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SOGGETTO CONSERVATORE
Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico
Tipologia
ente sanitario
Condizione giuridica
pubblico

SOGGETTO PRODUTTORE
Associazione degli Ospedali Lombardi - ADOL
Estremi cronologici
1946 - 1988
Tipologia
Ente
Tipologia ente
ordine professionale, associazione di categoria
Profilo storico / Biografia
L'Associazione degli Ospedali Lombardi (ADOL) fu istituita nel 1946 con l'intento di riprendere, a
livello regionale, l'attività dell'Associazione Nazionale, sospesa di fatto a causa delle attività belliche,
ma mai ufficialmente soppressa. La costituzione di associazioni simili in altre regionidoveva essere il
presupposto per la successiva creazione di una Federazione Nazionale della Associazioni
RegionaliOspedaliere (FIARO).
Scopo dell'ADOL era di collegare gli enti pubblici ospedalieri lombardi nello studio e nella risoluzione
dei problemi relativi all'amministrazione, al funzionamento e allo sviluppo degli ospedali,
coordinandone l'azione e assistendoli nei rapporti con le autorità.
Il 16 aprile 1946 si riunirono in assemblea a Milano presso gli Istituti Ospitalieri i rappresentanti di
diversi ospedali lombardi che dichiararono istituita l'Associazione in base allo statuto elaborato; fu
anche nominato un Comitato Direttivo provvisorio costituito dai rappresentanti legali degli ospedali di
Bergamo, Brescia, Como, Milano (Istituti Ospitalieri), Saronno, Treviglio, Vigevano. Da statuto
l'assemblea veniva convocata entro il primo quadrimestre di ogni anno in via ordinaria.
Gli organi dell'Associazione erano l'Assemblea, il Comitato direttivo, il Presidente. L'Assemblea
risultava costituita dai Presidenti, Commissari, e legali rappresentanti di tutti gli enti associati. Il
Segretario generale dell'Ospedale Maggiore svolgeva le funzioni di segretario anche dell'Associazione.
Nel 1970, in seguito a referendum, venne istituita la sezione provinciale milanese dell'ADOL
Dalla costituzione ai primi anni Settanta, l'Associazione ebbe sede presso l'Ospedale Maggiore di
Milano; nel 1971 la sede fu trasferita in via Rugabella n. 10, in uno stabile in affitto di proprietà
dell'Ospedale Maggiore, dove rimase fino al 1982, anno di cessazione dell'attività in seguito all'entrata
in vigore del Sistema Sanitario Nazionale e la confluenza della maggior parte degli Enti ospedalieri
della regione nelle Unità Sanitarie Locali.

Estremi cronologici
1946 - 1988
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Tipologia del livello di descrizione
archivio
Consistenza
90 fascicoli
Contenuto
L'archivio conserva la documentazione dell'associazione a partire dai suoi atti costitutivi, fino alla
soppressione.
Particolarmente significativi sono i verbali delle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione e
quelli del Comitato direttivo e la raccolta completa delle circolari inviati dall'ente a tutti gli associati, a
testimonianza dell'intensa attività sociale.
Storia archivistica
L'archivio dell'ADOL fu inizialmente conservato presso gli uffici dell'Ospedale Maggiore di Milano,
ove si trovava la sede dell'associazione a partire dal 1946. Nel 1971 la sede dell'ADOL fu trasferita in
via Rugabella 10 a Milano; parte minima della documentazione, soprattutto gli atti costitutivi, i primi
verbali d'assemblea e la corrispondenza iniziale, rimase nell'archivio ospedaliero, mentre un carteggio
ben più consistente fu trasferito in via Rugabella.
L'associazione fu soppressa nel 1982; la documentazione, le suppellettili e le pubblicazioni edite
dall'associazione vennero conservate sempre nello stesso stabile fino al 1992, presso un locale adibito a
deposito preso in affitto . Al termine della locazione Annamaria Giudici, vice segretaria
dell'associazione, fu incaricata di devolvere a titolo gratuito all'Ospedale Maggiore tutto ciò che
rimaneva dell'attività dell'ADOL in particolare la documentazione da conservare. Il Consiglio
dell'Ospedale Maggiore, con deliberazione n. 1288 del 20 luglio 1993 (atti 261/1993), accettò la
devoluzione del patrimonio e la custodia della documentazione, contenuta in tre scatoloni, fornita di un
elenco di consistenza e un indice delle pubblicazioni.
Criteri di ordinamento
Si sono riunite le due sezioni da cui era costituito l'archivio ADOL. La prima era conservata nelle buste
9/2 e 9/3 del titolo Amministrazione, Associazioni ed è stata scorporata dall'archivio dell'Ospedale; la
seconda fu consegnata nel 1993 all'archivio ospedaliero, all'atto della devoluzione del patrimonio
dell'ADOL. Con l'eccezione della classe Istituzione e verbali di seduta, creata in occasione di questo
riordino, l'ordinamento della documentazione rispecchia l'organizzazione delle carte adottata dalla
vicesegretaria Annamaria Giudici al momento della consegna della documentazione.

Amministrazione
Estremi cronologici
1946 - 1984
Tipologia del livello di descrizione
categoria

Istituzione e Verbali di seduta
Estremi cronologici
1946 - 1983
Tipologia del livello di descrizione
classe
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Unità archivistiche
19

UNITÀ ARCHIVISTICHE
1

Atti istitutivi e prime adunanze del Consiglio direttivo
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Documentazione relativa alla costituizione della Associazione degli Ospedali Lombardi (ADOL):
esemplare dello statuto, copia dattiloscritta dello statuto dell'Associazione degli ospedali piemontesi
utilizzata come modello per elaborare lo statuto dell'ADOL; comunicazione della istituizione
dell'Associazione; lettere di adesione inviate al Comitato direttivo provvisorio costituito dai legali
rappresentanti degli ospedali lombardi; verbale dell'adunanza per la costituzione dell'ADOL tenutasi il
16 aprile 1946; copie del verbale della seduta del Comitato del 12 luglio 1946.
Segnatura definitiva
ADOL 1

2

Statuti
Estremi cronologici
1956 - 1977
Contenuto
Copie degli statuti: 1956, 1966, 1967, 1972, 1977.
Lo statuto dell'associazione fu approvato il 1° marzo 1947 e modificato con deliberazioni delle
assemblee del 7 maggio 1955, 25 settembre 1956, 1° marzo 1963, 6 aprile 1966, 23 ottobre 1967, 28
maggio 1968, 15 maggio 1972, 12 ottobre 1974 e con referendum 27 giugno 1977.
Segnatura definitiva
ADOL 2

3

Assemblea del 1 marzo 1947
Contenuto
Documentazione riguardante l'assemblea del Consiglio direttivo dell'ADOL convocata con lettera 12
febbraio per il giorno 1 marzo 1947 nell'aula "Enrico Borghi" presso l'Ospedale Policlinico: lettera
dell'Ospedale ed Istituti annessi di Vigevano in risposta alla convocazione dell'Assemblea;
corrispondenza della Presidenza del Consiglio degli Istituti ospitalieri con il Panificio Luigi Rossi di
Milano relativa al rinfresco previsto il giorno dell'Assemblea; minuta del verbale dell'Assemblea;
esemplare a stampa del verbale dell'Assemblea.
Segnatura definitiva
ADOL 3

4
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4

Assemblee del 6 maggio, 13 maggio e 20 maggio 1947
Estremi cronologici
1947 marzo 3 - 1947 maggio 20
Contenuto
Documentazione riguardante la convocazione di assemblee straordinarie del Consiglio direttivo
dell'ADOL convocate per i giorni 6 maggio, 13 maggio e 20 maggio 1947 su richiesta del Sindacato
provinciale ospedalieri e dipendenti da altre istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza:
corrispondenza tra il Consiglio e il Sindacato; minute dattiloscritte dei verbali delle sedute.
Segnatura definitiva
ADOL 4

5

Assemblea del 21 agosto 1947
Estremi cronologici
1947 agosto 5 - 1947 agosto 21
Contenuto
Documentazione riguardante la convocazione dell'Assemblea generale dell'ADOL svoltasi a Como il
giorno 21 agosto 1947: corrispondenza tra il Consiglio direttivo dell'ADOL e diversi ospedali lombardi
riguardante lo schema di regolamento degli ospedali proposto dal Sindacato Ospedaliero e le relative
controproposte della FIARO; minute dattiloscritte del verbale dell'Assemblea.
Segnatura definitiva
ADOL 5

6

Assemblea del 13 ottobre 1947
Estremi cronologici
1947 settembre 29 - 1947 ottobre 13
Contenuto
Documentazione riguardante la convocazione dell'Assemblea generale dell'ADOL convocato per il
giorno 13 ottobre 1947 presso l'aula Borghi dell'Ospedale Policlicnico: minute dattiloscritte del
regolamento per gli ospedali elaborato nella seduta del 21 agosto 1947; copia della circolare di
convocazione dell'Assemblea ADOL per il 13 ottobre; minute del verbale dell'Assemblea.
Segnatura definitiva
ADOL 6

7

5
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Assemblea del 10 novembre 1947
Estremi cronologici
1947 settembre 26 - 1947 novembre 10
Contenuto
Documentazione riguardante la convocazione dell'Assemblea generale dell'ADOL convocato per il
giorno 10 novembre 1947 presso il padiglione Bosisio dell'Ospedale Policlicnico: minuta della lettera
di convocazione dell'assemblea; corrispondenza tra l'ADOL e diversi ospedali concernente uno degli
argomenti previsti nell'ordine del giorno dell'assemblea, cioè il trattamento economico dei Segretari
generali e dei Direttori sanitari degli ospedali; minuta del verbale dell'Assemblea.
Segnatura definitiva
ADOL 7

8

Assemblea del 19 gennaio 1948
Estremi cronologici
1948 gennaio 12 - 1948 gennaio 19
Contenuto
Documentazione riguardante la convocazione dell'Assemblea del Comitato direttivo dell'ADOL
convocato per il giorno 19 gennaio 1948 presso il padiglione Bosisio dell'Ospedale Policlicnico: minuta
della lettera di convocazione dell'assemblea; minute del verbale di seduta.
Segnatura definitiva
ADOL 8

9

Assemblea del 2 febbraio 1948
Contenuto
Documentazione riguardante la convocazione dell'Assemblea del Comitato direttivo dell'ADOL
convocato per il giorno 30 gennaio 1948 e rinviata al 2 febbaio presso il padiglione Bosisio
dell'Ospedale Policlicnico: minuta della lettera di convocazione dell'assemblea; minuta della relazione
della Commissione delegata dall'ADOL nella seduta del 19 gennaio allo studio delle modalità per
l'applicazione pratica dell'accordo nazionale di lavoro per i dipendenti ospedalieri stipulato il 15 ottobre
1947 tra la FIARO e il Sindacato nazionale ospedalieri; minute del verbale di seduta.
Segnatura definitiva
ADOL 9

10

Assemblea del 2 maggio1948
Estremi cronologici
1948 aprile 5 - 1948 maggio 7
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Contenuto
Documentazione relativa all'Assemblea generale dell'ADOL tenutasi il 2 maggio 1948 presso
l'Ospedale Maggiore di Bergamo: corrispondenza tra il presidente dell'ADOL e il presidente
dell'Ospedale Maggiore di Bergamo relativa alla programmazione della Assemblea generale; circolare
di convocazione dell'Assemblea generale emessa dall'ADOL il 16 aprile; 3 esemplari del verbale a
stampa dell'Assemblea del 2 maggio; rassegna stampa sull'Assemblea.
Segnatura definitiva
ADOL 10

11

Assemblea del 19 settembre 1948
Estremi cronologici
1948 settembre 9 - 1948 settembre 19
Contenuto
Documentazione relativa all'Assemblea straordinaria dell'ADOL tenutasi il 19 settembre 1948 presso
l'aula Borghi dell'Ospedale Maggiore di Milano: corrispondenza tra il presidente dell'ADOL e gli
ospedali lombardi riguardanti la partecipazione all'Assemblea generale straordinaria; circolare di
convocazione dell'Assemblea straordinaria emessa il 13 settembre; minute del verbale dell'Assemblea;
10 esemplari del verbale a stampa dell'Assemblea.
Segnatura definitiva
ADOL 11

12

Verbali delle assemblee ordinarie dal 1949 al 1963
Estremi cronologici
1949 - 1963
Contenuto
Verbali delle assemblee ordinarie dell'ADOL: 14 maggio 1949, 5 agosto 1950, 15 maggio 1951, 20
marzo 1952, 19 ottobre 1953, 24 aprile 1954, 7 maggio 1955, 7 luglio 1957, 20 marzo 1958, 21
dicembre 1959, 20 giugno 1960, 18 aprile 1962, 1 marzo 1963.
Segnatura definitiva
ADOL 12

13

Verbali delle assemblee ordinarie dal 1964 al 1978
Estremi cronologici
1964 - 1978
Contenuto
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Verbali delle assemblee ordinarie dell'ADOL: 6 maggio 1964, 28 aprile 1965, 15 marzo 1966, 23
ottobre 1967, 28 maggio 1968, 6 novembre 1969, 15 maggio 1972, 18 maggio 1974, 25 ottobre 1975,
25 novembre 1978.
Segnatura definitiva
ADOL 13

14

Verbali delle assemblee straordinarie dal 1947 al 1974
Estremi cronologici
1947 - 1974
Contenuto
Verbali delle assemblee straordinarie dell'ADOL tenutesi nei seguenti giorni: 21 agosto 1947, 19
settembre 1948, 9 gennaio 1949, 22 giugno 1949, 27 novembre 1949, 16 giugno 1950, 29 novembre
1951, 14 febbraio 1955, 26 marzo 1956, 25 settembre 1956, 26 novembre 1956, 8 gennaio 1959, 2
febbraio 1959, 26 giugno 1970, 10 marzo 1973, 23 giugno 1974.
Segnatura definitiva
ADOL 14

15

Verbali delle adunanze del Comitato direttivo dal 1947 al 1965
Estremi cronologici
1947 - 1965
Contenuto
Verbali delle assemblee del Comitato direttivo dell'ADOL tenutesi nei seguenti giorni: 6 maggio 1947,
19 gennaio 1948, 2 febbraio 1948, 1 febbraio 1950, 7 febbraio 1951, 3 novembre 1951, 12 marzo 1952,
5 maggio 1952, 25 marzo 1953, 13 settembre 1953, 10 novembre 1953, 21 novembre 1953, 14
dicembre 1953, 1 febbraio 1954, 4 aprile 1954, 12 luglio 1954, 3 ottobre 1954, 8 novembre 1954, 11
dicembre 1954, 17 gennaio 1955, 2 febbraio 1955, 22 marzo 1955, 29 settembre 1955, 27 ottobre 1955,
13 settembre 1956, 18 febbraio 1957, 29 aprile 1957, 2 novembre 1957, 20 gennaio 1958, 7 maggio
1958, 21 ottobre 1958, 31 ottobre 1958, 27 dicembre 1958, 6 luglio 1959, 7 ottobre 1959, 30 maggio
1960, 24 novembre 1960, 28 febbraio 1961, 15 maggio 1961, 5 settembre 1961, 11 novembre 1961, 2
gennaio 1962, 22 marzo 1962, 4 giugno 1962, 22 ottobre 1962, 21 dicembre 1962, 19 febbraio 1963, 4
luglio 1963, 9 settembre 1963, 30 settembre 1963, 20 dicembre 1963, 23 gennaio 1964, 7 marzo 1964,
23 luglio 1964, 9 ottobre 1964, 27 gennaio 1965, 29 settembre 1965, 24 novembre 1965,
Segnatura definitiva
ADOL 15

16

Verbali delle adunanze del Comitato direttivo dal 1966 al 1971
Estremi cronologici
1966 - 1971
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Contenuto
Verbali delle assemblee del Comitato direttivo dell'ADOL tenutesi nei seguenti giorni: 2 febbraio 1966,
15 marzo 1966, 17 marzo 1966, 22 giugno 1966, 26 novembre 1966, 2 dicembre 1966, 11 febbraio
1967, 5 giugno 1967, 3 ottobre 1967, 23 novembre 1967, 5 marzo 1968, 29 aprile 1968, 27 maggio
1968, 30 settembre 1968, 13 marzo 1969, 2 ottobre 1969, 17 gennaio 1970, 16 maggio 1970, 26 agosto
1970, 18 dicembre 1970, 17 gennaio 1971, 15 maggio 1971.
Segnatura definitiva
ADOL 16

17

Verbali delle adunanze del Comitato direttivo dal 1972 al 1981
Estremi cronologici
1972 - 1981
Contenuto
Verbali delle assemblee del Comitato direttivo dell'ADOL tenutesi nei seguenti giorni: 2 marzo 1972,
23 maggio 1972, 15 giugno 1972, 14 dicembre 1972, 14 luglio 1973, 20 settembre 1973, 21 gennaio
1974, 24 aprile 1974, 2 maggio 1974, 18 luglio 1974, 1 agosto 1974, 11 settembre 1974, 3 ottobre
1974, 10 febbraio 1975, 28 aprile 1975, 28 maggio 1975, 17 settembre 1975, 12 dicembre 1975, 17
maggio 1976, 30 luglio 1976, 11 novembre 1976, 22 giugno 1977, 6 ottobre 1977, 17 gennaio 1978, 12
ottobre 1978, 19 dicembre 1978, 20 febbraio 1979, 3 maggio 1979, 10 dicembre 1979, 12 febbraio
1980, 30 gennaio 1981, 19 giugno 1981.
Segnatura definitiva
ADOL 17

18

"Copia verbali della seduta FIARO - CIMO 21 - XI - 1948"
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Copie dattiloscritte del verbale dell'assemblea fra i rappresentanti della FIARO e quelli della CIMO
(Coordinamento italiano dei medici ospedalieri) tenutasi il 21 novembre 1948.
Segnatura definitiva
ADOL 18

19

Cessazione dell'attività
Estremi cronologici
1982 - 1983
Contenuto
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Documentazione relativa alla deliberazione di cessazione dell'attività dell'ADOL in seguito
all'istituzione del sistema sanitario nazionale: verbali delle assemble del 9 giugno e del 3 dicembre
1982; breve relazione sull'attività stralcio dell'ADOL dalla cessazione al 30 novembre 1983 e
conseguente deliberazione di cessazione dell'attività stralcio fissata per il giogno 31 dicembre 1983;
comunicazione della cessazione di attività alla International Hospital Federation di Londra; cessione in
comodato al Pio Albergo Trivulzio di Milano di alcune pubblicazioni.
Segnatura definitiva
ADOL 19
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Circolari
Estremi cronologici
1947 - 1982
Tipologia del livello di descrizione
classe
Contenuto
FIARO Federazione Italiana Associazioni Regionali Ospedaliere
Unità archivistiche
40

UNITÀ ARCHIVISTICHE
20

Circolari 1947
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Circolari inviate agli Ospedali lombardi nel corso del 1947: circolare del 21 febbraio rivolta a tutti gli
Ospedali lombardi di annuncio del Congresso degli Ospedali italiani a Torino e dell'Assemblea
generale ADOL presso il Policlinico di Milano (allegato lo statuto dell'ADOL); accordi con i Sindacati
e la FIARO per i contratti degli ospedalieri; schema di regolamento sulle attribuzioni delle
Commissioni interne dipendenti dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; schema di
decreto legislativo sulle nuove norme sulla riscossione delle rette di spedalità.
Segnatura definitiva
ADOL 20

21

Circolari 1948
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Circolari inviate dall'ADOL agli ospedali associati: inviti alle assemblee societarie e trasmissione
verbali a stampa, sollecito pagamento delle quote associative, invio questionari e comunicazioni
FIARO, schema di convenzione con le Casse Mutue, forniture olio a prezzi di favore.
Segnatura definitiva
ADOL 21

22

11
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Circolari 1949
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Circolari inviate dall'ADOL agli ospedali associati: inviti alle assemblee societarie e trasmissione
verbali a stampa, sollecito pagamento delle quote associative, invio questionari e comunicazioni
FIARO, schema di convenzione con le Casse Mutue, forniture olio a prezzi di favore.
Segnatura definitiva
ADOL 22

23

Circolari 1950
Estremi cronologici
1950
Contenuto
Circolari inviate dall'ADOL agli ospedali associati: inviti alle assemblee societarie e trasmissione
verbali a stampa, sollecito pagamento delle quote associative, invio questionari e comunicazioni
FIARO, inviti a congressi nazionali, accordo contrattuale tra FIARO e sind acati del personale
ospedaliero, forniture olio a prezzi di favore.
Segnatura definitiva
ADOL 23

24

Circolari 1951
Estremi cronologici
1951
Contenuto
Circolari inviate dall'ADOL agli ospedali associati: inviti alle assemblee societarie e trasmissione
verbali a stampa, sollecito pagamento delle quote associative, invio questionari e comunicazioni
FIARO, inviti a congressi nazionali, norme transitorie per i concorsi del personale ospedaliero,
forniture olio a prezzi di favore.
Segnatura definitiva
ADOL 24

25

Circolari 1952
Estremi cronologici
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1952
Contenuto
Circolari inviate dall'ADOL agli ospedali associati: inviti alle assemblee societarie e trasmissione
verbali a stampa, sollecito pagamento delle quote associative, invio questionari e comunicazioni
FIARO, invio programma del viaggio di studio in Italia della Federazione Internazionale degli
Ospedali, proposte alle organizzazioni sindacali per la revione del trattamento economico dei
dipendenti ospedalieri, forniture olio a prezzi di favore.
Segnatura definitiva
ADOL 25

26

Circolari 1953
Estremi cronologici
1953
Contenuto
Circolari inviate dall'ADOL agli ospedali associati: inviti alle assemblee societarie e trasmissione
verbali a stampa, sollecito pagamento delle quote associative, invio questionari e comunicazioni
FIARO, inviti a congressi e viaggi studio, proposta di legge sulla creazione di ospedali da parte delle
Mutue, forniture olio a prezzi di favore.
Segnatura definitiva
ADOL 26

27

Circolari 1954
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Circolari inviate dall'ADOL agli ospedali associati: inviti alle assemblee societarie e trasmissione
verbali a stampa, sollecito pagamento delle quote associative, invio questionari e comunicazioni
FIARO, inviti a congressi nazionali, richiesta di dati statistici agli ospedali, forniture olio a prezzi di
favore.
Segnatura definitiva
ADOL 27

28

Circolari 1955
Estremi cronologici
1955
Contenuto
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Circolari inviate dall'ADOL agli ospedali associati: inviti alle assemblee societarie e trasmissione
verbali a stampa, sollecito pagamento delle quote associative, invio questionari e comunicazioni
FIARO, inviti a congressi nazionali, modificazione Statuto ADOL ed elezione del Comitato direttivo,
accordo tra FIARO e organizzazioni sindacali del personale ospedaliero per il trattamento economico,
solleciti di risposta ai questionari ISTAT sugli ospedali, forniture olio a prezzi di favore.
Segnatura definitiva
ADOL 28

29

Circolari 1956
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Circolari inviate dall'ADOL agli ospedali associati: inviti alle assemblee societarie e trasmissione
verbali a stampa, sollecito pagamento delle quote associative, invio questionari e comunicazioni
FIARO, inviti a congressi nazionali, vertenza con l'INAM per il pagamento delle rette ospedaliere,
forniture olio a prezzi di favore.
Segnatura definitiva
ADOL 29

30

Circolari 1957
Estremi cronologici
1957
Contenuto
Circolari inviate dall'ADOL agli ospedali associati: inviti alle assemblee societarie e trasmissione
verbali a stampa, sollecito pagamento delle quote associative, invio questionari e comunicazioni
FIARO, inviti a congressi nazionali, vertenza con l'INAM per il pagamento delle rette ospedaliere,
forniture olio a prezzi di favore.
Segnatura definitiva
ADOL 30

31

Circolari 1958
Estremi cronologici
1958
Contenuto
Circolari inviate dall'ADOL agli ospedali associati: inviti alle assemblee societarie e trasmissione
verbali a stampa, sollecito pagamento delle quote associative, invio questionari e comunicazioni
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FIARO, inviti a congressi nazionali, accordi con l'INAM per il pagamento delle rette ospedaliere,
accordi con i sidacati lavoratori ospedalieri, forniture olio a prezzi di favore.
Segnatura definitiva
ADOL 31

32

Circolari 1959
Estremi cronologici
1959
Contenuto
Circolari inviate dall'ADOL agli ospedali associati: inviti alle assemblee societarie e trasmissione
verbali a stampa, sollecito pagamento delle quote associative, invio questionari e comunicazioni
FIARO, inviti a congressi nazionali, determinazione nuove rette ospedaliere, circolare interministeriale
sui rapporti tra amministrazioni ospedaliere ed Enti mutualistici, forniture olio a prezzi di favore.
Segnatura definitiva
ADOL 32

33

Circolari 1960
Estremi cronologici
1960
Contenuto
Circolari inviate dall'ADOL agli ospedali associati: inviti alle assemblee societarie e trasmissione
verbali a stampa, sollecito pagamento delle quote associative, invio questionari e comunicazioni
FIARO, inviti a congressi nazionali, determinazione nuove rette ospedaliere, contributi INADEL
proventi sanitari per le prestazioni in proprio, proposta di accordo con l'INAM per il pagamento delle
rette ospedaliere arretrate, forniture olio a prezzi di favore.
Segnatura definitiva
ADOL 33

34

Circolari 1961
Estremi cronologici
1961
Contenuto
Circolari inviate dall'ADOL agli ospedali associati: inviti alle assemblee societarie e trasmissione
verbali a stampa, sollecito pagamento delle quote associative, invio questionari e comunicazioni
FIARO, inviti a congressi nazionali, proposte di modifica allo statuto della FIARO, contributi INADEL
sui proventi sanitari per le prestazioni in proprio, accordi col Ministero del Lavoro per l'assistenza
sanitaria ai pensionati, forniture olio a prezzi di favore.
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Segnatura definitiva
ADOL 34

35

Circolari 1962
Estremi cronologici
1962
Contenuto
Circolari inviate dall'ADOL agli ospedali associati: inviti alle assemblee societarie e trasmissione
verbali a stampa, sollecito pagamento delle quote associative, invio questionari e comunicazioni
FIARO, inviti a congressi nazionali, accordi sindacali con le associazioni di medici e farmacisti, inviti
alla compilazione delle schede per lo schedario degli Ospedali italiani, rapporti tra ospedali e INAM,
relazioni su alcune interrogazioni parlamentari su questioni ospedaliere, forniture olio a prezzi di
favore.
Segnatura definitiva
ADOL 35

36

Circolari 1963
Estremi cronologici
1963
Contenuto
Circolari inviate dall'ADOL agli ospedali associati: inviti alle assemblee societarie e trasmissione
verbali a stampa, sollecito pagamento delle quote associative, invio questionari e comunicazioni
FIARO, inviti a congressi nazionali, proposte di aggiornamento delle rette ospedaliere, crediti verso gli
Enti mutualistici, autorizzazioni ad accettare lasciti ereditari, richieste delle organizzazioni dei medici
ospedalieri, studio della possibilità di approvvigionamenti collettivi, accordo FIARO con le
associazioni Segretari Direttori e Direttori sanitari, forniture olio a prezzi di favore.
Segnatura definitiva
ADOL 36

37

Circolari 1964
Estremi cronologici
1964
Contenuto
Circolari inviate dall'ADOL agli ospedali associati: inviti alle assemblee societarie e trasmissione
verbali a stampa, sollecito pagamento delle quote associative, invio questionari e comunicazioni
FIARO, inviti a congressi nazionali, contributi INPS e INADEL, accordi sindacali su bilanci e rette,
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giudizi sulla "Rivista Ospedaliera Italiana", trattative con le rappesentanze sindacali ospedaliere,
indagine sui patrimoni ospedalieri, studi sulla riforma della legislazione ospedaliera.
Segnatura definitiva
ADOL 37

38

Circolari 1965
Estremi cronologici
1965
Contenuto
Circolari inviate dall'ADOL agli ospedali associati: inviti alle assemblee societarie e trasmissione
verbali a stampa, sollecito pagamento delle quote associative, invio questionari e comunicazioni
FIARO, inviti a congressi nazionali, decisione del Consiglio di Stato sulle rette ospedaliere, proposta di
acquisto di stabile per la nuova sede della FIARO, contributi previdenziali e assistenziali INADEL,
tariffario per le prestazioni specialistiche.
Segnatura definitiva
ADOL 38

39

Circolari 1966
Estremi cronologici
1966
Contenuto
Circolari inviate dall'ADOL agli ospedali associati: inviti alle assemblee societarie e trasmissione
verbali a stampa, sollecito pagamento delle quote associative, invio questionari e comunicazioni
FIARO, inviti a congressi nazionali e internazionali, relazione della commissione ADOL con la
direzione della Cassa di previdenza e INADEL per problemi contributivi, nuovo trattamento
economico del personale sanitario, intesa INAM - FIARO per il pagamento di spedalità arretrate.
qualifiche e carriere del personale ospedaliero - mansionario.
Segnatura definitiva
ADOL 39

40

Circolari 1967
Estremi cronologici
1967
Contenuto
Circolari inviate dall'ADOL agli ospedali associati: inviti alle assemblee societarie e trasmissione
verbali a stampa, sollecito pagamento delle quote associative, invio questionari e comunicazioni
FIARO, inviti a congressi nazionali, applicazione accordo sindacati/FIARO, primi pagamenti debiti
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Mutue, mansionario carriere e qualifiche del personale ospedaliero,m trattative per il nuovo trattamento
economico del personale ospedaliero, rilevazione situazione creditoria degli ospedali verso l'INAM.
Segnatura definitiva
ADOL 40

41

Circolari 1968
Estremi cronologici
1968
Contenuto
Circolari inviate dall'ADOL agli ospedali associati: inviti alle assemblee societarie e trasmissione
verbali a stampa, sollecito pagamento delle quote associative, invio questionari e comunicazioni
FIARO, inviti a congressi nazionali, determinazione tariffe prestazioni paganti in proprio, indennità di
rischio per tecnici radiologi. accordi per compensi ai medici di guardia e specialisti, attività di ricerca
scientifica de parte degli ospedali, quesiti sulla conservazi9one delle cartelle cliniche, inventario dei
beni delle aziende opedaliere, funzionamento della Cassa Nazionale di Conguaglio retributivo.
Segnatura definitiva
ADOL 41

42

Circolari 1969
Estremi cronologici
1969
Contenuto
Circolari inviate dall'ADOL agli ospedali associati: inviti alle assemblee societarie e trasmissione
verbali a stampa, sollecito pagamento delle quote associative, invio questionari e comunicazioni
FIARO, inviti a congressi nazionali e internazionali, rette di degenza, contributi INADEL, proposte per
il trattamento economico dei medici ospedalieri, pianificazione sanitaria regionale, pagamento arretrati
rette di spedalità.
Segnatura definitiva
ADOL 42

43

Circolari 1970 (1- 45)
Estremi cronologici
1970
Contenuto
Circolari inviate dall'ADOL agli ospedali associati: inviti alle assemblee societarie e trasmissione
verbali a stampa, sollecito pagamento delle quote associative, invio questionari e comunicazioni
FIARO, inviti a congressi nazionali e internazionali, applicazione accordo nazionale medici, contributi
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GESCAL, prestazioni specialistiche ambulatoriali ai mutuati. contributi assistenziali INADEL arretrati,
accordo per il riconoscimento delle classi stipendiali, trattamento economico medici ospedalieri.
Segnatura definitiva
ADOL 43

44

Circolari 1970 (46 - 97)
Estremi cronologici
1970
Contenuto
Circolari inviate dall'ADOL agli ospedali associati: inviti alle assemblee societarie e trasmissione
verbali a stampa, sollecito pagamento delle quote associative, invio questionari e comunicazioni
FIARO, inviti a congressi nazionali e internazionali, rette di degenza, protocolli aggiuntivi agli accordi
sul personale medico, azioni per il recupero crediti di spedalità arretrate, contributi INADEL arretrati,
schema di convenzione per la regolamentazione tra enti ospedalieri e congregazioni religiose, piano
nazionale ospedaliero transitorio.
Segnatura definitiva
ADOL 44

45

Circolari 1971
Estremi cronologici
1971
Contenuto
Circolari inviate dall'ADOL agli ospedali associati: inviti alle assemblee societarie e trasmissione
verbali a stampa, sollecito pagamento delle quote associative, invio questionari e comunicazioni
FIARO, inviti a congressi nazionali e internazionali, rinnovo accordo personale non medico, situazione
finanziaria degli Ospedali, anticipazione da parte dello Stato delle rette di spedalità dovute dai Comuni,
esenzione degli enti ospedalieri e degli istituti pubblici di cura dall'imposta sui redditi mobiliari,
concorsi di assunzione del personale sanitario ospedaliero, iniziative del Ministero della Sanità sulla
Riforma sanitaria, rette di degenza, pagamenti INAM agli Ospedali, durata della degenza e produttività
ospedaliera, impiego delle materie radioattive.
Segnatura definitiva
ADOL 45

46

Circolari 1972
Estremi cronologici
1972
Contenuto
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Circolari inviate dall'ADOL agli ospedali associati: inviti alle assemblee societarie e trasmissione
verbali a stampa, sollecito pagamento delle quote associative, invio questionari e comunicazioni
FIARO, inviti a congressi nazionali e internazionali, rette di degenza, normativa IGE e IVA, iniziative
di studio di problemi ospedalieri, rette ospedaliere, nuovo statuto ADOL (opuscolo), situazione
finanziaria Ospedali, nuovo comitato direttivo ADOL, schema di statuto tipo degli Enti ospedalieri,
modalità di ricovero di assistiti dall'INAM presso pubblici ospedali, accordo personale non medico.
Segnatura definitiva
ADOL 46

47

Circolari 1973
Estremi cronologici
1973
Contenuto
Circolari inviate dall'ADOL agli ospedali associati: inviti alle assemblee societarie e trasmissione
verbali a stampa, sollecito pagamento delle quote associative, invio questionari e comunicazioni
FIARO, inviti a congressi nazionali e internazionali, rette di degenza, riforma tributaria, rinnovo
contratto nazionale di lavoro dei dipendenti ospedalieri, bozza di regolamento tipo per gli Enti
ospedalieri, accordo per le prestazioni specialistihe ambulatoriali ai mutuati, norme sui procedimenti di
gara degli appalti di opere pubbliche, rimessa fondi INAM, legge regionale, 104/1973 Misure di
salvaguardia per il piano ospedaliero della Regione Lombardia per il quinquennio 1974-1978, situzione
finanziaria Ospedali, organizzazione e funzionamento del Servizio di Anatomia Patologica.
Segnatura definitiva
ADOL 47

48

Circolari 1974 (1-25)
Estremi cronologici
1974
Contenuto
Circolari inviate dall'ADOL agli ospedali associati: inviti alle assemblee societarie e trasmissione
verbali a stampa, sollecito pagamento delle quote associative, invio questionari e comunicazioni
FIARO, inviti a congressi nazionali e internazionali e a giornate di studio, rette di degenza,
considerazioni ADOL sul Piano ospedaliero 1974-78 della Regione Lombardia, protocollo d'intesa
sugli istituti normativi e sul trattamento economico del personale ospedaliero
Segnatura definitiva
ADOL 48

49

Circolari 1974 (26-55)
Estremi cronologici
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1974
Contenuto
Circolari inviate dall'ADOL agli ospedali associati: inviti alle assemblee societarie e trasmissione
verbali a stampa, sollecito pagamento delle quote associative, invio questionari e comunicazioni
FIARO, inviti a congressi nazionali e internazionali, iimposta dul reddito delle persone fisiche, leggi
regionali sull'assistenza ospedaliera, accordo nazionale unico di lavoro per il personale ospedaliero,
rate mutui Enti ospedalieri, studi sui problemi della elaborazione elettronica negli ospedali.
Segnatura definitiva
ADOL 49

50

Circolari 1975
Estremi cronologici
1975
Contenuto
Circolari inviate dall'ADOL agli ospedali associati: inviti alle assemblee societarie e trasmissione
verbali a stampa, sollecito pagamento delle quote associative, invio questionari e comunicazioni
FIARO, inviti a congressi nazionali e internazionali, contributi INADEL, debiti degli Enti mutualistici,
inquadramento del personale ospedaliero, tirocinio pratico ospedaliero dei sanitari, IVA sulle attività
ambulatoriali, commissione paritetica nazionale FIARO-sindacati per le controversie interpretative del
contratto nazionale di lavoro, imposta di bollo.
Segnatura definitiva
ADOL 50

51

Circolari 1976
Estremi cronologici
1976
Contenuto
Circolari inviate dall'ADOL agli ospedali associati: inviti alle assemblee societarie e trasmissione
verbali a stampa, sollecito pagamento delle quote associative, invio questionari e comunicazioni
FIARO, inviti a congressi nazionali e internazionali, e giornate di studio, aspettti economico finanziari
della gestione del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera, trattamento economico del personale
medico, studio regionale sulla contabilità dei costi negli Ospedali lombardi, disciplina delle professioni
sanitarie ausiliarie, accordi con Enti mutualistici per aggiornamento tariffe ricoveri, accordo nazionale
di lavoro del personale ospedaliero,
Segnatura definitiva
ADOL 51

52

Circolari 1977
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Estremi cronologici
1977
Contenuto
Circolari inviate dall'ADOL agli ospedali associati: inviti alle assemblee societarie e trasmissione
verbali a stampa, sollecito pagamento delle quote associative, invio questionari e comunicazioni
FIARO, inviti a congressi nazionali e internazionali e seminari, contributi GESCAL, pubblicazioni
ADOL, trattamento tributario degli avanzi di gestione degli Enti ospedalieri, referenduma sulle
modifiche allo statuto ADOL, imposte dirette, aumento aliquote IVA.legge sul divieto di fumo in
determinat locali.
Segnatura definitiva
ADOL 52

53

Circolari 1978
Estremi cronologici
1978
Contenuto
Circolari inviate dall'ADOL agli ospedali associati: inviti alle assemblee societarie e trasmissione
verbali a stampa, sollecito pagamento delle quote associative, invio questionari e comunicazioni
FIARO, inviti a congressi nazionali e internazionali, accordo di lavoro del personale ospedaliero,
nomina di muovi membri del Comitato esecutivo ADOL, svolgimento di concorsi sanitari.
Segnatura definitiva
ADOL 53

54

Circolari 1979
Estremi cronologici
1979
Contenuto
Circolari inviate dall'ADOL agli ospedali associati: inviti alle assemblee societarie e trasmissione
verbali a stampa, sollecito pagamento delle quote associative, invio questionari e comunicazioni
FIARO, inviti a congressi nazionali, internazionali, giornate di studi e seminari; stato giuridico del
personale delle USL, estinzione dei debiti dei Comuni nei confronti degli Enti ospedalieri, depurazione
acque di rifiuto da centri ospedalieri, contributi INADEL, tariffe per le prestazioni specialistiche ai
mutuati, legge 23.12.1978 n. 833: istituzione del Servizio Sanitario Nazionale.
Segnatura definitiva
ADOL 54

55

Circolari 1980
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Estremi cronologici
1980
Contenuto
Circolari inviate dall'ADOL agli ospedali associati: inviti alle assemblee societarie e trasmissione
verbali a stampa, sollecito pagamento delle quote associative, invio questionari e comunicazioni
FIARO, inviti a congressi nazionali e internazionali, IVA su attività diverse, congedo aggiuntivo al
personale sottoposto a radiazioni ionizzanti, impiego di metadone e morfina per il trattaento dei
tossicodipendenti, provvedimenti a favore dei familiari delle vittime del dovere o di azioni terroristiche,
contributi INADEL, tirocinio pratico ospedaliero, concorsi del personale ospedaliero, stato giuridico
del personale delle USL
Segnatura definitiva
ADOL 55

56

Circolari 1981
Estremi cronologici
1981
Contenuto
Circolari inviate dall'ADOL agli ospedali associati: inviti alle assemblee societarie e trasmissione
verbali a stampa, sollecito pagamento delle quote associative, invio questionari e comunicazioni
FIARO, inviti a congressi nazionali e internazionali, trasfwerimento competrenze diverse alle USL,
misure urgenti in materia di assistenza sanitaria, disposizioni governative concernenti la sanità,
disposizioni per il contenimento dei consumi energetici.
Segnatura definitiva
ADOL 56

57

Circolari 1982
Estremi cronologici
1982
Contenuto
Circolari inviate dall'ADOL agli ospedali associati: cessazione attività ADOL per la confluenza della
maggior parte degli Enti ospedalieri dela regione nelle USL
Segnatura definitiva
ADOL 57

58

Elenchi circolari
Estremi cronologici
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1949 - 1970
Contenuto
Elenchi annuali delle circolari emanate dall'associazione.
Segnatura definitiva
ADOL 58

59

Lettere circolari per ospedali associati, sezioni provinciali ADOL,
associazioni regionali ospedaliere
Estremi cronologici
1967 - 1982
Contenuto
Raccolta di circolari.
Segnatura definitiva
ADOL 59
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Attività dell'Associazione
Estremi cronologici
1946 - 1984
Tipologia del livello di descrizione
classe
Unità archivistiche
25

UNITÀ ARCHIVISTICHE
60

"Congresso di Torino" 8 marzo 1947
Estremi cronologici
1946 aprile 23 - 1947 marzo 10
Contenuto
Corrispondenza tra l'ADOL e gli ospedali lombardi in merito al Congresso nazionale degli ospedali
tenutosi a Torino il giorno 8 marzo 1947.
Rasegna stampa sul Congresso.
Segnatura definitiva
ADOL 60

61

"Risposte al questionario statistico 1947"
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Documentazione relativa all'aggiornamento dei dati statistici riguardanti gli Ospedali lombardi
promosso dall'ADOL nel 1947 (circolare n. 10 del 28 aprile 1948): si tratta delle risposte degli
Ospedale lombardi ai quesiti sottoposti dall'ADOL in merito alla classe di appartenenza dei diversi
Ospedali secondo la classificazione della Prefettura, al numero totale di posti letto, al numero delle
giornate di degenza degli ammalati per tutto il 1946; dati anagrafici del Presidente o Commissario
dell'Istituto ospedaliero, del Segretario generale, del DIrettore amministrativo, del Direttore sanitario,
dei Vicedirettori, degli Ispettori sanitari.
Segnatura definitiva
ADOL 61

62

"Risposte per dati finanziari"
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Estremi cronologici
1947
Contenuto
Risposte degli ospedali lombardi alla circolare ADOL del 16 luglio 1947 recante quesiti per accertare
la situazione finanziaria degli stessi ospedali.
Segnatura definitiva
ADOL 62

63

Quote riscosse 1947
Estremi cronologici
1947 febbraio 27 - 1948 febbraio 16
Contenuto
Ricevute dei versamenti delle quote associative all'ADOL pagate dagli ospedali lombardi per l'anno
1947 a volte accompagnate da una lettera di presentazione.
Quaderno dei conti delle quote associative degli ospedali membri dell'ADOL per il 1947.
Segnatura definitiva
ADOL 63

64

"Corrispondenza con la FIARO" 1947
Estremi cronologici
1947 aprile 23 - 1947 dicembre 29
Contenuto
Corrispondenza tra la Presidenza ADOL e la FIARO riguardante la pubblicazione del mensile
"L'Ospedale", la quota associativa, il pagamento delle spedalità arretrate da parte dei comuni agli
ospedali.
Verbale della seduta del comitato direttivo della FIARO avvenuta il 30 novembre 1947.
Segnatura definitiva
ADOL 64

65

"Risposta dati cassa per salariati"
Estremi cronologici
1947 luglio 28 - 1947 settembre 10
Contenuto
Lettere di risposta degli Ospedali lombardi alla circolare ADOL riguardante l'iscrizione del personale
ospedaliero alla cassa previdenziale per i salariati degli enti locali.
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Segnatura definitiva
ADOL 65

66

"Risposte al questionario statistico 1948"
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Documentazione relativa all'aggiornamento dei dati statistici riguardanti gli Ospedali lombardi
promosso dall'ADOL nel 1948 (circolare n. 10 del 28 aprile 1948): si tratta delle risposte degli
Ospedale lombardi ai quesiti sottoposti dall'ADOL in merito alla classe di appartenenza dei diversi
Ospedali secondo la classificazione della Prefettura, al numero totale di posti letto, al numero delle
giornate di degenza degli ammalati per tutto il 1947.
Segnatura definitiva
ADOL 66

67

"Adesioni abbonamento 1948 per la rivista 'L'Ospedale'"
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Lettere di adesione all'abbonamento alla rivista "L'Ospedale" inviate alla presidenza dell'ADOL da
alcuni ospedali lombardi. Corrispondenza tra la presidenza dell'ADOL e la direzione della rivista.
Segnatura definitiva
ADOL 67

68

"Risposte alla circolare sul pagamento delle spedalità 1948"
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Risposte degli Ospedali lombardi alla circolare ADOL relativa all'applicazione del decreto 5 gennaio
1948 n. 36 per la riscossione delle rette di spedalità.
Segnatura definitiva
ADOL 68

69
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"Quote riscosse 1948"
Estremi cronologici
1948
Contenuto
Ricevute dei versamenti delle quote associative all'ADOL pagate dagli ospedali lombardi per l'anno
1948 a volte accompagnate da una lettera di presentazione.
Quaderno dei conti delle quote associative degli ospedali membri dell'ADOL per il 1948.
Segnatura definitiva
ADOL 69

70

"Corrispondenza varia con gli Ospedali lombardi"
Estremi cronologici
1948 gennaio 5 - 1948 dicembre 20
Contenuto
Corrispondenza dell'ADOL con diversi Ospedali lombardi riguardante il pagamento delle quote
associative, il rinnovo dei contratti degli ospedalieri e le trattative con i sindacati per il trattamento
economico, raccolta di dati statistici sulle degenze ospedaliere e i posti letto disponibili, liquidazione
delle spedalità da parte dei comuni, abbonamento alla rivista "L'Ospedale", richieste di informazioni
sui concorsi.
Elenco degli ospedali lombardi.
Segnatura definitiva
ADOL 70

71

"Corrispondenza con la FIARO e con altre associazioni regionali"
Estremi cronologici
1948 febbraio 2 - 1948 dicembre 16
Contenuto
Carteggio della Presidenza dell'ADOL con la FIARO (Federazione Italiana Associazioni Regionali
Ospedali) e con altre associazioni ospedaliere regionali su diversi argomenti, tra i quali la
comunicazione delle sedute della FIARO, degli ordini del giorno votati dalle altre assemblee delle
Associazioni regionali degli Ospedali.
Segnatura definitiva
ADOL 71

72

"Commissione per le trattative con il Sindacato provinciale ospedalieri"
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Estremi cronologici
1948 febbraio 10
Contenuto
Documentazione riguardante la seduta tenutasi il giorno 10 febbraio 1948 della Commissione delegata
dal Comitato direttivo dell'ADOL per le trattative con il Sindacato dipendenti ospedalieri della
provincia di Milano, svoltasi presso il padiglione Granelli dell'Ospedale Policlicnico: minute
dattiloscritte del verbale dell'assemblea.
Segnatura definitiva
ADOL 72

73

"Commissione mista per l'esame delle tabelle per la Provincia di Milano
dei dipendenti degli ospedali"
Estremi cronologici
1948 febbraio 12
Contenuto
Verbali della seduta del 12 febbaio 1948 della Commissione mista nominata dalla Commissione per le
trattative con il Sindacato provinciale ospedalieri in data 10 febbraio 1948.
Segnatura definitiva
ADOL 73

74

"Resoconti delle sedute nei capoluoghi delle province lombarde per la
stesa degli accordi provinciali"
Estremi cronologici
1948 febbraio 13 - 1948 aprile 1
Contenuto
Documentazione relativa all'applicazione dell'accordo nazionale di lavoro per gli ospedalieri stipulato il
15 ottobre 1947 a Genova. Relazioni presentate al presidente dell'ADOL sulle adunanze dei
rappresentanti degli Ospedali delle province di Varese, Mantova, Brescia, Pavia, Sondrio in merito
all'accordo nazionale.
Segnatura definitiva
ADOL 74

75

"Commissione mista per l'esame delle tabelle per la Provincia di Milano accordo con gli Ospedali"
Estremi cronologici
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1948 febbraio 19 - 1948 febbraio 24
Contenuto
Copie del verbale della seduta del 19 febbraio 1948 della Commmissione mista Sindacato ospedalieri Associazione Ospedali Lombardi per la provincia di Milano. Copia dell'accordo concluso il 20 febbraio
1948 in seguito alla riunione del 19, per l'applicazione dell'accordo nazionale di lavoro stipulato a
Genova il 15 ottobre 1947.
Segnatura definitiva
ADOL 75

76

"Olio: ordinazioni e corrispondenza 1948"
Estremi cronologici
1948 aprile 3 - 1949 marzo 5
Contenuto
Corrispondenza dell'ADOL con la la società anonima "Gaslini" di Milano e con gli ospedali lombardi
in merito all'ordinazione e alla fornitura di olio d'oliva agli ospedali soci dell'ADOL.
Segnatura definitiva
ADOL 76

77

"Nomina della Commissione per la tutela del patrimonio terriero delle
Opere pie"
Estremi cronologici
1948 ottobre 21
Contenuto
Verbale della seduta del 21 ottobre 1948 presso il padiglione Granelli dell'Ospedale Policlinico delle
Opere pie dell'Alta Italia per la nomina di una Commissione per la tutela del loro patrimonio terriero.
Segnatura definitiva
ADOL 77

78

Pareri consulenti
Estremi cronologici
1964 - 1965
Contenuto
Pareri inviati da consuenti esterni, destinati alla pubblicazione.
Segnatura definitiva
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ADOL 78

79

Trattative sindacali
Estremi cronologici
1966 - 1974
Contenuto
Relazione conclusiva delle trattative commissione indennità di guardia unificate Milano e provincia (3
ottobre 1966); accordo parziale guardie mediche ADOL - ANAAO - ANPO (15 luglio 1968); verbale
applicazione accordo 22 aprile 1970 tra CISL-CGIL, UIL della provincia di Milano e il Comitato
Direttivo della Sez. Prov. milanese dell'ADOLsulla retribuzione del personale (originale); accordo
regionale interpretativo e applicativo dell'accordo nazionale unico di lavoro per il personale ospedaliero
23 giugno 1974 (originale).
Segnatura definitiva
ADOL 79

80

Sezione provinciale milanese
Estremi cronologici
1970 - 1971
Contenuto
Istituzione di una Sezione Provinciale Milanese dell'ADOL: referendum consultivo, schema di statuto,
comunicazioni della FIARO, convocazione del Comitato Direttivo della Sezione Provinciale Milanese.
Segnatura definitiva
ADOL 80

81

Affitto dei locali di via Rugabella n. 10
Estremi cronologici
1971 - 1983
Contenuto
Atti relativi all'affitto da parte dell'ADOL di alcuni locali di proprietà dell'Ospedale Maggiore di
Milano in via Rugabella da adibire ad uffici dell'Associazione. Contratto di locazione di un locale in
via Rugabella n. 10 per il deposito dell'archivio della cessata associazione.
Segnatura definitiva
ADOL 81

82
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Certificati per corsi di aggiornamento
Estremi cronologici
1974 - 1982
Contenuto
Copie dei certificati rilasciati dall'ADOL ai partecipanti dei corsi di aggiornamento organizzati dalla
stessa Associazione.
Segnatura definitiva
ADOL 82

83

Partecipazione al Congresso internazionale di ingegneria ospedaliera
(luglio 1980)
Estremi cronologici
1980 - 1982
Contenuto
Documentazione relativa alla partecipazione di due rappresentanti dell'ADOL al Congresso
internazionale di ingegneria ospedaliera tenutosi a Washington D.C. nel luglio 1980.
Segnatura definitiva
ADOL 83

84

Convenzione per noleggio di autovetture
Estremi cronologici
1981 - 1984
Contenuto
Corrispondenza tra l'ADOL e la Cooperativa di autonoleggio STELLA relativa alla convenzione per il
noleggio di una autovettura con conducente stipulata in data 15 settembre 1981 e sospesa il 31
dicembre 1983.
Segnatura definitiva
ADOL 84
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Economia - Gestione finanziaria

Estremi cronologici
1948 - 1988
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Unità archivistiche
5

UNITÀ ARCHIVISTICHE
85

Relazioni finanziarie, registri di cassa
Estremi cronologici
1948 - 1964
Contenuto
Rendiconti annuali dal 1948 al 1961; registro giornale per il 1963-64.
Segnatura definitiva
ADOL 85

86

Relazioni finanziarie, conti consuntivi e registri delle entrate e uscite
Estremi cronologici
1965 - 1983
Contenuto
Relazioni finanziarie e consuntivi annuali dal 1969 al 1983. Registri delle entrate e delle uscite per gli
anni 1965 e 1966.
Segnatura definitiva
ADOL 86

87

Dichiarazioni sostituti d'imposta
Estremi cronologici
1976 - 1984
Segnatura definitiva

33

Associazione degli Ospedali Lombardi - ADOL

ADOL 87

88

Dichiarazioni IVA
Estremi cronologici
1977 - 1982
Contenuto
Dichiarazioni e registri acquisti e fatture.
Segnatura definitiva
ADOL 88

89

Liquidazione dell'attività
Estremi cronologici
1984 - 1988
Contenuto
Documentazione relativa alla liquidazione delle proprietà della cessata Associazione: elenco dei
materiali e dei mobili ceduti, documentazione contabile riguardante il conto corrente ADOL e i tittoli,
elenco del materiale consegnato dall'ADOL all'Ospedale Maggiore, schede inventariali del materiale
già di proprietà dell'ADOL.
Segnatura definitiva
ADOL 89

34

Associazione degli Ospedali Lombardi - ADOL

Personale
Estremi cronologici
1963 - 1983
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Unità archivistiche
1

UNITÀ ARCHIVISTICA
90

Personale Adol
Estremi cronologici
1963 - 1983
Contenuto
Fascicoli personali dei dipendenti, del personale direttivo e dei consulenti dell'associazione.
Segnatura definitiva
ADOL 90
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