
 
Estremi cronologici 
1942 - 1951 
 
Contenuto 
Ruoli mensili dei salari del personale maschile dipendente dal Provveditorato dell'Ospedale Policlinico 
(Ruolo 9). 
Ruoli mensili dei salari del personale dipendente dell'Economato dell'Ospedale di Niguarda (Ruolo 10). 
Ruoli trimestrali di pagamento delle spettanze dovute alle suore addette alla "Casa di campagna Bosi-
Meraviglia" in Ossona (Ruolo L). 
Ruoli trimestrali di pagamento delle spettanze dovute alle suore impiegate presso l'Ospedale di 
Niguarda (Ruolo 18). 
 
Segnatura definitiva 
Ruoli 08 
 
  
 
184 
 
"Ruoli 1942-1943" (III) 
 
Estremi cronologici 
1942 - 1951 
 
Contenuto 
Ruoli mensili di pagamento degli assegni dovuti al personale femminile dipendente dalla Direzione 
medica del Policlinico (Ruoli 15 e 16). 
 
Segnatura definitiva 
Ruoli 09 
 
  
 
185 
 
"Ruoli 1942-1943" (IV) 
 
Estremi cronologici 
1942 - 1951 
 
Contenuto 
Ruoli trimestrali di pagamento delle spettanze dovute alle suore impiegate presso il Policlinico (Ruolo 
17). 
Ruoli trimestrali di pagamento al personale della "Casa di campagna Bosi-Meraviglia" in Ossona 
(Ruolo I). 
Ruoli mensili di pagamento del salario dovuto al personale della succursale di Cernusco sul Naviglio 
(Ruolo G). 
Ruoli trimestrali di pagamento delle spettanze dovute alle suore impiegate presso la succursale di 
Cernusco sul Naviglio (Ruolo H). 
Prontuario della liquidazione delle pensioni di beneficenza (Ruolo 7). 
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Segnatura definitiva 
Ruoli 10 
 
  
 
186 
 
"Ruoli 1942-1943" (V) 
 
Estremi cronologici 
1942 - 1951 
 
Contenuto 
Ruoli mensili di pagamento del salario dovuto al personale dipendente dalla Farmacia di Niguarda e del 
Policlinico (Ruolo 8). 
Ruoli mensili di pagamento del salario dovuto a sanitari, infermiere diplomate e sacerdoti impiegati 
dell'Ospedale di Niguarda (Ruolo 14). 
 
Segnatura definitiva 
Ruoli 11 
 
  
 
187 
 
"Ruoli 1942-1943" (VI) 
 
Estremi cronologici 
1942 - 1951 
 
Contenuto 
Ruoli mensili di pagamento del salario dovuto a sanitari, infermiere diplomate e sacerdoti impiegati del 
Policlinico (Ruolo 13). 
Prontuario di liquidazione degli assegni ai funzionari e salariati di Amministrazione (Ruolo 1). 
Ruoli trimestrali di pagamento del salario dovuto a sanitari delle "ambulanze" comunali (Ruolo N). 
Ruoli mensili di pagamento del salario dovuto a funzionari e farmacisti dipendenti dalle Direzioni 
sanitarie e dagli Uffici di beneficenza (Ruolo 2). 
Prontuario di liquidazione degli assegni a sanitari, farmacisti e clero della succursale di Cernusco sul 
Naviglio (Ruolo F). 
 
Segnatura definitiva 
Ruoli 12 
 
  
 
188 
 
"Ruoli 1944-1945" (I) 
 
Estremi cronologici 
1944 - 1951 
 
Contenuto 
Ruoli mensili di pagamento del salario dovuto ai funzionari degli uffici e agli amministrativi (Ruolo 1). 
Ruoli mensili di pagamento del salario dovuto ai funzionari degli uffici di gestione (Ruolo 2). 
Ruoli mensili dei salari dovuti ai portinai delle case in Milano (Ruolo 3). 
Conguagli per gli operai avventizi dell'Uffici tecnico e per quelli delle officine (Ruolo 19). 
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Ruolo mensile di giugno del pagamento del salario dovuto al personale sanitario della Succursale di 
Rho per il 1945 (Ruolo E). 
Diarie del personale avventizio in vigore dal 1 maggio 1945. 
 
Segnatura definitiva 
Ruoli 13 
 
  
 
189 
 
"Ruoli 1944-1945" (II) 
 
Estremi cronologici 
1944 - 1951 
 
Contenuto 
Ruoli mensili dei pagamenti dovuti per legati vitalizi e sussidi (Ruolo 4). 
Ruoli mensili dei pagamenti degli assegni dovuti per pensioni ripartibili di patrimonio (Ruolo 6). 
Ruoli mensili dei pagamenti dovuti per assegni di pensione di beneficenza (Ruolo 7). 
Ruoli mensili di pagamento del salario dovuto al personale di servizio presso la farmacia del 
Policlinico e di Niguarda (Ruolo 8). 
 
Segnatura definitiva 
Ruoli 14 
 
  
 
190 
 
"Ruoli 1944-1945" (III) 
 
Estremi cronologici 
1944 - 1951 
 
Contenuto 
Ruoli mensili di pagamento del salario dovuto al personale di servizio presso il Provveditorato del 
Policlinico (Ruolo 9). 
Ruoli mensili di pagamento del salario dovuto al personale di servizio presso l'Economato 
dell'Ospedale di Niguarda (Ruolo 10). 
Ruoli mensili di pagamento del salario dovuto al personale maschile di servizio presso la Direzione 
medica del Policlinico (Ruolo 11). 
 
Segnatura definitiva 
Ruoli 15 
 
  
 
191 
 
"Ruoli 1944-1945" (IV) 
 
Estremi cronologici 
1944 - 1951 
 
Contenuto 
Ruoli mensili di pagamento del salario dovuto al personale maschile di servizio presso la Direzione 
medica dell'Ospedale di Niguarda (Ruolo 12). 
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Ruoli mensili di pagamento del salario dovuto al personale sanitario e alle infermiere diplomate in 
servizio presso il Policlinico (Ruolo 13). 
 
Segnatura definitiva 
Ruoli 16 
 
  
 
192 
 
"Ruoli 1944-1945" (V) 
 
Estremi cronologici 
1944 - 1951 
 
Contenuto 
Ruoli mensili di pagamento del salario dovuto al personale sanitario e alle infermiere diplomate in 
servizio presso l'Ospedale Maggiore di Niguarda (Ruolo 14). 
 
Segnatura definitiva 
Ruoli 17 
 
  
 
193 
 
"Ruoli 1944-1945" (VI) 
 
Estremi cronologici 
1944 - 1951 
 
Contenuto 
Ruoli mensili di pagamento di funzionari e sanitari della succursale di Cernusco sul Naviglio (Ruolo 
F). 
Ruoli mensili di pagamento dei salariati in servizio presso la Succursale di Cernusco sul Naviglio 
(Ruolo G). 
Prospetti trimestrali dei servizi prestati dai sanitari presso le "ambulanze" comunali (Ruolo N). 
Ruoli mensili di pagamento delle spettanze dovute a sanitari e salariati impiegati presso la "Casa di 
campagna Bosi-Meraviglia" in Ossona (Ruolo I). 
Ruoli mensili di pagamento di infermiere e inservienti in servizi presso il Policlinico (Ruolo 15). 
 
Segnatura definitiva 
Ruoli 18 
 
  
 
194 
 
"Ruoli 1944-1945" (VII) 
 
Estremi cronologici 
1944 - 1951 
 
Contenuto 
Ruoli mensili di pagamento di infermiere e servienti in servizi presso l'Ospedale di Niguarda (Ruolo 
16). 
Ruoli trimestrali di pagamento delle suore in servizio presso l'Ospedale Policlinico (Ruolo 17). 
Ruoli trimestrali di pagamento delle suore in servizio presso l'Ospedale di Niguarda (Ruolo 18). 
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Ruoli trimestrali di pagamento delle suore in servizio presso la Succursale di Cernusco sul Naviglio 
(Ruolo H). 
Ruoli trimestrali di pagamento delle suore in servizio presso la "Casa di campagna Bosi-Meraviglia" in 
Ossona (Ruolo L). 
Ruoli mensili di pagamento del personale addetto alla Succursale di Venegono (Ruolo Venegono). 
Ruoli mensili di pagamento del personale addetto alla Succursale di Lodi (Ruolo Lodi). 
Ruoli mensili di pagamento del personale addetto alla Succursale di Rho (Ruolo Rho). 
 
Segnatura definitiva 
Ruoli 19 
 
  
 
195 
 
"Ruoli 1946" (I) 
 
Estremi cronologici 
1946 - 1951 
 
Contenuto 
Ruoli mensili di pagamento del personale amministrativo e dell'Ufficio tecnico (Ruolo 1). 
Ruoli mensili di pagamento del personale addetto agli Uffici di beneficenza (Ruolo 2). 
Ruoli mensili di pagamento delle portinaie delle case in Milano (Ruolo 3). 
Ruoli bimestrali di pagamento degli assegni dovuti per contratti e legati vitalizi (Ruoli 4 e 5). 
Ruoli mensili di pagamento degli assegni dovuti per pensioni di patrimonio (Ruolo 6). 
Ruoli mensili di pagamento degli assegni dovuti per pensioni di beneficenza (Ruolo 7). 
 
Segnatura definitiva 
Ruoli 20 
 
  
 
196 
 
"Ruoli 1946" (II) 
 
Estremi cronologici 
1946 - 1951 
 
Contenuto 
Ruoli mensili di pagamento del personale addetto alla Farmacia (Ruolo 8). 
Ruoli mensili di pagamento del personale addetto all'Economato del Policlinico (Ruolo 9). 
Ruoli mensili di pagamento del personale addetto all'Economato di Niguarda (Ruolo 10). 
Ruoli mensili di pagamento del personale addetto alla Direzione sanitaria del Policlinico (Ruolo 11). 
Ruoli mensili di pagamento del personale addetto alla Direzione sanitaria di Niguarda (Ruolo 12). 
 
Segnatura definitiva 
Ruoli 21 
 
  
 
197 
 
"Ruoli 1946" (III) 
 
Estremi cronologici 
1946 - 1951 
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Contenuto 
Ruoli mensili di pagamento del personale sanitario e religioso del Policlinico (Ruolo 13). 
Ruoli mensili di pagamento del personale sanitario e religioso dell'Ospedale di Niguarda (Ruolo 14). 
Ruoli di pagamento delle spettanze dovute alle suore in servizio presso il Policlinico (Ruolo 17). 
Ruoli mensili di pagamento delle infermiere diplomate addette all'Ospedale di Niguarda (Ruolo 14). 
Ruoli di pagamento delle spettanze dovute alle suore in servizio presso l'Ospedale di Niguarda (Ruolo 
18). 
 
Segnatura definitiva 
Ruoli 22 
 
  
 
198 
 
"Ruoli 1946" (IV) 
 
Estremi cronologici 
1946 - 1951 
 
Contenuto 
Ruoli mensili di pagamento del personale femminile di assistenza in servizio presso il Policlinico 
(Ruolo 15). 
Ruoli mensili di pagamento del personale femminile di assistenza in servizio presso l'Ospedale di 
Niguarda (Ruolo 16). 
 
Segnatura definitiva 
Ruoli 23 
 
  
 
199 
 
"Ruoli 1946" (V) 
 
Estremi cronologici 
1946 - 1951 
 
Contenuto 
Ruoli mensili di pagamento del personale operaio dipendente dall'Ufficio tecnico (Ruolo 19). 
Ruoli mensili di pagamento del personale in servizio presso la "Casa di campagna Bosi-Meraviglia" in 
Ossona (Ruolo I). 
Ruoli mensili di pagamento delle suore in servizio presso la "Casa di campagna Bosi-Meraviglia" in 
Ossona (Ruolo L). 
Ruoli trimestrali di pagamento del personale addetto alle "ambulanze comunali" (Ruolo N). 
Ruoli mensili di pagamento del personale sanitario e di assistenza addetto all'Ospedale celtico di via 
Casati (Ruolo «Casati»). 
 
Segnatura definitiva 
Ruoli 24 
 
  
 
200 
 
"Ruoli 1947" (I) 
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Estremi cronologici 
1947 - 1951 
 
Contenuto 
Ruoli mensili di pagamento dei funzionari e portieri degli Uffici patrimoniali (Ruolo 1). 
 
Segnatura definitiva 
Ruoli 25 
 
  
 
201 
 
"Ruoli 1947" (II) 
 
Estremi cronologici 
1947 - 1951 
 
Contenuto 
Ruoli mensili di pagamento dei funzionari e portieri degli Uffici di gestione del Policlinico (Ruolo 2). 
Ruoli mensili di pagamento dei funzionari e portieri degli Uffici di gestione dell'Ospedale di Niguarda 
(Ruolo 3). 
Ruoli mensili di pagamento degli operai in servizio presso la Ripartizione tecnica (Ruolo 18). 
Ruoli mensili di pagamento degli assegni dovuti per pensioni di patrimonio (Ruolo 6). 
Ruoli mensili di pagamento degli assegni dovuti per pensioni di beneficenza (Ruolo 7). 
 
Segnatura definitiva 
Ruoli 26 
 
  
 
202 
 
"Ruoli 1947" (III) 
 
Estremi cronologici 
1947 - 1951 
 
Contenuto 
Ruoli mensili di pagamento degli assegni dovuti alle portinaie delle case in Milano (Ruolo 21). 
Ruoli mensili di pagamento del personale addetto alla Farmacia (Ruolo 8). 
Ruoli mensili di pagamento del personale addetto all'Economato del Policlinico (Ruolo 9). 
Ruoli mensili di pagamento del personale addetto all'Economato di Niguarda (Ruolo 10). 
Ruoli mensili di pagamento del personale addetto alla Direzione sanitaria del Policlinico (Ruolo 11). 
 
Segnatura definitiva 
Ruoli 27 
 
  
 
203 
 
"Ruoli 1947" (IV) 
 
Estremi cronologici 
1947 - 1951 
 
Contenuto 
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Ruoli mensili di pagamento del personale addetto alla Direzione sanitaria di Niguarda (Ruolo 12). 
Ruoli mensili di pagamento del personale sanitario e religioso del Policlinico (Ruolo 13). 
Ruoli mensili di pagamento dele spettanze dovute ai sanitari in servizio presso le "ambulanze 
comunali" (Ruolo 22). 
Ruoli mensili di pagamento dei sanitari, delle ostetriche e dei sacerdoti in servizio presso l'Ospedale di 
Niguarda (Ruolo 14). 
 
Segnatura definitiva 
Ruoli 28 
 
  
 
204 
 
"Ruoli 1947" (V) 
 
Estremi cronologici 
1947 - 1951 
 
Contenuto 
Ruoli mensili di pagamento in favore delle capo sala laiche, tecniche di laboratorio e infermiere 
diplomate in servizio presso l'Ospedale di Biguarda (Ruolo 17). 
Ruoli mensili di pagamento in favore delle infermiere abilitate e degli inservienti di infermeria in 
servizio presso il Policlinico (Ruolo 15). 
 
Segnatura definitiva 
Ruoli 29 
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"Ruoli 1947" (VI) 
 
Estremi cronologici 
1947 - 1951 
 
Contenuto 
Ruoli mensili di pagamento delle inservienti di infermeria ed inservienti dei servizi generali 
dell'Ospedale di Niguarda (Ruolo 16). 
Ruoli mensili di pagamento delle spettanze dovute alle suore in servizio presso l'Ospedale di Niguarda 
(Ruolo 19). 
Ruoli mensili di pagamento delle spettanze dovute alle suore in servizio presso il Policlinico (Ruolo 
20). 
Ruoli mensili di pagamento del personale in servizio presso la "Casa di campagna Bosi-Meraviglia" in 
Ossona (Ruolo 23). 
Ruoli mensili di pagamento delle suore in servizio presso la "Casa di campagna Bosi-Meraviglia" in 
Ossona (Ruolo 24). 
 
Segnatura definitiva 
Ruoli 30 
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"Ruoli 1952" 
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Estremi cronologici 
1952 - 1954 
 
Contenuto 
Ruoli dei pagamenti agli operai dell'Ufficio tecnico degli Ospedali Polilinico e di Niguarda (Ruolo 18). 
 
Segnatura definitiva 
Ruoli 31 
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Verbali di concorsi 
 
Estremi cronologici 
1952 - 1977 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 
Contenuto 
E' qui conservata la raccolta di alcuni verbali delle commissioni giudicatrici di concorsi per il personale 
depositata dal 1993 nei sottotetti dell'Ospedale e rinvenuta nel 2014. 
 
Unità archivistiche 
26 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
207 
 
Verbali concorsi 1952 
 
Estremi cronologici 
1952 
 
Contenuto 
Verbali della commissione esaminatrice dei seguenti concorsi: 
- Primario chirurgo capoguardia 
- Primario fisioterapico 
- Primario pediatra 
- Primario chirurgo 
 
Segnatura definitiva 
Verbali 1 
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Verbali concorsi 1953 
 
Estremi cronologici 
1953 
 
Contenuto 
Verbali della commissione esaminatrice dei seguenti concorsi: 
- primario medico 
- aiuto chirurgo 
- primario chirurgo capo guardia 
- primario anatomo patologo 
- primario otoiatra 
- primario ostetrico 
- primario chirurgo divisione infantile e femminile 
- primario chimico biologo 
- aiuto pediatra 
- primario chirurgo 
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- primario urologo 
- aiuto fotoradioterapico 
- secondo farmacista 
- aiuto fisioterapico 
- aiuto ostetrico ginecologo 
- aiuto oculista 
- aiuto isolamento 
- aiuto anatomo patologo 
 
Segnatura definitiva 
Verbali 2 
 
  
 
209 
 
Verbali concorsi 1954 
 
Estremi cronologici 
1954 
 
Contenuto 
Verbali della commissione esaminatrice dei seguenti concorsi: 
- Assistente medico chirurgico 
- Primario radiologo 
- Vice capo inserviente (interno) 
- Infermiere (interno) 
- Inserviente manovale (interno) 
- Applicato contabile (interno) 
- Capo ufficio d'ordine (interno) 
- Primario urologo 
- Aiuto tubercolosi 
- Aiuto dermosifilopatico 
- Aiuto neurodeliri 
- Assistente medico chirurgo (interno) 
- Aiuto batteriologo 
- Aiuto urologo 
- Aiuto medico 
 
Segnatura definitiva 
Verbali 3 
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Verbali concorsi 1955 
 
Estremi cronologici 
1955 
 
Contenuto 
Verbali della commissione esaminatrice dei seguenti concorsi: 
- Assistente medico chirurgo 
- Farmacista 
- Ispettore sanitario 
- Inserviente infermeria (interno) 
- Ufficiale d'ordine 3° classe (interno) 
- Capo Cuoco 
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- Cuoco 
- Applicato amministrativo 
- Inserviente farmacia (interno) 
- Aiuto otoiatra 
- Primario neuropsichiatra 
 
Segnatura definitiva 
Verbali 4 
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Verbali concorsi 1956 
 
Estremi cronologici 
1956 
 
Contenuto 
Verbali della commissione esaminatrice dei seguenti concorsi: 
- Assistente medico chirurgo 
- Aiuto chirurgo 
- Assistente pediatra 
- Assistente interno pediatra 
- Direttore sanitario 
- Capo inserviente (interno) 
- Lavandaio 
- Ufficiale d'ordine (interno) 
- Assistente neuropsichiatria 
- Capo ostetrica 
- Aiuto anestesista 
- Assistente dermosifilopatico 
- Assistente isolamento 
- Assistente anestesista 
- Aiuto ostetrico ginecologo 
- Capo disinfettatore (interno) 
- Aiuto sezione fisiopatologia del circolo e del respiro 
- Aiuto oculista 
 
Segnatura definitiva 
Verbali 5 
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Verbali concorsi 1957 
 
Estremi cronologici 
1957 
 
Contenuto 
Verbali della commissione esaminatrice dei seguenti concorsi: 
- Assistente radiologo (interno) 
- Assistente oculista (interno) 
- Aiuto radiologo 
- Assistente radiologo 
- Aiuto fisioterapico 
- Farmacista 
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- Assistente urologo 
- Assistente interno urologo 
- Assistente interno medico chirurgo 
- Assistente tubercolosi 
- Aiuto medico 
- Primario chirurgico chirurgia toracica 
- Personale salariato 
- Assistente batteriologo 
- Primo ragionere (interno) 
 
Segnatura definitiva 
Verbali 6 
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Verbali concorsi 1958 
 
Estremi cronologici 
1958 
 
Contenuto 
Verbali della commissione esaminatrice dei seguenti concorsi: 
- Vice capo ufficio registrazione (interno) 
- Ufficiale d'ordine I classe (interno) 
- Aiuto anestesista 
- Commesso d'ufficio (interno) 
- Assistente ostetrico ginecologo 
- Assistente fotoradioterapico 
- Inserviente collegiata (interno) 
- Ragioniere principale (interno) 
- Tecnica di laboratorio per il laboratorio di microbiologia ed anatomo patologico 
- Tecnica di laboratorio per il laboratorio di chimica biologica 
- Chimico del laboratorio di chimica biologica 
- Assistente otoiatra 
- Peronale salariato 
 
Segnatura definitiva 
Verbali 7 
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Verbali concorsi 1959 
 
Estremi cronologici 
1959 
 
Contenuto 
Verbali della commissione esaminatrice dei seguenti concorsi: 
- Farmacista 
- I° Assistente tecnico (interno) 
 
Segnatura definitiva 
Verbali 8 
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215 
 
Verbali concorsi 1960 
 
Estremi cronologici 
1960 
 
Contenuto 
Verbali della commissione esaminatrice dei seguenti concorsi: 
- Primario ostetrico 
- Inserviente di farmacia (interno) 
- Inservienti avventizi 
- Inserviente manovale 
- Assistente batteriologo 
- Assistente fisioterapico 
- Aiuto batteriologo 
 
Segnatura definitiva 
Verbali 9 
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Verbali concorsi 1961 
 
Estremi cronologici 
1961 
 
Contenuto 
Verbali della commissione esaminatrice dei seguenti concorsi: 
- Vice direttore sanitario 
- Assistente interno medico chirurgo 
- Primario ostetrico ginecologo 
- Assistente anestesista Ospedale Sesto S. Giovanni 
- Primario medico divisione Ospedale Sesto San Giovanni e primario medico di Niguarda 
- Primario chirurgo divisione Sesto San Giovanni e primario capo guardia Ospedale Maggiore 
 
Segnatura definitiva 
Verbali 10 
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Verbali concorsi 1962 
 
Estremi cronologici 
1962 
 
Contenuto 
Verbali della commissione esaminatrice dei seguenti concorsi: 
- Aiuto neurologo per la clinica delle malattie nervose e mentali 
- Aiuto medico, 5 posti per l'Ospedale Maggiore e uno per Sesto S. Giovanni 
 
Segnatura definitiva 
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Verbali 11 
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Verbali concorsi 1963 
 
Estremi cronologici 
1963 
 
Contenuto 
Verbali della commissione esaminatrice dei seguenti concorsi: 
- Farmacista 
- Aiuto radiologo Ospedale Sesto S. Giovanni 
- Assistente radiologo Ospedale Sesto S. Giovanni 
- Primario ostetrico ginecologo un posto per l'Ospedale Maggiore e uno per Sesto S. Giovanni 
- Primario otoiatra 
- Primario medico 
 
Segnatura definitiva 
Verbali 12 
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Verbali concorsi 1964 
 
Estremi cronologici 
1964 
 
Contenuto 
Verbali della commissione esaminatrice dei seguenti concorsi: 
- Assistente oculista 
- Aiuto chirurgo diversi ospedali 
 
Segnatura definitiva 
Verbali 13 
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Verbali concorsi 1965 
 
Estremi cronologici 
1965 
 
Contenuto 
Verbali della commissione esaminatrice dei seguenti concorsi: 
- Primario medico 
- Primario tisiologo 
- Primario radiologo Sesto San Giovanni 
- Aiuto ostetrico ginecologo ospedali diversi 
- Primaro ortopedico traumatologo 
- Primario fisiopatologo 
- Aiuto urologo 
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- Aiuto anestesista 
- Assistente neuropsichiatra 
- Primario psichiatra 
- Aiuto pediatra 
- Aiuto ostetrico-ginecologo del Centro Sterilità dell'Ospedale Ca' Granda 
- Assistente Istituto di Microbiologia dell'Ospedale Ca' Granda 
 
Segnatura definitiva 
Verbali 14 
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Verbali concorsi 1966 
 
Estremi cronologici 
1966 
 
Contenuto 
Verbali della commissione esaminatrice dei seguenti concorsi: 
- Primario pediatra Ospedale S. Carlo Borromeo 
- Aiuto pediatra Ospedale Ca' Granda 
- Assistente pediatra Ospedale Ca' Granda 
- Primario chirurgia toracica Ca' Granda 
- Aiuto ostetrico ginecologo 
- Primario anatomo patologo Osp. San Carlo Borromeo 
- Aiuto radiologo Ca' Granda 
- Aiuto otorinolaringoiatra Ca' Granda 
- Primario laboratorio di microbiologia San Carlo Borromeo 
- Capo ostetrica Ca' Granda 
- Primario cardiologo divis. diagnostica 
- Aiuto urologo 
- Primario medico San Carlo Borromeo 
- Primario chirurgo 
- Primario chirurgo San Carlo Borromeo 
- Primario San Carlo Borromeo 
- Primario microbiologo San Carlo Borromeo 
 
Segnatura definitiva 
Verbali 15 
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Verbali concorsi 1967 
 
Estremi cronologici 
1967 
 
Contenuto 
Verbali della commissione esaminatrice dei seguenti concorsi: 
- Assistente ostetrico-ginecologo (riservato) 
- Assistente urologo (riservato) 
- Assistente dermatologo (riservato) 
- Assistente divisione chirurgia toracica 
- Assistente divisione diagnostica cardiochirurgica Ca' Granda 
- Vice capo ufficio accettazione amministrativa (interno) 
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- Assistente fisioterapista (interno) 
- Vice direttore generale 
- Vice capo servizio assistenza generica (interno) 
- Primario dermatologo 
- Primario anestesista 
- Primario ostetrico ginecologo 
- Primario oculista 
- Primario chirurgo Ca' Granda 
 
Segnatura definitiva 
Verbali 16 
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Verbali concorsi 1968 
 
Estremi cronologici 
1968 
 
Contenuto 
Verbali della commissione esaminatrice dei seguenti concorsi: 
- Sopraintendente sanitario 
- Primario pediatria patologia neonatale 
- Aiuto tisiologo (interno) 
- Aiuto otoiatra (interno) 
- Aiuto chirurgo (interno) 
- Farmacista (interno) 
- Aiuto cardiotoracico (riservato) 
- Aiuto laboratorio di biochimica 
- Aiuto dermatologo (riservato) 
- Aiuto oculista (riservato) 
- Aiuto urologo (interno) 
- Aiuto neurochirurgo (interno) 
- Aiuto cardiologo (riservato) 
- Aiuto angiologo (interno 
- Aiuto radiologo (riservato) 
- Aiuto psichiatra (interno) 
- Aiuto chirurgo (interno) 
- Aiuto fisioterapista (riservato) 
- Aiuto ortopedico (riservato) 
- Direzione sanitario (riservato) 
- Aiuto medico (riservato) 
- Primario medico 
- Aiuto pediatra 
- Primario anestesista 
 
Segnatura definitiva 
Verbali 17 
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Verbali concorsi 1969 
 
Estremi cronologici 
1969 
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Contenuto 
Verbali della commissione esaminatrice dei seguenti concorsi: 
- Primario del Servizio di medicina d'urgenza del Policlinico (pubblico) 
- Aiuto chirurgo dell'Ospedale Maggiore di Niguarda (pubblico) 
- Assistente medico dell'Ospedale Maggiore di Niguarda (interno) 
 
- Aiuto radiologo del Policlinico (pubblico) 
- Assistente chirurgo dell'Ospedale Maggiore di Niguarda (interno) 
- Aiuto cardiologo dell'Ospedale Maggiore di Niguarda (pubblico) 
- Aiuto nefrologo dell'Ospedale Maggiore di Niguarda (pubblico) 
- Aiuto anestesista dell'Ospedale Maggiore di Niguarda (pubblico) 
 
- Ragioniere (pubblico) 
- Applicato amministrativo (pubblico) 
- Assistente biochimico dell'Ospedale Maggiore di Niguarda (pubblico) 
- Aiuto biochimico dell'Ospedale Maggiore di Niguarda (pubblico) 
- Assistente microbiologo dell'Ospedale Maggiore di Niguarda (pubblico) 
- Vice direttore sanitario (pubblico) 
- Aiuto neurologo dell'Ospedale Maggiore di Niguarda (pubblico) 
- Primario nefrologo dell'Ospedale San Carlo Borromeo (pubblico) 
- Aiuto chirurgo dell'Ospedale Maggiore di Niguarda (pubblico) 
- Assistente cardiotoracico dell'Ospedale Maggiore di Niguarda (interno) 
- Aiuto anatomo patologo dell'Ospedale Maggiore di Niguarda (pubblico) 
- Aiuto chirurgo endocrinologo dell'Ospedale Maggiore di Niguarda (pubblico) 
- Assistente oculista dell'Ospedale Maggiore di Niguarda (pubblico) 
- Primario del Servizio di dietologia e scienza dell'alimentazione dell'Ospedale Maggiore di Niguarda 
(pubblico) 
- Assistente radiologo del reparto di Medicina nucleare dell'Ospedale Maggiore di Niguarda (riservato) 
- Aiuto fisioterapista dell'Ospedale Maggiore di Niguarda (pubblico) 
- Primario del Servizio di medicina legale dell'Ospedale Maggiore di Niguarda (pubblico) 
- Aiuto ostetrico per il Centro per la lotta contro la sterilità dell'Ospedale Maggiore di Niguarda 
(pubblico) 
- Assistente medico dell'Ospedale Maggiore di Niguarda (pubblico) 
- Assistente anestesista dell'Ospedale Maggiore di Niguarda (pubblico) 
- Assistente fisioterapista (riservato) 
- Aiuto radiologo dell'Ospedale Maggiore di Niguarda (pubblico) 
 
- Assistente cardio-chirurgo dell'Ospedale Maggiore di Niguarda (interno) 
- Primario della Divisione neurochirurgica per traumatizzati cranici dell'Ospedale Maggiore di 
Niguarda (pubblico) 
- Primario fisioterapista dell'Ospedale Maggiore di Niguarda (pubblico) 
- Primario radiologo dell'Ospedale Maggiore di Niguarda (pubblico) 
- Assistente microbiologo dell'Ospedale Maggiore di Niguarda (riservato) 
- Assistente pediatra dell'Ospedale Maggiore di Niguarda (riservato) 
- Assistente otoiatra dell'Ospedale Maggiore di Niguarda (interno) 
- Assistente radiologo dell'Ospedale Maggiore di Niguarda (pubblico) 
- Assistente psichiatra dell'Ospedale Maggiore di Niguarda (interno) 
- Assistente cardiotoracico dell'Ospedale Maggiore di Niguarda (pubblico) 
- Assistente fisiopatologo dell'Ospedale Maggiore di Niguarda (pubblico) 
- Assistente otoiatra dell'Ospedale Maggiore di Niguarda (pubblico) 
- Assistente dermatologo dell'Ospedale Maggiore di Niguarda (pubblico) 
- Ostetrica dell'Ospedale Maggiore di Niguarda (interno) 
- Assistente neurologo dell'Ospedale Maggiore di Niguarda (interno) 
- Ostetrica dell'Ospedale Maggiore di Niguarda (pubblico) 
- Assistente tisiologo dell'Ospedale Maggiore di Niguarda (pubblico) 
- Aiuto ostetrico-ginecologo dell'Ospedale Maggiore di Niguarda (pubblico) 
- Aiuto microbiologo dell'Ospedale Maggiore di Niguarda (pubblico) 
- Aiuto oculista dell'Ospedale Maggiore di Niguarda (pubblico) 
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- Aiuto neurologo dell'Ospedale Maggiore (interno) 
 
- Aiuto biochimico (pubblico) 
- Aiuto tisiologo (interno) 
- Assistente urologo dell'Ospedale Maggiore di Niguarda (interno) 
- Assistente cardiologo dell'Ospedale Maggiore di Niguarda (interno) 
- Assistente radiologo dell'Ospedale Maggiore di Niguarda (riservato) 
- Aiuto chirurgo endocrinologo dell'Ospedale Maggiore di Niguarda (pubblico) 
- Assistente oculista dell'Ospedale Maggiore di Niguarda (interno) 
- Aiuto anatomo patologo dell'Ospedale Maggiore di Niguarda (pubblico) 
- Assistente pediatra (pubblico) 
- Aiuto ostetrico-ginecologo dell'Ospedale Maggiore di Niguarda (pubblico) 
- Aiuto chirurgo cardiotoracico dell'Ospedale Maggiore di Niguarda (pubblico) 
- Assistente anestesista dell'Ospedale Maggiore di Niguarda (riservato) 
- Capo ostetrica dell'Ospedale Maggiore di Niguarda (pubblico) 
- Aiuto neurochirurgo (pubblico) 
- Primario radiologo dell'Ospedale Maggiore di Niguarda (pubblico) 
- Aiuto dermatologo dell'Ospedale Maggiore di Niguarda (pubblico) 
- Aiuto fisiopatologo dell'Ospedale Maggiore di Niguarda (pubblico) 
- Primario nefrologo dell'Ospedale San Carlo Borromeo (pubblico) 
 
Segnatura definitiva 
Verbali 18 
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Verbali concorsi 1970 
 
Estremi cronologici 
1970 
 
Contenuto 
Verbali della commissione esaminatrice dei seguenti concorsi: 
- Aiuto medico (pubblico) 
 
- Segretario generale dell'Ospedale Maggiore (pubblico) 
- Farmacista (pubblico) 
- Assistente fisiopatologo (interno) 
- Capo Ripartizione personale (pubblico) 
- Assistente fisiopatologo (interno) 
- Aiuto otoiatra (pubblico) 
 
Segnatura definitiva 
Verbali 19 
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Verbali concorsi 1971 
 
Estremi cronologici 
1971 
 
Contenuto 
Verbali della commissione esaminatrice dei seguenti concorsi: 
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- Capo meccanico con specializzazione in impianti elettrici (interno) 
- Ufficiale d'ordine con incarico temporaneo (selezione di personale) 
- Capo sala laiche (graduatoria) 
- Capo cuoco (interno) 
 
Segnatura definitiva 
Verbali 20 
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Verbali concorsi 1972 
 
Estremi cronologici 
1972 
 
Contenuto 
Verbali della commissione esaminatrice dei seguenti concorsi: 
- Applicato amministrativo (pubblico) 
- Vice capo ufficio Ripartizione personale ufficio previdenza incarico provvisorio (interno) 
- Capo del Centro elettrocontabile elaborazione dati con incarico interinale (pubblico) 
- Conferimento temporaneo dell'assegno differenziale di ragioniere (selezione interna) 
- Segretario aggiunto (pubblico) 
- Segretario aggiunto (pubblico) 
- Capo Ripartizione patrimoniale (pubblico) 
- Vice segretario generale (interno) 
- 
 
Segnatura definitiva 
Verbali 21 
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Verbali concorsi 1973 
 
Estremi cronologici 
1973 
 
Contenuto 
Verbali della commissione esaminatrice dei seguenti concorsi: 
- Ragioniere (pubblico) 
- Capo ostetrica (pubblico) 
- Perito tecnico per il Servizio di fisica sanitaria (pubblico) 
- Perito industriale per l'Ufficio tecnico dell'Ospedale Maggiore di Niguarda 
- Autista (interno) 
- Operaio tecnico (settore SIMS) (interno) 
- Capo servizio manutenzione impianti del Policlinico (interno) 
- Capo tecnico di radiologia (interno) 
- Capo reparto Ripartizione ragioneria - gestioni ospedaliere (interno) 
- Capo reparto Ripartizione ragioneria - degenze e cure (interno) 
- Tecnico di laboratorio (pubblico) 
- Capo ufficio accettazione amministrativa dell'Ospedale di Sesto San Giovanni (interno) 
- Capo ufficio accettazione amministrativa dell'Ospedale San Carlo Borromeo (interno) 
- Capo ufficio Ripartizione provveditorato - approvvigionamento apparecchiature medico-scientifiche 
(interno) 
- Capo ufficio Ripartizione provveditorato - approvvigionamento generi vari (interno) 
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- Capo ufficio Ripartizione personale - relazioni sindacali (interno) 
- Capo ufficio Ripartizione personale - previdenza (interno) 
- Capo ufficio Ripartizione personale - concorsi (interno) 
- Capo ufficio Ripartizione personale - assunzioni organici (interno) 
- Capo ufficio Direzione sanitaria Ospedale Maggiore di Niguarda (interno) 
- Capo reparto Ragioneria - gestione patrimonio (interno) 
- Capo ufficio Ripartizione tecnica - geometra per il patrimonio urbano e rustico (interno) 
- Capo ufficio Policlinico - Ospedale San Carlo Borromeo - geometra addetto alla segreteria e 
progettazioni (interno) 
- Operaio tecnico Sezione impiani medico - scientifici (interno) 
- Capo ufficio Ripartizione tecnica di Niguarda - Sesto San Giovanni - geometra addetto alla 
manutenzione (interno) 
- Capo ufficio Ripartizione tecnica - geometra addetto alle vendite (interno) 
- Capo ufficio Ripartizione tecnica - geometra addetto al patrimonio rustico (interno) 
- Capo ufficio Ripartizione tecnica - perito tecnico addetto alla Sezione impianti medico-scientifici 
(interno) 
- Capo ufficio Ripartizione tecnica - perito industriale addetto alla Sezione impianti tecnologici 
(interno) 
- Operaio tecnico falegname per il Policlinico e l'Ospedale San Carlo Borromeo (interno) 
- Operaio tecnico fabbro per il Policlinico e l'Ospedale San Carlo Borromeo (interno) 
- Operaio tecnico elettricista per il Policlinico e l'Ospedale San Carlo Borromeo (interno) 
- Operaio specializzato muratore per il Policlinico e l'Ospedale San Carlo Borromeo (interno) 
- Operaio specializzato per l'Ospedale di Niguarda e di Sesto San Giovanni (interno) 
- Operaio specializzato idraulico per l'Ospedale di Niguarda e di Sesto San Giovanni (interno) 
- Operaio falegname per il Policlinico e l'Ospedale San Carlo Borromeo (interno) 
- Segretario aggiunto (pubblico) 
- Segretario aggiunto (pubblico) 
- Capo Centro elaborazione dati (pubblico) 
- Commesso d'ufficio (interno) 
- Perito tecnico per il Servizio di fisica sanitaria (pubblico) 
- Operaio comune addetto alla stamperia (pubblico) 
- Ufficiale d'ordine con mansioni di perforatrice (pubblico) 
- Applicato amministrativo con le mansioni di programmatore (pubblico) 
- Capo sala (interno) 
- Capo ripartizione Provveditorato (pubblico) 
- Capo ripartizione patrimoniale (pubblico) 
- Concorso capo ufficio presso la Ripartizione tecnica - progettazioni (interno) 
- Concorso al posto di ingegnere capo (pubblico) 
- Selezione di ufficiali d'ordine per eventuali assunzioni 
- Ufficiale d'ordine (pubblico) 
- Geometra (pubblico) 
- Assistente sociale (pubblico) 
- Capo ufficio Spedalità sede centrale (interno) 
- Applicato amministrativo (pubblico) 
- Capo Servizio manutenzione (edile) (interno) 
- Infermiere professionale (interno) 
 
Segnatura definitiva 
Verbali 22 
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Verbali concorsi 1974 
 
Estremi cronologici 
1974 
 



Sezione amministrativa - parte storica - VI. Personale 

127 

Contenuto 
Verbali della commissione esaminatrice dei seguenti concorsi: 
- Ingegnere dirigente (pubblico) 
- Assistente sociale (pubblico) 
- Maestra di stireria e sarta presso il guardaroba dell'Ospedale di Niguarda (interno) 
- Primario del Centro trasfusionale e di immunologia dei trapianti del Policlinico (pubblico) 
- Sopraintendente sanitario (pubblico) 
- Primario radiologo (pubblico) 
- Operaio tecnico fabbro di serramenti presso l'Ospedale di Niguarda (interno) 
- Vice capo ufficio Ripartizione tecnica - sezione impianti (interno) 
- Operaio tecnico mobiliere in lega leggera presso la Sezione edile dell'Ospedale San Carlo Borromeo 
(interno) 
- Operaio qualifiicato mobiliere in ferro presso la Sezione edile dell'Ospedale di Niguarda (interno) 
- Operaio qualifiicato mobiliere in legno presso la Sezione edile dell'Ospedale di Niguarda (interno) 
- Operaio qualificato verniciatore e tinteggiatore presso la Sezione edile dell'Ospedale di Niguarda 
(interno) 
- Operaio qualificato serramenti in ferro presso l'Ospedale di Niguarda (interno) 
- Operaio specializzato motorista per motori diesel (interno) 
- Ingegnere aggiunto civile (pubblico) 
- Ingegnere aggiunto industriale (pubblico) 
- Autista presso l'Economato del Policlinico (interno) 
- Operaio qualificato serramenti in ferro presso l'Ospedale di Niguarda (interno) 
- Operaio qualificato manutenzione ordinaria degli automezzi (interno) 
- Operaio tecnico aggiustatore di apparecchi per anestesia e rianimazione presso il Policlinico 
(pubblico) 
- Commesso d'ufficio (interno) 
- Capo Ripartizione patrimoniale (pubblico) 
- Ragioniere capo (interno) 
- Ufficiale d'ordine con mansioni di perforatrice (pubblico) 
- Tecnico di laboratorio (pubblico) 
- Operaio qualificato muratore presso la Sezione edile del Policlinico (pubblico) 
- Operaio qualificato per la stamperia interna (interno) 
- Operaio specializzato termotecnico e impiantista presso l'Ufficio tecnico dell'Ospedale di Niguarda 
(pubblico) 
- Operaio tecnico aggiustatore di apparecchi di anestesia e rianimazione presso la Sezione impianti del 
Policlinico (pubblico) 
- Operaio specializzato elettricista impiantista presso la Sezione impianti dell'Ufficio tecnico 
dell'Ospedale di Niguarda (pubblico) 
- Capo servizio manutenzione Sezione impiani elettricista (pubblico) 
- Vice capo ausiliari (interno) 
- Tecnico di laboratorio per il Centro trasfusionale e di immunologia dei trapianti del Policlinico 
(pubblico) 
- Operaio tecnico riparatore di apparecchi di laboratorio presso l'Ospedale di Niguarda (pubblico) 
- Terapista della riabilitazione ortofonista presso il Policlinico (pubblico) 
- Perito chimico (pubblico) 
- Geometra (pubblico) 
- Direttore didattico (interno) 
- Programmatore (pubblico) 
- Infermiere professionale specializzato in dietetica (pubblico) 
- Infermiere professionale (interno) 
- Vice capo ausiliari Ospedale di Niguarda (interno) 
- Vice capo Ufficio accettazione amministrativa del Policlinico (interno) 
- Capo servizio manutenzione impianti idraulici (pubblico) 
- Capo ufficio Patrimonio rustico (interno) 
- Operaio tecnico idraulico presso la Sezione uimpianti dell'Ufficio tecnico dell'Ospedale San Carlo 
Borromeo (interno) 
- Operaio specializzato aggiustatore di apparecchi medicali elettronici Sezione impianti Ospedale di 
Niguarda (pubblico) 
- Perito chimico (pubblico) 
- Capo ufficio approvvigionamento generi di farmacia (interno) 
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- Operaio specializzato falegname presso la Sezione edile del Policlinico (interno) 
- Ragioniere (pubblico) 
- Operaio tecnico posatore di pavimenti in materiale plastico presso il Policlinico (pubblico) 
- Operaio qualificato piastrellista presso la sezione edile dell'Ospedale di Niguarda (interno) 
- Operaio specializzato verniciatore di mobili presso la Sezione edile dell'Ospedale di Niguarda 
(interno) 
- Operaio specializzato lucidatore presso la Sezione edile dell'Ospedale di Niguarda (interno) 
- Operaio specializzato fabbro presso la Sezione edile dell'Ospedale San Carlo Borromeo (interno) 
- Operaio specializzato falegname presso la Sezione edile dell'Ospedale Policlinico (interno) 
- Operaio specializzato muratore presso la Sezione edile del Policlinico e dell'Ospedale di Niguarda 
(interno) 
- Operaio tecnico mobiliere in lega leggera presso la Sezione edile dell'Ospedale di Niguarda (interno) 
- Operaio tecnico mobiliere in legno presso la Sezione edile dell'Ospedale di Niguarda (interno) 
- Operaio specializzato aggiustatore di apparecchi radiologici Sezione impianti Ospedale di Niguarda 
(interno) 
- Operaio specializzato aggiustatore meccanico per officine presso l'Ospedale di Niguarda (interno) 
- Operaio specializzato gas medicali Sezione impiani dell'Ospedale di Sesto San Giovanni (interno) 
- Operaio specializzato idraulico Sezione impiani dell'Ospedale di Niguarda (interno) 
- Operaio tecnico aggiustatore di apparecchi medicali elettronici Sezione impiani del Policlinico 
(interno) 
- Operaio tecnico aggiustatore di apparecchi radiologici Sezione impianti Ospedale di Niguarda 
(interno) 
- Autista (interno) 
- Capo cuoco (interno) 
- Capo disinfettatore presso l'Ospedale di Niguarda (interno) 
- Capo ufficio approvvigionamento generi di farmacia (interno) 
- Vice capo ufficio - ufficio muta interna (interno) 
- Vice capo ufficio - ambulatori (interno) 
- Vice capo ufficio approvvigionamento apparecchiature medico-scientifiche (interno) 
- Vice capo ufficio approvvigionamento generi vari (interno) 
- Vice capo ufficio relazioni sindacali (interno) 
- Vice capo ufficio ripartizione patrimoniale (interno) 
- Vice capo ufficio economato ospedale San Carlo (interno) 
- Vice capo ufficio economato ospedale Policlinico (interno) 
- Vice capo ufficio direzione sanitaria ospedale San Carlo (interno) 
- Vice capo ufficio direzione sanitaria ospedale Policlinico (interno) 
- Vice capo ufficio previdenza (interno) 
- Vice capo ufficio sanitari (interno) 
- Vice capo ufficio direzione sanitaria ospedale Ca' Granda (interno) 
- Operaio specializzato elettricista (interno) 
- Capo servizio manutenzione monitoraggio-fisioterapia ospedale San Carlo (interno) 
- Vice capo ufficio studi e organizzazione (interno) 
- Vice capo ufficio accettazione amministrativa ospedale San Carlo (interno) 
- Vice capo ufficio stipendi e pensioni (interno) 
- Operaio tecnico fabbro serramenti ospedale Ca' Granda (interno) 
- Operaio tecnico termotecnico ospedale Sesto S. Giovanni (interno) 
- Operaio specializzato anestesista rianimazione ospedale Ca' Granda (interno) 
- Operaio qualificato suolista ospedale Sesto S. Giovanni (interno) 
- Operaio specializzato fabbro serramentista ospedale Ca' Granda (interno) 
- Operaio specializzato mobiliere in legno (interno) 
- Operaio specializzato falegname ospedale San Carlo (interno) 
- Magazziniere sezione edile ospedale San Carlo (interno) 
- Operaio specializzato giardiniere (interno) 
- Operaio qualificato fabbro ospedale San Carlo (interno) 
- Operaio specializzato tappeziere (interno) 
- Vice capo ufficio geometri ospedale San Carlo e Policlinico (interno) 
- Vice capo reparto ragioneria degenze e cure (interno) 
- Vice capo ufficio geometri ospedale Sesto S. Giovanni e Ca' Granda (interno) 
- Vice capo ufficio patrimonio urbano e rustico (interno) 
- Vice capo ufficio sezione impianti (interno) 
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- Capo servizio manutenzione edile (pubblico) 
- Infermieri generici 
- Programmatori C.E.D. ospedale Ca' Granda (pubblico) 
- Infermieri generici 
- Operaio specializzato aggiustatore meccanico 
- Operaio tecnico falegname serramneti sez. edile (interno) 
- Applicato amministrativo (pubblico) 
 
Segnatura definitiva 
Verbali 23 
 
  
 
230 
 
Verbali concorsi 1975 
 
Estremi cronologici 
1975 
 
Contenuto 
Verbali della commissione esaminatrice dei seguenti concorsi: 
- Aggiunto programmatore (pubblico) 
- Operaio specializzato verniciatore ospedale S. San Giovanni (pubblico) 
- Operaio specializzato anestesia rianimazione (pubblico) 
- Operaio specializzato apparecchi medicali elettronici (pubblico) 
- Operaio specializzato termotecnico (pubblico) 
- Operaio tecnico apparecchiature scientifiche elettroniche (pubblico) 
- Operaio specializzato elettricista (pubblico) 
- Tecnico di radiologia (pubblico) 
- Operaio specializzato verniciatore (pubblico) 
- Perito tecnico di laboratorio per il centro emofilici (pubblico) 
- Capo servizio manutenzione Officina meccanica ospedale Ca' granda (interno) 
- Ufficiale d'ordine disegnatore (pubblico) 
- Perico tecnico di laboratorio (pubblico) 
- Perito industriale (pubblico) 
- Vice segretario generale (interno) 
- Posti di capo servizio mensa (interno) 
- Operaio tecnico apparecchi radiologici (pubblico) 
- Applicato disegnaore (pubblico) 
- Assistente sociale (pubblico) 
- Tecnico di radiologia (pubblico) 
- Applicati d'ufficio (pubblico) 
- Primario chirurgo ospedale San Carlo (pubblico) 
 
Segnatura definitiva 
Verbali 24 
 
  
 
231 
 
Verbali concorsi 1976 
 
Estremi cronologici 
1976 
 
Contenuto 
Verbali della commissione esaminatrice dei seguenti concorsi: 
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- Aggiunto perito industriale (pubblico) 
- Osterica (pubblico) 
- Aiuto laboratorista (riservato) 
- Aiuto cardiologo ospedale Ca' granda 
- Aggiunto amministrativo (interno) 
- Aggiunto tecnico motorista (pubblico) 
- Capo servizio manutenzione (interno) 
- Perito tecnico di laboaratorio osp. S. Carlo e Sesto S. Giovanni 
- Operaio specializzato fabbro (interno) 
- Vice capo dei servizi sanitari ausiliari (pubblico) 
- Vice capo ufficio provveditorato (interno) 
- Capo servizio manutenzione edile (pubblico) 
- Infermiere professionale (pubblico) 
- Applicato (interno) 
- Infermiere professionale (pubblico) 
- Aggiunto ragioniere (pubblico) 
- Infermiere professionale per rianimazione cardio respiratoria (interno) 
- Vice capo ripartizione ragioneria (interno) 
- Capo servizio manutenzione dialisi ed anestesia osp. Ca' Granda 
- Infermiere professionale (pubblico) 
- Perito tecnico di laboratorio Centro trasfusionale (pubblico) 
- Fisioterapista per il centro emofilici (pubblico) 
- Perito chimico per Centro trasfusionale (pubblico) 
- Capo squadra lavanderia (interno) 
- Capo servizio manutenzione dialisi ed anestesia (interno) 
- Operaio specializzato dialisi (interno) 
- Operaio tecnico fabbro (interno) 
- Operaio specializzato muratore (interno) 
- Operaio tenico posatore e marmista (interno) 
- Operaio tecnico elettricista (pubblico) 
- Operaio tecnico fabbro osp. S. Carlo (pubblico) 
- Operaio specializzato gas medicali (interno) 
- Posto di capo servizio manutenzione elettricista (pubblico) 
- Capo ausiliari (interno) 
- Operaio tecnico serramentista (pubblico) 
- Operaio tecnico aggioustatore macchine di lavanderia (interno) 
- Operaio tecnico falegname osp. Policlinico e S. Carlo (intero) 
- Operaio tecnico apparecchiature scientifiche (pubblico9 
- Operaio specializzato falegname (interno) 
- Tecnico di radiologia (pubblico) 
- Operaio tecnico idraulico (interno) 
- Operaio specializzato piastrellista (pubblico) 
- Primario ostetrico ginecologo osp. Sesto S. Giovanni (pubblico) 
- Assistente biologo per centro emofilici (pubblico) 
- Primario chirurgo osp. Sesto S. Giovanni (pubblico) 
 
Segnatura definitiva 
Verbali 25 
 
  
 
232 
 
Verbali concorsi 1977 
 
Estremi cronologici 
1977 
 
Contenuto 
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Verbali della commissione esaminatrice dei seguenti concorsi: 
- Applicato con mansioni di perforatore (pubblico) 
- aiuto radiologo per il servizio di radiologia cardiovascolare (pubblico) 
- Aiuto Centro trasfusionale (pubblico) 
- Aiuto psichiatra Guardia II (riservato) 
- Aiuto anestesista capo responsabile osp. Sesto S. Giovanni (pubblico) 
- Assistente nefrologo (pubblico) 
- Aiuto medico (pubblico) 
- Aiuto pediatra osp. Sesto S. Giovanni (pubblico) 
- Infermiere professionale osp. Niguarda (interno) 
- Infermiere professionale specializzato osp. Niguarda (interno) 
- Capo sala osp. Sesto S. Giovanni (interno) 
- Capo servizi ausiliari osp. Sesto S. Giovanni (interno) 
- Tecnico di farmacia osp. Niguarda (interno) 
- Capo servizi sanitari ausiliari osp. Niguarda (interno) 
- Infermiere professionale osp. Sesto S. Giovanni (interno) 
- Infermiere generico osp. Sesto S. Giovanni (interno) 
- Infermiere generico osp. Niguarda (interno) 
- Perito tecnico di laboratorio per l'Istituto di igiene (pubblico) 
- Perito tecnico di laboratorio per servizi di microbiologia, anatomia e istologia patologica (pubblico) 
- Infermiere professionale specializzato attività dei trapianti (pubblico) 
- Fisioterapista (interno) 
- Assistente sociale osp. Niguarda (pubblico) 
- Infermiere generico osp. Sesto S. Giovanni (pubblico) 
- Infermiere professionale osp. Sesto S. Giovanni (pubblico) 
- Applicato di ragioneria (pubblico) 
- Aggiunto ragioniere (pubblico) 
- Aggiunto amministrativo rip. personale (pubblico) 
- Capo servizi ausiliari (interno) 
- Applicato principale perforatore per la Segreteria generale (interno) 
- Applicato principale amministrativo Direzione sanitaria (interno) 
- Applicato principale amministrativo ripartizione personale (interno) 
- Applicato principale amministrativo farmacia (interno) 
- Aggiunto principale ripartizione personale (interno) 
- Applicato principale amministrativo ex mutua interna (interno) 
- Applicato principale amministrativo ripartizione economale (interno) 
- Aggiunto principale ripartizione ragioneria (interno) 
- Applicato principale amministrativo ripartizione spedalità (interno) 
- Aggiunto principale amministrativo ripartizione spedalità (interno) 
- Applicato principale perforatore ripartizione ragioneria (interno) 
- Applicato principale amministrativo ripartizione provveditorato (interno) 
- Capo sala (interno) 
- Tecnico impiantista (interno) 
- Tecnico impiantista osp. San Carlo (interno) 
- Aggiunto principale amministrativo ripartizione patrimoniale (interno) 
- Applicato principale amministrativo ripartizione patrimoniale (interno) 
- Applicato principale amministrativo Presidenza (interno) 
- Applicato principale amministrativo economato (interno) 
- Infermiere professionale specializzato (interno) 
- Infermiere professionale osp. S. Carlo (interno) 
- Tecnico impiantista osp. S. Carlo (interno) 
- Tecnico impiantista osp. Policlinico (interno) 
- Infermiere professionale osp. Policlinico 
- Tecnico impiantista imp. tecnologici osp. Policlinico (interno) 
- Tecnico impiantista stampatore (interno) 
- Capo servizi operai mensa (interno) 
- Capo servizi operai servizi generali (interno) 
- Capo servizi operai cucina (interno) 
- Tecnico farmacia (interno) 
- Aggiunto geometra (pubblico) 



Sezione amministrativa - parte storica - VI. Personale 

132 

- Tecnico impiantista opere civili osp. Niguarda (interno) 
- Tecnico impiantista opere civili osp. Sesto S. Giovanni (interno) 
- Capo ostetrica osp. Niguarda (pubblico) 
- Applicato principale farmacia osp. Niguarda (interno) 
- Applicato d'ordine perforatore (pubblico) 
- Aggiunto principale economato osp. Ca' Granda (interno) 
- Aggiunto principale economato osp. Sesto San Giovanni (interno) 
- Aggiunto principale economato osp. Niguarda (interno) 
- Capo servizio operai mobilieri osp. Ca' Granda (interno) 
- Capo sala osp. Sesto S. Giovanni (interno) 
- Tecnico impiantista impianti tecnologici osp. San Carlo (interno) 
- Applicato principale rip. tecnica (interno) 
- Tecnico impiantista impianti tecnologici osp. Sesto San Giovanni (interno) 
- Tecnico impiantista impianti tecnologici osp. Niguarda (interno) 
- Tecnico impiantista apparecchiature medico scientifiche osp. Niguarda (interno) 
- Tecnico impiantista apparecchiature medico scientifiche osp. Sesto San Giovanni (interno) 
- Tecnico impiantista officina elettromeccanica osp. Niguarda (interno) 
- Massofisioterapista osp. Ca' Granda (interno) 
- Applicato principale direzione sanitaria osp. Sesto S. Giovanni (interno) 
- Tecnico di fisiopatologia osp. Niguarda (interno) 
 
Segnatura definitiva 
Verbali 26 
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