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Ospedale Maggiore di Milano
Estremi cronologici
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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.
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
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(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
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).
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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
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).
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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
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 -
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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
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
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"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.
(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
1847 - 1979
Tipologia del livello di descrizione
titolo
Contenuto
Il titolo è costituito dalla documentazione relativa alla gestione amministrativa e finanziaria
dell'Ospedale Maggiore dopo l'Unità d'Italia, a partire dalla istituzione del Consiglio degli Istituti
ospitalieri avvenuta nel 1863 (R.D. 30 agosto). Come già detto Amministrazione si articola nelle
seguenti classi: Atti amministrativi (denominazione attribuita in sede di riordino), Beneficenza,
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Economia, Appalti (Conti contiene solo documentazione di deposito). Si trovano qui le pratiche
concernenti il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio di amministrazione dell'Ospedale nelle
sue diverse forme, gli atti relativi agli scorpori degli istituti annessi avvenuti nel corso degli anni (Santa
Corona, Ospedale Fatebenesorelle, Sanatorio di Garbagnate, Ospedali di Niguarda, San Carlo
Borromeo e Città di Sesto San Giovanni), così come i bilanci preventivi e i conti consuntivi elaborati
dall'amministrazione.
Storia archivistica
Veniva classificata sotto questo titolo la documentazione prodotta dai diversi uffici amministrativi
(oggi Unità Organizzative) nello svolgimento delle loro competenze, mentre la documentazione
riguardante l'organizzazione e il funzionamento delle ripartizioni era classificata sotto il titolo Uffici e
officine.
Il titolo amministrazione è costituito da cinque classi:
- Atti amministrativi (già Amministrazione) si tratta di pratiche riguardanti la gestione e
l'organizzazione amministrativa dell'ente.
- Beneficenza: atti concernenti l'assistenza sanitaria effettuata a titolo di beneficenza dall'ospedale,
nonché la questione del decentramento ospedaliero.
- Economia: spese ordinarie e straordinarie ripartite tra i diversi esercizi, situazione finanziaria
dell'Ente, regolazione delle spese sostenute a carico della gestione beneficenza, modalità di erogazione
del reddito patrimoniale, bilanci preventivi e consuntivi.
- Appalti e Conti: non prevista nel titolario del Pecchiai, fu creata dall'archivista Angelo Piazza insieme
a Conti (documentazione dal 1991) in seguito alla soppressione della classe Contratti (presente nel
titolario della Sezione storica antica). A proposito dei Contratti, si legge sull'inventario redatto negli
anni Cinquanta che: "Questa classificazione, sotto la quale sono stati posti atti riguardanti diversi
oggetti generali e no, pagamenti, regolamenti, ecc. su contratti o appalti, è stata soppressa. Pratiche del
genere si classificano ora, anche per quanto riguarda circolari, leggi, regolamenti, disposizioni, in
Appalti (da conservare), oppure - ma solo per pagamenti, fattura, ecc. - in Conti (soggetti a scarto)". Lo
scarto fu programmato ogni dieci anni, ma dal 2001 è stato interrotto dalla nuova direzione d'archivio,
dal momento che una analisi più accurata della documentazione così classificata ha rivelato che in
molti casi tale classificazione veniva erroneamente attribuita.
La presente struttura è il risultato dell'intervento effettuato da Pio Pecchiai all'inizio del XX secolo; egli
scrisse infatti nella sua relazione sui primi Cinque anni di lavoro all'Archivio degli Istituti Ospitalieri di
Milano così: "Questo titolo io trovai diviso in tre: il primo nominato Amministrazione e gli altri due
indicati coi vocaboli Beneficenza ed Economia. Io i tre titoli ridussi a tre classi riunite sotto la
denominazione già portata dalla prima. Veramente in questa riforma mi sono trovato in contrasto con la
classificazione dei protocolli, ma la logicità e il poco materiale compresovi mi determinarono a non
tener conto dell'ostacolo". Tale operazione risulta evidente sulle pratiche: il titolo a cui fa riferimento la
classe non si trova mai indicato (es. Beneficenza e non Amministrazione, Beneficenza).
L'attuale intervento di riordino ha rivelato la presenza di sottoclassi non più incrementate da molti anni
e di altre ridondanti, che si sovrappongono cioè a sottoclassi dei titoli Servizio Sanitario, Personale,
Prerogative, Uffici e officine (ad esempio la scarsa documentazione classificata Amministrazione,
Affitti e Amministrazione, Alienazioni dovrebbe trovarsi in Patrimonio attivo, Case e poderi). L'unico
mezzo di corredo esistente prima del censimento effettuato tra il 2001 e il 2002, è il già citato
inventario risalente agli anni Cinquanta e aggiornato negli anni dagli impiegati d'archivio. Esso è in
realtà un mero elenco di consistenza, in cui vengono riportati soltanto la numerazione di corda, titolo
ed estremi cronologici della documentazione.
Si rimanda alle introduzioni delle singole classi per il dettaglio degli interventi di riordino effettuati. In
generale si vuol qui precisare che è stata mantenuta la struttura originale conferita da Pio Pecchiai,
correggendo solo le ridondanze e gli errori palesi di classificazione commessi nel corso degli anni. Le
pratiche riprodotte sono state sfilate e ordinate per anno di apertura. Sono state predisposte le
opportune segnalazioni di limitazione alla consultazione per quelle pratiche che furono inviate agli atti
dopo il 1967.

Atti amministrativi
Estremi cronologici
1847 - 1979
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Tipologia del livello di descrizione
classe
Contenuto
Si conservano qui le pratiche relative alla gestione amministrativa dell'Ospedale Maggiore e
all'organizzazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente, seguite dalla serie dei regolamenti
amministrativi e sanitari a stampa.
Storia archivistica
La classe qui di seguito descritta era stata denominata dal Pecchiai Amministrazione (si veda
l'introduzione al titolo Amministrazione). Essa si articolava in una distinta alfabetica di voci, alcune
delle quali divenute ridondanti nel corso degli anni e altre non più utilizzate da molto tempo dagli
impiegati d'archivio (ad esempio Affissioni, Affitti, Depositi).
La classe, ridefinita Atti amministrativi, è stata articolata nelle seguenti voci: Pratiche generali e
Regolamenti amministrativi e sanitari a stampa.

Come si è già accennato, la classe (prima denominata Amministrazione come il titolo), è stata articolata
nelle due sottoclassi Pratiche generali e Regolamenti amministrativi e sanitari a stampa.

Pratiche generali
Estremi cronologici
1863 - 1979
Tipologia del livello di descrizione
sottoclasse
Contenuto
Si trova qui tutta la documentazione relativa al Consiglio di amministrazione dell'Ospedale, alla
compilazione dei regolamenti amministrativi e sanitari e all'applicazione di norme e disposizioni
legislative, ai rapporti con l'autorità tutoria. Si conserva anche la Corrispondenza dell'amministrazione
con gli altri enti, pratiche di iscrizione dell'ente a diverse Associazioni di settore, contratti di
assicurazione diversi, atti di cause e ricorsi collettivi (1) al TAR, pratiche relative alla rappresentanza
dell'Ospedale Maggiore di Milano presso altri istituti, atti relativi allo scorporo del Luogo pio di Santa
Corona, dell'Ospedale Fatebenesorelle, del Sanatorio Vittorio Emanuele III di Garbagnate, pratiche
riguardanti la pubblicazione della rivista "L'Ospedale Maggiore" (2) e di volumi "sussidiati"
dall'Ospedale stesso. Vi sono poi una serie di fascicoli creati per necessità contingenti come ad esempio
Quinto centenario, Policlinico, Gestione da parte degli Istituti Clinici di Perfezionamento, Istituto
Politerapeutico di Milano: proposta di fusione con l'Ospedale Maggiore.
Si trova qui inoltre la documentazione relativa alla partecipazione dell'Amministrazione ospedaliera ad
esposizioni, mostre e concorsi nazionali o internazionali (Esposizioni e mostre) e a convegni e
congressi (Congressi), oltre che quella riguardante l'organizzazione di tali tipologie di eventi da parte
dell'Ospedale.
Note:
(1) I ricorsi al TAR di singoli dipendenti del Policlinico vengono classificati "Personale - (Nome del dipendente)"; se di più
dipendenti insieme o di dipendente singolo ma dell'Università, vengono classificati "Amministrazione - Atti giudiziari e
giurisdizionali".
(2) Il primo numero della rivista "L'Ospedale Maggiore" risale al 1906. Da un rimando a Servizio sanitario, Giornale scientifico
(atti 93/1906 e 3247/1911) si apprende che con la Deliberazione 23 ottobre 1912 vennero prese le seguenti decisioni:
1) "A cominciare dal gennaio 1913 il Consiglio degli Istituti Ospitalieri assume a proprio carico la pubblicazione del periodico
"L'Ospedale Maggiore Rivista mensile illustrata ecc."
2) Il Periodico uscirà mensilmente in fascicoli di 64 pagine formato 19 ½ X 27 e sarà stampato da una tipografia da scegliersi
mediante trattativa privata (...)
3) Il Periodico sarà ufficiale per gli atti del Consiglio degli Istituti Ospitalieri e sarà diretto dal Segretario Generale (...)
4) Il Periodico si occuperà di storia, di legislazione, di studi amministrativi, di statistica, di tecnica edilizia, di igiene, di dottrina,
omissis"
In precedenza il giornale era redatto era redatto e pubblicato a cura dei Medici dell'Ospedale e sussidiato dal Consiglio di
amministrazione con £ 2000 annue.
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Storia archivistica
La sottoclasse è stata così definita in occasione del presente intervento di inventariazione. Sono state
mantenute le voci in cui si articolava in origine.
Per quanto riguarda i fascicoli classificati Esposizioni e mostre si deve tener presente che la prima
pratica relativa all'esposizione dei quadri per la Festa del Perdono comparve nel 1937; si trattava della
deliberazione di proroga dell'esposizione e della rassegna stampa. Le pratiche relative alla Festa del
perdono vennero classificate Prerogative, Giuspatronati, Chiese ed altari, Milano - SS. Annunciata,
Festa del Perdono fino 1994. Poi tale documentazione fu classificata Uffici e officine, Raccolta d'arte.
Originariamente tutte le pratiche inerenti la collezione dei dipinti era posta sotto Eredità e legati; in
seguito all'istituzione della Quadreria, il 18 giugno 1941, e al passaggio della gestione delle opere d'arte
dall'Economato all'Ufficio d'archivio, venne creata la voce Uffici e officine, Raccolta d'arte, sotto la
quale si sarebbe dovuta raccogliere tutta questa documentazione. Tali criteri non furono però applicati
con coerenza: in entrambe le voci si possono trovare infatti atti relativi alla gestione della Quadreria
anche dopo il 1941. In seguito ad un'attenta analisi della documentazione, si è accertata l'impossibilità
di effettuare spostamenti di pratiche al fine di eliminare le ridondanze; si è perciò intervenuti ponendo
gli opportuni rimandi.
La successione alfabetica dei fascicoli è stata modificata nel senso di una razionalizzazione
dell'organizzazione delle carte. I primi fascicoli contengono le pratiche classificate In genere o soltanto
Amministrazione non riconducibili ad altra voce più specifica. Essi sono due ordinati in successione
cronologica (In genere 1868- 1949 e In genere 1950-1967). Seguono tutte le pratiche relative al
Consiglio di amministrazione dell'Ospedale nelle diverse forme assunte nel corso degli anni a partire
dall'istituzione del Consiglio degli Istituti ospitalieri nel 1863 (si veda la nota di storia
dell'amministrazione dell'ente), compresi i periodi in cui l'Ente fu commissariato. Queste pratiche erano
in origine per lo più classificate Amministrazione, Consiglio o Amministrazione, Amministratori; la
voce Consiglio, Consiglieri, In genere è stata unita a Consiglio, In genere e il tutto è stato chiamato
Consiglio, In genere dal momento che diverse pratiche aventi oggetto analogo erano state classificate
diversamente. Le pratiche più antiche classificate Amministrazione, Consiglio, (sottovoce) sono quelle
che mantengono la classificazione della Sezione storica. Ai fascicoli relativi al Consiglio di
amministrazione seguono le altre voci in ordine alfabetico.
Araldica e Gonfalone è il frutto dell'unione di due fascicoli, che contenevano documentazione analoga
relativa agli studi di individuazione degli stemmi dell'Ospedale, alla loro riproduzione e alla esecuzione
del gonfalone compiuta da Giò Ponti su commissione dell'Ente.
Le pratiche relative alle Associazioni alle quali l'Ente ha aderito in qualità di socio o con il versamento
di un contributo erano prima conservate in ordine cronologico, pur riportando nella maggior parte dei
casi il nome dell'associazione nella classificazione. Si è scelto di ordinare le pratiche in base alla
classificazione originaria per denominazione della Associazione, recuperandola anche per quelle, per le
quali non era stata segnata nella classificazione ma solo indicata nell'oggetto. I fascicoli sono poi stati
organizzati in ordine alfabetico per nome dell'Associazione. Anche per la voce Attributi in concorso
con altri istituti si è scelto di ripristinare la classificazione originaria, che era stata semplificata: si tratta
di una voce cessata già nel 1969 (anno di chiusura più tardo), per la quale era prevista l'indicazione su
ogni pratica dell'Istituto in oggetto. Le pratiche relative alla corrispondenza sono state lasciate in ordine
cronologico; dagli anni Cinquanta divenne sempre più diffusa l'abitudine di aprire una sola pratica per
raccogliere la corrispondenza relativa a diverse richieste di informazioni e notizie inoltrate
all'Ospedale; tali pratiche venivano aperte dalle ripartizioni direttamente interessate nella richiesta di
informazioni.
Unità archivistiche
198

UNITÀ ARCHIVISTICHE
1

In genere 1868 - 1949
Estremi cronologici
1868 - 1951
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Contenuto
Trasmissione di circolari ministeriali, decreti legislativi e opuscoli comunali; richiesta di autorizzazione
inoltrata al Comune di Milano per l'utilizzo del macello pubblico; esposti e lettere di protesta nei
confronti dell'Amministrazione ospedaliera; pratiche relative alle procedure di stesura degli atti
pubblici da parte dell'Amministrazione ospedaliera; sistemazione del debito dell'eredità Pizzocaro
Armando; propaganda per la Quinta campagna nazionale del Francobollo antitubercolare;
partecipazione a ritrovi nazionali di reduci di guerra; offerta di oro alla patria e di rottami metallici;
partecipazione alle manifestazioni cittadine per le visite del Duce; convocazione ad adunanza per il
coordinamento delle varie forme di beneficenza; esecuzione di films cinematografici, documentari e
servizi fotografici riguardanti l'Ospedale; offerta di servizio di riorganizzazione contabile
dell'Ospedale; disposizioni contro i procacciatori di cause; rapporto al Procuratore del Re relativo ad
incidente occorso presso l'Ospedale di via Pace; proposta di decorazione della "Stella al merito del
lavoro" di un falegname dell'Ospedale; richieste di notizie e comunicazioni varie; depositi di oggetti
presso l'Ospedale appartenenti a pazienti di nazionalità nemica (R.D. 17 giugno 1941 n. 494); richieste
di contributi; richieste di copie di atti amministrativi riguardanti il personale e i fittabili; contributo
disposto dall'Ospedale per l'istruzione professionale dei contadini; offerte di affitto di abitazioni;
richieste di risarcimento danni causati da autoveicoli che non risultano di proprietà dell'Ospedale;
offerte di riviste illustrate per gli ammalati dell'Ospedale da parte del Corriere delle riviste;
questionario sulla struttura organizzativa dell'ente; distribuzione gratuita di pacchi viveri.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 1

2

In genere 1950 - 1967
Estremi cronologici
1950 - 1969
Contenuto
Rapporti periodici presentati alla Direzione dell'Ospedale delle diverse Ripartizioni amministrative;
trasmissioni radiofoniche dedicate ai malati ricoverati in ospedale; richieste di certificati; richiesta di
autorizzazione a girare documentari e servizi fotografici in ospedale; lettere di protesta; richiesta di
indennità di missione per i funzionari della Prefettura; deposito di valori dei pazienti ricoverati;
trasmissione di circolari, decreti legislativi e comunicazioni varie; richieste varie inoltrate
all'Amministrazione ospedaliera; atto di citazione dell'Economo dell'Ospedale a comparire come teste;
disposizioni contro i procacciatori di cause; provvedimenti a carico di imprese di pompe funebri;
richieste di referenze di ditte fornitrici; denominazione dei complessi ospedalieri; rassegna stampa;
programma di un viaggio di studi ospedalieri in Finlandia.
Raccolte di articoli di giornali diversi riguardanti gli ospedali in generale e l'Ospedale Maggiore di
Milano in particolare; concessione di diploma di benemerenza al prof. Giuseppe Togni.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 2

3

Consiglio - In genere 1863 - 1965
Estremi cronologici
1863 - 1967
Contenuto
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Atti di causa contro il giornale "la Frusta" del 1867.
Pratiche relative al Consiglio di amministrazione dell'Ospedale Maggiore di Milano:
convocazione dei Consiglieri Luigi Casati e Filippo Rossi da parte del Tribunale del Circondario di
Milano; richiesta di aiuto inoltrate al Consiglio da parte del Comitato per i danneggiati dall'incendio di
Dervio (1883).
Deliberazioni del Consiglio circa l'autorizzazione alla Presidenza a ricevere le prime intimazioni
giudiziarie.
Istruzioni per la tenuta dei protocolli di sezione e del protocollo generale. Rapporto della Commissione
incaricata di riferire sul modo di ripartire i LL.PP. di Milano fra la Congregazione di carità ed uno o più
Consigli di amministrazione del 1889; comunicazioni alla Regia Tesoreria e alle Banche del
mutamento di rappresentanza dell'Ospedale; indennità ai Consiglieri; spese per i ritratti dei Presidenti
dell'Ospedale eseguiti nel 1942; raccolta di comunicazioni della Presidenza del 1942; corresponsione
dei gettoni di presenza ai membri del Consiglio.
Elenco dei funzionari succedutisi nella carica di Segretario generale degli Istituti ospitalieri dal 1862 al
1934 compilato dall'archivista conservatore dell'Ospedale Giacomo C. Bascapé.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 3

4

Consiglio - Istituzione
Estremi cronologici
1863 - 1865
Contenuto
Esemplare del Regio decreto di approvazione del Regolamento per l'esecuzione della legge
sull'ordinamento delle Opere pie del 3 agosto 1862. Pratiche relative all'istituzione del Consiglio di
amministrazione dell'Ospedale Maggiore di Milano in base alla legge sull'ordinamento delle Opere pie
del 1862. Provvedimenti circa l'amministrazione dell'Opera pia Del Sesto in base alla nuova legge del
1862.
Istituzione di una "Sezione arretrati" presso l'Ospedale Maggiore per l'esaurimento delle molte
posizioni in sospeso.
Provvedimenti circa l'amministrazione dell'Ospedale Fatebenesorelle e Causa pia Agnesi.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 4

5

Consiglio - Installamento
Estremi cronologici
1863 - 1946
Contenuto
Insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione dell'Ospedale maggiore e Luoghi Pii Uniti e per
l'Ospedale Fatebenesorelle (1863); proposte di attribuzione del diritto di nomina del Consiglio
Ospitaliero di Milano a Enti diversi (Comune, Consiglio provinciale) (1889); comunicazione della
cerimonia di insediamento del Consiglio degli Istituti Ospitalieri; insediamento del nuovo Consiglio
ricostituito a norma del Regio Decreto 22 marzo 1908; costituizione del Comitato di Liberazione
Nazionale presso l'Ospedale Maggiore.
Segnatura definitiva
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AMMINISTRAZIONE 5

6

Consiglio - Presidenti - Distinta (A -D)
Estremi cronologici
1869 - 1941
Contenuto
Documentazione relativa ai Presidenti del Consiglio degli Istituti Ospitalieri di Milano: si trovano qui
le pratiche di nomina alla Presidenza, quelle di eventuale presentazione di dimissioni, annunci di morte,
opuscoli commemorativi, carteggi, ecc.
Le pratiche sono intitolate al nome del Presidente e sono state ordinate alfabeticamente per cognome e
nome.
Per le pratiche precedenti alla nomina alla presidenza si vedano i fascicoli "Consiglio - Consiglieri Distinta (A - L)" e "Consiglio - Consiglieri - Distinta (M - Z)", "Consiglio - Vice Presidenti - Distinta
(A-Z)".
Si conservano qui le pratiche riguardanti i seguenti Presidenti:
Anelli Carlo Annibale
Arienti Enrico
Borromeo Emilio
Casati Luigi Agostino
Castelli Temistocle
Colombo Luigi
Cornaggia Castiglione Carlo Ottavio
D'Adda Carlo
Della Porta Massimo
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 6

7

Consiglio - Presidenti (F-V)
Estremi cronologici
1868 - 1966
Contenuto
Documentazione relativa ai Presidenti del Consiglio degli Istituti Ospitalieri di Milano: si trovano qui
le pratiche di nomina alla Presidenza, quelle di eventuale presentazione di dimissioni, annunci di morte,
opuscoli commemorativi, carteggi, ecc.
Le pratiche sono intitolate al nome del Presidente e sono state ordinate alfabeticamente per cognome e
nome.
Per le pratiche precedenti alla nomina alla presidenza si vedano i fascicoli "Consiglio - Consiglieri Distinta (A - L)" e "Consiglio - Consiglieri - Distinta (M - Z)", "Consiglio - Vice Presidenti - Distinta
(A-Z)".
Si conservano qui le pratiche riguardanti i seguenti Presidenti:
Federici Bortolo
Frizzi Lazzaro
Giulini Ferdinando
Lanfranconi Luigi
Malvestiti Piero
Martelli Mario
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Masini Carlo
Rongier Achille
Schiavi Alessandro
Servolini Carlo
Vigoni Giulio
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 7

8

Consiglio - Commissari prefettizi - Distinta (A-Z)
Estremi cronologici
1928 - 1968
Contenuto
Documentazione relativa ai Commissari prefettizi del Consiglio degli Istituti Ospitalieri di Milano: si
trovano qui le pratiche di nomina alla Presidenza, quelle di eventuale presentazione di dimissioni,
annunci di morte, opuscoli commemorativi, carteggi, ecc.
Le pratiche sono intitolate al nome del Commissario prefettizio e sono state ordinate alfabeticamente
per cognome e nome.
Caprotti Giuseppe
Celona Antonio
Fabbri Sileno
Grassi Augusto
Marolla Atto
Migliori Giovanni Battista
Paroli Lodovico
Poli Giuseppe
Tulli Vittorio (rimando a Uffici e officine, Impiegati)
Zironi Giuseppe
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 8

9

Consiglio - Vice Presidenti - Distinta (A - Z)
Estremi cronologici
1865 - 1937
Contenuto
Documentazione relativa ai membri del Consiglio degli Istituti Ospitalieri di Milano eletti Vice
Presidenti: si trovano qui le pratiche di nomina alla Vicepresidenza, quelle di eventuale presentazione
di dimissioni, annunci di morte, ecc.
Le pratiche sono intitolate al nome del Vice Presidente e sono state ordinate alfabeticamente per
cognome e nome.
Per le pratiche precedenti alla nomina alla Vicepresidenza si vedano i fascicoli "Consiglio - Consiglieri
- Distinta (A - L)" e "Consiglio - Consiglieri - Distinta (M - Z)".
Si conservano qui le pratiche riguardanti i seguenti Vice Presidenti:
Bellati Antonio
Brini Giuseppe
Carones Giovanni
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Casati Luigi (Agostino)
Corbetta Carlo
De Capitani Alberto
De Marchi Odoardo
Longhi Giuseppe
Manusardi Paolo
Mazzocchi Luigi
Salterio Ferdinando
Viviani Felice
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 9

10

Consiglio - Consiglieri - Distinta (A - L)
Estremi cronologici
1865 - 1937
Contenuto
Documentazione relativa ai membri del Consiglio degli Istituti Ospitalieri di Milano: si trovano qui le
pratiche di nomina dei Consiglieri, quelle di eventuale presentazione di dimissioni, annunci di morte,
ecc.
Le pratiche sono intitolate al nome del consigliere e sono state ordinate alfabeticamente per cognome e
nome. In rari casi si possono trovare pratiche intitolate a più Consglieri in occasione della loro nomina
o riconferma. Alcuni Consiglieri poi furono nominati Vice Presidenti: le pratiche relative si trovano nel
fascicolo "Consiglio - Vice Presidenti - Distinta" anch'esse in ordine alfabetico per cognome.
Si conservano qui le pratiche riguardanti i seguenti Consiglieri:
Arcelaschi Angelo Garibaldi
Bai Cesare
Barbò Lodovico (vedi Volpi Pietro)
Barinetti Alfonso
Baroggi Anacleto
Beretta Antonio (vedere anche fascicolo Todeschini Cesare)
Binda Ambrogio
Bosisio Pietro (vedi il fascicolo Grossi Angelo)
Brini Giuseppe
Broglio Camillo
Bronzini Ersilia in Majno (solo rassegna stampa con necrologi)
Brunoli Luigi
Bussi Alessandro (vedi anche il fascicolo Todeschini Cesare)
Carones Giovanni
Casati Luigi Agostino (vedi anche il fascicolo Todeschini Cesare)
Casati Rinaldo
Castoldi Giuseppe
Cavi Cesare
Cazzamini Giuseppe
Cereda Carlo
Ceruti Giuseppe
Clerici Francesco
Corbetta Carlo
De Capitani d'Arsago Alberto (vedere anche fascicolo Todeschini Cesare)
De Capitani d'Arsago Giuseppe (vedi Mappi Giuseppe)
De Marchi Odoardo
Dell'Oro Ignazio
Dorici Cesare
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Federici Bortolo
Gallavresi Luigi
Gatti Francesco
Giani Aldo
Grassi Paolo
Greppi Emanuele
Grossi Angelo
Guastalla Enrico
Labus Stefano
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 10

11

Consiglio - Consiglieri - Distinta (M - Z)
Estremi cronologici
1863 - 1940
Contenuto
Documentazione relativa ai membri del Consiglio degli Istituti Ospitalieri di Milano: si trovano qui le
pratiche di nomina dei Consiglieri, quelle di eventuale presentazione di dimissioni, annunci di morte,
ecc.
Le pratiche sono intitolate al nome del consigliere e sono state ordinate alfabeticamente per cognome e
nome. In rari casi si possono trovare pratiche intitolate a più Consiglieri in occasione della loro nomina
o riconferma. Alcuni Consiglieri poi furono nominati Vice Presidenti: le pratiche relative si trovano nel
fascicolo "Consiglio - Vice Presidenti - Distinta" anch'esse in ordine alfabetico per cognome.
Si conservano qui le pratiche riguardanti i seguenti Consiglieri:
Manfredini Achille
Manusardi Paolo
Mauri Ferdinando
Mazzocchi Luigi
Meda Filippo
Merlo Giuseppe
Mezzi Filippo
Missiroli Botta Giuseppina
Mocchi Achille
Nappi Giuseppe
Nardelli Giuseppe
Padulli Gerolamo (vedere anche Todeschini Cesare atti 4355/1871)
Palletta Marco
Panzeri Pietro
Parravicini Lamberto
Patellani Serafino
Perego Agostino
Pirri Giovanni
Porro Edoardo
Prandoni Emilio
Pressi Enea
Prinetti Luigi
Radice Fossati Carlo
Ratti Celestino
Redaelli Michele
Riva Pericle
Robecchi Carlo
Rognoni Ernesto
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Ronconi Giovanni Battista
Rossi Filippo
Rossi Luigi
Rusca Rodolfo
Santamaria Giacomo
Sebregondi Ambrogio
Silvestri Giovanni
Sizzo Gerolamo
Tarchini Bonfanti Antonio (vedi fascicolo Corbetta Carlo)
Tinelli Pietro
Todeschini Cesare
Torrendelli Emilio (vedi il fascicolo Todeschini Cesare)
Valerio Giulio
Viazzi Pio
Volpi Pietro
Zanca Antonio (vedi fascicolo Nappi Giuseppe)
Zenoni Lorenzo
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 11

12

Consiglio - Nomine e dimissioni
Estremi cronologici
1863 - 1970
Contenuto
Pratiche relative alle nomine dei Consiglieri dell'Ospedale Maggiore di Milano rappresentanti del
Comune di Milano. Comunicazioni delle dimissioni del Consiglio degli Istituti Ospitalieri di Milano.
Annunci di nuove nomine a Consiglieri dell'Ospedale di Milano.
Provvedimenti circa la costituzione del nuovo Consiglio degli Istituti Ospitalieri in relazione al nuovo
Statuto approvato nel 1929.
Pratiche relative alla nomina del Consiglio con elezione del Presidente da parte del Prefetto nel 1944.
Ricostituzione del Consiglio degli Istituti Ospitalieri nel 1946. Decreti di nomina dei componenti il
Consiglio di amministrazione dell'Ospedale Maggiore di Milano (1962, 1967).
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 12

13

Consiglio - Rappresentanza dell'Università degli Studi di Milano
Estremi cronologici
1933 - 1968
Contenuto
Pratiche concernenti la rappresentanza e le nomine dei rappresentanti dell'Università degli Studi di
Milano nel Consiglio ospedaliero.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 13
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14

Consiglio - Deliberazioni
Estremi cronologici
1879 - 1969
Contenuto
Disposizioni per la compilazione della serie delle rubriche delle deliberazioni, consegna all'archivio dei
verbali delle delibere, dichiarazione di validità di provvedimenti amministrativi adottati durante la
Repubblica Sociale relativi all'assunzione di personale, elenchi di deliberazioni di sanatoria,
trasmissione al Medico Provinciale degli elenchi di deliberazioni adottate, esposto al Medico
Provinciale per la costituzione di commissioni per la nomina di primari.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 14

15

Consiglio - Relazioni
Estremi cronologici
1866 - 1967
Contenuto
Documentazione relativa alla "Relazione al Consiglio comunale di Milano" presentata dal Consiglio
degli Istituti Ospitalieri nel 1863 - 1864. Relazione del consigliere Edoardo Porro sulle "riforme attuate
ed in progetto per l'Ospedale Maggiore di Milano" pubblicata nel 1889.
Relazione di Carlo Valvassori Peroni sulla gestione degli Istituti ospitalieri del 1929. Relazione sulla
situazione economica e finanziaria determinata dalla diminuzione dei ricoveri (1948). Relazione del
Presidente sulla gestione ospedaliera per il 1951. Comunicazioni e relazioni dei Presidenti dal 1954.
Relazione del Presidente al Collegio dei Primari del Policlinico e dell'Ospedale di Niguarda.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 15

16

Consiglio - Sedute 1866 - 1913
Estremi cronologici
1866 - 1913
Contenuto
Inviti alle adunanze del Consiglio e relativi ordini del giorno.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 16

17

Consiglio - Sedute 1914 - 1919
18
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Estremi cronologici
1914 - 1919
Contenuto
Inviti alle adunanze del Consiglio e relativi ordini del giorno.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 17

18

Consiglio - Sedute 1921 - 1925
Estremi cronologici
1921 - 1925
Contenuto
Inviti alle adunanze del Consiglio e relativi ordini del giorno; abrogazione dell'articolo del
Regolamento interno relativo alla presenza del Medico direttore alle adunanze del Consiglio.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 18

19

Consiglio - Sedute 1940 - 1954
Estremi cronologici
1940 - 1954
Contenuto
Inviti alle adunanze del Consiglio e relativi ordini del giorno.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 19

20

Consiglio - Sedute 1955 - 1962
Estremi cronologici
1955 - 1962
Contenuto
Inviti alle adunanze del Consiglio e relativi ordini del giorno.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 20
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21

Consiglio - Sedute 1963 - 1967
Estremi cronologici
1963 - 1967
Contenuto
Inviti alle adunanze del Consiglio e relativi ordini del giorno.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 21

22

Consiglio - Riparto delle trattazioni
Estremi cronologici
1909 - 1967
Contenuto
Pratiche riguardanti l'assegnazione di trattazioni d'affari dal 1909 al 1929.
Ricostituzione dei 4 riparti di trattazione degli affari presso l'amministrazione dell'Ospedale Maggiore.
Pratiche relative alla distribuzione degli affari fra i diversi compenenti del Consiglio di
amministrazione dell'Ospedale Maggiore (dal 1946).
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 22

23

Consiglio - Viaggi e missioni 1946 - 1967
Estremi cronologici
1946 - 1971
Contenuto
Pratiche relative ai rimborsi per le missioni e i viaggi del Presidente, del Segretario generale e di alcuni
membri del Consiglio di amministrazione dal 1946 al 1967.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 23

24

Abbisogne
Estremi cronologici
1943 - 1968
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Contenuto
Norme per la compilazione delle abbisogne da parte degli uffici.
Acquisto di 3 copie del volume "Ecco Milano" nel 1959.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 24

25

Abbonamenti
Estremi cronologici
1946 - 1976
Contenuto
Abbonamento alla rivista "Il nuovo ordine amministrativo" nel 1946.
Pratiche relative al pagamento del canone RAI da parte dell'Amministrazione ospedaliera, al rinnovo
degli abbonamenti alle pubblicazioni di carattere amministrativo..
Abbonamento alla rivista "L'Italia forestale e montana" (1953).
Richiesta da parte di "Milano sanitaria" di aggiornamento dei dati riguardanti l'Ospedale.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 25

26

Araldica e gonfalone
Estremi cronologici
1927 - 1964
Contenuto
Richiesta di riproduzione dello stemma dell'Ospedale; studi e ricerche relative al riconoscimento degli
stemmi dell'Ospedale e Opere Pie annesse da parte della Consulta araldica; esecuzione di placche in
ceramica riproducenti lo stemma dell'Ospedale.
Proposta di istituzione di un'insegna ufficiale per l'Ospedale Maggiore (1932). Esecuzione di placche in
ceramica riproducenti l'emblema dell'Ospedale. Pratica relativa a patronato e sottoscrizione per il
gonfalone ospedaliero (1933); inaugurazione del gonfalone commissionato a Giò Ponti. Pratica relativa
alla spesa per la custodia del gonfalone sostenuta dall'Ospedale. Esecuzione di una copia del gonfalone
(contiene disegni e campioni di stoffa). Richiesta del gonfalone dell'Ospedale Maggiore per
esposizione; richiesta di riparazione del piccolo gonfalone.
Articolo estratto dalla rivista "Ambrosiana" riguardante il gonfalone dell'Annunziata e disegni sciolti
del gonfalone della Annunciata; opuscolo a stampa dell'archivista Bascapè sul gonfalone.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 26

27

Assicurazioni 1903 - 1938
Estremi cronologici
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1903 - 1942
Contenuto
Pratiche relative all'assicurazione contro la rottura dei vetri e cristalli. Proposte di assicurazioni degli
edifici di proprietà dell'Ospedale contro i danni di guerra. Pratiche delle polizze di assicurazione valori
sottoscritte dall'Ospedale. Pratiche relative all'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi.
Assicurazione del radio contro i rischi di perdita o danno. Norme di attuazione della legge 275/1932
concernenti la riscossione dei contributi per le assicurazioni sociali. Pratiche relative alla stipulazione
di assicurazione per responsabilità civile verso terzi degli edifici di proprietà dell'Ospedale.
Relazioni dei singoli uffici sulla necessità di eventuali aggiornamenti assicurativi rispetto alle nuove
liquidazioni; richiesta di un elenco polizze; proposte delle Assicurazioni Generali riguardante un nuovo
sistema assicurativo contro danni e guasti; assicurazioni contro gli incendi; assicurazioni contro i rischi
di furto; eventuale piano di accantonamento fondi dell'ente per l'assicurazione contro i rischi di
incendio.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 27

28

Assicurazioni 1940 - 1948
Estremi cronologici
1940 - 1957
Contenuto
Pratiche relative alla stipulazione di assicurazione per responsabilità civile verso terzi degli edifici di
proprietà dell'Ospedale. Assicurazione del radio contro i rischi di perdita o danno. Assicurazuibe contro
il rischio di responsabilità civile di medici-chirurghi.
Relazioni dei singoli uffici sulla necessità di eventuali aggiornamenti assicurativi rispetto alle nuove
liquidazioni; richiesta di un elenco polizze; proposte delle Assicurazioni Generali riguardante un nuovo
sistema assicurativo contro danni e guasti; assicurazioni contro gli incendi; assicurazioni contro i rischi
di furto; polizze di assicurazione riguardanti la sezione ospedaliera di Venegono.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 28

29

Assicurazioni 1950 - 1961
Estremi cronologici
1950 - 1966
Contenuto
Relazioni dei singoli uffici sulla necessità di eventuali aggiornamenti assicurativi rispetto alle nuove
liquidazioni; richiesta di un elenco polizze; proposta di assicurazione del radium contro i rischi di
perdita e danni derivanti da incidenti; assicurazioni contro gli incendi di beni mobili e aggiornamento
della assicurazione incendi degli immobili rurali.
Pratiche relative alla stipulazione di assicurazione per responsabilità civile verso terzi degli edifici di
proprietà dell'Ospedale; assicurazione per la responsabilità civile degli operai e polizze infortuni;
trattative per la stipulazione di una polizza di responsabilità civile a garanzia dell'attività ospedaliera
nel campo della medicina radionucleare.
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Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 29

30

Assicurazioni 1962 - 1967
Estremi cronologici
1962 - 1972
Contenuto
Pratiche relative alla stipulazione di assicurazione per responsabilità civile verso terzi degli edifici di
proprietà dell'Ospedale; assicurazione per la responsabilità civile degli operai e polizze infortuni;
trattative per la stipulazione di una polizza di responsabilità civile a garanzia dell'attività ospedaliera
nel campo della medicina radionucleare.
Studi relativi alla sottoscrizione di una polizza generale unica della responsabilità civile degli
automezzi comprensiva delle macchine dell'Ospedale, dei medici, dei dipendenti.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 30

31

Associazioni - Association internationale des hopitaux
Estremi cronologici
1933 - 1940
Contenuto
Rinnovi dell'iscrizione all'Association internationale des hopitaux e dell'abbonamento alla relativa
rivista.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 31

32

Associazioni - Associazione acque pubbliche d'Italia
Estremi cronologici
1924 - 1937
Contenuto
Iscrizione all'associazione e successivi rinnovi; circolari, opuscoli, inviti alle adunanze e a convegni,
note informative.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 32

33
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Associazioni - Associazione degli industriali d'Italia per prevenire gli
infortuni sul lavoro
Estremi cronologici
1896 - 1927
Contenuto
Documentazione concernente l'adesione dell'Ospedale all'Associazione: circolari, corrispondenza,
copie dello statuto, convocazioni alle riunioni, richieste di pagamento della quota associativa, visite
degli ispettori.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 33

34

Associazioni - Associazione degli ospedali Lombardi
Estremi cronologici
1946 - 1973
Contenuto
Lettere di convocazione ai rappresentanti degli ospedali lombardi per l'incontro costitutivo
dell'Associazione regionale; bozze del verbale della riunione, corrispondenza; richieste di informazioni
statistiche e contabili; pagamento delle quote associative; comunicazioni varie.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 34

35

Associazioni - Associazione della stampa periodica non quotidiana
Estremi cronologici
1917
Contenuto
Proposta di adesione al Comitato esecutivo per la protezione della stampa periodica costituitosi in seno
all'Associazione della stampa periodica non quotidiana di Roma. Copia dello statuto dell'Associazione.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 35

36

Associazioni - Associazione di mutuo soccorso fra gli addetti all'arte
edilizia
Estremi cronologici
1888 - 1909
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Contenuto
Circolari di invito alle adunanze dei soci.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 36

37

Associazioni - Associazione fascista del pubblico impiego
Estremi cronologici
1927 - 1934
Contenuto
Proposta di istituzione di un ufficio di collocamento per il personale degli ospedali locali;
organizzazione di una gita a Roma per la visita della mostra della Rivoluzione fascista; nomina del
capogruppo del nucleo dipendenti ospedalieri; nomina del fiduciario provinciale del Pubblico impiego.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 37

38

Associazioni - Associazione forestale lombarda
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Invito di partecipazione all'assemblea costitutiva dell'associazione.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 38

39

Associazioni - Associazione italiana per l'igiene
Estremi cronologici
1925 - 1928
Contenuto
Iscrizione all'associazione; inviti alle adunanze; circolari.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 39

40
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Associazioni - Associazione nazionale assistenti dietetica
Estremi cronologici
1960 - 1961
Contenuto
Pratica relativa alla costituzione dell'Associazione.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 40

41

Associazioni - Associazione nazionale delle bonifiche e delle irrigazioni e
dei miglioramenti fondiari
Estremi cronologici
1952 - 1970
Contenuto
Pratiche relative all'iscrizione dell'Ospedale all'associazione. Copia dello statuto, circolari.
Convocazioni alle riunioni, verbali delle sedute, bilanci dell'associazione.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 41

42

Associazioni - Associazione nazionale degli istituti autonomi di beneficenza
e assistenza in Roma
Estremi cronologici
1918 - 1919
Contenuto
Circolare di richiesta di adesione all'associazione.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 42

43

Associazioni - Associazione nazionale degli ospedali italiani
Estremi cronologici
1936 - 1948
Contenuto
Corrispondenza con gli ospedali lombardi per la costituzione della Associazione nazionale; verbali
delle adunanze del comitato promotore e relazione; bozze dello statuto e del regolamento; istanza al
Ministero dell'Interno per il riconoscimento dell'Associazione nazionale e delle Associazioni regionali;
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iscrizione degli Istituti Ospitalieri di Milano all'Associazione Nazionale e successivi rinnovi; copia a
stampa dello statuto dell'Associazione nazionale; costituzione della sezione lombarda dell'Associazione
nazionale; clausole formulate dagli ospedali della provincia di Como da inserire nella convenzione fra
ospedali ed Enti mutualistici.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 43

44

Associazioni - Associazione utenti caldaie a vapore
Estremi cronologici
1920 - 1931
Contenuto
Rinnovi dell'iscrizione all'associazione; circolari informative; inviti alle adunanze; fatture per la
manutenzione delle caldaie degli Istituti Ospitalieri.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 44

45

Associazioni - Associazioni degli agricoltori diverse
Estremi cronologici
1909 - 1932
Contenuto
Circolare di richiesta d'iscrizione degli Istituti Ospitalieri all'Associazione agricoltori pavesi e alla
Società agraria di Lombardia; circolare informativa sulla costituzione del Consorzio produttori latte.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 45

46

Associazioni - Associazioni proprietari agricoli
Estremi cronologici
1916 - 1955
Contenuto
Pratiche di corrispondenza del Consiglio degli Istituti Ospitalieri di Milano con diverse associazioni di
proprietari agricoli.
Proposte di adesione per le associazioni:
Associazione fra conduttori e proprietari di fondi del lodigiano (1916)
Sindacato dei proprietari locatori di fondi rustici della provincia di Milano (1926)
Associazione provinciale fra proprietari di fondi di Pavia (1945, 1951)
Associazione proprietari di terreni di Lodi e Codogno (1947).
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Pagamento della quota associativa degli Istituti Ospitalieri al Sindacato proprietari con beni affittati,
per la zona di Milano, Como e Lecco (1933).
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 46

47

Associazioni - Azienda consorziale dei consumi
Estremi cronologici
1915 - 1923
Contenuto
Proposta del Comune di Milano per la costituzione di un Consorzio per la gestione dei servizi
economali del Comune e di altri Enti cittadini; lettere di convocazione alla riunioni per l'elaborazione
dello statuto del Consorzio, bozza dello statuto, deliberazione di adesione al Consorzio da parte del
Consiglio degli Ospitali; copia a stampa dello statuto del Consorzio; convocazioni alle assemblee
generali del Consorzio.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 47

48

Associazioni - Centro di studi per l'ingegneria agraria
Estremi cronologici
1960 - 1964
Contenuto
Verbale di riunione del Comitato tecnico del Centro di studi per l'ingegneria agraria, indicazione dei
rappresentanti dell'Ospedale presso il Comitato.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 48

49

Associazioni - Centro italiano di storia ospedaliera
Estremi cronologici
1957 - 1972
Contenuto
Circolari informative sulla costituzione del Centro; trasferimento della presidenza del Centro da Reggio
Emilia presso l'Ospedale Maggiore di Milano; corrispondenza.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 49
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50

Associazioni - Centro italiano di studi amministrativi
Estremi cronologici
1953 - 1968
Contenuto
Convocazioni alle riunioni della Sezione lombarda del Centro italiano di studi amministrativi; copia
dello statuto della Sezione lombarda; copie del notiziario del Centro.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 50

51

Associazioni - Centro lombardo dell'Accademia di storia dell'arte sanitaria
Estremi cronologici
1939 - 1954
Contenuto
Pratiche relative alla costituzione di un Centro lombardo dell'Accademia di storia dell'arte sanitaria:
verbale della riunione costituente il centro lombardo dell'Accademia (1939), minuta del regolamento
del Centro, elenco delle pubblicazioni di storia dell'arte sanitaria possedute dall'Archivio storico
dell'Ospedale compilato da G.C. Bascapè, versamenti della quota associativa annuale.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 51

52

Associazioni - Centro nazionale documentazione ospedaliera
Estremi cronologici
1959 - 1961
Contenuto
Pratica relativa alla proposta formulata dall'Istituto italiano di studi della protezione sociale di
istituzione di un Centro nazionale di documentazione ospedaliera: corrispondenza Presidente
dell'Ospedale Maggiore di Milano con il Segretario generale e il Presidente dell'Istituto italiano.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 52

53

Associazioni - Centro ricerche ingegneria sanitaria
Estremi cronologici
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1954 - 1959
Contenuto
Corrispondenza del Presidente dell'Ospedale Maggiore con il Centro di ricerche di ingegneria sanitaria
presso il Politecnico di Milano. Copia dello Statuto del Centro; copia del verbale della prima seduta del
Centro.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 53

54

Associazioni - Comizio agrario lodigiano
Estremi cronologici
1904 - 1924
Contenuto
Iscrizione dell'Ospedale Maggiore al Comizio agrario lodigiano in qualità di socio. Convocazioni alle
riunioni del Comizio. Relazioni morali a stampa sull'attività del Comizio. Interruzione dell'iscrizione
dell'Ospedale al Comizio (1924).
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 54

55

Associazioni - Consorzio antitubercolare provinciale di Milano
Estremi cronologici
1926 - 1960
Contenuto
Pratiche relative all'adesione dell'Ospedale Maggiore al Consorzio antitubercolare provinciale di
Milano nel 1926: deliberazione del Consiglio degli istituti ospitalieri; statuto del Consorzio; ordinativi
dei versamenti della quota associativa; copie a stampa dei preventivi e dei consuntivi del Consorzio;
corrispondenza; cessazione del pagamento del contributo annuale al Consorzio.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 55

56

Associazioni - Consorzio degli economati
Estremi cronologici
1921 - 1922
Contenuto
Proposta di costituzione di un Consorzio degli economati presentata al Presidente del Consiglio degli
Istituti ospitalieri di Milano dall'Assessore comunale del riparto II Economia.
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Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 56

57

Associazioni - Federazione enti di assistenza e beneficenza pubblica
Estremi cronologici
1915 - 1926
Contenuto
Atti relativi alla costituzione di una Federazione di enti di assistenza e beneficenza pubblica in Milano
proposta dal Comune, dalla Congregazione di carità e dalla Società Umanitaria: corrispondenza,
relazioni, deliberazioni del Consiglio degli istituti ospitalieri riguardanti la compilazione dello statuto
non approvato.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 57

58

Associazioni - Federazione internazionale degli ospedali
Estremi cronologici
1947 - 1972
Contenuto
Pratiche concernenti l'adesione dell'Ospedale Maggiore di Milano alla Federazione internazionale degli
ospedali: relazione sulla costituzione della Federazione internazionale degli ospedali avvenuta nel
maggio del 1947, deliberazione del Consiglio degli istituti ospitalieri di adesione alla Federazione,
corrispondenza dell'Ospedale con i soci membri, programmi dei viaggi di studio previsti dalla
Federazione presso gli ospedali soci, pagamenti delle quote di adesione, giustificativi delle spese
sostenute dai rappresentanti dell'Ospedale Maggiore per i viaggi e i convegni previsiti dalla
Federazione, convocazioni alle riunioni della Federazione e verbali delle sedute.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 58

59

Associazioni - Federazione internazionale degli ospedali - Viaggio di studio
in Italia 1951
Estremi cronologici
1951 - 1952
Contenuto
Atti del Comitato ordinatore del viaggio di studio in Italia della Federazione internazionale degli
Ospedali (25 maggio - 7 giugno 1951): corrispondenza dell'Ospedale con i partecipanti, rendiconti
delle spese, programmi del viaggio, opuscoli a stampa, rassegne a stampa, alcuni esemplari della rivista
inglese "Nursing Mirror".
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Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 59

60

Associazioni - Federazione italiana opere antitubercolari
Estremi cronologici
1916 - 1924
Contenuto
Atti relativi all'adesione dell'Ospedale Maggiore alla Federazione: copia dello statuto, deliberazioni del
Consiglio degli istituti ospitalieri, esemplari del notiziario "La tubercolosi" del 1916, richiesta di
pagamento della quota associativa.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 60

61

Associazioni - Federazione per l'assistenza ospedaliera
Estremi cronologici
1932 - 1934
Contenuto
Pratiche per la costituzione di una Federazione per l'assistenza ospedaliera a livello provinciale, in
seguito non attuata.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 61

62

Associazioni - Federazione provinciale milanese enti autarchici
Estremi cronologici
1927 - 1929
Contenuto
Atti relativi alla proposta inoltrata al Consiglio degli istituti ospitalieri di Milano di aderire alla
Federazione: circolari, corrispondenza, deliberazioni del Consiglio.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 62

63

Associazioni - Federazione Italiana Associazioni Regionali Ospedali
(F.I.A.R.O.)
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Estremi cronologici
1948 - 1959
Contenuto
Atti relativi alla partecipazione dell'Ospedale Maggiore al Convegno F.I.A.R.O. del 1949 a Bologna;
testo dell'accordo stipulato tra F.I.A.R.O. e C.I.M.O (Confederazione italiana medici ospedalieri) per il
trattamento economico dei medici; simili partecipazioni al V congresso nazionale F.I.A.R.O. (1952) e
VIII congresso 1956.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 63

64

Associazioni - Lega nazionale per la lotta contro la tubercolosi
Estremi cronologici
1912 - 1924
Contenuto
Richiesta di adesione dell'Ospedale all'associazione; pagamento dei contributi annuali di iscrizione.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 64

65

Associazioni - Opera nazionale dopolavoro
Estremi cronologici
1932 - 1934
Contenuto
Conto delle spese sostenute dall'Opera nazionale dopolavoro per l'esecuzione del gagliardetto della
stessa associazione presentata all'Ospedale Maggiore per il pagamento alla ditta esecutrice.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 65

66

Associazioni - Società "La fratellanza"
Estremi cronologici
1899 - 1901
Contenuto
Proposta dell'onorevole Emilio Conti, deputato di Codogno, perché l'Ospedale aderisca alla Società di
previdenza e soccorso tra proprietari di fondi rustici, fittabili e contadini "La fratellanza" di Lodi, in
ragione dei fondi di proprietà ospedaliera situati in Bertonico; circolare informativa e statuto
dell'associazione.
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Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 66

67

Associazioni - Unione fascista proprietari case
Estremi cronologici
1928
Contenuto
Circolari con invito di adesione all'associazione; modulistica.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 67

68

Associazioni - Unione italiana consumatori energia elettrica
Estremi cronologici
1913 - 1948
Contenuto
Iscrizione dell'Ospedale all'associazione, con affidamento all'associazione della revisione periodica e
collaudo di tutti gli impianti elettrici degli Istituti Ospitalieri; statuto dell'asociazione; scheda di
abbonamento ai servizi e relativi pagamenti; avvisi di pagamento per i servizi prestati, circolari,
corrispondenza.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 68

69

Aste e capitolati
Estremi cronologici
1864 - 1964
Contenuto
Norme relative a depositi cauzionali per appalti e contratti; disponibilità della Casa delle Vendite
Giudiziarie a mettere la propria organizzazione al servizio delle opere pie; copie di capitolati riflettenti
i contratti d'appalto; revisione dei capitolati d'affitti e d'appalti; studi per la riforma delle modalità
relative alla presentazione delle offerte ed alla costituzione dei depositi per le aste e le licitazioni
private; norme per le aggiudicazioni di appalti d'asta; norme relative a depositi cauzionali per appalti e
contratti.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 69
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70

Atti giudiziari e giurisdizionali - 1897 - 1955
Estremi cronologici
1897 - 1958
Contenuto
Atti relativi alla partecipazione dell'Ospedale alle iniziative per la tutela delle Amministrazioni
Ospedaliere da atti giudiziari promossi dai pazienti. Atti di citazione per richieste di risarcimento danni
contro l'Ospedale inoltrate da ex pazienti o dai parenti.
Atti di citazione per pagamenti arretrati a fornitori e prestatori d'opera; relazioni annuali sulle pratiche
giurisdizionali e giudiziarie svolte dall'Ufficio legale dell'Ospedale.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 70

71

Atti giudiziari e giurisdizionali - 1956 - 1959
Estremi cronologici
1956 - 1968
Contenuto
Ricorsi sulll'approvazione delle graduatorie di concorsi; citazioni per l'acquisizione di lasciti e
donazioni di benefattori dell'Ospedale; procedimenti per recupero crediti; atto di citazione avanti il
Tribunale di Milano relativo al concorso di Primario urologo dell'Ospedale; ricorsi al Consiglio di Stato
ed annullamento di deliberazioni degli Istituti ospitalieri.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 71

72

Atti giudiziari e giurisdizionali - 1960 - 1963
Estremi cronologici
1959 - 1969
Contenuto
Atti di citazione per richieste di risarcimento danni contro l'Ospedale inoltrate da ex pazienti o dai
parenti; ricorsi per annullamenti di deliberazioni dell'Ospedale; cause intentate da pazienti all'Ospedale
per risarcimento danni; citazioni di dipendenti e legali dell'Ospedale come testimoni in cause diverse;
citazioni di dipendenti e legali dell'Ospedale come testimoni in cause diverse.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 72

73
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Atti giudiziari e giurisdizionali - 1964
Estremi cronologici
1962 - 1968
Contenuto
Atti di citazione in giudizio dell'Ospedale per ripartizione di compensi mutualistici; querele a qutodiani
e settimanali; cause intentate da pazienti all'Ospedale per risarcimento danni; vertenze per l'acquisto di
automezzi; ricorso dei geometri dipendenti dell'Ospedale per l'annullamento di una deliberazione
relativa alla ricostruzione degli edifici ospedalieri dopo i bombardamenti della seconda guerra
mondiale.
Azioni giudiziarie inerenti alla quota di comproprietà della Società immobiliare "Tiziano".
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 73

74

Atti giudiziari e giurisdizionali - 1965
Estremi cronologici
1965 - 1970
Contenuto
Atti relativi al fallimento della ditta fornitrice di riscaldamento dell'Ospedale; Atti di citazione per
richieste di risarcimento danni contro l'Ospedale inoltrate da ex pazienti o dai parenti; ricorso contro
presunte illegalità relative alla costruzione di alloggi per i dipendenti nel comune di Bresso e per
l'acquisto del palazzo di via Legioni Romane; richiesta di saldo fattura per la fornitura di
strumentazione medica; ricorso contro la vendita di azioni e di terreno ai dipendenti ospedalieri.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 74

75

Atti giudiziari e giurisdizionali - 1966 - 1967
Estremi cronologici
1966 - 1971
Contenuto
Citazione in giudizio dell'Ospedale per ripartizione dei compensi mutualistici; cause per pagamento di
somme arretrate a fornitori e prestatori d'opera; ricorsi per annullamento di deliberazioni di
assegnazione di incarico di primario; pignoramento presso terzi; richiesta di indennizzo per danni;
citazione per decadenza della carica del Presidente degli Istituti Ospedalieri; ricorsi per imposte di
consumo sui materiali per costruzioni ospedaliere relativi all'Ospedale San Carlo Borromeo.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 75

76
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Attributi in concorso con altri istituti - Biraghi Opera pia
Estremi cronologici
1921 - 1943
Contenuto
Pratiche relative la rappresentanza dell'Ospedale Maggiore di Milano presso l'Opera pia Biraghi di
Casolate (comune di Zelobuonpersico): nomine dei rappresentanti in seno al Consiglio dell'Opera pia.
Gli atti contengono anche lo Statuto dell'Opera pia e una relazione sulla sua storia. Si trova qui anche la
deliberazione per il nulla osta al concentramento dell'Opera pia nella Congregazione di carità di
Zelobuonpersico.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 76

77

Attributi in concorso con altri istituti - Comune di Milano
Estremi cronologici
1930 - 1946
Contenuto
Pratiche relative alle quote per le spese d'ufficio e di amministrazione per le gestioni del Sanatorio di
Garbagnate e della succursale di Cernusco sul Naviglio, regolate in base a diaria variabile con rifusione
da parte del Comune di Milano delle spese anticipate dall'Ospedale Maggiore.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 77

78

Attributi in concorso con altri istituti - Istituti Clinici di Perfezionamento
Estremi cronologici
1903 - 1969
Contenuto
Documentazione relativa alla convenzione dell'Ospedale Maggiore di Milano con gli ICP.
Compilazione dello Statuto degli ICP e contributo del Consiglio degli Istituti ospitalieri. Atti relativi
alle nomine dei rappresentanti dell'Ospedale presso gli ICP.
Accordi stabiliti tra Ospedale e ICP per l'istituzione della cattedra di Anatomia clinica medicochirurgica. Pagamenti da parte dell'Ospedale dei contributi annui dovuti agli Istituti clinici. Relazione
sullo stato economico degli ICP (1908). Accordi tra l'Ospedale e gli ICP per l'istituzione di nuovi
insegnamenti di perfezionamento (1912). Pratiche riguardanti il rinnovo della convenzione per
mantenere in vita gli ICP. Nomina di una Commissione in seno al Consiglio ospedaliero per lo studio
delle diverse questioni relativamente alle richieste del Consiglio degli ICP e ai rapporti ICP - Ospedale
Maggiore (1912).
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 78
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79

Attributi in concorso con altri istituti - Istituto sieroterapico milanese
"Serafino Belfanti"
Estremi cronologici
1949 - 1969
Contenuto
Pratiche relative alla nomina del rappresentante dell'Ospedale nel Consiglio di amministrazione
dell'Istituto sieroterapico milanese "Serafino Belfanti".
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 79

80

Attributi in concorso con altri istituti - Ospedale Fatebenefratelli
Estremi cronologici
1887
Contenuto
Comunicazioni alla stampa cittadina relative al progetto di aggregazione dell'Ospedale Fatebenefratelli
agli Istituti ospitalieri di Milano.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 80

81

Attributi in concorso con altri istituti - Santa Caterina alla ruota
Estremi cronologici
1867
Contenuto
Concorso dell'Ospedale Maggiore di Milano nella gestione della Pia casa degli esposti di Santa
Caterina alla ruota amministrata dalla Deputazione provinciale.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 81

82

Attributi in concorso con altri istituti - Scuola convitto professionale
infermiere
Estremi cronologici
1933 - 1947
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Contenuto
Atti relativi al servizio prestato dalle allieve della Scuola convitto professionale infermiere presso i
reparti dell'Ospedale Maggiore.
Contributo della Scuola convitto all'Ospedale Maggiore per le spese di energia elettrica e acqua.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 82

83

Attributi in concorso con altri istituti - Senavra (Manicomio)
Estremi cronologici
1865 - 1867
Contenuto
Pratiche relative alla richiesta del Consiglio ospedaliero di esonero dalla gestione del Manicomio
presso la Senavra inoltrata alla Deputazione provinciale di Milano (1865). Passaggio di gestione del
Manicomio dall'Ospedale alla Deputazione provinciale.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 83

84

Autorità tutoria 1864-1938
Estremi cronologici
1864 - 1943
Contenuto
Documentazione relativa ai rapporti dell'Amministrazione ospedaliera con le autorità pubbliche:
incontro del Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Ospedale con il Re d'Italia nel 1864;
disposizioni della Prefettura di Milano; autorizzazioni preventive per le spese; commissioni
straordinarie per la revisione dei Bilanci ospedalieri; visite di autorità pubbliche; spese sostenute per la
realizzazione dei ritratti di re Umberto I e della regina Margherita; richiesta di dati statistici per il
coordinamento dei servizi ospedalieri; istituzione di Commissioni provinciali, di un Consiglio
superiore e di un servizio di ispezione della pubblica assistenza nel 1907 e loro soppressione nel 1923;
comunicazione alla Prefettura degli esami praticati presso l'Istituto antirabico; disposizioni relative al
domicilio di soccorso ed al funzionamento del Consiglio superiore di assistenza e beneficenza
pubblica; applicazione della legge razziale del 1938.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 84

85

Autorità tutoria 1939-1967
Estremi cronologici
1939 - 1971
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Contenuto
Documentazione relativa ai rapporti dell'Amministrazione ospedaliera con le autorità pubbliche:
relazioni su malattie e profilassi da seguire (poliomielite, sifilide nervosa, ecc); approvazione tutoria
delle deliberazioni; direttive riguardanti la legge per la riduzione delle spese pubbliche; disciplina per
l'assunzione del personale (circolari); richiesta da parte della Prefettura di Milano di dati riguardanti il
trattamento economico del personale dipendente; richiesta di certificati alla Prefettura da parte dei
dipendenti; raccolta di circolari prefettizie per il 1941; riforma della legislazione assistenziale del 1954;
censimento da parte del Ministero della Sanità del personale paramedico della Lombardia; legislazione
circa la disciplina della produzione del commercio e dell'impiego degli stupefacenti; direttive
ministeriali circa campagna di eradicazione della malaria del 1965.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 85

86

Borse di studio
Estremi cronologici
1947 - 1968
Contenuto
Istituzione di borse di studio presso la Scuola convitto infermiere a favore delle aiutanti infermiere in
servizio presso l'Ospedale.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 86

87

Cerimonie e manifestazioni
Estremi cronologici
1865 - 1971
Contenuto
Documentazione relativa alla partecipazione dell'Amministrazione ospedaliera a manifestazioni
pubbliche.
Provvedimenti circa l'osservanza da parte dell'Ospedale di feste nazionali e commemorazioni funebri.
Onoranze a primari emeriti dell'Ospedale; coniazione di medaglie di benemerenza; modalità di
assegnazione di medaglie e diplomi di benemerenza.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 87

88

Certificati
Estremi cronologici
1938 - 1968

40

Sezione amministrativa - parte storica - III. Amministrazione

Contenuto
Richieste di certificati diversi inoltrate all'Ospedale Maggiore. Minute dei certificati per licenze
agricole rilasciati dall'Amministrazione ospedaliera nel 1942.
Richieste di certificati alla Prefettura di Milano da parte dell'Amministrazione dell'Ospedale. Rilascio
di certificati di servizio per i sanitari nel 1967.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 88

89

Commemorazioni e onoranze 1863 - 1950
Estremi cronologici
1863 - 1956
Contenuto
Pratiche relative alla concessione di mance ai fattorini, ai portieri e alle guardie di pubblica sicurezza in
servizio presso l'Ospedale Maggiore (1864 - 1869).
Provvedimenti deliberati dal Consiglio ospedaliero per la commemorazione di personaggi defunti:
contributi economici per le cerimonie di onoranze, partecipazione del Consiglio alle commemorazioni.
Notifiche di morte di medici, professori e autorità pubbliche al Consiglio e relativi provvedimenti.
Presentazione delle condoglianze del Consiglio ospedaliero in occasione del decesso di autorità
pubbliche.
Trasmissione di biglietti d'auguri e felicitazioni da parte dell'Ospedale e relative risposte. Inviti a
cerimonie pubbliche e religiose.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 89

90

Commemorazioni e onoranze 1951 - 1962
Estremi cronologici
1951 - 1966
Contenuto
Condoglianze e partecipazione a cerimonie funebri. Pratiche annuali dei biglietti d'auguri e felicitazioni
inviati e ricevuti dall'amministrazione ospedaliera. Inviti a cerimonie pubbliche e religiose.
Invio di pacchi dono ai ricoverati. Iscrizione dei nomi dei benefattori sulla lapide presente in archivio
nel 1953. Regolamentazione del servizio funerario. Norme relative all'intervento dei gonfaloni e del
personale di servizio dell'Ospedale nelle cerimonie.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 90

91

Commemorazioni e onoranze 1965 - 1967
Estremi cronologici
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1965 - 1972
Contenuto
Condoglianze e partecipazione a cerimonie funebri. Pratiche annuali dei biglietti d'auguri e felicitazioni
inviati e ricevuti dall'amministrazione ospedaliera. Regolamentazione del servizio funerario.
Regolamentazione del servizio funerario. Norme relative all'intervento dei gonfaloni e del personale di
servizio dell'Ospedale nelle cerimonie.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 91

92

Commissioni 1896 - 1934
Estremi cronologici
1896 - 1934
Contenuto
Pratiche relative alla nomina di Commissioni interne all'Ospedale e di rappresentanti dell'Ospedale
presso commissioni esterne:
Commissione per lo studio sulle affrancazioni di alcune istituzioni di culto (1896)
Commissione per lo studio dei provvedimenti intesi a diminuire l'aggravio delle spese e a suggerire le
trasformazioni del patrimonio ospedaliero (1902)
Commissione per gli studi sul restauro e la destinazione dell'edificio sforzesco (1915)
Commissione per lo studio delle riforme da introdursi nell'assistenza ai malati (1918)
Rappresentanti dell'Ospedale presso l'Amministrazione provinciale dell'Opera nazionale invalidi (1921)
Commissione per la costituzione della Lega ospedaliera lombarda (1920)
Rappresentante dell'Ospedale nella Commissione censuaria comunale (1934)
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 92

93

Commissioni 1940 - 1950
Estremi cronologici
1940 - 1955
Contenuto
Pratiche relative alla nomina di Commissioni interne all'Ospedale e di rappresentanti dell'Ospedale
presso commissioni esterne (per alcune Commissioni si trovano anche i verbali delle adunanze):
Commissione consultiva per le trattazioni di carattere economale riguardanti il mantenimento dei
malati (1940)
Commissione per l'esame della situazione patrimoniale edilizia degli Istituti Ospitalieri (1940)
Commissione per l'esame della situazione patrimoniale agricola degli Istituti Ospitalieri (1940)
Commissione per l'esame della situazione economale degli Istituti Ospitalieri (1940)
Commissione consultiva per l'esame della posizione di ciascun funzionario in relazione alle nuove
disposizioni regolamentari (1940)
Riunioni dei Commissari dei quattro enti ospedalieri principali di Milano (1945)
Commissione per l'indagine sui servizi di cucina (1945)
Comitato di studi organizzativi dell'Ospedale Maggiore di Milano (1946)
Commissione per la qualificazione degli operai dipendenti in relazione alle nuove tabelle organiche
(1948)
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Commissione per l'esame della posizione degli impiegati e dei salariati avventizi chiedenti il passaggio
in pianta a termini di legge (1948)
Commissione per la tutela del patrimonio terriero delle Opere pie (1948)
Commissione consultiva fiscale (1950)
Segnatura definitiva
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Commissioni 1951 - 1960
Estremi cronologici
1951 - 1965
Contenuto
Pratiche relative alla nomina di Commissioni interne all'Ospedale e di rappresentanti dell'Ospedale
presso commissioni esterne (per alcune Commissioni si trovano anche i verbali delle adunanze):
Commissione addestrativa alle discipline giuridico-fiscali di tutte le attività ospedaliere (1951, 1956)
Commissione per lo studio di un progetto di riforma della legislazione ospedaliera (1952)
Commissione di accertamento prezzi all'ingrosso delle carni macellate dei suini e dei formaggi (1953)
Commissione per la qualificazione degli operai dipendenti in relazione alle nuove tabelle organiche
(1954)
Commissione per la formulazione di una graduatoria delle domande pervenute per l'eventuale
assunzione di salariati avventizi (1957)
Commissione per l'eventuale modifica delle norme relative al funzionamento dei convitti (1958)
Commissione per lo studio dei criteri da seguire nell'arredamento dei nuovi reparti ospedalieri (1958)
Segnatura definitiva
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Commissioni 1961 - 1967
Estremi cronologici
1961 - 1972
Contenuto
Pratiche relative alla nomina di Commissioni interne all'Ospedale e di rappresentanti dell'Ospedale
presso commissioni esterne (per alcune Commissioni si trovano anche i verbali delle adunanze):
Commissione per l'esame dei casi che possono dare adito a comunicati stampa (1962)
Commissione per lo studio dei compiti e delle mansioni del personale infermieristico (1962)
Commissione per le procedure economali e per l'organizzazione economale del provveditorato (1963)
Indagine sulla utilizzazione delle tecniche di laboratorio (1964)
Commissione per lo studio del trattamento economico del personale sanitario secondario che presta
servizio a orario superiore al normale (1965)
Commissione per lo studio dei miglioramenti da apportare al pasto serale dei degenti (1965)
Commissione per lo studio dei problemi del personale sanitario (1966)
Commissione per il vaglio delle domande di assunzione (1966)
Commissione di studio per l'aggiornamento delle vigenti istruzioni per le costruzioni ospedaliere
(1967)
Segnatura definitiva
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96

Congressi 1883 - 1912
Estremi cronologici
1883 - 1912
Contenuto
Pratiche relative alla partecipazione e adesione a convegni, congressi e adunanze da parte dell'Ospedale
Maggiore.
Inviti trasmessi all'amministrazione ospedaliera a partecipare ad assemblee di Istituti, Enti,
Corporazioni varie.
Note delle spese sostenute per la partecipazione a congressi, programmi di congressi.
Segnatura definitiva
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Congressi 1913 - 1918
Estremi cronologici
1913 - 1919
Contenuto
Pratiche relative alla partecipazione e adesione a convegni, congressi e adunanze da parte dell'Ospedale
Maggiore. Atti relativi all'organizzazione presso l'Ospedale Maggiore di convegni medici quali per
esempio il I Congresso italiano di radiologia medica nel 1913.
Inviti trasmessi all'amministrazione ospedaliera a partecipare ad assemblee di Istituti, Enti,
Corporazioni varie.
Note delle spese sostenute per la partecipazione a congressi, programmi di congressi.
Memoriale unico della Federazione salariati Ospedali e Manicomi e convegno delle rappresentanze
ospedaliere.
Segnatura definitiva
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Congressi 1919 - 1920
Estremi cronologici
1919 - 1924
Contenuto
Atti relativi all'organizzazione di un Congresso delle amministrazioni ospedaliere italiane da tenersi a
Roma nel 1920, concernente i provvedimenti finanziari necessari al funzionamento dell'assistenza
ospedaliera (corrispondenza dell'amministrazione dell'Ospedale Maggiore con gli altri ospedali italiani,
deliberazioni e preventivi di spesa, giustificativi delle spese sostenute, rassegna stampa).
Pratiche relative alla partecipazione e adesione a convegni, congressi e adunanze da parte dell'Ospedale
Maggiore. Inviti trasmessi all'amministrazione ospedaliera a partecipare ad assemblee di Istituti, Enti,
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Corporazioni varie. Note delle spese sostenute per la partecipazione a congressi, programmi di
congressi.
Segnatura definitiva
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Congressi 1921 - 1927
Estremi cronologici
1921 - 1927
Contenuto
Atti relativi all'organizzazione del secondo Congresso nazionale delle amministrazioni ospedaliere
tenutosi a Roma nel 1921 allo scopo di discutere i provvedimenti finanziari urgenti (corrispondenza
dell'amministrazione dell'Ospedale Maggiore con gli altri ospedali italiani, deliberazioni e preventivi di
spesa, giustificativi delle spese sostenute, raccolta di dati sulla situazione economica degli ospedali
italiani, rassegna stampa).
Convocazione a Firenze nel 1922 dei rappresentanti delle Amministrazioni ospedaliere costituenti il
comitato esecutivo del convegno di Roma.
Pratiche relative alla partecipazione e adesione a convegni, congressi e adunanze da parte dell'Ospedale
Maggiore. Inviti trasmessi all'amministrazione ospedaliera a partecipare ad assemblee di Istituti, Enti,
Corporazioni varie. Note delle spese sostenute per la partecipazione a congressi, programmi di
congressi.
Segnatura definitiva
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Congressi 1929 - 1937
Estremi cronologici
1929 - 1937
Contenuto
Pratiche relative alla partecipazione e adesione a convegni, congressi e adunanze da parte dell'Ospedale
Maggiore. Inviti trasmessi all'amministrazione ospedaliera a partecipare ad assemblee di Istituti, Enti,
Corporazioni varie. Note delle spese sostenute per la partecipazione a congressi, programmi di
congressi.
Segnatura definitiva
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Congressi 1935 - 1950
Estremi cronologici
1935 - 1951
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Contenuto
Pratiche relative alla partecipazione e adesione a convegni, congressi e adunanze da parte dell'Ospedale
Maggiore. Inviti trasmessi all'amministrazione ospedaliera a partecipare ad assemblee di Istituti, Enti,
Corporazioni varie. Note delle spese sostenute per la partecipazione a congressi, programmi di
congressi.
Segnatura definitiva
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Congressi 1951 - 1954
Estremi cronologici
1951 - 1960
Contenuto
Pratiche relative alla partecipazione e adesione a convegni, congressi e adunanze da parte dell'Ospedale
Maggiore. Inviti trasmessi all'amministrazione ospedaliera a partecipare ad assemblee di Istituti, Enti,
Corporazioni varie. Note delle spese sostenute per la partecipazione a congressi, programmi di
congressi.
Iscrizione del Consiglio degli Istituti ospitalieri alla Associazione italiana per l'Igiene nel 1952.
Segnatura definitiva
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Congressi 1955 - 1959
Estremi cronologici
1955 - 1962
Contenuto
Pratiche relative alla partecipazione e adesione a convegni, congressi e adunanze da parte dell'Ospedale
Maggiore. Inviti trasmessi all'amministrazione ospedaliera a partecipare ad assemblee di Istituti, Enti,
Corporazioni varie. Note delle spese sostenute per la partecipazione a congressi, programmi di
congressi.
Iscrizione del Consiglio degli Istituti ospitalieri alla Associazione italiana per l'Igiene nel 1957.
Segnatura definitiva
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Congressi 1960 - 1967
Estremi cronologici
1960 - 1968
Contenuto
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Pratiche relative alla partecipazione e adesione a convegni, congressi e adunanze da parte dell'Ospedale
Maggiore. Inviti trasmessi all'amministrazione ospedaliera a partecipare ad assemblee di Istituti, Enti,
Corporazioni varie. Note delle spese sostenute per la partecipazione a congressi, programmi di
congressi.
Iscrizione del Consiglio degli Istituti ospitalieri alla Associazione italiana per l'Igiene nel 1962.
Segnatura definitiva
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Corrispondenza con altri corpi 1867 - 1908
Estremi cronologici
1831 - 1913
Contenuto
Pratiche relative alla corrispondenza dell'Amministrazione dell'Ospedale Maggiore con enti ed
istituzioni (si riporta qui l'elenco degli interlocutori): richieste di informazioni sull'attività ospedaliera,
richieste di dati per indagini statistiche (ad esempio raccolta di elementi per le tariffe estimali per la
perequazione fondiaria da parte dell'Ufficio del catasto), trasmissione di avvisi di concorso per medici
condotti provenienti da altri comuni, invio di relazioni e bilanci da parte di istituzioni come la
Commissione centrale di beneficenza, il Brefotrofio provinciale e l'Ufficio di igiene del comune di
Milano.
Istruzioni e direttive della Presidenza per la gestione della corrispondenza e della pubblicazione di
avvisi di concorso.
Prefettura di Milano
Camera di commercio di Milano
Brefotrofio provinciale di Milano
Commissione centrale di beneficenza di Milano
Ufficio d'ispezione del catasto del circolo di Milano
Associazione generale fra gli impiegati civili di Milano
Comitato milanese di soccorso ai danneggiati dal terremoto
Archivio di Stato di Milano
Ospizio provinciale degli esposti e delle partorienti di Milano
Associazione medica lombarda
Associazione di elettori cattolici
Associazione per l'assistenza medica negli infortuni del lavoro
Curia arcivescovile di Milano
Commissariato militare del III corpo d'armata
Congregazione di carità di Milano
Comune di Misinto con Lazzate
Comune di Milano
Opera pia guardia medico - chirurgica notturna
Associazione per la difesa contro la tubercolosi di Milano
Istituti clinici di perfezionamento
Pio istituto di Santa Corona
Comitato locale per la navigazione interna
Società volontaria di soccorso "Croce verde"
Segnatura definitiva
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Corrispondenza con altri corpi 1909 - 1924
Estremi cronologici
1909 - 1926
Contenuto
Pratiche relative alla corrispondenza dell'Amministrazione dell'Ospedale Maggiore con enti ed
istituzioni (si riporta qui l'elenco degli interlocutori): richieste di informazioni sull'attività ospedaliera,
richieste di dati per indagini statistiche (ad esempio raccolta di elementi per le tariffe estimali per la
perequazione fondiaria da parte dell'Ufficio del catasto), trasmissione di avvisi di concorso banditi da
altre istituzioni, invio di relazioni e bilanci da parte di istituzioni come il Comizio agrario di Milano.
Società volontaria di soccorso "Croce verde"
Congregazione di Carità di Milano
Archivio di stato di Milano
Comitato nazionale per la lotta contro il cretinismo endemico
Prefettura di Milano
Croce rossa italiana
Pio istituto di Santa Corona
Circolo filologico milanese
Istituti clinici di perfezionamento
Comune di Milano
Comizio agrario di Milano
Arcispedale di Santa Maria Nuova in Firenze
Comuni diversi (pratica unica)
Ospedali diversi (pratica unica)
Accademia di belle arti di Milano
Commissariato militare di Milano
Segnatura definitiva
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Corrispondenza con altri corpi 1925 - 1934
Estremi cronologici
1925 - 1934
Contenuto
Pratiche relative alla corrispondenza dell'Amministrazione dell'Ospedale Maggiore con enti ed
istituzioni (si riporta qui l'elenco degli interlocutori): richieste di informazioni sull'attività ospedaliera,
richieste di dati per indagini statistiche (ad esempio raccolta di elementi per la costituzione di un indice
dei prezzi all'ingrosso da parte dell'Ufficio centrale di statistica), trasmissione di avvisi di concorso
banditi da altre istituzioni.
Ospedali, Congregazioni di carità e comuni diversi (pratiche uniche)
Istituti clinici di perfezionamento di Milano
Prefettura di Milano
Cassa di risparmio delle province lombarde
Comune di Milano
Congregazione di carità di Monza
Istituto centrale di statistica
Comando dei carabinieri di Milano
Opera nazionale invalidi di guerra
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Ospedale Fatebenefratelli
Istituto storico italiano dell'arte sanitaria
Federazione provinciale fascista agricoltori
Sindacato provinciale fascista degli ingegneri di Milano
Opera pia guardia ostetrica ed Asilo Regina Elena di Milano
Cassa edile per le assicurazioni sociali
Asilo Mariuccia di Milano
Dott. Karl Süssheim
Provincia di Milano
Partito nazionale fascista
Ufficio distrettuale delle imposte dirette
Istituto nazionale fascista di previdenza sociale
Ufficio centrale di statistica
Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Milano (Camera di commercio)
Pio istituto di Santa Corona
Besozzi Adele
Opera nazionale balilla (comitato rionale "Cesare Battisti")
Emanuele Conci
Segnatura definitiva
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Corrispondenza con altri corpi 1935 - 1938
Estremi cronologici
1935 - 1941
Contenuto
Pratiche relative alla corrispondenza dell'Amministrazione dell'Ospedale Maggiore con enti ed
istituzioni (si riporta qui l'elenco degli interlocutori): richieste di informazioni sull'attività ospedaliera,
richieste di dati per indagini statistiche, trasmissione di avvisi di concorso banditi da altre istituzioni.
Si trovano spesso raccolte in pratiche generali richieste di notizie e informazioni provenienti da
istituzioni diverse.
Ospedali, Congregazioni di carità e comuni diversi (pratiche uniche)
Prefettura di Milano
Comune di Maccagno
Pio istituto di Santa Corona
Comune di San Donato Milanese
Ufficio centrale di sanità di Berlino
Speranza Tanzi
Esattoria civica di Milano
Comune di Milano
Sebastiano Locati
Croce rossa italiana
Amministrazione provinciale
Segnatura definitiva
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Corrispondenza con altri corpi 1939 - 1942
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Estremi cronologici
1939 - 1946
Contenuto
Pratiche relative alla corrispondenza dell'Amministrazione dell'Ospedale Maggiore con enti ed
istituzioni (si riporta qui l'elenco degli interlocutori): richieste di informazioni sull'attività ospedaliera,
richieste di dati per indagini statistiche.
Si trovano spesso raccolte in pratiche generali richieste di notizie e informazioni provenienti da
istituzioni diverse.
Ospedali, Congregazioni di carità e comuni diversi (pratiche uniche)
Prefettura di Milano
Istituti clinici di perfezionamento
Mutua interna fra operai del Popolo d'Italia
Sindacato interprovinciale fascista dei dottori in economia e commercio di Milano
Amministrazione provinciale di Milano
Comune di Milano
Partito nazionale fascista
Distretto militare di Milano
Istituto nazionale fascista della previdenza sociale
Consiglio degli orfanotrofi e del Pio albergo Trivulzio
Comando artiglieria
Regio istituto tecnico "Agostino Bassi" di Lodi
Confederazione agricoltori unione di Milano
Ente comunale di assistenza di Milano
Croce rossa italiana
Segnatura definitiva
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Corrispondenza con altri corpi 1943 - 1951
Estremi cronologici
1943 - 1955
Contenuto
Pratiche relative alla corrispondenza dell'Amministrazione dell'Ospedale Maggiore con enti ed
istituzioni (si riporta qui l'elenco degli interlocutori): richieste di informazioni sull'attività ospedaliera,
richieste di dati per indagini statistiche. Pratica relativa alla composizione del Collegio notarile di
Milano.
Si trovano spesso raccolte in pratiche generali richieste di notizie e informazioni provenienti da
istituzioni diverse.
Società Umanitaria
Gruppo fascista "Goffredo Mameli"
Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
I Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Milano
Opera nazionale invalidi di guerra
Ospedale Fatebenefratelli di Milano
Istituto nazionale per l'assistenza di malattia ai lavoratori
Ente nazionale per l'assistenza ai profughi e la tutela degli interessi delle province invase
Ospedali, Congregazioni di carità e comuni diversi (pratiche uniche)
Istituto lombardo di scienze e lettere
Collegio degli ingegneri
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Collegio della Guastalla
Amministrazione degli Ospedali civili di Brescia
Intendenza di finanza di Milano
Opera pia guardia ostetrica e Asilo per le madri legittime
Ministeri
Consiglio notarile Milano
Segnatura definitiva
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Corrispondenza con altri corpi 1952 - 1957
Estremi cronologici
1952 - 1959
Contenuto
Pratiche relative alla corrispondenza dell'Amministrazione dell'Ospedale Maggiore con enti ed
istituzioni (si riporta qui l'elenco degli interlocutori): richieste di informazioni sull'attività ospedaliera,
richieste di dati per indagini statistiche. Pratica relativa alla composizione del Collegio notarile di
Milano.
Si trovano spesso raccolte in pratiche generali richieste di notizie e informazioni provenienti da
istituzioni diverse.
Ospedali, Congregazioni di carità e comuni diversi (pratiche uniche)
Ospedale Cardarelli di Napoli
Consiglio notarile Milano
Alfonso Caparrotta
Comune di Calvignasco
Comitato provinciale prezzi di Milano
Ente provinciale del turismo
Segnatura definitiva
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Corrispondenza con altri corpi 1958 - 1962
Estremi cronologici
1958 - 1966
Contenuto
Pratiche relative alla corrispondenza dell'Amministrazione dell'Ospedale Maggiore con enti ed
istituzioni (si riporta qui l'elenco degli interlocutori): richieste di informazioni sull'attività ospedaliera,
richieste di dati per indagini statistiche. Pratica relativa alla composizione del Collegio notarile di
Milano.
Si trovano spesso raccolte in pratiche generali richieste di notizie e informazioni provenienti da
istituzioni diverse.
Comitato provinciale prezzi di Milano
Ospedali, Congregazioni di carità e comuni diversi (pratiche uniche)
Ufficio erariale di Milano
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Prefettura di Milano
Città di Sesto San Giovanni
Consiglio notarile Milano
Segnatura definitiva
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Corrispondenza con altri corpi 1963 - 1964
Estremi cronologici
1963 - 1967
Contenuto
Pratiche relative alla corrispondenza dell'Amministrazione dell'Ospedale Maggiore con enti ed
istituzioni (si riporta qui l'elenco degli interlocutori): richieste di informazioni sull'attività ospedaliera,
richieste di dati per indagini statistiche.
Si trovano spesso raccolte in pratiche generali richieste di notizie e informazioni provenienti da
istituzioni diverse.
Ospedali, Congregazioni di carità e comuni diversi (pratiche uniche)
Comitato provinciale prezzi di Milano
Ordine provinciale dei medici di Milano
Segnatura definitiva
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Corrispondenza con altri corpi 1965 - 1967
Estremi cronologici
1965 - 1969
Contenuto
Pratiche relative alla corrispondenza dell'Amministrazione dell'Ospedale Maggiore con Ospedali,
Congregazioni di carità e comuni diversi (pratiche uniche): richieste di informazioni sull'attività
ospedaliera, richieste di dati per indagini statistiche.
Si trovano spesso raccolte in pratiche generali richieste di notizie e informazioni provenienti da
istituzioni diverse.
Segnatura definitiva
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Croce rossa italiana
Estremi cronologici
1919 - 1970
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Contenuto
Pratica relativa al conferimento del diploma di benemerenza con medaglia d'argento
all'Amministrazione ospedaliera per aver concesso gratuitamente locali per l'istituzione dei comparti
ospedalieri militari Litta e Zonda (1919).
Annuncio della costruzione del nuovo Centro servizi di pronto soccorso e autoparco della Croce rossa
italiana a Milano in via Pucci.
Invito a partecipare al comitato d'onore per i festeggiamenti del centenario della fondazione della Croce
rossa (1859 - 1959).
Documentazione relativa alla propaganda della Croce rossa italiana per la campagna associativa
(1960).
Segnatura definitiva
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Elezioni politiche e amministrative 1947 - 1964
Estremi cronologici
1947 - 1972
Contenuto
Pratiche relative all'istituzione di sezioni per le elezioni politiche e quelle amministrative presso i
reparti ospedalieri allo scopo di permettere l'esercizio del voto ai degenti e al personale in servizio.
Segnatura definitiva
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Esposizioni e mostre 1873 - 1906
Estremi cronologici
1873 - 1905
Contenuto
Documentazione riguardante i provvedimenti dell'Amministrazione ospedaliera per la partecipazione
ad esposizioni, mostre e concorsi nazionali e internazionali: corrispondenza tra l'Ospedale e i comitati
d'organizzazione, programmi delle manifestazioni, regolamenti per la partecipazione, richieste di
prestito di materiali di proprietà dell'Ospedale da esporre alle mostre (per esempio dipinto della
collezione ospedaliera, paramenti sacri).
Esposizione storica d'arte industriale di Milano 1873
Esposizione d'igiene e salvataggio di Bruxelles 1876
Esposizione internazionale di caseificio di Lodi 1881
Esposizione industriale italiana di Milano 1881
Esposizione internazionale di Roma 1882-1883
Esposizione mondiale di Roma 1885-1886
Concorso agrario regionale di Lodi 1883
Esposizione nazionale di Torino 1884
Esposizione medica e XI Congresso dell'Associazione medica italiana in Perugia 1885
Esposizione di macinazione, panificazione ed arti affini di Milano 1887
Esposizione medica e XII Congresso dell'Associazione medica italiana in Pavia 1887
Esposizione nazionale di Palermo 1891
Esposizione italo-americana per il centenario colombiano in Genova 1892
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Esposizione mondiale di Chicago 1893
Esposizione nazionale di Palermo 1891-1892
Esposizione nazionale degli istituti di beneficenza (progetto del 1893)
Esposizione internazionale di igiene e dermografia di Budapest 1894
Esposizione nazionale di Torino 1898
Esposizione internazionale di Parigi 1900
Esposizione nazionale d'igiene di Napoli 1900
Esposizione della pittura lombarda del sec. XIX in Milano 1900
Esposizione Regionale Varesina 1901
Esposizione di animali da macello di Milano 1903
Esposizione internazionale di Saint Louis 1904
Esposizione internazionale di Parigi 1904
Esposizione internazionale di Milano 1906
Segnatura definitiva
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Esposizioni e mostre 1909 - 1937
Estremi cronologici
1909 - 1939
Contenuto
Documentazione riguardante i provvedimenti dell'Amministrazione ospedaliera per la partecipazione
ad esposizioni, mostre e concorsi nazionali e internazionali: corrispondenza tra l'Ospedale e i comitati
d'organizzazione e gli Uffici di rappresentanza, programmi delle manifestazioni, regolamenti per la
partecipazione, richieste di prestito di materiali di proprietà dell'Ospedale da esporre alle mostre.
Si trovano anche pratiche relative all'esposizione dei quadri dei benefattori in occasione della Festa del
perdono presso l'Ospedale Maggiore.
Esposizione internazionale di applicazione dell'elettricità di Brescia 1909
Esposizione circondariale di bestiame bovino di Gallarate 1909
Esposizione agricola di Melegnano 1909
Esposizione internazionale di Bruxelles 1910
Esposizione internazionale di igiene e medicina di Buenos Aires 1910
Esposizione internazionale di Torino 1911
Esposizione internazionale di igiene sociale di Roma 1911
Esposizione internazionale di marina, igiene marinara e mostra coloniale italiana in Genova 1914
Esposizione di apparecchi protetici dell'Istituto Rizzoli di Bologna 1917
Esposizione dell'assistenza ai militari feriti in Roma 1918
Esposizione nazionale combustibili di Genova 1918
Concorso - Esposizione della "Casa del contadino" promosso dalla Società Umanitaria di Milano 1922
Mostra commemorativa di Mosè Bianchi alla Villa Reale di Monza 1924
Esposizione internazionale di igiene di Vienna 1925
Esposizione internazionale "des journees medicales" di Bruxelles 1926
Prima Esposizione nazionale di storia della scienza di Firenze 1928
Mostra per il centenario della nascita di Carlo Maria Maggi organizzata dalla "Famiglia Meneghina"
1930
Esposizione internazionale di igiene di Dresda 1930
Mostra di progetti ed opere agrarie di Milano 1932
Fiera tecnica ed edile di Lipsia 1932
Mostra della tecnica e dell'architettura italiana di Berlino 1933
Mostra del materiale ritornato dall'Esposizione di Roma degli Ospedali organizzata presso l'Ospedale
Maggiore nel 1935
Mostra ospedaliera durante la XVII manifestazione fieristica milanese 1936
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Mostra internazionale ospedaliera durante la XVIII fiera campionaria milanese 1937
Mostra caricaturistica sulla medicina di Berlino 1937
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 118

119

Esposizioni e mostre 1938 - 1966
Estremi cronologici
1938 - 1972
Contenuto
Documentazione riguardante i provvedimenti dell'Amministrazione ospedaliera per la partecipazione
ad esposizioni, mostre e concorsi nazionali e internazionali: corrispondenza tra l'Ospedale e i comitati
d'organizzazione e gli Uffici di rappresentanza, programmi delle manifestazioni, regolamenti per la
partecipazione, richieste di prestito di materiali di proprietà dell'Ospedale da esporre alle mostre.
Si trova qui anche una pratica unica per diverse manifestazioni aperta nel 1966.
Mostra delle arti popolari lombarde di Milano 1938
Mostra celebrativa di Tranquillo Cremona a Pavia 1938
Esposizione di arte decorativa italiana a Buenos Aires 1938
VII Triennale di Milano 1938
Fiera del Levante di Bari 1938
Mostra internazionale ospedaliera durante la XX fiera campionaria milanese 1939
Mostra di Leonardo da Vinci a Milano 1939
Mostra dell'agricoltura di Perugia 1939
Mostra della storia della farmacia di Pavia 1940
Mostra del libro italiano di Berlino 1942
Mostra di quadri italiani a New York 1948
Mostra di storia dell'assistenza all'infanzia in Milano 1949
Mostra di dipinti del pittore Paolo Borroni in occasione della Rassegna dell'Oltrepò vogherese 1949
Mostra parziale dei ritratti dei benefattori 1950
Mostra e congresso nazionale dell'edilizia e dell'abitazione in Roma 1950
"La moda in 5 secoli di pittura" Torino 1951
Mostra nazionale della cavalleria italiana Voghera 1951
Mostra manzoniana di Milano 1951
Mostra storica dell'assistenza di Milano 1953
"La donna nell'arte da Hayez a Modigliani" Milano 1953
Manifestazioni artistiche dell'autunno verbanese 1953
Mostra nazionale documentaria relativa alle costruzioni ed alle attrezzature ospedaliere nel dopo guerra
a Venezia 1953
Mostra d'arte sacra a Novara 1954
"Pittura lombarda del secondo ottocento" Villa Olmo di Como 1954
Mostra postuma del pittore Riccardo Galli di Milano 1955
IV Mostra delle attrezzature ospedaliere per l'VIII congresso nazionale degli Ospedali di Milano
Mostra postuma di Emilio Gola presso la Permanente di Milano 1956
Mostra del Museo civico di San Gallo 1956
Mostra per il centenario di Segantini ad Arco di Trento 1957
Mostra d'arte lombarda adi Visconti agli Sforza presso Palazzo Reale a Milano 1958
Mostra di arte sacra di Novara 1959
Mostra delle Regioni e Mostra del Risorgimento in occasione delle celebrazioni centenarie dell'Unità
d'Italia 1961
Mostra internazionale della sanità a Roma 1960
Mostra storico-artistica degli Ospedali italiani a Venezia 1960
Mostra delle pubblicazioni edite dagli Enti locali italiani a Milano 1961
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Mostra dei cimeli archivistici e bibliografici ospedalieri di Milano 1962
Esposizione ospedaliera di Amburgo 1964
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 119

120

Fatebenesorelle o Ciceri, Ospedale (distacco)
Estremi cronologici
1913 - 1948
Contenuto
Documentazione riguardante lo scorporo dell'Ospedale Fatebenesorelle e annessa Opera pia Agnesi
dagli Istituti ospitalieri di Milano e conseguente passaggio sotto l'amministrazione dell'Ospedale
Fatebenfratelli sancito dal Regio Decreto 13 dicembre 1925. Atti del ricorso presentato dal Consiglio
degli Istituti ospitalieri contro il decreto di scorporo dell'Ospedale Ciceri. Pratiche per la consegna degli
atti relativi alla gestione dell'Ospedale Ciceri alla Commissione amministratrice degli Ospedali
Fatebenefratelli.
Sono qui conservate due pratiche istituite nel 1913 e non classificate sulle quali è segnata la seguente
nota: "si pone in cartella Amministrazione - Distacco ospedale Ciceri non ritenendosi opportuno farne
cessione all'ospedale Ciceri": segnalazione di riparazioni necessarie all'edificio sede dell'Ospedale
Ciceri. Pratica relativa all'acquisto di apparecchiatura per il gabinetto radiografico dell'Ospedale Ciceri
e ai lavori di ampliamento dei locali del gabinetto. Crediti dell'Ospedale Maggiore verso l'Ospedale
Ciceri.
Nel fascicolo si trovano anche due opuscoli a stampa: lo "Statuto organico dell'Ospitale Fate-benesorelle e delle Cause pie annesse approvato con reale sanzione 26 aprile 1869" e le "Norme pel
ricovero delle inferme nell'Ospedale Ciceri detto Fate-bene-sorelle" (1885).
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 120

121

Furti
Estremi cronologici
1934 - 1970
Contenuto
Pratiche riguardanti le denuncie di furti avvenuti nei padiglioni dell'Ospedale Maggiore e i relativi
provvedimenti presi dall'Amministrazione ospedaliera. Denuncie di furti ai danni dell'Ospedale stesso
(sottrazione di quadri della collezione ospedaliera depositati nei magazzini di Rozzano, truffa
riguardante obbligazioni della Ca' Granda emesse dal Banco di Roma, sottrazione di titoli, ammanchi
di denaro segnalati presso gli ambulatori dell'ente).
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 121

122

56

Sezione amministrativa - parte storica - III. Amministrazione

Garbagnate, Sanatorio Vittorio Emanuele III (distacco)
Estremi cronologici
1920 - 1948
Contenuto
Documentazione riguardante la convenzione per la gestione del sanatorio di Garbagnate Vittorio
Emanuele III da parte dell'Ospedale Maggiore dal 1929 al 1942 e successivo passaggio
dell'amministrazione del sanatorio al Pio Istituto di Santa Corona:
convenzione con il Comune di Milano per la gestione del Sanatorio di Garbagnate (copie della
convenzione stipulata nel 1929); volume sull'ospedale-sanatorio Vittorio Emanuele III in Garbagnate;
opuscoli a stampa (programmi di congressi, regolamento del sanatorio); istituzione nel 1931 di una
sezione sanatoriale materna a Garbagnate; studio per l'organizzazione e la gestione dell'Ospedale di
Garbagnate; acconti dati dal Comune di Milano all'Ospedale in conto gestione del sanatorio; richiesta
di consegna delle pratiche d'archivio riguardanti il sanatorio (contiene il repertorio degli atti consegnati
al Pio Istituto di Santa Corona); richiesta di informazioni sulle annualità fisse da pagare per il sanatorio
in seguito al passaggio di gestione; documentazione riguardante il passaggio di gestione del sanatorio
al Pio Istituto di Santa Corona.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 122

123

Incarichi a professionisti
Estremi cronologici
1936 - 1970
Contenuto
Pratiche riguardanti l'assegnazione di incarichi diversi a professionisti e consulenti esterni da parte
dell'Ospedale Maggiore di Milano.
Servizi di ispezione e pagamento delle relative parcelle ai consulenti; richiesta di notizie circa gli
emolumenti corrisposti ad avvocati e procuratori legali; convenzioni con le USSL di Milano per
prestazione di consulenza nell'ambito dell'unità organizzativa provveditorato - economato; convenzione
con gli ICP per consulenze di carattere amministrativo a favore del servizio spedalità; incarichi a
professionisti esterni.
Si trovano qui gli atti relativi allo studio sulla situazione sociale del patrimonio terriero dell'Ospedale
eseguita dall'agronomo Eusebio Buffa su incarico dell'Amministrazione nel 1959 e alla consulenza
artistica di Calro Slama per l'arredamento di palazzo uffici in via F. Sforza nel 1962.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 123

124

Inchieste
Estremi cronologici
1902 - 1960
Contenuto
Pratiche riguardanti lo svolgimento di indagini e inchieste sull'attività dell'Ospedale.
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Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 124

125

Istituto Politerapeutico di Milano: proposta di fusione con l'Ospedale
Maggiore
Estremi cronologici
1941 - 1951
Contenuto
Atti riguardanti la consegna da parte dell'Opera pia Istituto Politerapeutico di Milano all'Ospedale
Maggiore di mobili e apparecchiature mediche collocate presso l'ambulanza di vicolo Rasini già di
proprietà dell'Istituto in vista della fusione con l'Ospedale (mai avvenuta): elenco dei mobili consegnati
all'Ospedale, copia dello statuto dell'Istituto del 1910, corrispondenza.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 125

126

Leggi e decreti 1875 - 1899
Estremi cronologici
1875 - 1899
Contenuto
Pratiche riguardanti l'applicazione presso l'Ospedale delle norme di legge relative alle opere pie
emanate dal Governo: riconoscimento alle opere pie del beneficio di patrocinio gratuito nelle cause;
riordinamento delle opere pie nel 1875; legge e regolamento per le istituzioni pubbliche di beneficenza
del 17 luglio 1890.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 126

127

Leggi e decreti 1903 - 1940
Estremi cronologici
1903 - 1947
Contenuto
Pratiche riguardanti l'applicazione presso l'Ospedale delle norme di legge relative al funzionamento,
amministrazione e gestione patrimoniale delle opere pie emanate dal Governo: questionario della
Prefettura di Milano sull'esecuzione della legge e regolamenti sulle istituzioni pubbliche di beneficenza
dal 1891 al 1901; provvedimenti e istruzioni per l'applicazione a partire dal 1 gennaio 1905 del sistema
di contabilità prescritto dalla legge sulle istituzioni di pubblica beneficenza del 1890; provvedimenti
circa il regio decreto 30 dicembre 1923 n. 2841 di riforma delle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza; relazione della Federazione fra gli Istituti di Assistenza ospitaliera delle tre Venezie sulla
riforma alle leggi riguardanti gli ospedali; legge 4 marzo 1928 n.413 di riforma dell'Amministrazione
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delle Congregazioni di carità; provvedimenti in ottemperanza alla legge 29 marzo 1928 n. 858
"disposizioni per la lotta contro le mosche"; memoriale circa la legge sulle cambiali agrarie; esame del
progetto di riforma della finanza degli Enti locali per il trasferimento alla Provincia della competenza
passiva delle spedalità; decreto legge 30 dicembre 1923 relativo al riordinamento e riforma della
legislazione forestale; istruzioni di legge per le costruzioni ospedaliere del 20 luglio 1939; legge 8
maggio 1940 n.408 sulla raccolta delle cancellate in ferro o altro metallo.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 127

128

Leggi e decreti 1941 - 1957
Estremi cronologici
1941 - 1964
Contenuto
Pratiche riguardanti l'applicazione presso l'Ospedale delle norme di legge relative al funzionamento,
amministrazione e gestione patrimoniale delle opere pie emanate dal Governo: provvedimenti in
materia di imposta generale sulle entrate (1941 e 1947); istruzioni del Ministero delle finanza circa i
mandati di pagamento in funzione di appalti; provvedimenti circa la riforma della legislazione forestale
del 1923; legge 8 febbraio 1948 n. 47 sulla stampa; norme per l'arte negli edifici pubblici del 29 luglio
1949 n.717; provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori
involontariamente disoccupati (264/1949); provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere
pubbliche di interesse degli enti locali (legge 3 agosto 1949 n.589); applicazione della legge 253/1950
riguardante la locazione degli immobili urbani; legge 230/1953 circa i termini per la presentazione
delle domande per conseguire la ricostruzione a carico dello Stato degli edifici danneggiati dagli eventi
bellici; norme per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare; legge
di istituzione dei Collegi delle infermiere professionali, delle assistenti sanitarie visitatrici e delle
vigilatrici d'infanzia (1954); applicazione della legge sull'assistenza ai nati con lussazione congenita
dell'anca (10 aprile 1954 n.218); norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (51/1955); riforma
delle legge sulla profilassi delle malattie veneree (25 luglio 1956).
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 128

129

Leggi e decreti 1958 - 1963
Estremi cronologici
1958 - 1970
Contenuto
Pratiche riguardanti l'applicazione presso l'Ospedale delle norme di legge relative al funzionamento,
amministrazione e gestione patrimoniale delle opere pie emanate dal Governo: elevazione del minimo
imponibile agli effetti dell'imposta complementare (361/1959); legge 18 marzo 1958 n.241 sul minimo
inscrivibile nel gran libro del debito pubblico; delimitazione delle sfere di competenza fra
l'Amministrazione dell'interno e quella della sanità (296/1958); provvedimenti per l'applicazione della
legge 253/1950 riguardante la locazione degli immobili urbani; agevolazioni tributarie in materia di
edilizia (legge 2 febbraio 1960 n.35); divieto di intermediazione nelle prestazioni di lavoro e nuova
disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti di opere e di servizi (legge 23 ottobre 1960
n.1369); applicazione della legge del 1956 sulla profilassi delle malattie veneree; applicazione delle
nuove leggi in materia fiscale; norme in materia di affitto dei fondi rustici; modalità circa la formazione
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dei contratti per le forniture ospedaliere; applicazione della legge sulla vaccinazione antitetanica
obbligatoria (1963); norme relativa alla locazione degli immobili ad uso abitazione (legge 1444/1963).
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 129

130

Leggi e decreti 1964 - 1967
Estremi cronologici
1964 - 1972
Contenuto
Pratiche riguardanti l'applicazione presso l'Ospedale delle norme di legge relative al funzionamento,
amministrazione e gestione patrimoniale delle opere pie emanate dal Governo: applicazione della legge
sull'obbligatorietà delle assicurazioni sociali per lavoranti a domicilio (264/1958); osservanza delle
norme di legge a garanzia dei lavoratori subordinati e della popolazione contro il pericolo delle
radiazioni ionizzanti in seguito all'impiego pacifico di energia nucleare (Dpr 13 febbraio 1964 n.185);
applicazione della legge circa la delimitazione delle sfere di competenza fra l'Amministrazione
dell'interno e quella della sanità (296/1958); provvedimenti in materia di imposta sull'entrata; norme di
incentivazione dell'attività edilizia (1965); applicazione della legge 18 aprile 1962 n.230 sulla
disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato; istruzioni circa l'applicazione degli oneri fiscali
sui contratti; iscrizione obbligatoria degli appaltatori all'Albo nazionale dei costruttori e leggi relative
agli appalti (1962-1965); agevolazioni tributarie in materia di edilizia (35/1960); regolamentazione
giuridica dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica (1103/1965);
disciplina del movimento del caffè (1966); nuove norme per le denunce delle opere in cemento armato
(1966); piano regolatore generale degli acquedotti (1967); applicazione delle norme in materia di affitto
dei fondi rustici del 1962.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 130

131

Mobilitazione civile
Estremi cronologici
1931 - 1943
Contenuto
Progetto di mobilitazione civile e disposizioni per il servizio della pubblica beneficenza presentato
all'Ospedale Maggiore dalla Prefettura di Milano. Pratica relativa all'inchiesta dell'Associazione
fascista del pubblico impiego circa il fabbisogno di personale dell'Ospedale in caso di mobilitazione
civile.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 131

132

Moduli e stampati
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Estremi cronologici
1951 - 1968
Contenuto
Pratiche relative alla revisione di tutti i moduli in uso e di quelli di cui si chiede la stampa o la
ristampa; stampati per gli uffici di registrazione dell'Ospedale San Carlo Borromeo; acquisto di
stampati occorrenti ai diversi uffici.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 132

133

Ordini di massima
Estremi cronologici
1864 - 1967
Contenuto
Pratiche relative alle disposizioni e ai regolamenti sulle procedure da seguire nel bando di appalti, nella
stipulazione di contratti di affitto e di alienazione, nelle convenzioni con altri Enti, nelle affissioni di
avvisi e bandi, nella gestione dei depositi cauzionali effettuati dai fornitori dell'Ospedale.
Prescrizioni dell'Associazione nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro riguardanti la
sicurezza dei lavoratori.
Disposizioni dell'Amministrazione ospedaliera per far fronte all'eccessivo affollamento delle
infermerie.
Regolamentazione del consumo di benzina durante il secondo conflitto mondiale.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 133

134

Policlinico: gestione da parte degli Istituti Clinici di Perfezionamento
Estremi cronologici
1944 - 1957
Contenuto
Documentazione riguardante la convenzione per la cessione in gestione agli Istituti Clinici di
Perfezionamento dell'Ospedale Policlinico stipulata il 6 giugno 1944: copie plurime della convenzione;
promemoria sulla convenzione tra ICP e Ospedale Maggiore di Milano; pratiche per la stesura della
convenzione di cessione; rimborsi effettuati dagli ICP all'Ospedale Maggiore degli stipendi pagati da
luglio a settembre del 1944 al personale in servizio presso l'Ospedale Policlinico; prospetto dei lavori
alle succursali del Policlinico a carico degli Istituti Ospitalieri; prospetti dei debiti degli ICP verso
l'Ospedale Maggiore dal 1944 al 1946; pratiche relative al ritorno in gestione diretta del Policlinico
all'Ospedale Maggiore nel 1946 ("riassunzione" del personale già impiegato presso gli Istituti Clinici di
Perfezionamento da parte dell'Ospedale Maggiore, note di addebito a carico dell'Ospedale Maggiore
per opere di manutenzione, ecc.).
Progetto di riforma dello Statuto degli Istituti Clini del 1950 e approvazione da parte degli Istituti
ospitalieri.
Segnatura definitiva
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AMMINISTRAZIONE 134

135

Poste
Estremi cronologici
1874 - 1970
Contenuto
Documentazione riguardante il servizio postale e i rapporti tra l'Amministrazione dell'Ospedale
Maggiore e l'Amministrazione delle poste e telegrafi: provvedimenti adottati in seguito alla cessazione
della franchigia postale nel 1874; istanze per l'erezione del palazzo delle poste nella zona di via Orefici
nel 1893; richieste di riduzione delle tariffe postali per gli Ospedali (1925); accordi
dell'Amministrazione ospedaliera con un'agenzia privata per il recapito a mano della corrispondenza;
deposito della firma del Presidente dell'Ospedale Maggiore presso la Direzione provinciale delle poste;
norme emesse dalla Direzione poste e telegrafi per la concessione di recapito della corrispondenza con
mezzi privati; denuncia di irregolarità nel servizio postale circa le ricevute di ritorno delle
raccomandate; attuazione del codice di avviamento postale nel 1967.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 135

136

Provvedimenti finanziari
Estremi cronologici
1909 - 1915
Contenuto
Documentazione riguardante i provvedimenti finanziari per fronteggiare eventuali deficit di bilancio:
realizzazione di rendita; richiesta di sovvenzione alla Banca commerciale italiana.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 136

137

Pubblicazioni pagate o sussidiate dal Consiglio 1880 - 1925
Estremi cronologici
1880 - 1930
Contenuto
- Pratiche relative alla pubblicazione delle notizie storiche sull'Ospedale Maggiore delle biografie dei
benefattori e sui loro ritratti a cura dell'archivista Pietro Canetta (1880-1884). Documentazione relativa
al finanziamento da parte dell'Ospedale Maggiore della pubblicazione delle biografie dei benefattori
curata dal "Capo Archivista" dell'Ospedale Pio Pecchiai: corrispondenza, bozze delle biografie,
documentazione sui benefattori raccolta da Pecchiai.
- Documentazione relativa a pubblicazioni diverse: autorizzazione da parte del Consiglio alla
pubblicazione di alcuni articoli di Pio Pecchiai riguardanti l'Ospedale Maggiore sulla "Rivista d'arte"
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(1914); pubblicazione di una guida dell'Ospedale Maggiore compilata da Pio Pecchiai nel 1923;
redazione della monografia illustrata "I ritratti dei benefattori dell'Ospedale Maggiore di Milano"
curata da un Comitato appositamente nominato dal Consiglio degli istituti ospitalieri.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 137

138

Pubblicazioni pagate o sussidiate dal Consiglio 1926 - 1936
Estremi cronologici
1926 - 1941
Contenuto
Prenotazioni e acquisti di copie dei volumi "L'Ospedale Maggiore di Milano nella storia e nell'arte" e "I
ritratti dei benefattori"; rendiconti relativi alla vendita delle pubblicazioni "I ritratti dei benefattori
dell'Ospedale Maggiore di Milano" e "Guida dell'Ospedale Maggiore di Milano e degli Istituti annessi"
compilata da Pio Pecchiai; contributi dell'Ospedale Maggiore alla pubblicazione "La fondazione della
Regia Università di Milano" (1929); pubblicazione dei preventivi e consuntivi dell'Ospedale Maggiore;
pubblicazione di un volume riguardante gli Istituti ospitalieri in occasione dell'inaugurazione del nuovo
ospedale di Niguarda; richiesta di nulla osta per la pubblicazione di dati statistici sull'Ospedale
sull'annuario statistico del Comune di Milano 1928-1930;
Pubblicazione del testamento e degli atti relativi all'eredità di San Carlo Borromeo da parte di Carlo
Giacomo Bascapè finanziata dall'Ospedale.
Partecipazione dell'OSpedale alla pubblicazione sugli Ospedali d'Italia a cura della Casa editrice
Mediterranea di Federico Lindner; aggiornamento e ristampa dei beni immobili di proprietà
dell'Ospedale; acquisto del Calendario del partito fascista per l'anno XV (1936-1937).
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 138

139

Pubblicazioni pagate o sussidiate dal Consiglio 1937 - 1938
Estremi cronologici
1937 - 1945
Contenuto
Atti per la pubblicazione di un volume sull'Ospedale; denuncia al Ministero per la stampa e la
propaganda delle opere edite dall'Ospedale nel 1939; compilazione di un volume sulle proprietà terriere
dell'Ospedale (1937); richieste di copie di volumi pubblicati dall'Ospedale da parte di Biblioteche ed
altri enti; pratiche relative alla periodica pubblicazione dei ritratti dei benefattori; rendiconti degli
acquisti della pubblicazione "Il perdono dell'Ospedale Maggiore di Milano"; pubblicazione degli scritti
inediti del benefattore Romolo Quaglino in tiratura limitata secondo i desiderata del benefattore.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 139

140

63

Sezione amministrativa - parte storica - III. Amministrazione

Pubblicazioni pagate o sussidiate dal Consiglio 1939 - 1942
Estremi cronologici
1939 - 1947
Contenuto
Pubblicazione di una monografia riguardante le costruzioni eseguite nel biennio 1937-1938 sulle
proprietà rurali degli Istituti ospitalieri.
Pubblicazione dei ritratti dei benefattori per il biennio 1939-1941. Richiesta di materiale redazione ed
illustrativo occorrente per pubblicare un articolo sul settimanale "L'Avvenire sanitario".
Distribuzione gratuita e vendita del volume del Presidente Massimo Della Porta "Il nuovo Ospedale
Maggiore di Milano".
Richieste di copie di volumi pubblicati dall'Ospedale da parte di Biblioteche ed altri enti. Atti relativi al
Comitato per la redazione del volume riguardante gli Istituti ospitalieri da pubblicarsi in occasione
dell'inaugurazione del nuovo Ospedale.
Prospetti di carico e scarico delle copie del volume "I ritratti dei benefattori dell'Ospedale Maggiore".
Pubblicazione di una monografia sull'Ospedale Policlinico curato da Giuseppe Castelli. Pubblicazione
di un volume sui Presidenti dell'Ospedale Maggiore.
Redazione e stampa del fascicolo sui benefattori del biennio 1941 - 1943.
Denuncia al Ministero per la stampa e la propaganda delle opere edite dall'Ospedale nel 1942.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 140

141

Pubblicazioni pagate o sussidiate dal Consiglio 1944 - 1963
Estremi cronologici
1944 - 1970
Contenuto
Sospensione di tutte le pubblicazioni a spese dell'Ospedale nel 1944 per motivi economici.
Richiesta di informazioni per l'aggiornamento della Guida di Milano e Provincia Savallo - Fontana nel
1946.
Atti relativi alla redazione e pubblicazione biennale dei fascicoli dei benefattori. Pubblicazioni
scientifiche dei sanitari ospedalieri. Vendita di esemplari del capitolato generale per l'appalto delle
forniture e somministrazioni per la cura e il mantenimento dei malati e del personale convittato.
Distribuzione e vendita del volume sui benefattori del biennio 1947-1951.
Richiesta di informazioni per l'aggiornamento della Guida di Milano e Provincia Savallo (1951 e
1956).
Proposte circa la pubblicazione di un volume intitolato "Il ritratto lombardo nella quadreria
dell'Ospedale Maggiore di Milano". Relazione sulle beneficenze pervenute all'Ospedale nel biennio
1951-1953.
Pubblicazione del volume sulla Ca' Granda in occasione del V centenario dalla fondazione.
Pubblicazione dei volumi del Presidente Masini "La beneficenza".
Pubblicazione di un volume illustrato sul nuovo padiglione di medicina di Niguarda intitolato a Rosa
Vergani de Mazzetti nel 1963.
Pubblicazioni della prima relazione compilata dall'Amministrazione ospedaliera quale "Contributo alla
pianificazione dell'assistenza ospedaliera nella città di Milano", della relazione sulla riforma fondiaria,
di un fascicolo in occasione dell'inaugurazione dell'Ospedale di Sesto San Giovanni nel 1961,
dell'elenco delle proprietà immobiliari dell'Ospedale, di un volume sul movimento ammalati dal 1949
al 1962.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 141
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142

Pubblicazioni pagate o sussidiate dal Consiglio 1964 - 1966
Estremi cronologici
1964 - 1971
Contenuto
Raccolta fondi per la pubblicazione del volume "L'Ospedale San Carlo Borromeo", deliberazioni di
spesa per la pubblicazione del volume a cura dell'Ufficio stampa dell'Ospedale, resoconti delle vendite
delle copie del volume. Pubblicazione del volume "La situazione ospedaliera nella Provincia di
Milano" nel 1964.
Aggiornamento dei dati statistici sull'Ospedale Maggiore da pubblicare sulla guida Savallo nel 1966.
Corrispondenza dell'amministrazione ospedaliera riguardante gli introiti per pubblicazioni effettuate
dall'Ufficio studi per conto terzi.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 142

143

Pubblicazioni - rivista "L'Ospedale Maggiore" 1911 - 1930
Estremi cronologici
1911 - 1930
Contenuto
Atti riguardanti la pubblicazione della rivista mensile "L'Ospedale Maggiore", che divenne dal 1
gennaio 1913 (deliberazione 23 ottobre 1912 del Consiglio degli istituti ospitalieri) il periodico
ufficiale per gli atti del Consiglio: pratiche per l'appalto della compilazione tipografica della rivista;
accordi per gli annunci pubblicitari da pubblicare; nomina dei membri della Direzione della rivista;
iscrizione della rivista tra i contribuenti della tassa di esercizio e di rivendita; regolarizzazione della
gerenza della rivista; pratiche di trasformazione del mensile "L'Ospedale Maggiore" in rivista anche
della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Milano nel 1929 con il titolo
"Ospedale Maggiore e cliniche di Milano"; nomina del Direttore responsabile della rivista;
sottoscrizione di abbonamenti.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 143

144

Pubblicazioni - rivista "L'Ospedale Maggiore" 1931 - 1945
Estremi cronologici
1931 - 1949
Contenuto
Atti riguardanti la pubblicazione della rivista mensile "L'Ospedale Maggiore" dal 1931al 1944: pratiche
per la nomina nel Comitato di redazione della rivista di membri dell'Università statale; nomina del
Direttore responsabile della rivista; pratiche per l'appalto della compilazione tipografica della rivista;
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modalità per la stampa delle riviste periodiche emanate dalla Prefettura di Milano nel 1935; ristampa
del volume di Gian Giacomo Giulino sulla rivista nel 1936; costituzione del Comitato di redazione
della rivista nel 1938; prospetti dei proventi per le inserzioni pubblicitarie; recensione del volume di L.
Zoja sull'attività della Fondazione Forlanini.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 144

145

Pubblicazioni - rivista "L'Ospedale Maggiore" 1946 - 1958
Estremi cronologici
1946 - 1960
Contenuto
Atti riguardanti la pubblicazione della rivista mensile "L'Ospedale Maggiore" dal 1946 al 1955:
pratiche per la nomina nel Comitato di redazione della rivista di membri dell'Università statale; nomina
del Direttore responsabile della rivista; abbonamento da parte del personale alla rivista; pubblicazione
della relazione del prof. Marcora sulla rivista nel 1949; contributo economico dell'Istituto sieroterapico
milanese per la pubblicazione de "L'Ospedale Maggiore"; distribuzione gratuita della rivista.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 145

146

Pubblicazioni - rivista "L'Ospedale Maggiore" 1960 - 1967
Estremi cronologici
1960 - 1972
Contenuto
Atti riguardanti la pubblicazione della rivista mensile "L'Ospedale Maggiore" dal 1960 al 1967: nomina
del Direttore responsabile della rivista e dei componenti del Comitato; distribuzione in omaggio della
rivista; pratiche per la compilazione della pubblicazione del mensile; pagamenti alla ditta Idos per la
pubblicazione della rivista.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 146

147

Pubblicazioni - rivista "La Ca' Granda" 1960 - 1966
Estremi cronologici
1960 - 1970
Contenuto
Atti riguardanti la pubblicazione del periodico "La Ca' Granda", cronache interne alla comunità
ospedaliera, da parte dell'Amministrazione dell'Ospedale Maggiore: gestione, compilazione e
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distribuzione del giornale; pubblicazione di un numero unico del giornale relativo alla nuova sede del
Consiglio e degli Uffici amministrativi dell'Ospedale presso l'edificio sforzesco;
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 147

148

V centenario della fondazione dell'Ospedale Maggiore
Estremi cronologici
1954 - 1960
Contenuto
Atti relativi all'organizzazione delle celebrazioni in occasione del V centenario della fondazione
dell'Ospedale Maggiore di Milano: costituzione di un Comitato organizzativo per la celebrazione delle
feste per il V centenario; stanziamenti per la commemorazione; opuscoli a stampa; inviti alla cerimonia
del V centenario; rassegna stampa sulla celebrazione del V centenario dell'erezione canonica
dell'Ospedale Maggiore e della fondazione della Chiesa Ospedaliera; esecuzione di una lapide
commemorativa; coniazione di una medaglia commemorativa; cerimonia del 9 aprile 1956 per la
riapertura della chiesa dell'Annunciata; allestimento di una mostra storica al circolo della stampa; spese
per i servizi fotografici eseguiti durante le celebrazioni dalla ditta Cera.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 148

149

V centenario della fondazione dell'Ospedale Maggiore
Estremi cronologici
1956 - 1961
Contenuto
Atti relativi alle iniziative promosse dall'Ospedale Maggiore in occasione del V centenario della sua
fondazione e dell'erezione canonica della Parrocchia ospedaliera nel 1458: redazione di un fascicolo
speciale della rivista mensile dell'Ospedale per il V centenario; celebrazione del V centenario della
fondazione Chiesa.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 149

150

Reclami
Estremi cronologici
1940 - 1969
Contenuto
Pratiche relative a tutti quei reclami che non hanno avuto alcun seguito legale: esposto anonimo su
presunte irregolarità verificatesi nel concorso per aiuto primario, smarrimento di oggetti personali d'oro
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in occasione del ricovero ospedaliero, reclami e comunicazioni analoghe all'autorità e
all'amministrazione ospedaliera concernenti i ricoveri, contestazioni per errate applicazioni delle
tariffe, diverbio e colluttazioni tra infermiere e ricoverato, divergenze per fornitura di materiale
chirurgico con la ditta fornitrice, lagnanze per la presenza di fumi dei camini della centrale termica
dell'Ospedale, richiesta di risarcimento danni per la presunta scomparsa di effetti personali di una
degente.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 150

151

Regolamenti e disposizioni 1842 - 1864
Estremi cronologici
1842 - 1879
Contenuto
- Raccolta delle "Disposizioni di massima" emanate dalla Sezione I del Consiglio degli Istituti
Ospitalieri di Milano dal 1842 al 1879.
- Relazione manoscritta sulla sistemazione del servizio sanitario nell'Ospedale Maggiore e nell'Istituto
di Santa Corona da parte della Commissione appositamente nominata nel 1864.
- "Memoria sull'accettazione degli ammalati e sui comuni aventi diritto alla beneficenza desunte dagli
atti esistenti negli archivi degli Istituti Ospitalieri".
- Relazione sulla situazione economica dell'Amministrazione ospedaliera del 1864 (minuta
manoscritta).
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 151

152

Regolamenti e disposizioni 1863 - 1881
Estremi cronologici
1863 - 1881
Contenuto
Documentazione relativa alla compilazione dei regolamenti amministrativi e sanitari dell'Ospedale
Maggiore dall'istituzione del Consiglio degli Istituti Ospitalieri di Milano e successive modificazioni di
tali regolamenti:
"Regolamento del Consiglio d'amministrazione degli Istituti ospitalieri di Milano, Distribuzione degli
affari del Consiglio suddetto fra i membri che lo compongono, Attribuzioni del Segretario generale e
dei segretari di Sessione, Istruzioni per la trattazione degli affari" (1864); Regolamento a stampa del
Luogo pio della Senavra (1856).
Disposizioni della Prefettura relative alla compilazione dei regolamenti organici ed amministrativi delle
Cause pie del 1864.
Pratiche riguardanti la compilazione e la presentazione alla Prefettura dei regolamenti organici degli
Istituti ospitalieri (1864). Approvazione da parte della Deputazione provinciale del regolamento
sanitario dell'Ospedale Maggiore e del Pio istituto annesso di Santa Corona e di quello amministrativo
(1865).
Nomina di una Commissione interna all'Ospedale per lo studio della distribuzione degli affari alle
diverse Sezioni.
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Disposizioni per accelerare il giro interno delle carte.Norme per l'approvazione delle spese e la
stipulazione di pagamenti e scadenze a favore dell'Ospedale emesse dal Consiglio degli Istituti
ospedalieri.
Riparto degli affari concernenti l'amministrazione del patrimonio.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 152

153

Regolamenti e disposizioni 1882 - 1903
Estremi cronologici
1882 - 1908
Contenuto
Atti relativi all'organizzazione della distribuzione delle trattazioni degli affari fra le diverse Sezioni
dell'amministrazione ospedaliera. Pubblicazione delle tavole recanti la distribuzione degli affari fra le
Sezioni di segreteria del Consiglio ospedaliero nel 1891, 1895.
Pratica riguardante il ricorso della Deputazione provinciale di Milano alla riforma del decreto reale 30
agosto 1863 di costituzione del Consiglio ospedaliero di Milano.
"Norme e discipline" sulle spedizioni dei mandati.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 153

154

Regolamenti e disposizioni 1905 - 1949
Estremi cronologici
1905 - 1955
Contenuto
Distribuzione delle mansioni tra i Segretari in seguito alla nuova pianta organica e degli affari tra i
componenti del Consiglio. Pratica riguardante il ricorso della Deputazione provinciale di Milano alla
riforma del decreto reale 30 agosto 1863 di costituzione del Consiglio ospedaliero di Milano. Norme
relative alla disciplina delle "abbisogne" della farmacia, dei comparti ospedalieri e degli uffici.
Disposizioni al personale relative ai rapporti con la stampa.
Nomina di una commissione incaricata delle riforma dello Statuto dell'Ospedale Maggiore (1927).
Adozione dei suggerimenti della Prefettura per la gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare
dell'Ospedale, per la gestione del personale, degli uffici e dei servizi.
Disciplina del servizio di ritiro e consegna della corrispondenza.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 154

155

Regolamenti e disposizioni 1950 - 1960
Estremi cronologici
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1950 - 1968
Contenuto
Norme per le imprese di pompe funebri che operano nelle sedi ospedaliere del Policlinico e Niguarda.
Approvazione del nuovo Regolamento amministrativo dell'Ospedale e delle relative tabelle organiche.
Disciplina della vendita di giornali agli ammalati; disposizioni per i depositi cauzionali richiesti al
provveditore e agli economi.
Norme per i rimborsi delle spese di viaggio per causa di servizio ai funzionari amministrativi.
Disposizioni e norme diverse per capi reparto e servizi.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 155

156

Regolamenti e disposizioni 1961 - 1967
Estremi cronologici
1961 - 1979
Contenuto
Disposizioni fiscali per le denunce di ultimazione lavori. Riforma del Regolamento generale
amministrativo e adozione di un Testo Unico.
Norme per le imprese di pompe funebri che operano nelle sedi ospedaliere del Policlinico e Niguarda.
Disposizioni e norme diverse per capi reparto e servizi. Rilievi e proposte per l'ammissione di richieste
di acquisti.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 156

157

Responsabilità civile 1897 - 1926
Estremi cronologici
1897 - 1938
Contenuto
Richieste di risarcimenti per incidenti vari occorsi a degenti dell'Ospedale. Incidenti e danneggiamenti
nei quali è coinvolto in qualche modo l'Ospedale e che vengono risolti in sede assicurativa.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 157

158

Responsabilità civile 1927 - 1936
Estremi cronologici
1927 - 1938
Contenuto
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Richieste di risarcimento danni da parte di pazienti ricoverati presso l'Ospedale.
Incidenti e danneggiamenti nei quali è coinvolto l'Ospedale e che vengono risolti in sede assicurativa o
tramite accordi tra le parti.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 158

159

Responsabilità civile 1937 - 1941
Estremi cronologici
1937 - 1942
Contenuto
Richieste di risarcimento danni da parte di pazienti ricoverati presso l'Ospedale.
Incidenti e danneggiamenti nei quali è coinvolto l'Ospedale e che vengono risolti in sede assicurativa o
tramite accordi tra le parti.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 159

160

Responsabilità civile 1942 - 1944
Estremi cronologici
1942 - 1945
Contenuto
Richieste di risarcimento danni da parte di pazienti ricoverati presso l'Ospedale.
Incidenti e danneggiamenti nei quali è coinvolto l'Ospedale e che vengono risolti in sede assicurativa o
tramite accordi tra le parti.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 160

161

Responsabilità civile 1945 - 1947
Estremi cronologici
1945 - 1959
Contenuto
Richieste di risarcimento danni da parte di pazienti ricoverati presso l'Ospedale.
Incidenti e danneggiamenti nei quali è coinvolto l'Ospedale e che vengono risolti in sede assicurativa o
tramite accordi tra le parti.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 161
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162

Responsabilità civile 1948
Estremi cronologici
1948 - 1949
Contenuto
Richieste di risarcimento danni da parte di pazienti ricoverati presso l'Ospedale.
Incidenti e danneggiamenti nei quali è coinvolto l'Ospedale e che vengono risolti in sede assicurativa o
tramite accordi tra le parti.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 162

163

Responsabilità civile 1949
Estremi cronologici
1949 - 1950
Contenuto
Richieste di risarcimento danni da parte di pazienti ricoverati presso l'Ospedale.
Incidenti e danneggiamenti nei quali è coinvolto l'Ospedale e che vengono risolti in sede assicurativa o
tramite accordi tra le parti.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 163

164

Responsabilità civile 1950
Estremi cronologici
1950 - 1955
Contenuto
Richieste di risarcimento danni da parte di pazienti ricoverati presso l'Ospedale.
Incidenti e danneggiamenti nei quali è coinvolto l'Ospedale e che vengono risolti in sede assicurativa o
tramite accordi tra le parti.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 164

165

Responsabilità civile 1951
Estremi cronologici
1951
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Contenuto
Richieste di risarcimento danni da parte di pazienti ricoverati presso l'Ospedale.
Incidenti e danneggiamenti nei quali è coinvolto l'Ospedale e che vengono risolti in sede assicurativa o
tramite accordi tra le parti.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 165

166

Responsabilità civile 1952
Estremi cronologici
1952 - 1954
Contenuto
Richieste di risarcimento danni da parte di pazienti ricoverati presso l'Ospedale.
Incidenti e danneggiamenti nei quali è coinvolto l'Ospedale e che vengono risolti in sede assicurativa o
tramite accordi tra le parti.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 166

167

Responsabilità civile 1953
Estremi cronologici
1953 - 1959
Contenuto
Richieste di risarcimento danni da parte di pazienti ricoverati presso l'Ospedale.
Incidenti e danneggiamenti nei quali è coinvolto l'Ospedale e che vengono risolti in sede assicurativa o
tramite accordi tra le parti.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 167

168

Responsabilità civile 1954
Estremi cronologici
1954 - 1959
Contenuto
Richieste di risarcimento danni da parte di pazienti ricoverati presso l'Ospedale.
Incidenti e danneggiamenti nei quali è coinvolto l'Ospedale e che vengono risolti in sede assicurativa o
tramite accordi tra le parti.
Segnatura definitiva
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AMMINISTRAZIONE 168

169

Responsabilità civile 1955
Estremi cronologici
1955 - 1963
Contenuto
Richieste di risarcimento danni da parte di pazienti ricoverati presso l'Ospedale.
Incidenti e danneggiamenti nei quali è coinvolto l'Ospedale e che vengono risolti in sede assicurativa o
tramite accordi tra le parti.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 169

170

Responsabilità civile 1956
Estremi cronologici
1956 - 1965
Contenuto
Richieste di risarcimento danni da parte di pazienti ricoverati presso l'Ospedale.
Incidenti e danneggiamenti nei quali è coinvolto l'Ospedale e che vengono risolti in sede assicurativa o
tramite accordi tra le parti.
Descrizione estrinseca
6 foto in atti 127/1956
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 170

171

Responsabilità civile 1957
Estremi cronologici
1957 - 1960
Contenuto
Richieste di risarcimento danni da parte di pazienti ricoverati presso l'Ospedale.
Incidenti e danneggiamenti nei quali è coinvolto l'Ospedale e che vengono risolti in sede assicurativa o
tramite accordi tra le parti.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 171
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172

Responsabilità civile 1958
Estremi cronologici
1958 - 1960
Contenuto
Richieste di risarcimento danni da parte di pazienti ricoverati presso l'Ospedale.
Incidenti e danneggiamenti nei quali è coinvolto l'Ospedale e che vengono risolti in sede assicurativa o
tramite accordi tra le parti.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 172

173

Responsabilità civile 1959
Estremi cronologici
1959 - 1961
Contenuto
Richieste di risarcimento danni da parte di pazienti ricoverati presso l'Ospedale.
Incidenti e danneggiamenti nei quali è coinvolto l'Ospedale e che vengono risolti in sede assicurativa o
tramite accordi tra le parti.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 173

174

Responsabilità civile 1960
Estremi cronologici
1960 - 1965
Contenuto
Richieste di risarcimento danni da parte di pazienti ricoverati presso l'Ospedale.
Incidenti e danneggiamenti nei quali è coinvolto l'Ospedale e che vengono risolti in sede assicurativa o
tramite accordi tra le parti.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 174

175

Responsabilità civile 1961 (atti 123 - 2159)
Estremi cronologici
1961 - 1966
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Contenuto
Richieste di risarcimento danni da parte di pazienti ricoverati presso l'Ospedale.
Incidenti e danneggiamenti nei quali è coinvolto l'Ospedale e che vengono risolti in sede assicurativa o
tramite accordi tra le parti.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 175

176

Responsabilità civile 1961 (atti 2214 - 3270)
Estremi cronologici
1961 - 1963
Contenuto
Richieste di risarcimento danni da parte di pazienti ricoverati presso l'Ospedale.
Incidenti e danneggiamenti nei quali è coinvolto l'Ospedale e che vengono risolti in sede assicurativa o
tramite accordi tra le parti.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 176

177

Responsabilità civile 1962 (atti 78 - 2018)
Estremi cronologici
1962 - 1964
Contenuto
Richieste di risarcimento danni da parte di pazienti ricoverati presso l'Ospedale.
Incidenti e danneggiamenti nei quali è coinvolto l'Ospedale e che vengono risolti in sede assicurativa o
tramite accordi tra le parti.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 177

178

Responsabilità civile 1962 (atti 2032 - 3430)
Estremi cronologici
1962 - 1964
Contenuto
Richieste di risarcimento danni da parte di pazienti ricoverati presso l'Ospedale.
Incidenti e danneggiamenti nei quali è coinvolto l'Ospedale e che vengono risolti in sede assicurativa o
tramite accordi tra le parti.
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Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 178

179

Responsabilità civile 1963 (atti 69 - 2080)
Estremi cronologici
1963 - 1965
Contenuto
Richieste di risarcimento danni da parte di pazienti ricoverati presso l'Ospedale.
Incidenti e danneggiamenti nei quali è coinvolto l'Ospedale e che vengono risolti in sede assicurativa o
tramite accordi tra le parti.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 179

180

Responsabilità civile 1963 (atti 2086 - 3565)
Estremi cronologici
1963 - 1968
Contenuto
Richieste di risarcimento danni da parte di pazienti ricoverati presso l'Ospedale.
Incidenti e danneggiamenti nei quali è coinvolto l'Ospedale e che vengono risolti in sede assicurativa o
tramite accordi tra le parti.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 180

181

Responsabilità civile 1964 (atti 96 - 2012)
Estremi cronologici
1964 - 1968
Contenuto
Richieste di risarcimento danni da parte di pazienti ricoverati presso l'Ospedale.
Incidenti e danneggiamenti nei quali è coinvolto l'Ospedale e che vengono risolti in sede assicurativa o
tramite accordi tra le parti.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 181
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182

Responsabilità civile 1964 (atti 2016 - 3931)
Estremi cronologici
1964 - 1966
Contenuto
Richieste di risarcimento danni da parte di pazienti ricoverati presso l'Ospedale.
Incidenti e danneggiamenti nei quali è coinvolto l'Ospedale e che vengono risolti in sede assicurativa o
tramite accordi tra le parti.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 182

183

Responsabilità civile 1965 (atti 90 - 1996)
Estremi cronologici
1965 - 1968
Contenuto
Richieste di risarcimento danni da parte di pazienti ricoverati presso l'Ospedale.
Incidenti e danneggiamenti nei quali è coinvolto l'Ospedale e che vengono risolti in sede assicurativa o
tramite accordi tra le parti.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 183

184

Responsabilità civile 1965 (atti 2027 - 4303)
Estremi cronologici
1965 - 1967
Contenuto
Richieste di risarcimento danni da parte di pazienti ricoverati presso l'Ospedale.
Incidenti e danneggiamenti nei quali è coinvolto l'Ospedale e che vengono risolti in sede assicurativa o
tramite accordi tra le parti.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 184

185

Responsabilità civile 1966 (atti 75 - 2524)
Estremi cronologici
1966 - 1969
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Contenuto
Richieste di risarcimento danni da parte di pazienti ricoverati presso l'Ospedale.
Incidenti e danneggiamenti nei quali è coinvolto l'Ospedale e che vengono risolti in sede assicurativa o
tramite accordi tra le parti.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 185

186

Responsabilità civile 1966 (atti 2625 - 4383)
Estremi cronologici
1966 - 1970
Contenuto
Richieste di risarcimento danni da parte di pazienti ricoverati presso l'Ospedale.
Incidenti e danneggiamenti nei quali è coinvolto l'Ospedale e che vengono risolti in sede assicurativa o
tramite accordi tra le parti.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 186

187

Responsabilità civile 1967 (atti 101 - 2295)
Estremi cronologici
1967 - 1969
Contenuto
Richieste di risarcimento danni da parte di pazienti ricoverati presso l'Ospedale.
Incidenti e danneggiamenti nei quali è coinvolto l'Ospedale e che vengono risolti in sede assicurativa o
tramite accordi tra le parti.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 187

188

Responsabilità civile 1967 (atti 2305 - 3909)
Estremi cronologici
1967 - 1970
Contenuto
Richieste di risarcimento danni da parte di pazienti ricoverati presso l'Ospedale.
Incidenti e danneggiamenti nei quali è coinvolto l'Ospedale e che vengono risolti in sede assicurativa o
tramite accordi tra le parti.
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Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 188

189

Richieste di contributi
Estremi cronologici
1919 - 1972
Contenuto
Pratiche per ottenere l'assegnazione all'Ospedale Maggiore di una parte del fondo della pubblica
beneficenza ricavata dallo Stato dalle tasse sugli spettacoli e bagni.
Richieste di finanziamenti per ricerche finalizzate; richiesta di contributo per ampliamento e
sistemazione di un padiglione dell'Ospedale; richiesta di contributi al Ministero della Sanità per
apparecchiature mediche.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 189

190

Richieste varie
Estremi cronologici
1907 - 1972
Contenuto
Pratiche riguardanti quesiti sottoposti all'Amministrazione dell'Ospedale Maggiore di Milano su
argomenti diversi.
Richieste di sussidio inviate all'Ospedale Maggiore.
Richieste di informazioni e di prestito di attrezzatura inoltrate dall'Ospedale Maggiore ad enti diversi.
Richiesta di utilizzo di locali per riunioni e conferenze.
Richieste di certificati per lavori eseguiti presso l'Ospedale e sue succursali.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 190

191

Santa Corona - scorporo
Estremi cronologici
1890 - 1970
Contenuto
Documentazione relativa al distacco del Pio Istituto di Santa Corona dall'Amministrazione
dell'Ospedale Maggiore di Milano secondo il regio decreto 26 gennaio 1902.
Proposta di ricostituzione in ente autonomo del Pio Istituto di Santa Corona dopo lo scorporo
dall'Ospedale secondo la proposta del Consiglio comunale di Milano (deliberazioni del 18 e 19
novembre 1890).
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Approvazione dello Statuto organico dell'autonomo istituto di Santa Corona (1903).
Provvedimenti per la consegna del patrimonio di Santa Corona al nuovo Consiglio di amministrazione
costituitosi dopo il distacco. Controversie insorte tra il Consiglio degli Istituti ospitalieri di Milano e il
nuovo Consiglio di amministrazione di Santa Corona circa la restituzione del patrimonio dell'opera pia
scorporata.
Richiesta dell'Amministrazione dell'Istituto di Santa Corona delle copie del regio decreto di scorporo
del 1902.
Atti relativi al ricorso in opposizione per annullamento dei provvedimenti sulle quote poste a carico del
Comune di Milano per il miglioramento delle pensioni per il personale dell'Istituto di Santa Corona
(1960).
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 191

192

Statistiche 1903 - 1966
Estremi cronologici
1903 - 1970
Contenuto
Indagini statistiche sui bilanci degli enti ospedalieri; rilevazione sull'attività e il mercato edilizio; dati
statistici richiesti dal Ministero della Sanità sul trattamento economico del personale; indagini sui costi
delle apparecchiature scientifiche e degli impianti tecnici dell'Ospedale; studio per la revisione del
contingente del personale; richiesta di dati relativi ai servizi di pronto soccorso da parte del Ministero
della Sanità; censimento generale dell'industria e del commercio; rilevazioni in ordine ai prezzi e alle
condizioni di acquisto di alcuni beni e servizi.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 192

193

Studi e progetti 1917 - 1960
Estremi cronologici
1917 - 1967
Contenuto
Documentazione relativa a studi di varia natura sottoposti all'amministrazione dell'Ospedale Maggiore:
progetto per la realizzazione di un ospedale femminile per il ricovero delle donne indigenti (1917);
studi per la realizzazione di villaggi rurali (villaggio sperimentale di Mirasole); progetti per la
realizzazione parziale del piano regolatore generale approvato dal DPR del 30 maggio 1953 relativo
alla creazione di una nuova zona ospedaliera; progetto di costruzione di un ospedale di zona; studi per
la costruzione di un nuovo ospedale Policlinico (rapporti con il Comune di Milano e con l'Università
per il trasferimento del Policlinico in attuazione del piano regolatore).
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 193
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194

Studi e progetti 1961 - 1962
Estremi cronologici
1961 - 1967
Contenuto
Documentazione relativa a studi di varia natura sottoposti all'amministrazione dell'Ospedale
Maggiore:studi, proposte e notizie di stampa sulla riforma degli ospedali; studio per il decentramento
funzionale dei servizi ospedalieri; studio delle esigenze ospedaliere milanesi; proposta per la pulizia
delle corsie ospedaliere.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 194

195

Studi e progetti 1964
Estremi cronologici
1964 - 1968
Contenuto
Documentazione relativa a studi di varia natura sottoposti all'amministrazione dell'Ospedale Maggiore:
progetto per la realizzazione dell'Ospedale di Bresso; proposte per la costruzione di un ospedale a
Corsico; studi per la realizzazione di villaggi rurali (Mirasole); evoluzione e tendenze nelle moderne
lavanderie dei grandi ospedali; studio sulla trasformazione di Niguarda in ospedale specializzato.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 195

196

Studi e progetti 1965 - 1967
Estremi cronologici
1965 - 1970
Contenuto
Documentazione relativa a studi di varia natura sottoposti all'amministrazione dell'Ospedale Maggiore:
studio per il decentramento funzionale dei servizi ospedalieri; progetti di modernizzazione della
gestione; studio sulla trasformazione di Niguarda in ospedale specializzato; ricerca sugli ospedali della
Lombardia del Comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 196

197

Verifiche ed ispezioni
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Estremi cronologici
1950 - 1967
Contenuto
Pratiche riguardanti il miglioramento delle verifiche amministrative presso l'Ospedale Maggiore,
l'ispezione fiscale agli effetti della tassa di registro effettuata dal Comune di Milano. Verbale di
constatazione e rilevamento dati da parte della Polizia Tributaria - Guardia di Finanza.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 197

198

Visite
Estremi cronologici
1901 - 1969
Contenuto
Documentazione relativa alle visite ufficiali da parte di autorità politiche ed ecclesiastiche all'Ospedale
Maggiore: rassegne stampa, circolari, avvisi e telegrammi, deliberazioni di spesa, ricevute dei fornitori;
visite pastorali nei territori dei beni rustici dell'ente; pernottamento e offerta di pasti a direttori in visita
presso l'Ospedale.
1901: il Re e la Regina d'Italia
1922: l'Arcivescovo di Milano Eugenio Tosi
1923: Benito Mussolini
1924: la Regina Elena
1926: il Ministro dell'interno Luigi Federzoni
1928: Arnaldo Mussolini
1929: l'Arcivescovo di Milano Ildefonso Schuster
1951: Giovanni Battista Migliori Alto Commissario all'igiene e sanità
Viaggi di studio di rappresentanti dell'Ospedale Maggiore. Visita della Società agraria di Lombardia
alle proprietà rurali dell'Ospedale.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 198
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Regolamenti amministrativi e sanitari a stampa
Estremi cronologici
1847 - 1967
Tipologia del livello di descrizione
serie
Contenuto
Sono qui conservati regolamenti e statuti pubblicati dall'Ospedale Maggiore e Istituti annessi dal 1847.
Storia archivistica
In precedenza i regolamenti pubblicati erano raccolti in buste in ordine cronologico e inseriti nella
distinta alfabetica dell'attuale sottoclasse Atti amministrativi.
Si è voluto creare una serie separata dalla distinta alfabetica della sottoclasse Atti amministrativi dal
momento che si tratta di pubblicazioni. Esse sono state ordinate cronologicamente.
Unità archivistiche
53

UNITÀ ARCHIVISTICHE
199

"Norme per tutto quanto concerne le morti nello Spedale Maggiore di
Milano e P. I. di Santa Corona"
Estremi cronologici
1847
Contenuto
1 esemplare.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 199

200

"Istruzioni pei medici assistenti"
Estremi cronologici
1850
Contenuto
1 esemplare
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 200
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201

"Doveri dei medici di Santa Corona"
Estremi cronologici
1856
Contenuto
1 esemplare
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 201

202

"Istruzioni pei medici aggiunti"
Estremi cronologici
1856
Contenuto
1 esemplare
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 202

203

"Regolamento per la Ragioneria della Amministrazione dell'Ospitale
Maggiore e degli unitivi Luoghi pii in Milano"
Estremi cronologici
1857
Contenuto
5 esemplari.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 203

204

"Relazione al Ministero" - Appendice allo Statuto organico dell'Ospedale
Fate-bene-sorelle del 1867
Estremi cronologici
1864
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 204
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205

"Regolamenti amministrativo e sanitario per l'Ospitale Maggiore e Cause
pie annesse"
Estremi cronologici
1865
Contenuto
1 esemplare
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 205

206

"Statuto organico dell'Ospitale Maggiore di Milano e delle Cause pie
annesse"
Estremi cronologici
1866
Contenuto
3 esemplari.
Statuto approvato con Regio decreto 2 dicembre 1866.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 206

207

"Delle riforme e dei provvedimenti attuati nell'Ospitale Maggiore di
Milano dal Consiglio degli Istituti ospitalieri"
Estremi cronologici
1866
Contenuto
Relazione al Consiglio comunale di Milano.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 207

208

Statuto organico e Regolamento amministrativo dell'Ospedale Maggiore di
Milano e cause pie annesse
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Estremi cronologici
1867
Contenuto
Lo Statuto fu approvato con Regio decreto 2 dicembre 1866. Il Regolamento, approvato dalla
Deputazione provinciale con i decreti 19 aprile 1872 n.1704 e 24 maggio 1872 n. 2792, fu adottato dal
Consiglio a partire dal 3 gennaio 1872.
1 esemplare con annotazioni e sottolineature.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 208

209

"Regolamento per l'Ospitale Ciceri detto Fatebe-bene-sorelle"
Estremi cronologici
1869
Contenuto
Approvato nella seduta del Consiglio degli Istituti ospitalieri di Milano del 2 luglio 1868.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 209

210

"Statuto organico dell'Ospitale Fate-bene-sorelle e delle Cause pie annesse
approvato con reale sanzione 26 aprile 1869"
Estremi cronologici
1869
Contenuto
2 esemplari.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 210

211

"Consiglio degli
amministrativo"

Istituti

ospitalieri

di

Milano.

Regolamento

Estremi cronologici
1872
Contenuto
Approvato dal Consiglio con deliberazione 3 gennaio 1872 e dalla Deputazione provinciale di Milano
coi decreti 19 aprile 1872 n. 1701 e 21 maggio 1872 n. 2792.
6 esemplari.
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Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 211

212

"Il Consiglio degli Istituti ospitalieri alla Giunta municipale di Milano
lettera del Presidente del Consiglio degli Istituti ospitalieri L. A. Casati".
Estremi cronologici
1876
Contenuto
Estratto dal giornale "La Perseveranza".
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 212

213

"Uffici di gestione. Norme e disposizioni e pianta morale"
Estremi cronologici
1880
Contenuto
Norme e disposizioni a parziale modifica del Regolamento amministrativo 3 gennaio 1872 e pianta
morale in sostituzione alla precedente del 3 maggio 1875, in vigore dal 1 gennaio 1880.
6 esemplari.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 213

214

"Uffici sanitari. Norme e disposizioni e pianta morale"
Estremi cronologici
1881
Contenuto
Norme, disposizioni e pianta morale a parziale modificazione del regolamento amministrativo 3
gennaio 1872, del regolamento sanitario 24 aprile e 6 giugno 1874 n. 1070 del 73 e della pianta morale
3 maggio 1875 n. 840; in vigore dal 1 gennaio 1881.
6 esemplari.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 214

215
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"Regolamenti igienico - sanitario degli Istituti ospitalieri di Milano"
Estremi cronologici
1884
Contenuto
Adottato con deliberazione del Consiglio ospitaliero 26 gennaio 1883 n. 2910 e approvato dalla
Deputazione provinciale di Milano con deliberazione del 13 aprile 1883, n. 2609, cui fecero seguito i
decreti di definitiva approvazione 29 febbraio 1884.
2 esemplari.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 215

216

"Regolamenti igienico - sanitario dello Spedale Ciceri detto Fate-benesorelle"
Estremi cronologici
1884
Contenuto
Adottato con deliberazione del Consiglio ospitaliero 25 febbraio 1883 n. 3006 e approvato dalla
Deputazione provinciale di Milano con l'ordinanza del 4 maggio 1883, n. 2607.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 216

217

"Norme pel ricovero delle inferme nell'Ospedale Ciceri detto Fate-benesorelle"
Estremi cronologici
1885
Contenuto
Approvate con deliberazione di seduta 9 maggio 1885 n. 1520.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 217

218

"Regolamento amministrativo e pianta organica per gli Uffici di gestione
degli Istituti ospitalieri di Milano"
Estremi cronologici
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1887
Contenuto
Approvati nelle sedute del Consiglio del 1, 5, 7 aprile 1887 e dalla Deputazione provinciale di Milano
con decreto 6 maggio 1887 n. 2901-B.
4 esemplari.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 218

219

"Doveri del personale di servizio presso l'Ospedale Maggiore e case
succursali di Milano. Necrofori"
Estremi cronologici
1887
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 219

220

"Doveri del personale di servizio presso l'Ospedale Maggiore e case
succursali di Milano. Portinai"
Estremi cronologici
1887
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 220

221

"Doveri del personale di servizio presso l'Ospedale Maggiore e case
succursali di Milano. Portinai interni"
Estremi cronologici
1887
Contenuto
2 esemplari.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 221

222
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"Tariffa delle operazioni che vengono eseguite dagli ingegneri d'ufficio
degli Istituti ospitalieri di Milano"
Estremi cronologici
1887
Contenuto
9 esemplari.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 222

223

"Regolamenti igienico - sanitario ed amministrativo e piante degli
impiegati e personale di servizio"
Estremi cronologici
1887
Contenuto
Adottato con deliberazione del Consiglio ospitaliero 6 novembre n. 2982 e approvato dalla
Deputazione provinciale di Milano con deliberazione del 23 dicembre 1886, n. 1249 B.
2 esemplari.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 223

224

"Norme e regolamenti dell'Ufficio tecnico"
Estremi cronologici
1887 - 1891
Contenuto
Volume rilegato contenente i seguenti opuscoli:
1. "Norme per la stipulazione e la sorveglianza dei contratti d'affitto dei fondi rustici, mulini, torchi da
olio, ecc." (1887)
2. "Istruzioni per gli ingegneri dell'Ufficio tecnico e norme per il servizio delle riparazioni adottate dal
Consiglio degli Istituti ospitalieri di Milano con deliberazioni 13 novembre 1885 al n. 2909 del 85"
3. "Istruzioni per gli agenti di campagna degli Istituti ospitalieri di Milano" (3 copie 1887)
4. "Istruzioni per gli assistenti, i campari ed i guardiaboschi degli Istituti ospitalieri di Milano" (1887)
5. "Regolamento e pianta organica per l'Ufficio e per le Agenzie" (1887)
6. "Tariffa delle operazioni che vengono eseguite dagli ingegneri d'Ufficio" (1887)
7. "Riparto dei beni stabili degli Istituti ospitalieri di Milano" (1891).
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 224

225
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"Convenzione fra l'Ospedale Maggiore e la Provincia di Milano"
Estremi cronologici
1888
Contenuto
Convenzione per regolare l'accettazione dei "mentecatti" nell'Ospedale e il loro trasferimento al
Manicomio di Mombello.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 225

226

"Disposizioni per la spedizione di farmaci a carico del Pio istituto di Santa
Corona a mezzo di farmacie private nel circondario esterno"
Estremi cronologici
1889
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 226

227

"Regolamento per la gestione dei valori propri degli Istituti ospitalieri e
dei depositi di terzi"
Estremi cronologici
1892
Contenuto
Approvato dal Consiglio degli Istituti ospitalieri con deliberazione 22 dicembre 1892 in atti 3418 del
1892.
2 esemplari.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 227

228

"Legge n. 6972 sulle Istituzioni pubbliche di beneficenza emanata il 17
luglio 1890 e Regolamenti relativi"
Estremi cronologici
1893
Contenuto
Il volume contiene il testo della legge e quello dei regolamenti amministrativo e di contabilità.
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Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 228

229

"Regolamento igienico - sanitario degli Istituti ospitalieri di Milano"
Estremi cronologici
1899
Contenuto
Approvato dal Consiglio degli Istituti ospitalieri con deliberazione 25 ottobre 1898 e dalla Giunta
provinciale amministrativa con sua deliberazione 21 dicembre 1898.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 229

230

"La riforma della costituzione del Consiglio. Controdeduzioni al ricorso 7
maggio 1903 della Deputazione provinciale di Milano"
Estremi cronologici
1905
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 230

231

"Norme pel ricovero degli infermi nello Spedale Maggiore di Milano"
Estremi cronologici
1905
Contenuto
Approvate dal Consiglio degli Istituti ospitalieri nella seduta 3 aprile 1905 e dalla Commissione
provinciale di assistenza e beneficenza pubblica di Milano colla deliberazione 23 giugno 1905 n. 644.
3 esemplari
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 231

232

"Norme pel Servizio delle riparazioni degli stabili di proprietà degli
Istituti ospitalieri di Milano"
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Estremi cronologici
1908
Contenuto
Approvate dal Consiglio ospitaliero con deliberazione 28 agosto 1907.
17 esemplari
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 232

233

"Regolamento e pianta organica dell'Ufficio tecnico degli Istituti
ospitalieri di Milano"
Estremi cronologici
1908
Contenuto
Approvate dal Consiglio ospitaliero con deliberazione 28 agosto 1907 e dalle Commissioni provinciali
di assistenza pubblica di Milano in seduta del 6 settembre 1907 n. 1639.
3 esemplari.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 233

234

"Regolamento sanitario interno e pianta organica del personale"
Estremi cronologici
1910
Contenuto
Approvati dal Consiglio degli istituti ospitalieri nella seduta del 13 luglio 1910 e dalla Commissione
provinciale di assistenza e beneficenza pubblica il 5 agosto 1910.
7 esemplari.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 234

235

"Distribuzione degli affari fra le diverse divisioni del Consiglio ed elenco
dei beni stabili di proprietà degli Istituti ospitalieri di Milano"
Estremi cronologici
1912
Contenuto
2 esemplari.
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Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 235

236

"Statuto organico dell'Ospedale Maggiore di Milano"
Estremi cronologici
1913
Contenuto
Decreto reale 22 marzo 1908 che riforma la composizione del Consiglio, il regolamento interno, il
regolamento generale amministrativo, il regolamento speciale per le divisioni ed i segretari. Norme
speciali per l'Ufficio d'archivio. Regolamento interno per la biblioteca.
7 esemplari.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 236

237

"Tariffa degli interventi operativi per solventi"
Estremi cronologici
1926
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 237

238

"Il nuovo Statuto dell'Ospedale Maggiore di Milano e la sua erezione in
Ospedale di circolo"
Estremi cronologici
1929
Contenuto
9 esemplari dattiloscritti e 1 opuscolo.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 238

239

"Regolamenti generale amministrativo, sanitario interno, di segreteria,
d'ufficio tecnico, di biblioteca e d'archivio"

95

Sezione amministrativa - parte storica - III. Amministrazione

Estremi cronologici
1929
Contenuto
Approvati con deliberazione 16 luglio 1929 n. 4911 del Commissario prefettizio degli Istituti ospitalieri
di Milano.
Contiene anche il "Regolamento speciale per l'Ufficio d'archivio" approvato con deliberazione 6
novembre 1912 n. 792 dal Consiglio degli Istituti ospitalieri di Milano.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 239

240

"Regolamento per l'Ospedale sanatorio Vittorio Emanuele III presso
Garbagnate Milanese"
Estremi cronologici
1930
Contenuto
5 esemplari.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 240

241

"Progetto di regolamento dei servizi sanitari e del personale ospitaliero"
Estremi cronologici
1933 - 1941
Contenuto
Il testo del regolamento è dattiloscritto. Nel fascicolo si trovano anche 1 esemplare del "Regolamento
generale" degli Ospizi civili di Piacenza del 1933 e uno del "Regolamento organico generale per il
personale dipendente" della Provincia di Milano del 1938.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 241

242

"Regolamento amministrativo"
Estremi cronologici
1940
Contenuto
Approvato con deliberazioni 19 ottobre 1940 e 28 dicembre 1940 del Commissario prefettizio degli
Istituti ospitalieri di Milano e con decisioni 20 novembre 1940 n. 6952 e 22 gennaio 1941 della Giunta
provinciale amministrativa di Milano.
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4 esemplari.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 242

243

"I regolamenti interni degli Ospedali"
Estremi cronologici
1941
Contenuto
Estratto dalla rivista "L'Ospedale Maggiore", anno XXIX, n. 6, giugno 1941. Articolo di Salvatore
Spinelli.
8 esemplari
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 243

244

"Regolamento della galleria dei benefattori"
Estremi cronologici
1942
Contenuto
Estratto dalla rivista "L'Ospedale Maggiore", anno XXIX, n. 12, dicembre 1941.
8 esemplari
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 244

245

"Regolamento generale amministrativo"
Estremi cronologici
1948
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 245

246

"Statuto dell'Ospedale Maggiore di Milano 16 febbraio 1929"
Estremi cronologici
1949
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Contenuto
8 esemplari
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 246

247

"Regolamento sanitario"
Estremi cronologici
1952
Contenuto
2 esemplari.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 247

248

"Norme e tariffe per il ricovero e la cura ambulatoriale degli ammalati
paganti in proprio"
Contenuto
sine data
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 248

249

"Regolamento per i servizi del reparto neuropsichiatrico dell'Ospedale
Maggiore"
Estremi cronologici
1962
Contenuto
5 esemplari.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 249

250

"Regolamento della Quadreria dei benefattori dell'Ospedale Maggiore"
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Estremi cronologici
1967
Contenuto
5 esemplari.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 250

251

"Regolamento generale amministrativo"
Estremi cronologici
1967
Contenuto
2 esemplari.
Segnatura definitiva
AMMINISTRAZIONE 251
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Beneficenza
Estremi cronologici
1851 - 1973
Tipologia del livello di descrizione
classe
Contenuto
Si tratta della documentazione concernente l'assistenza sanitaria effettuata a titolo di beneficenza
dall'Ospedale, e la questione del decentramento ospedaliero (la cosiddetta "questione ospedaliera"):
pratiche inerenti i Comuni che possono usufruire dell'assistenza medica offerta dall'Ospedale in favore
dei propri cittadini e quelle relative alla "questione ospedaliera" dal 1888 al 1930.
La voce Statistiche conserva invece documentazione riguardante la compilazione dei prospetti del
movimento generale dei malati, relazioni e rapporti mensili dei primari, lavori statistici per la redazione
del Rendiconto della beneficenza,
Le statistiche a stampa sono legate alla documentazione dal momento che sono il risultato della
raccolta dei dati statistici elaborati dagli uffici amministrativi dell'Ospedale.
Storia archivistica
La classe si articola in tre sottoclassi Pratiche generali, Statistiche e Statistiche a stampa (Rendiconti
amministrativi e sanitari). Si è scelto di creare la sottoclasse Pratiche generali alla quale sono state
ricondotte tutte le voci esistenti, fatta eccezione per le pratiche classificate Statistiche e le Statistiche a
stampa costituiscono ora due serie separate.
La documentazione della classe Beneficenza presenta una lacuna dal 1951 al 1994.

Gli interventi effettuati sono stati soprattutto a livello di struttura gerarchica delle partizioni, per
ordinamenti specifici si rimanda alle successive schede relative alle sottoclassi.

Pratiche generali
Estremi cronologici
1867 - 1954
Tipologia del livello di descrizione
sottoclasse
Contenuto
Si raccoglie qui la documentazione relativa all'assistenza offerta dall'Ospedale ai malati residenti nei
comuni dell'ex ducato di Milano e poi ai 22 comuni, che, dal 1929, in base alla istituzione degli
ospedali di circolo, avevano diritto di usufruire della assistenza sanitaria dell'Ospedale Maggiore
(Comuni aventi diritto - elenchi, Comuni aventi diritto - mutui per spedalità arretrate) (1). Si trovano
qui anche le pratiche della lunga e complessa "questione ospedaliera" sempre concernente il
decentramento ospedaliero e il bacino di utenza dell'Ospedale Maggiore di Milano rispetto agli altri
ospedale della Lombardia.

(1) Nello Statuto organico, approvato il 6 giugno 1929, al 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.Si vedano le note
storiche sull'amministrazione dell'ente.
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Storia archivistica
La sottoclasse Pratiche generali è stata creata come "nodo logico" in occasione del presente intervento.
Essa raccoglie le seguenti voci: In genere, Comuni aventi diritto - elenchi, Comuni aventi diritto mutui per spedalità arretrate, Questione ospedaliera 1888 - 1910, Questione ospedaliera 1911 - 1929,
Regolamenti.
La documentazione che precedentemente era organizzata in un unico fascicolo intitolato Comuni aventi
diritto, è stata suddivisa sotto le due voci "Comuni aventi diritto - elenchi" e "Comuni aventi diritto mutui per spedalità arretrate in base all'oggetto delle pratiche.
Unità archivistiche
6

UNITÀ ARCHIVISTICHE
252

In genere
Estremi cronologici
1891 - 1954
Contenuto
Rapporti, relazioni, proposte di riforma generale sull'assistenza e la beneficenza: relazione della
commissione per lo studio della riforma dell'assistenza infermieristica, costituzione di un consiglio per
l'assistenza e la beneficenza pubblica nel Comune di Milano, studi sull'assicurazione obbligatoria per le
malattie, fondo per servizio di assistenza in seguito ai bombardamenti aerei, richiesta che l'Ospedale si
attrezzi per accogliere i malati di cancro, richiesta di dati di carattere finanziario sull'assistenza e
beneficenza, rapporto di ragioneria circa il costo annuale della gestione della beneficenza.
Segnatura definitiva
BENEFICENZA 1

253

Comuni aventi diritto - elenchi
Estremi cronologici
1867 - 1921
Contenuto
Elenchi dei Comuni ammessi alla beneficenza del Luogo Pio e successive variazioni; atti di causa del
Consiglio dell'Ospedale di Lodi contro i Comuni di Pandino, Agnadello e Spino d'Adda per il preteso
diritto di ricovero gratuito di infermi nel detto ospedale; richiesta di notizie da parte della Giunta
Municipale di Milano sull'obbligo dell'Ospedale di ricoverare i malati dell'ex ducato.
Segnatura definitiva
BENEFICENZA 2

254

Comuni aventi diritto - mutui per spedalità arretrate
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Estremi cronologici
1921 - 1930
Contenuto
Richiesta di concessione di mutuo da parte dell'Ospedale Maggiore alla Cassa di Risparmio delle
province lombarde per il pagamento delle spedalità arretrate da parte dei Comuni, anche a parziale
compensazione delle spedalità gratuite; verbali delle riunioni con i Comuni e corrispondenza;
concessione di mutuo all'Ospedale a carico delle province di Milano e Como; elenchi delle spedalità
arretrate per tutte le province della Lombardia e solleciti ai Comuni per il pagamento.
Descrizione estrinseca
3 opuscoli
Segnatura definitiva
BENEFICENZA 3 (prima e seconda parte)

255

Questione ospedaliera 1888 - 1910
Estremi cronologici
1888 - 1910
Contenuto
Atti relativi alla discussione da parte del Consiglio degli Istituti Ospitalieri su un opuscolo relativo alla
questione ospedaliera pubblicato a cura della Commissione nominata dai sindaci della provincia di
Milano; proposta da parte dei Comuni del mandamento di Vimercate di far ricoverare i propri malati
nell'ospedale di Vimercate; relazioni e proposte per la risoluzione della questione ospedaliera.
Segnatura definitiva
BENEFICENZA 4

256

Questione ospedaliera 1911 - 1929
Estremi cronologici
1911 - 1930
Contenuto
Relazioni della Presidenza del Consiglio degli Istituti Ospitalieri sulla concessione di 25 milioni di lire
all'Ospedale Maggiore da parte della Cassa di Risparmio delle Province Lombarde per la costituzione
di un "Fondo pro ospedali" da utilizzare per la risoluzione della questione ospedaliera; studi per la
liberazione dell'Ospedale Maggiore dagli obblighi di spedalità verso i Comuni foresi; corrispondenza
con Comuni diversi per la risoluzione della questione ospedaliera; studi e proposte per sistemare la
questione finanziaria dell'Ospedale Maggiore; pratiche con altri ospedali e con il Governo per ottenere
provvedimenti legislativi a favore degli ospedali; copia del Decreto legge 6 novembre 1924 relativo
alla nomina di una Commissione Ministeriale per il Decentramento ospedaliero; comunicazione da
parte della Commissione dell'istituzione dei Circoli Ospedalieri (D. L. 19 maggio 1927).
Segnatura definitiva
BENEFICENZA 5
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257

Regolamenti
Estremi cronologici
1909 - 1949
Contenuto
Rinuncia dei comuni della provincia di Pavia al diritto di ricovero presso l'Ospedale per le specialità e
le operazioni d'alta chirurgia sotto determinate condizioni, proposta di studi per la cura degli affetti da
ernia libera, studi circa la competenza passiva dell'Ospedale Maggiore e di Santa Corona in materia di
erogazione di presidi chirurgici.
Contiene gli opuscoli a stampa "Norme per il ricovero per gli infermi nello Spedale Maggiore di
Milano" ed. 1873 e 1905, "Statuto organico dell'Ospedale Maggiore e delle Cause Pie annesse" 1867;
"Statuto degli Spedali Maggiore e Donne" 1880.
Segnatura definitiva
BENEFICENZA 6
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Statistiche
Estremi cronologici
1861 - 1973
Tipologia del livello di descrizione
sottoclasse
Contenuto
Si tratta di pratiche contenenti la documentazione preparatoria per la compilazione delle relazioni
statistiche sanitarie, delle tabelle nosologiche generali e divise per generi e dei rapporti sull'andamento
dell'Ospedale da trasmettere al Ministero dell'Interno, all'autorità provinciale e al Comune di Milano.
Specifica attenzione è data al movimento generale degli ammalati in tutto l'Ospedale e succursali con la
finalità di compilare i rendiconti statistici delle cure prestate per beneficenza ospedaliera. Di particolare
rilevanza sono le relazioni e i rapporti mensili compilati dai medici primari dei diversi reparti.
Si segnala la compilazione di statistiche particolari richieste da Cesare Lombroso e Camillo Golgi. A
partire dagli anni '30 del Novecento le statistiche del movimento ammalati sono relative anche
all'Ospedale Niguarda.
Storia archivistica
La partizione Statistiche, separata dalle statistiche a stampa, era prevista come voce alfabetica anche
nell'inventario di Pecchiai. In occasione di questo riordino è stata costituita come sottoclasse.
La documentazione è ordinata cronologicamente per data di apertura delle pratiche.
L'estremo cronologico finale corrisponde alla data di chiusura della pratica tenuta in vita più a lungo.
Unità archivistiche
16

UNITÀ ARCHIVISTICHE
258

Statistiche 1861 - 1866
Estremi cronologici
1861 - 1867
Contenuto
Pratiche e documentazione sciolta: movimento generale degli ammalati dell'Ospedale Maggiore;
osservazioni metereologiche in relazione alle affezioni delle vie respiratorie; relazioni e rapporti
mensili dei primari; statistiche sugli ammalati ammessi al beneficio di Santa Corona; movimento dei
ricoverati diviso per specialità mediche; movimento mensile dei ricoverati e tavola nosologica per la
Senavra; annotazioni e memorie; statistiche su petecchiosi e vaiolosi.
Segnatura definitiva
BENEFICENZA 7

259

Statistiche 1867 - 1870
Estremi cronologici
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1867 - 1870
Contenuto
Pratiche e documentazione sciolta: movimento generale degli ammalati dell'Ospedale Maggiore;
relazioni e rapporti mensili dei primari; statistiche sugli ammalati ammessi al beneficio di S. Corona;
quadro delle giornate di degenza alla Senavra; annotazioni e memorie; lavori statistici per la redazione
del Rendiconto della beneficenza 1870; tavola nosologica dell'ambulanza dentistica; registro
nosologico della cura balnearia per i pellagrosi; elenco e parcelle delle operazioni chirurgiche e
oculistiche eseguite nell'Ospedale nel 1866; elenco degli infermi accolti per tentato suicidio; tavole
nosologiche delle cure prestate dell'Ospedale di S. Corona e nelle case sussidiarie; prospetto e tavola
nosologica dei malati accolti nelle infermerie.
Segnatura definitiva
BENEFICENZA 8

260

Statistiche 1871 - 1874
Estremi cronologici
1871 - 1875
Contenuto
Rapporto annuale sull'andamento delle Opere Pie; tavole nosologiche della sezione chirurgica;
movimento generale dei malati e dei bambini lattanti; pratiche relative alla stampa dei rendiconti per il
1872 e 1873; statistiche sul reddito degli stabili di proprietà dell'Ospedale per il quinquennio 1869 1873; rendiconti degli uffici di Accettazione e Astanteria; notizie sui malati di angina difterica curati
nell'Ospedale; richiesta di notizie statistiche sugli alienati ricoverati; istituzione di una commissione di
studio per una nuova tavola nosologica; tabelle movimento ricoverati divisi per genere (lattanti,
solventi, pompieri ecc.).
Segnatura definitiva
BENEFICENZA 9

261

Statistiche 1875 - 1880
Estremi cronologici
1876 - 1883
Contenuto
Prospetti del movimento malati e dei bambini lattanti ricoverati presso l'Ospedale Maggiore di Milano
dal 1875 al 1880; tavole nosologiche e quadri statistici della gestione tecnica e amministrativa
dell'Ufficio di accettazione.
Disposizioni del direttore medico dell'Ospedale per ottenere una maggiore esattezza fra le cifre degli
ammalati risultanti dalle tavole nosologiche e quelle dell'Ufficio di accettazione.
Relazioni e osservazioni dei medici primari in appendice alle tavole nosologiche.
Documentazione relativa all'inchiesta ministeriale sulle opere pie e sugli oneri di beneficenza a carico
dell'Ospedale Maggiore - Fatebenesorelle e a favore dei comunisti poveri della provincia.
Consegna nel 1878 del rendiconto statistico - sanitario degli Uffici di accettazione e astanteria relativi
all'anno 1874.
Dati statistici forniti al Comitato ordinatore del Congresso internazionale di beneficenza del 4 marzo
1880.
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Documentazione riguardante l'inchiesta sulle opere pie effettuata dal Ministero d'agricoltura, industria e
commercio nel 1880 (corrispondenza, questionari, tabelle e prospetti statistici).
Segnatura definitiva
BENEFICENZA 10

262

Statistiche 1881 - 1884
Estremi cronologici
1881 - 1887
Contenuto
Pratiche relative alla compilazione dei prospetti del movimento degli infermi adulti e dei bambini
lattanti dal 1881 al 1884.
Statistica relativa alla provenienza dei malati.
Richiesta da parte del Presidente della commissione d'inchiesta agraria (Stefano Iacini) di dati statistici
relativi alle proprietà fondiarie degli Istituti ospitalieri di Milano (1882).
Richiesta di dati statistici sui sifilitici dal 1872 al 1881 da parte dell'Ufficio sanitario della Questura di
Milano.
Richiesta di Cesare Lombroso di dati relativi agli alcolisti curati presso l'Ospedale Maggiore dal 1874.
Documentazione relativa alla compilazione da parte dell'Amministrazione ospedaliera delle tabelle
nosologiche e dei rapporti sull'andamento dell'Ospedale da trasmettere all'autorità provinciale.
Statistica sanitaria degli infermi accolti presso l'Ospedale Maggiore richiesta dal Ministero dell'interno.
Prospetti del farmacista capo indicante il numero delle prescrizioni spedite dalla farmacia nel biennio
dal 1881 al 1883.
Dati statistici sul numero degli infermi gratuiti e a carico comunale inviati all'Ospedale dai comuni del
circondario di Monza nel 1880 richiesti dalla Prefettura di Milano.
Notizie relative agli ospedali esistenti nelle province di Milano, Como e Pavia per la statistica
sull'assistenza ospedaliera (la pratica contiene brevi relazioni sulla storia di molti ospedali lombardi).
Invito al Congresso di beneficenza di Torino del 1884 organizzato dalla Direzione delle opere pie di
San Paolo.
Promozione del volume edito dall'Ospedale "Notizie sulla beneficenza dell'Ospedale Maggiore di
Milano e Istituti annessi".
Segnatura definitiva
BENEFICENZA 11

263

Statistiche 1885 - 1899
Estremi cronologici
1885 - 1903
Contenuto
Pratiche relative alla compilazione dei prospetti del movimento degli infermi adulti e dei bambini
lattanti dal 1885 al 1899.
Richiesta del movimento malati di Santa Corona da parte del Comune di Milano per la compilazione
del secondo volume "Dati statistici".
Richiesta di informazioni sui bilanci preventivi e i conti consuntivi dell'Ospedale per il quinquennio
1880 - 1884 da parte della Prefettura di Milano.
Relazioni sanitarie mensili e tavole nosologiche generali compilate dall'Ufficio del medico direttore.
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Pratiche per la compilazione di una statistica sulla beneficenza ospedaliera (contiene prospetti con
notizie storico-economiche su numerosi ospedali d'Italia 1887-1888).
Notizie statistiche circa la mortalità nell'Ospedale Maggiore di Milano.
Corrispondenza e notizie statistiche circa l'epidemia di "influenza" nel 1890.
Pratica relativa al questionario del MInistero dell'interno per la raccolta di informazioni e dati statistici
sull'ordinamento storico, tecnico, scientifico e amministrativo dell'Ospedale Maggiore inviato dalla
Prefettura all'amministrazione ospedaliera.
Tabelle statistiche delle varie categorie di infermi curati presso l'Ospedale Maggiore compilate
dall'Ufficio registrazione.
Pratiche relative alle autorizzazioni per la pubblicazione dei rendiconti statistico-sanitari degli Istituti
ospedalieri di Milano.
Richiesta di dati statistici sulle sale celtiche da parte della Prefettura di Milano nel 1899.
Segnatura definitiva
BENEFICENZA 12

264

Statistiche 1900 - 1917
Estremi cronologici
1900 - 1919
Contenuto
Pratiche relative alla compilazione dei prospetti del movimento degli infermi adulti e dei bambini
lattanti dal 1900 al 1917 presso l'Ospedale Maggiore e succursali.
Pratiche relative alle autorizzazioni per la pubblicazione dei rendiconti statistico-sanitari degli Istituti
ospedalieri di Milano.
Prospetti mensili riguardanti i "Soccorsi d'urgenza".
Rapporto sui lavori straordinari eseguiti dagli impiegati dell'Ufficio di registrazione (1903).
Statistiche sulle giornate di presenza degli ammalati. Prospetto dimostrativo delle degenze medie
individuali e giornaliere degli infermi accolti nel 1903 per la "Relazione morale sul bilancio consuntivo
del 1903".
Richiesta di dati statistici sul ricovero e sulla cura degli stranieri presso l'Ospedale Maggiore.
Trasmissione di un esemplare della "Relazione del Ministero dell'interno sul servizio sanitario e sulle
spese di spedalità".
Rassegna statistica sugli infermi curati nelle sale celtiche dal 1909 al 1911.
Pubblicazione del rendiconto sanitario del padiglione Ponti per il 1911 a cura del primario prof. Baldo
Rossi.
Raccolta di dati statistici occorrenti al prof. Camillo Golgi dell'Università di Pavia relativi agli
ammalati residenti nel ducato di Milano ricoverati presso l'Ospedale Maggiore nel decennio 19011911.
Segnatura definitiva
BENEFICENZA 13

265

Statistiche 1918 - 1933
Estremi cronologici
1918 - 1934
Contenuto
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Pratiche relative alla compilazione dei prospetti del movimento degli infermi adulti e dei bambini
lattanti dal 1918 al 1933 presso l'Ospedale Maggiore e succursali.
Movimenti infermi venerei.
Pratiche relative alle autorizzazioni per la pubblicazione dei rendiconti statistico-sanitari degli Istituti
ospedalieri di Milano.
Prospetto delle giornate di degenza delle ammalate ricoverate presso l'Ospedale Ciceri nel 1918.
Pratica relativa alla pubblicazione di una relazione statistico - finanziaria dell'Ospedale Maggiore di
Milano.
Richiesta di informazioni da parte del comune di Milano sul numero di tubercolosi curati negli ospedali
di San Vittore e di Cernusco sul Naviglio.
Dati relativi alla diffusione del cancro richiesti dalla Direzione generale di Sanità pubblica nel 1923.
Inchiesta demografico - sanitaria sui tumori maligni da parte della Prefettura di Milano.
Richiesta da parte del comune di Milano di dati statistici sul Policlinico scolastico ed ambulatorio del
Comune.
Richiesta della Prefettura di Milano di dati sui centri diagnostici e di cura dei tumori.
Censimento generale delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza del comune di Milano
(1933).
Dati statistici relativi al padiglione Zonda.
Segnatura definitiva
BENEFICENZA 14

266

Statistiche 1934 - 1947
Estremi cronologici
1934 - 1949
Contenuto
Pratiche relative alla compilazione dei prospetti del movimento degli infermi adulti e dei bambini
lattanti dal 1934 al 1947 presso l'Ospedale Maggiore e succursali.
Dati statistici compilati dall'Ufficio di registrazione durante il quinquennio 1935 - 1939.
Richiesta di dati statistici riguardanti gli ammalati da parte del comune di Milano.
Pratiche relative alle autorizzazioni per la pubblicazione dei rendiconti statistico-sanitari degli Istituti
ospedalieri di Milano.
Registri dei movimenti ammalati.
Raccolta di informazioni per la determinazione periodica del costo dell'ammalato (1944).
Statistiche delle giornate di presenza di malati a carico del comune di Milano.
Calcolo dei costi medi per ammalato e del personale collegiato del Policlinico e di Niguarda.
Dati statistici sull'attività assistenziale dell'Ospedale Maggiore e succursali (1947).
Determinazione della spesa del reparto malati a pagamento.
Segnatura definitiva
BENEFICENZA 15

267

Statistiche 1948 - 1951
Estremi cronologici
1948 - 1952
Contenuto
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Pratiche relative alla compilazione dei prospetti del movimento degli infermi adulti e dei bambini
lattanti dal 1948 al 1951 presso l'Ospedale Maggiore e succursali.
Relazioni sul funzionamento dell'Ospedale Maggiore di Niguarda e del Policlinico tra il 1947 e il 1950.
Calcolo dei costi medi per ammalato e del personale collegiato del Policlinico e di Niguarda.
Segnatura definitiva
BENEFICENZA 16

268

Statistiche 1952 - 1953
Estremi cronologici
1952 - 1954
Contenuto
Pratiche relative alla compilazione dei prospetti del movimento degli infermi dal 1952 al 1953 presso
l'Ospedale Maggiore e succursali.
Relazioni annuali sull'attività dell'Ospedale Policlinico e di Niguarda per gli anni 1951 - 1953.
Prospetti relativi al consumo percentuale di vitto da parte dei malati e del personale collegiato
dell'Ospedale Maggiore.
Compilazione e trasmissione all'Istituto centrale di statistica delle schede nosologiche individuali di
tutti i ricoverati per il 1953, di quelle relative all'attività degli Istituti di cura e dei reparti per il 1953 e
delle notizie generali degli Istituti di cura al 1° gennaio 1954.
Segnatura definitiva
BENEFICENZA 17

269

Statistiche 1954 - 1956
Estremi cronologici
1954 - 1957
Contenuto
Pratiche relative alla compilazione dei prospetti del movimento degli infermi dal 1954 al 1956 presso
l'Ospedale Maggiore e succursali.
Dati statistici relativi all'Ospedale Maggiore di Niguarda e al Policlinico.
Calcolo dei costi medi per ammalato e del personale collegiato del Policlinico e di Niguarda.
Organizzazione del servizio di rilevamento statistico dei ricoverati negli Istituti di cura.
Costo del collegiamento del personale femminile convittato.
Rilevamento sulla situazione degli ospedali della Provincia di Milano effettuato nel 1956. Rilevamento
statistico delle attrezzature e su alcune attività degli Istituti di cura pubblici.
Segnatura definitiva
BENEFICENZA 18

270

Statistiche 1957 - 1960
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Estremi cronologici
1957 - 1964
Contenuto
Pratiche relative alla compilazione dei prospetti del movimento degli infermi dal 1958 al 1960 presso
l'Ospedale Maggiore e succursali.
Questionario sulla situazione dell'Ospedale Maggiore nel 1958.
Costi del collegiamento del personale femminile convittato.
Prospetti relativi al consumo percentuale di vitto da parte dei malati e del personale collegiato
dell'Ospedale Maggiore.
Calcolo dei costi medi per ammalato e del personale collegiato del Policlinico e di Niguarda.
Proseguimento dell'indagine statistica sulle schede nosologiche da parte dell'Ufficio centrale di
statistica.
Segnatura definitiva
BENEFICENZA 19

271

Statistiche 1961 - 1963
Estremi cronologici
1961 - 1965
Contenuto
Pratiche relative alla compilazione dei prospetti del movimento degli infermi dal 1960 al 1961 presso
l'Ospedale Maggiore e succursali.
Rilevamento della situazione degli ospedali della provincia di Milano.
Costi del collegiamento del personale femminile convittato.
Comunicazione del bilancio sanitario del paese per gli anni 1959 e 1960.
Calcolo dei costi medi per ammalato e del personale collegiato del Policlinico e di Niguarda.
Segnatura definitiva
BENEFICENZA 20

272

Statistiche 1964 - 1965
Estremi cronologici
1964 - 1970
Contenuto
Calcolo dei costi medi per ammalato e del personale collegiato del Policlinico, Niguarda e
dell'Ospedale di Sesto San Giovanni.
Pratiche relative alla compilazione dei prospetti del movimento degli infermi per il 1964 e 1965 presso
l'Ospedale di Niguarda, Policlinico e Sesto San Giovanni.
Rendiconti mensili delle spedalità per i tre ospedali per il 1964 e 1965 e confronti con gli anni
precedenti.
Rilevazioni statistiche a carattere sanitario da parte dell'Istat.
Relazione sull'occupazione di posti letto nell'Ospedale Policlinico.
Segnatura definitiva
BENEFICENZA 21
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Statistiche 1966 - 1967
Estremi cronologici
1966 - 1973
Contenuto
Calcolo dei costi medi per ammalato e del personale collegiato del Policlinico, Niguarda e
dell'Ospedale di Sesto San Giovanni e per ammalato e del personale religioso per l'Ospedale San Carlo
Borromeo.
Pratiche relative alla compilazione dei prospetti del movimento degli infermi per il 1966 presso
l'Ospedale di Niguarda, Policlinico e Sesto San Giovanni.
Pratiche relative alla compilazione dei prospetti del movimento degli infermi per il 1967 presso
l'Ospedale di Niguarda, Policlinico, Sesto San Giovanni e San Carlo.
Relazioni clinico-statistiche delle divisioni ostetrico-ginecologiche delle 4 unità ospedaliere.
Segnatura definitiva
BENEFICENZA 22
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Statistiche a stampa (Rendiconti amministrativi e sanitari)
Estremi cronologici
1851 - 1965
Tipologia del livello di descrizione
sottoclasse
Contenuto
Si tratta per la maggior di rendiconti arricchiti da relazioni sulla situazione sanitaria e amministrativa
dell'Ospedale e sue succursali. Non sono però pubblicazioni omogenee e in serie completa.
In ogni busta si trovavano inizialmente più esemplari di una stessa annata, si è scelto di estrarre le copie
rilegate a libro per conservarle nella Biblioteca d'archivio, specificando eventuali legami con le
pratiche. Alcuni rendiconti a stampa riportano un numero che li lega alla documentazione d'archivio.
Unità archivistiche
14

UNITÀ ARCHIVISTICHE
274

Rendiconti della beneficenza dell'Ospedale Maggiore e Pio Istituto di
Santa Corona in Milano 1850 - 1855
Estremi cronologici
1851 - 1854
Contenuto
- Rendiconti della beneficenza dell'Ospedale Maggiore e Pio Istituto di Santa Corona in Milano dal
1850 al 1854 rilegati insieme in un unico volume.
- Rendiconto della beneficenza dell'Ospedale Maggiore e Pio Istituto di Santa Corona in Milano 1850 1851, a cura del Dott. Andrea Ruffini (1 esemplare).
- Rendiconto della beneficenza dell'Ospedale Maggiore e Pio Istituto di Santa Corona in Milano per
l'anno 1850, a cura del Dott. Andrea Ruffini (1 esemplare)
- Rendiconto della beneficenza dell'Ospedale Maggiore e Pio Istituto di Santa Corona in Milano per
l'anno 1851, a cura del Dott. Andrea Ruffini (3 esemplari)
- Rendiconto della beneficenza dell'Ospedale Maggiore e Pio Istituto di Santa Corona in Milano per
l'anno 1853, a cura del Dott. Andrea Verga (5 esemplari)
- Rendiconto della beneficenza dell'Ospedale Maggiore e Pio Istituto di Santa Corona in Milano per
l'anno 1854, a cura del Dott. Andrea Verga (2 esemplari)
- Rendiconto della beneficenza dell'Ospedale Maggiore e Pio Istituto di Santa Corona in Milano per
l'anno 1855, a cura del Dott. Andrea Verga (4 esemplari)
Segnatura definitiva
BENEFICENZA 23

275

Rendiconti della beneficenza dell'Ospedale Maggiore e Pii Istituti annessi
in Milano 1858 - 1863
Estremi cronologici
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1859 - 1865
Contenuto
- Rendiconto della beneficenza dell'Ospedale Maggiore e Pii Istituti annessi per li anni 1858-18591860, a cura del Dott. Andrea Verga (2 esemplari).
- Rendiconto della beneficenza dell'Ospedale Maggiore e Pii Istituti annessi per li anni 1861-18621863, a cura del Dott. Andrea Verga (3 esemplari).
Segnatura definitiva
BENEFICENZA 24

276

Rendiconti dell'Ufficio di astanteria medico-chirurgica e di accettazione
dell'Ospedale Maggiore di Milano 1872 - 1873
Estremi cronologici
1875
Contenuto
Rendiconti dell'Ufficio di astanteria medico-chirurgica e di accettazione dell'Ospedale Maggiore di
Milano per gli anni 1872 - 1873, a cura del dott. Antonio Rezzonico con prefazione del medico capo
Carlo Zucchi (5 esemplari).
Segnatura definitiva
BENEFICENZA 25

277

Rendiconto statistico - sanitario dell'Ospedale Maggiore, dell'Istituto di
Santa Corona e dell'Ospedale Ciceri in Milano 1874
Estremi cronologici
1874 - 1878
Contenuto
- Rendiconto statistico - sanitario dell'Ospedale Maggiore, dell'Istituto di Santa Corona e dell'Ospedale
Ciceri in Milano per l'anno 1874, a cura del medico capo Carlo Zucchi. (5 esemplari).
- Relazione sanitaria mensile dell'Ospedale Maggiore e Luoghi pii annessi di Milano dicembre 1874
(estratto dagli "Annali universali di medicina", vol.231, anno 1875). (1 esemplare).
Segnatura definitiva
BENEFICENZA 26

278

Resoconto morale sulla gestione dell'anno 1875 dell'Ospedale Maggiore e
Cause pie unite
Estremi cronologici
1877
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Contenuto
Resoconto morale sulla gestione dell'anno 1875 dell'Ospedale Maggiore e Cause pie unite letto al
Consiglio degli istituti ospitalieri in seduta 5 aprile 1877 dal Presidente conte Luigi Agostino Casati. (5
esemplari).
Segnatura definitiva
BENEFICENZA 27

279

Rendiconti statistico - sanitari dell'Ospedale Maggiore, Pio Istituto di S.
Corona e Ospedale Ciceri 1884 - 1891
Estremi cronologici
1891 - 1894
Contenuto
- L'Ospedale Maggiore, il Pio Istituto di S. Corona e l'Ospedale Ciceri negli anni 1884 - 1885 - 1886 1887 - 1888. Rendiconto statistico - sanitario, a cura del direttore medico dott. Edoardo Grandi (2
esemplari).
- L'Ospedale Maggiore, il Pio Istituto di S. Corona e l'Ospedale Ciceri negli anni 1889 - 1890 - 1891.
Rendiconto statistico - sanitario, a cura del direttore medico dott. Edoardo Grandi (2 esemplari).
Segnatura definitiva
BENEFICENZA 28

280

Rendiconti statistico - sanitari dell'Ospedale Maggiore, Pio Istituto di S.
Corona e Ospedale Ciceri 1892 - 1905
Estremi cronologici
1898 - 1906
Contenuto
- L'Ospedale Maggiore, il Pio Istituto di S. Corona e l'Ospedale Ciceri negli anni 1892 - 1893 - 1894 1895. Rendiconto statistico - sanitario, a cura del direttore medico dott. Edoardo Grandi (2 esemplari).
- L'Ospedale Maggiore, il Pio Istituto di S. Corona e l'Ospedale Ciceri negli anni 1896 - 1897 - 1898 1899 - 1900. Rendiconto statistico - sanitario, a cura del direttore medico dott. Edoardo Grandi (2
esemplari).
- L'Ospedale Maggiore, il Pio Istituto di S. Corona e l'Ospedale Ciceri negli anni 1901 - 1902 - 1903 1904 - 1905. Rendiconto statistico - sanitario, a cura del direttore medico dott. Edoardo Grandi (1
esemplare).
Segnatura definitiva
BENEFICENZA 29

281
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Rendiconti statistico - sanitari dell'Ospedale Maggiore, Pio Istituto di S.
Corona e Ospedale Ciceri 1906 - 1913
Estremi cronologici
1907 - 1914
Contenuto
- L'Ospedale Maggiore e l'Ospedale Ciceri negli anni 1906 - 1907 - 1908 - 1909 - 1910. Rendiconto
statistico - sanitario, a cura del direttore medico dott. Ambrogio Tosi (1 esemplare).
- L'Ospedale Maggiore e l'Ospedale Ciceri negli anni 1911 - 1912 - 1913. Rendiconto statistico sanitario, a cura del direttore medico dott. Ambrogio Tosi (1 esemplare).
Segnatura definitiva
BENEFICENZA 30

282

Rendiconti sanitario - statistici 1914 - 1931
Estremi cronologici
1922 - 1927
Contenuto
- Gli Istituti ospitalieri di Milano dal 1914 al 1921. Rendiconto sanitario - statistico. La morbilità
classificata per età, sesso, professione, provenienza, esito, durata, a cura del direttore medico prof.
Enrico Ronzani (2 esemplari).
- Gli Istituti ospitalieri di Milano negli anni 1922 - 1923 - 1924 - 1925 - 1926. Rendiconto sanitario statistico. La morbilità classificata per età, sesso, professione, provenienza, esito, durata, a cura del
direttore medico prof. Enrico Ronzani (1 esemplare).
- Gli Istituti ospitalieri di Milano negli anni 1927 - 1928 - 1929 - 1930 - 1931. Rendiconto sanitario statistico. La morbilità classificata per età, sesso, professione, provenienza, esito, durata, a cura del
direttore medico prof. Enrico Ronzani (4 esemplari).
Segnatura definitiva
BENEFICENZA 31

283

Movimento ammalati dal 1949 al 1962
Estremi cronologici
1963
Contenuto
Istituti ospitalieri di Milano. Movimento ammalati dal 1949 al 1962, a cura del dott. Alberto Imberti (2
esemplari).
Segnatura definitiva
BENEFICENZA 32

284
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L'Amministrazione degli Istituti ospitalieri nel biennio 25 marzo 1963 - 25
marzo 1965
Contenuto
Consiglio degli Istituti ospitalieri di Milano. Relazione del presidente prof. dott. Carlo Masini.
L'Amministrazione degli Istituti ospitalieri nel biennio 25 marzo 1963 - 25 marzo 1965 (2 esemplari).
Segnatura definitiva
BENEFICENZA 33

285

Relazione sull'andamento del sanatorio Vittorio Emanuele III del comune
di Milano in Garbagnate Milanese nell'anno 1930
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Relazione sull'andamento del sanatorio Vittorio Emanuele III del comune di Milano in Garbagnate
Milanese nell'anno 1930, a cura del dott. Ferruccio Stroppa (4 esemplari).
Segnatura definitiva
BENEFICENZA 34

286

Rendiconti sulla beneficenza del pubblico manicomio "La Senavra"
Estremi cronologici
1854 - 1856
Contenuto
- Su la beneficenza del pubblico manicomio La Senavra rendiconto per l'anno 1853, a cura del direttore
Cesare Castiglioni (3 esemplari).
- Su la beneficenza del pubblico manicomio La Senavra rendiconto per gli anni 1854 - 1855, a cura del
direttore Cesare Castiglioni (3 esemplari).
Segnatura definitiva
BENEFICENZA 35

287

Rendiconti della beneficenza della Pia Casa degli esposti e delle partorienti
in S. Caterina a la Ruota in Milano
Estremi cronologici
1856
Contenuto

116

Sezione amministrativa - parte storica - III. Amministrazione

- Rendiconto della beneficenza della Pia Casa degli esposti e delle partorienti in S. Caterina a la Ruota
in Milano nell'anno 1854, a cura del direttore dott. Angelo Leonesio.
Segnatura definitiva
BENEFICENZA 36
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Economia
Estremi cronologici
1860 - 1975
Tipologia del livello di descrizione
classe
Contenuto
La classe contiene documentazione relativa alla situazione finanziaria dell'Ente, alla regolazione delle
spese a carico della gestione patrimoniale e della beneficenza, alle modalità di erogazione del reddito
patrimoniale anche verso i Comuni facenti parte del Circolo Ospedaliero, agli inventari ai bilanci
preventivi e consuntivi.
Storia archivistica
La partizione era prevista nel titolario del Pecchiai, che l'aveva ridotta a classe del titolo
Amministrazione, così come Beneficenza (cfr. l'Introduzione generale al titolo Amministrazione).
Era articolata in voci alfabetiche alcune originali, alcune aggiunte nel dopoguerra (es. Erogazione del
Patrimonio di circolo, Situazioni di cassa ecc.).

In occasione di questo riordino la classe è stata suddivisa in quattro partizioni: Pratiche generali,
Bilanci, Inventari e Bilanci a stampa, che riprendono, con maggiore articolazione, le voci originali in
cui era ordinata la documentazione. Si rimanda alle sottoclassi specifiche per la descrizione dettagliata
degli interventi.

Pratiche generali
Estremi cronologici
1864 - 1972
Tipologia del livello di descrizione
sottoclasse
Contenuto
La partizione comprende le pratiche generali relative ai riparti delle spese tra i diversi uffici e Istituti,
relazioni sui conti consuntivi di laboratori specifici e richieste di informazioni per la compilazione dei
bilanci. Voci specifiche riguardano invece l'erogazione annuale del reddito patrimoniale ai Comuni
facenti parte del Circolo Ospedaliero e, con documentazione più consistente, l'analisi delle ragioni del
deficit ospedaliero, con particolare riguardo ai debiti dei Comuni ammessi alla beneficenza ospedaliera,
le pratiche per il recupero dei crediti di spedalità verso i comuni debitori nei confronti dell'Ospedale
Maggiore e i provvedimenti per il risanamento del bilancio dell'Ospedale. Sempre a situazioni di
passività fanno riferimento le voci Regolamenti (norme per il pagamento di fitti arretrati, censi, livelli,
ecc.) e Regolazioni (regolazioni degli interessi passivi anticipati dalla gestione patrimoniale).
Storia archivistica
La sottoclasse è stata così definita in occasione del presente intervento di inventariazione. Sono state
mantenute le voci in cui si articolava in origine, organizzandole in ordine alfabetico.
I primi fascicoli contengono le pratiche classificate In genere o soltanto Economia, non riconducibili
ad altra voce più specifica. Si tratta di due unità ordinate in successione cronologica.
Di seguito, in successione alfabetica, le voci previste già da Pecchiai e quelle formatesi solo nel
dopoguerra come Erogazione del patrimonio di circolo, Situazioni di cassa e Statistiche.
Unità archivistiche
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10

UNITÀ ARCHIVISTICHE
288

In genere 1917 - 1949
Estremi cronologici
1917 - 1954
Contenuto
Decreto luogotenenziale per l'economia nel consumo della carta (1917).
Mezzi disponibili per la beneficenza statuaria dell'Ospedale.
Studi per ottenere la maggiore economia nelle spese dei servizi e dell'amministrazione del patrimonio.
Spese di gestione per la Scuola convitto infermiere dell'Ospedale di Niguarda.
Determinazione annuale del reddito netto patrimoniale degli esercizi.
Riassunti delle classificazioni delle spese esposte nei rendiconti durante l'anno 1939 dai gestori
dell'Ospedale.
Regolazione spese sostenute a carico della gestione beneficenza per conto di altre gestioni ed
istituzioni.
Riparto tra i diversi esercizi di spese straordinarie e delle spese di ufficio degli stabilimenti ospedalieri
agli effetti del bilancio preventivo; riparto spese di funzionamento della centrale termica, dell'acqua
potabile, del gas, della luce.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 1

289

In genere 1950 - 1966
Estremi cronologici
1950 - 1970
Contenuto
Riassunti delle classificazioni delle spese esposte nei rendiconti durante l'anno 1949-1958 dai gestori
dell'Ospedale.
Depennamenti residui della Gestione beneficenze.
Riparto fra i vari Istituti delle spese di riscaldamento, luce, forza motrice, gas e acqua potabile.
Determinazione delle spese d'ufficio e di amministrazione e di sorveglianza dei beni stabili a carico
delle gestioni do Ossona e Scuola convitto infermiere.
Norme di riparto delle spese d'ufficio delle singole gestioni degli istituti per la compilazione dei bilanci
preventivi.
Regolazione delle spese a carico della gestione beneficenza.
Determinazione annuale del reddito netto patrimoniale degli esercizi 1953-1958.
Relazione sul Conto Consuntivo dell'Istituto di chimica biologica e fisiopatologia dell'Ospedale
Maggiore.
Relazione sul Conto Consuntivo dell'ambulatorio oculistico del Policlinico.
Proposta di prelevamento dal fondo di riserva dell'esercizio 1960.
Sanatorie diverse.
Elenco delle opere straordinarie in esecuzione e dei relativi mezzi finanziari.
Richieste di informazioni per la compilazione di bilanci delle gestioni a tipo industriale (lavanderia,
farmacia, autorimessa, stamperia ecc.).
Segnatura definitiva
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ECONOMIA 2

290

Erogazione del patrimonio di circolo
Estremi cronologici
1953 - 1968
Contenuto
Modalità di erogazione annuale del reddito patrimoniale del Circolo ospitaliero a favore del Comune di
Milano e dei Comuni del Circolo.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 3

291

Progetti e provvidenze per l'annuo sbilancio 1864 - 1912
Estremi cronologici
1864 - 1913
Contenuto
Proposte di provvedimenti circa l'anticipo di denaro per le pie case degli Esposti e dei Pazzi da parte
del Consiglio degli Istituti ospitalieri.
Provvedimenti relativi all'enorme consumo di capitali e all'investimento delle giacenze.
Pratiche relative a provvedimenti circa i deficit risultanti dai preventivi dell'Ospedale e luoghi pii
annessi. Studi relativi alle possibili economie applicabili nei servizi sanitari (1891). Deliberazione
consigliare riguardante le spese di beneficenza stanziate nel preventivo 1893.
Proposte di provvedimenti relativi al riparto fra i comuni dell'ex ducato di Milano delle deficienze di
rendita risultanti dai consuntivi dell'Ospedale Maggiore. Provvedimenti nei confronti dei comuni
ammessi per consuetudine al beneficio per il recupero della deficienza presente nei consuntivi. Elenco
delle giornate godute dai comuni dell'ex ducato ammessi al beneficio per forme acute nel 1906, 1908,
1909. Modalità di ripartizione fra i comuni dei deficit ospedalieri.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 4

292

Progetti e provvidenze per l'annuo sbilancio 1913 - 1944
Estremi cronologici
1913 - 1945
Contenuto
Pratiche per il recupero dei crediti di spedalità verso i comuni ancora debitori nei confronti
dell'Ospedale Maggiore.
Fascicolo di riparto del deficit verificatosi nell'esercizio 1912 fra i comuni ammessi alla beneficenza.
Elenchi dei giorni di degenza dei ricoverati appartenenti ad alcuni comuni della provincia di Como
(1914).
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Relazione sul debito dei diversi comuni dell'ex ducato di Milano per quote deficit.
Disposizioni per i lavori relativi al recupero dei deficit per l'anno 1918.
Provvedimenti per il risanamento del bilancio dell'Ospedale: anticipazione bancaria sul previsto ricavo
di vendita all'asta di immobili in Milano (Banca commerciale italiana) nel 1940 e richiesta di
anticipazione inoltrata al comune di Milano in vista dell'alienazione di alcuni immobili di proprietà
dell'Ospedale nel 1944.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 5

293

Regolamenti
Estremi cronologici
1869 - 1957
Contenuto
Disposizioni per la semplificazione della trattazione degli affari relativi al pagamento degli arretrati di
fitti, censi, livelli attivi, ecc.
Adeguamento alle normative vigenti in ambito contabile (legge 10 dicembre 1953 n. 936)
Segnatura definitiva
ECONOMIA 6

294

Regolazioni
Estremi cronologici
1936 - 1965
Contenuto
Pratiche relative alla regolazione degli interessi passivi anticipati dalla gestione del patrimonio e a
quella delle differenze tra le rendite disponibili nel patrimonio anteriore per fronteggiare gli oneri
temporanei derivanti da lasciti destinati ai patrimoni del nuovo ospedale di Niguarda e del Circolo
ospedaliero e l'aumentare degli oneri stessi; regolazione degli interessi passivi anticipati dalla gestione
patrimoniale e gravanti sul costo del malato.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 7

295

Situazioni di cassa
Estremi cronologici
1963 - 1972
Contenuto
Occorrenze finanziarie per fronteggiare le opere di carattere straordinario; ampliamento del fido da
parte del tesoriere della Banca del Monte.
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Segnatura definitiva
ECONOMIA 8

296

Stati patrimoniali
Estremi cronologici
1869 - 1967
Contenuto
Interessi attivi e passivi pagati e riscossi; beni in eredità che si incorporano alla fine di ogni esercizio;
rapporto di debito e credito della situazione patrimoniale verso quella amministrativa; compilazione di
norme per eventuali trattative di permute e vendite.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 9

297

Statistiche
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Statistica delle spese di manutenzione degli impianti, degli immobili, dei consumi di combustibile.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 10
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Bilanci
Estremi cronologici
1860 - 1975
Tipologia del livello di descrizione
sottoclasse
Contenuto
La documentazione è costituita in prevalenza da pratiche annuali contenenti il materiale preparatorio
per la compilazione dei bilanci, fornito dai singoli reparti dell'Ospedale, dalle opere pie aggregate, dalle
succursali ecc. Sono presenti inoltre le relazioni del ragioniere capo e copia del verbale di approvazione
del bilancio da parte del Consiglio e i solleciti dalla Prefettura per l'invio dei bilanci annuali. Le
pratiche annuali sono precedute da una parte generale specifica, sia per i preventivi che per i
consuntivi, che contiene i regolamenti ministeriali e le norme generali per la preparazione dei bilanci,
le proposte per il riparto delle spese tra gli istituti dipendenti e le istruzioni dell'Autorità Tutoria per
l'utilizzo di fondi di riserva. Generica la documentazione concernente lo scambio di informazioni
relative ai bilanci intercorso tra i diversi Istituti ospedalieri e le relazioni delle spese annue sostenute
dalla gestione beneficenza per conto della gestione patrimoniale.
Storia archivistica
Le pratiche annuali relative ai bilanci erano classificate separatamente Bilanci preventivi e Bilanci
consuntivi e conservate distintamente fino al 1933.
La distinzione nella classificazione tra bilanci preventivi e consuntivi fu mantenuta fino al 1949 ma dal
1934 le pratiche, ordinate cronologicamente per anno si apertura, furono conservate nelle medesime
buste riportanti la sola dicitura Bilanci, senza distinzione tra preventivi e consuntivi; dal 1949, infatti,
le pratiche furono classificate solo Economia - Bilanci.

Si è ritenuto opportuno ripristinare anche per gli atti posteriori al 1948, la distinzione tra pratiche per la
compilazione dei bilanci preventivi e quelle relative ai consuntivi, creando una continuità descrittiva
delle unità - divise tra preventivi e consuntivi - dal 1860 al 1968 per i primi (manca il solo 1861) e dal
1866 al 1968 per i secondi (con più numerose lacune). Si è mantenuta la descrizione separata per le
pratiche generali.
Unità archivistiche
202

UNITÀ ARCHIVISTICHE
298

Bilanci - In genere
Estremi cronologici
1930 - 1944
Contenuto
Spedizione e scambio dei bilanci degli Istituti ospitalieri. Prospetti di riparto spese per gli onorari di
amministrazione, le spese d'ufficio e le spese di gestione dei beni stabili tra i diversi istituti dipendenti
dal consiglio ospedaliero. Relazione delle spese annue sostenute dalla gestione beneficenza per conto
della gestione patrimoniale.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 11
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Bilanci preventivi - In genere e regolamenti
Estremi cronologici
1870 - 1927
Contenuto
Regolamenti sul modo di stanziare il fondo di riserva da includere nei preventivi; proposta di riparto
delle spese tra i diversi istituti dipendenti dal Consiglio degli Istituti Ospitalieri; disposizioni relative
alla compilazione dei preventivi; applicazione di circolari e regolamenti.
Comunicazioni all'Autorità Tutoria dei prelievi dal fondo di riserva; autorizzazioni ad eseguire prelievi
dai fondi di riserva inscritti nei bilanci preventivi.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 12
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Bilanci preventivi - 1860
Estremi cronologici
1860 - 1864
Contenuto
Pratiche riguardanti la compilazione del bilancio preventivo dell'Ospedale Maggiore e Luoghi pii
annessi per l'esercizio 1860:
norme prescritte dal regolamento delle Opere Pie per la stesura e compilazione del bilancio 1860; spese
per acquisti straordinari; pratiche e conti per la stesura dei preventivi; proposte di provvedimenti per
prevenire l'eccessivo afflusso di malati e la degenza prolungata dei cronici.
Comunicazione delle osservazioni del Ministero dell'interno sul conto preventivo 1860 dell'Ospedale.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 13
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Bilanci preventivi - 1862
Estremi cronologici
1862 - 1863
Contenuto
Pratiche riguardanti la compilazione del bilancio preventivo dell'Ospedale Maggiore e Luoghi pii
annessi per l'esercizio 1862:
sollecito inviato dalla Prefettura all'amministrazione ospedaliera per la presentazione dei bilanci
preventivi del 1861 e 1862.
Norme prescritte dal regolamento sulle opere pie per la formazione dei bilanci preventivi del 1863.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 14
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Bilanci preventivi - 1863
Estremi cronologici
1863
Contenuto
Pratiche riguardanti la compilazione del bilancio preventivo dell'Ospedale Maggiore e Luoghi pii
annessi per l'esercizio 1863:
pubblicazione del bilancio preventivo per il 1863; corrispondenza con la Prefettura; prospetti dei conti
preventivi.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 15
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Bilanci preventivi - 1864
Estremi cronologici
1863 - 1864
Contenuto
Pratiche riguardanti la compilazione del bilancio preventivo dell'Ospedale Maggiore e Luoghi pii
annessi per l'esercizio 1864:
prospetti dei conti preventivi; stralcio del processo verbale di seduta e relazione sul preventivo 1864;
approvazione del bilancio.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 16

304

Bilanci preventivi - 1865
Estremi cronologici
1864 - 1865
Contenuto
Pratiche riguardanti la compilazione del bilancio preventivo dell'Ospedale Maggiore e Luoghi pii
annessi per l'esercizio 1865:
richiesta di istruzioni da parte della Ragioneria dell'Ospedale per la compilazione del bilancio
preventivo al Consiglio; consegna da parte della ragioneria dei prospetti dei conti preventivi
dell'Ospedale Maggiore e istituti annessi.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 17
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Bilanci preventivi - 1866
Estremi cronologici
1866
Contenuto
Consegna del bilancio preventivo per l'anno 1866.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 18
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Bilanci preventivi - 1867
Estremi cronologici
1867
Contenuto
Pratiche riguardanti la compilazione del bilancio preventivo dell'Ospedale Maggiore e Luoghi pii
annessi per l'esercizio 1867:
presentazione dei preventivi di spesa per riparazioni straordinarie da effettuarsi nel 1867 sugli stabili
dell'Ospedale Maggiore, del Pio istituto di Santa Corona, del Fatebenefratelli, e della Causa pia del
Sesto; presentazione dei bilanci; prospetti dei conti preventivi dell'Ospedale Maggiore e istituti annessi.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 19
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Bilanci preventivi - 1868
Estremi cronologici
1867 - 1868
Contenuto
Pratiche riguardanti la compilazione del bilancio preventivo dell'Ospedale Maggiore e Luoghi pii
annessi per l'esercizio 1868:
presentazione dei preventivi di spesa per riparazioni ordinarie e straordinarie da effettuarsi nel 1868
sugli stabili di proprietà dell'Ospedale Maggiore; presentazione dei bilanci; prospetti dei conti
preventivi dell'Ospedale Maggiore e istituti annessi; incarico conferito dal Consiglio degli istituti
ospitalieri di revisione del bilancio preventivo.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 20
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Bilanci preventivi - 1869
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Estremi cronologici
1869
Contenuto
Pratiche riguardanti la compilazione del bilancio preventivo dell'Ospedale Maggiore e Luoghi pii
annessi per l'esercizio 1869:
presentazione dei bilanci; prospetti dei conti preventivi dell'Ospedale Maggiore e istituti annessi.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 21

309

Bilanci preventivi - 1870
Estremi cronologici
1869 - 1870
Contenuto
Pratiche riguardanti la compilazione del bilancio preventivo dell'Ospedale Maggiore e Luoghi pii
annessi per l'esercizio 1870:
presentazione dei bilanci; presentazione dei preventivi di spesa per riparazioni e le opere di costruzione
da effettuarsi nel 1870; prospetti dei conti preventivi dell'Ospedale Maggiore e istituti annessi.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 22
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Bilanci preventivi - 1871
Estremi cronologici
1871
Contenuto
Pratiche riguardanti la compilazione del bilancio preventivo dell'Ospedale Maggiore e Luoghi pii
annessi per l'esercizio 1871:
presentazione dei prospetti dei conti preventivi degli Istituti ospitalieri, Brefotrofio, Manicomio
provinciale.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 23
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Bilanci preventivi - 1872
Estremi cronologici
1871 - 1872
Contenuto
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Pratiche riguardanti la compilazione del bilancio preventivo dell'Ospedale Maggiore e Luoghi pii
annessi per l'esercizio 1872: preventivi di spesa per l'acquisto di strumenti di chirurgia intralaringea
richiesti dal dott. Amilcare Ricordi; disposizioni per la compilazione dei conti preventivi del 1872;
preventivi delle spese occorrenti al servizio sanitario durante il 1872; prospetto delle somme stanziate
per l'acquisto di mobili per gli uffici; presentazione dei prospetti dei conti preventivi degli Istituti
ospitalieri.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 24

312

Bilanci preventivi - 1873
Estremi cronologici
1873
Contenuto
Pratiche riguardanti la compilazione del bilancio preventivo dell'Ospedale Maggiore e Luoghi pii
annessi per l'esercizio 1873: prospetto degli acquisti di suppellettile scientifica previsti per il 1873;
elenco delle spese per l'acquisto di mobili; presentazione dei prospetti dei conti preventivi degli Istituti
ospitalieri.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 25

313

Bilanci preventivi - 1874
Estremi cronologici
1873 - 1874
Contenuto
Pratiche riguardanti la compilazione del bilancio preventivo dell'Ospedale Maggiore e Luoghi pii
annessi per l'esercizio 1874: prospetti riassuntivi della Ragioneria per la compilazione dei conti
preventivi degli Istituti ospitalieri e istituti annessi; prospetti dei bilanci preventivi; relazione della
Ragioneria.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 26

314

Bilanci preventivi - 1875
Estremi cronologici
1874 - 1875
Contenuto
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Pratiche riguardanti la compilazione del bilancio preventivo dell'Ospedale Maggiore e Luoghi pii
annessi per l'esercizio 1875: notizie per la compilazione dei conti preventivi degli Istituti ospitalieri e
istituti annessi; prospetti dei bilanci preventivi; relazione del Consiglio in accompagnamento ai bilanci.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 27

315

Bilanci preventivi - 1876
Estremi cronologici
1875 - 1876
Contenuto
Pratiche riguardanti la compilazione del bilancio preventivo dell'Ospedale Maggiore e Luoghi pii
annessi per l'esercizio 1876: notizie per la compilazione dei conti preventivi degli Istituti ospitalieri e
istituti annessi; prospetti dei bilanci preventivi; relazione della Ragioneria in accompagnamento ai
bilanci; richiesta dei bilanci preventivi degli Istituti ospitalieri inoltrata dall'Agenzia delle imposte
dirette e catasto in Milano.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 28

316

Bilanci preventivi - 1877
Estremi cronologici
1876 - 1877
Contenuto
Pratiche riguardanti la compilazione del bilancio preventivo dell'Ospedale Maggiore e Luoghi pii
annessi per l'esercizio 1877: notizie per la compilazione dei conti preventivi degli Istituti ospitalieri e
istituti annessi; prospetti dei bilanci preventivi; relazione della Ragioneria in accompagnamento ai
bilanci.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 29

317

Bilanci preventivi - 1878
Estremi cronologici
1877 - 1878
Contenuto
Pratiche riguardanti la compilazione del bilancio preventivo dell'Ospedale Maggiore e Luoghi pii
annessi per l'esercizio 1878: notizie per la compilazione dei conti preventivi degli Istituti ospitalieri e
istituti annessi; prospetti dei bilanci preventivi; relazione della Ragioneria in accompagnamento ai
bilanci.
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Segnatura definitiva
ECONOMIA 30
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Bilanci preventivi - 1879
Estremi cronologici
1878 - 1879
Contenuto
Pratiche riguardanti la compilazione del bilancio preventivo dell'Ospedale Maggiore e Luoghi pii
annessi per l'esercizio 1879: disposizioni per la compilazione dei bilancio preventivi degli Istituti
ospitalieri; prospetti dei bilanci preventivi; relazione della Ragioneria in accompagnamento ai bilanci.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 31

319

Bilanci preventivi - 1880
Estremi cronologici
1879 - 1880
Contenuto
Pratiche riguardanti la compilazione del bilancio preventivo dell'Ospedale Maggiore e Luoghi pii
annessi per l'esercizio 1880: preventivi di spese straordinarie occorrenti a diversi uffici; prospetto di
tutte le opere di fabbrica straordinarie da eseguire nelle case di residenza e negli immobili di proprietà
degli Istituti ospitalieri; prospetti dei bilanci preventivi.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 32

320

Bilanci preventivi - 1881
Estremi cronologici
1880 - 1881
Contenuto
Pratiche riguardanti la compilazione del bilancio preventivo dell'Ospedale Maggiore e Luoghi pii
annessi per l'esercizio 1881: preventivi di spese straordinarie; prospetti dei bilanci preventivi.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 33

321
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Bilanci preventivi - 1882
Estremi cronologici
1881 - 1882
Contenuto
Pratiche riguardanti la compilazione del bilancio preventivo dell'Ospedale Maggiore e Luoghi pii
annessi per l'esercizio 1882: disposizioni per la compilazione del preventivo delle spese straordinarie
che occorreranno per gli uffici dell'Ospedale; prospetti dei bilanci preventivi.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 34

322

Bilanci preventivi - 1883
Estremi cronologici
1882 - 1883
Contenuto
Pratiche riguardanti la compilazione del bilancio preventivo dell'Ospedale Maggiore e Luoghi pii
annessi per l'esercizio 1883:
disposizioni per la compilazione del preventivo delle spese straordinarie che occorreranno per gli uffici
dell'Ospedale; prospetti dei bilanci preventivi.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 35

323

Bilanci preventivi - 1884
Estremi cronologici
1883 - 1884
Contenuto
Pratiche riguardanti la compilazione del bilancio preventivo dell'Ospedale Maggiore e Luoghi pii
annessi per l'esercizio 1884: richieste di informazioni per la compilazione dei prospetti; prospetti dei
bilanci preventivi; prospetti delle opere straordinarie di fabbrica da eseguire negli stabili degli Istituti
Ospitalieri.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 36

324

Bilanci preventivi - 1885
Estremi cronologici
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1884 - 1885
Contenuto
Pratiche riguardanti la compilazione del bilancio preventivo dell'Ospedale Maggiore e Luoghi pii
annessi per l'esercizio 1885:
quesiti della ragioneria in merito alle norme per la compilazione dei bilanci; richieste di informazioni
per la compilazione dei bilanci preventivi delle spese straordinarie, incluse farmacia e medicazioni;
prospetti dei bilanci preventivi.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 37

325

Bilanci preventivi - 1886
Estremi cronologici
1885 - 1886
Contenuto
Pratiche riguardanti la compilazione del bilancio preventivo dell'Ospedale Maggiore e Luoghi pii
annessi per l'esercizio 1886: disposizioni per la compilazione del preventivo delle spese straordinarie
che occorreranno per gli uffici dell'Ospedale; prospetti dei bilanci preventivi.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 38

326

Bilanci preventivi - 1888
Estremi cronologici
1887 - 1888
Contenuto
Pratiche riguardanti la compilazione del bilancio preventivo dell'Ospedale Maggiore e Luoghi pii
annessi per l'esercizio 1888: richieste di informazioni per la compilazione dei bilanci preventivi;
prospetti dei bilanci preventivi.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 39
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Bilanci preventivi - 1889
Estremi cronologici
1888 - 1889
Contenuto
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Pratiche riguardanti la compilazione del bilancio preventivo dell'Ospedale Maggiore e Luoghi pii
annessi per l'esercizio 1889: richieste di informazioni per la compilazione dei bilanci preventivi;
prospetti dei bilanci preventivi.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 40

328

Bilanci preventivi - 1890
Estremi cronologici
1890 - 1891
Contenuto
Pratiche riguardanti la compilazione del bilancio preventivo dell'Ospedale Maggiore e Luoghi pii
annessi per l'esercizio 1890: richieste di dati e informazioni per la compilazione dei bilanci preventivi;
prospetti dei bilanci preventivi.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 41

329

Bilanci preventivi - 1891
Estremi cronologici
1890 - 1891
Contenuto
Pratiche riguardanti la compilazione del bilancio preventivo dell'Ospedale Maggiore e Luoghi pii
annessi per l'esercizio 1891: richieste di dati e informazioni per la compilazione dei bilanci preventivi;
prospetti dei bilanci preventivi.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 42
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Bilanci preventivi - 1892
Estremi cronologici
1891 - 1892
Contenuto
Pratiche riguardanti la compilazione del bilancio preventivo dell'Ospedale Maggiore e Luoghi pii
annessi per l'esercizio 1892: richieste di dati e informazioni per la compilazione dei bilanci preventivi;
prospetti dei bilanci preventivi.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 43 (prima e seconda parte)
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Bilanci preventivi - 1893
Estremi cronologici
1892 - 1897
Contenuto
Pratiche riguardanti la compilazione del bilancio preventivo dell'Ospedale Maggiore e Luoghi pii
annessi per l'esercizio 1893: richiesta di dati da parte della ragioneria per la compilazione dei bilanci
preventivi; verbali di approvazione dei bilanci da parte del Consiglio ospitaliero, note diverse e
approvazione della Prefettura.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 44

332

Bilanci preventivi - 1894
Estremi cronologici
1893 - 1896
Contenuto
Pratiche riguardanti la compilazione del bilancio preventivo dell'Ospedale Maggiore e Luoghi pii
annessi per l'esercizio 1894: richiesta di dati da parte della ragioneria per la compilazione dei bilanci
preventivi; verbali di approvazione dei bilanci da parte del Consiglio ospitaliero, note diverse e
approvazione della Prefettura.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 45

333

Bilanci preventivi - 1895
Estremi cronologici
1894 - 1986
Contenuto
Pratiche riguardanti la compilazione del bilancio preventivo dell'Ospedale Maggiore e Luoghi pii
annessi per l'esercizio 1895: richiesta di dati da parte della ragioneria per la compilazione dei bilanci
preventivi; verbali di approvazione dei bilanci da parte del Consiglio ospitaliero, solleciti, note diverse
e approvazione della Prefettura.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 46

334
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Bilanci preventivi - 1896
Estremi cronologici
1895 - 1896
Contenuto
Pratiche riguardanti la compilazione del bilancio preventivo dell'Ospedale Maggiore e Luoghi pii
annessi per l'esercizio 1896: richiesta di dati da parte della ragioneria per la compilazione dei bilanci
preventivi; verbali di approvazione dei bilanci da parte del Consiglio ospitaliero, note diverse e
approvazione della Prefettura.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 47

335

Bilanci preventivi - 1897
Estremi cronologici
1896 - 1900
Contenuto
Pratiche riguardanti la compilazione del bilancio preventivo dell'Ospedale Maggiore e Luoghi pii
annessi per l'esercizio 1897: richiesta di dati da parte della ragioneria per la compilazione dei bilanci
preventivi; verbali di approvazione dei bilanci da parte del Consiglio ospitaliero, note diverse e
approvazione della Prefettura.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 48

336

Bilanci preventivi - 1898
Estremi cronologici
1897 - 1899
Contenuto
Pratiche riguardanti la compilazione del bilancio preventivo dell'Ospedale Maggiore e Luoghi pii
annessi per l'esercizio 1898: richiesta di dati da parte della ragioneria per la compilazione dei bilanci
preventivi; verbali di approvazione dei bilanci da parte del Consiglio ospitaliero, note diverse e
approvazione della Prefettura.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 49
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Bilanci preventivi - 1899
Estremi cronologici
1898 - 1899
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Contenuto
Pratiche riguardanti la compilazione del bilancio preventivo dell'Ospedale Maggiore e Luoghi pii
annessi per l'esercizio 1899: richiesta di dati da parte della ragioneria per la compilazione dei bilanci
preventivi; verbali di approvazione dei bilanci da parte del Consiglio ospitaliero, solleciti, note diverse
e approvazione della Prefettura.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 50

338

Bilanci preventivi - 1900
Estremi cronologici
1899 - 1900
Contenuto
Pratiche riguardanti la compilazione del bilancio preventivo dell'Ospedale Maggiore e Luoghi pii
annessi per l'esercizio 1900: richiesta di dati da parte della ragioneria per la compilazione dei bilanci
preventivi; verbali di approvazione dei bilanci da parte del Consiglio ospitaliero, solleciti, note diverse
e approvazione della Prefettura.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 51

339

Bilanci preventivi - 1901
Estremi cronologici
1900 - 1901
Contenuto
Pratiche riguardanti la compilazione del bilancio preventivo dell'Ospedale Maggiore e Luoghi pii
annessi per l'esercizio 1901: richiesta di dati da parte della ragioneria per la compilazione dei bilanci
preventivi; verbali di approvazione dei bilanci da parte del Consiglio ospitaliero, solleciti, note diverse
e approvazione della Prefettura.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 52
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Bilanci preventivi - 1902
Estremi cronologici
1901 - 1902
Contenuto
Pratiche riguardanti la compilazione del bilancio preventivo dell'Ospedale Maggiore e Luoghi pii
annessi per l'esercizio 1902: richiesta di dati da parte della ragioneria per la compilazione dei bilanci
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preventivi; verbali di approvazione dei bilanci da parte del Consiglio ospitaliero, solleciti, note diverse
e approvazione della Prefettura.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 53

341

Bilanci preventivi - 1903
Estremi cronologici
1902 - 1903
Contenuto
Pratiche riguardanti la compilazione del bilancio preventivo dell'Ospedale Maggiore e Luoghi pii
annessi per l'esercizio 1903: richiesta di dati da parte della ragioneria per la compilazione dei bilanci
preventivi; verbali di approvazione dei bilanci da parte del Consiglio ospitaliero, solleciti, note diverse
e approvazione della Prefettura.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 54

342

Bilanci preventivi - 1904
Estremi cronologici
1903 - 1904
Contenuto
Pratiche riguardanti la compilazione del bilancio preventivo dell'Ospedale Maggiore e Luoghi pii
annessi per l'esercizio 1904: richiesta di dati da parte della ragioneria per la compilazione dei bilanci
preventivi; verbali di approvazione dei bilanci da parte del Consiglio ospitaliero, solleciti, note diverse
e approvazione della Prefettura.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 55

343

Bilanci preventivi - 1905
Estremi cronologici
1904 - 1905
Contenuto
Pratiche riguardanti la compilazione del bilancio preventivo dell'Ospedale Maggiore e Luoghi pii
annessi per l'esercizio 1905: richiesta di dati da parte della ragioneria per la compilazione dei bilanci
preventivi; verbali di approvazione dei bilanci da parte del Consiglio ospitaliero, proposta di realizzare
i bilanci in duplice copia; note diverse e approvazione della Prefettura.
Segnatura definitiva
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ECONOMIA 56

344

Bilanci preventivi - 1906
Estremi cronologici
1905 - 1907
Contenuto
Pratiche riguardanti la compilazione del bilancio preventivo dell'Ospedale Maggiore e Luoghi pii
annessi per l'esercizio 1906: richiesta di dati da parte della ragioneria per la compilazione dei bilanci
preventivi; verbali di approvazione dei bilanci da parte del Consiglio ospitaliero, note diverse e
approvazione della Prefettura.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 57

345

Bilanci preventivi - 1907
Estremi cronologici
1906 - 1911
Contenuto
Pratiche riguardanti la compilazione del bilancio preventivo dell'Ospedale Maggiore e Luoghi pii
annessi per l'esercizio 1907: compilazione dei questionari elaborati dalla ragioneria dell'Ospedale per la
redazione dei bilanci preventivi; corrispondenza con la Prefettura circa l'approvazione dei preventivi
degli Istituti ospitalieri.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 58

346

Bilanci preventivi - 1908
Estremi cronologici
1907 - 1908
Contenuto
Pratiche riguardanti la compilazione del bilancio preventivo dell'Ospedale Maggiore e Luoghi pii
annessi per l'esercizio 1908: compilazione dei questionari elaborati dalla ragioneria dell'Ospedale per la
redazione dei bilanci preventivi; corrispondenza con la Prefettura circa l'approvazione dei preventivi
degli Istituti ospitalieri, richiesta di autorizzazione a procedere ad un trimestre di esercizio provvisorio
in seguito al ritardo verificatosi nella comunicazione di alcuni coefficienti di spesa.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 59
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347

Bilanci preventivi - 1909
Estremi cronologici
1908 - 1913
Contenuto
Pratiche riguardanti la compilazione del bilancio preventivo dell'Ospedale Maggiore e Luoghi pii
annessi per l'esercizio 1909: compilazione dei questionari elaborati dalla ragioneria dell'Ospedale per la
redazione dei bilanci preventivi; presentazione dei preventivi degli Istituti ospitalieri alla Prefettura per
la relativa approvazione, avvisi di avvenuta pubblicazione dei preventivi, prelievo dal fondo di riserva
per aumentare l'importo stanziato per il capitolo "Spese diverse di patrimonio" nel preventivo 1909.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 60

348

Bilanci preventivi - 1910
Estremi cronologici
1909 - 1912
Contenuto
Pratiche riguardanti la compilazione del bilancio preventivo dell'Ospedale Maggiore e Luoghi pii
annessi per l'esercizio 1910: istruzioni per la compilazione dei preventivi deliberate dal Consiglio degli
Istituti ospitalieri, compilazione dei questionari elaborati dalla ragioneria dell'Ospedale per la redazione
dei bilanci preventivi; relazione del ragioniere capo sui bilanci, presentazione dei preventivi degli
Istituti ospitalieri alla Prefettura per la relativa approvazione, richiesta della ragioneria al Consiglio di
autorizzare un trimestre di esercizio provvisorio.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 61

349

Bilanci preventivi - 1911
Estremi cronologici
1910 - 1912
Contenuto
Pratiche riguardanti la compilazione del bilancio preventivo dell'Ospedale Maggiore e Luoghi pii
annessi per l'esercizio 1911: compilazione dei questionari elaborati dalla ragioneria dell'Ospedale per la
redazione dei bilanci preventivi; relazione del ragioniere capo sui bilanci e sua presentazione dei
preventivi al Consiglio degli Istituti ospitalieri, richiesta della ragioneria al Consiglio di autorizzare l'
esercizio provvisorio per alcuni mesi.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 62
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Bilanci preventivi - 1912
Estremi cronologici
1911 - 1913
Contenuto
Pratiche riguardanti la compilazione del bilancio preventivo dell'Ospedale Maggiore e Luoghi pii
annessi per l'esercizio 1912: compilazione dei questionari elaborati dalla ragioneria dell'Ospedale per la
redazione dei bilanci preventivi; relazione del ragioniere capo sui bilanci e sua presentazione dei
preventivi al Consiglio degli Istituti ospitalieri, richiesta della ragioneria al Consiglio di autorizzare l'
esercizio provvisorio per alcuni mesi.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 63
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Bilanci preventivi - 1913
Estremi cronologici
1912 - 1913
Contenuto
Pratiche riguardanti la compilazione del bilancio preventivo dell'Ospedale Maggiore e Luoghi pii
annessi per l'esercizio 1913: compilazione dei questionari elaborati dalla ragioneria dell'Ospedale per la
redazione dei bilanci preventivi; relazione del ragioniere capo sui bilanci e sua presentazione dei
preventivi al Consiglio degli Istituti ospitalieri, approvazione della Prefettura, avvisi di pubblicazione.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 64
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Bilanci preventivi - 1914
Estremi cronologici
1913 - 1914
Contenuto
Pratiche riguardanti la compilazione del bilancio preventivo dell'Ospedale Maggiore e Luoghi pii
annessi per l'esercizio 1914: compilazione dei questionari elaborati dalla ragioneria dell'Ospedale per la
redazione dei bilanci preventivi; relazione del ragioniere capo sui bilanci e sua presentazione dei
preventivi al Consiglio degli Istituti ospitalieri, approvazione della Prefettura, avvisi di pubblicazione;
autorizzazione del Consiglio al prelievo dal fondo di riserva per incrementare l'importo stanziato per il
capitolo di spesa "Stipendi e salari" (Titolo I°, capitolo B, art. 4 ) in sede di preventivo.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 65
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Bilanci preventivi - 1915
Estremi cronologici
1914 - 1915
Contenuto
Pratiche riguardanti la compilazione del bilancio preventivo dell'Ospedale Maggiore e Luoghi pii
annessi per l'esercizio 1915: compilazione dei questionari elaborati dalla ragioneria dell'Ospedale per la
redazione dei bilanci preventivi; relazione del ragioniere capo sui bilanci e sua presentazione dei
preventivi al Consiglio degli Istituti ospitalieri, approvazione della Prefettura, avvisi di pubblicazione.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 66

354

Bilanci preventivi - 1916
Estremi cronologici
1915 - 1916
Contenuto
Pratiche riguardanti la compilazione del bilancio preventivo dell'Ospedale Maggiore e Luoghi pii
annessi per l'esercizio 1916: compilazione dei questionari elaborati dalla ragioneria dell'Ospedale per la
redazione dei bilanci preventivi; autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio 1916 per un
trimestre; relazione del ragioniere capo sui bilanci e sua presentazione dei preventivi dell'Ospedale e
dell'Opera pia Paravicini al Consiglio degli Istituti ospitalieri, approvazione della Prefettura, avvisi di
pubblicazione.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 67
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Bilanci preventivi - 1917
Estremi cronologici
1916 - 1917
Contenuto
Pratiche riguardanti la compilazione del bilancio preventivo dell'Ospedale Maggiore e Luoghi pii
annessi per l'esercizio 1917: compilazione dei questionari elaborati dalla ragioneria dell'Ospedale per la
redazione dei bilanci preventivi; autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio 1917 per un
trimestre; relazione del ragioniere capo sui bilanci e sua presentazione dei preventivi dell'Ospedale al
Consiglio degli Istituti ospitalieri, approvazione della Prefettura, avvisi di pubblicazione.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 68
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Bilanci preventivi - 1918
Estremi cronologici
1917 - 1918
Contenuto
Pratiche riguardanti la compilazione del bilancio preventivo dell'Ospedale Maggiore e Luoghi pii
annessi per l'esercizio 1918: compilazione dei questionari elaborati dalla ragioneria dell'Ospedale per la
redazione dei bilanci preventivi; corrispondenza con i comuni ammessi alla beneficenza riguardante il
deficit da attribuirgli; relazione del ragioniere capo sui bilanci e sua presentazione dei preventivi
dell'Ospedale al Consiglio degli Istituti ospitalieri, approvazione della Prefettura, avvisi di
pubblicazione.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 69
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Bilanci preventivi - 1919
Estremi cronologici
1918 - 1920
Contenuto
Pratiche riguardanti la compilazione del bilancio preventivo dell'Ospedale Maggiore e Luoghi pii
annessi per l'esercizio 1919: compilazione dei questionari elaborati dalla ragioneria dell'Ospedale per la
redazione dei bilanci preventivi; corrispondenza con i comuni ammessi alla beneficenza riguardante il
deficit da attribuirgli; relazione del ragioniere capo sui bilanci e sua presentazione dei preventivi
dell'Ospedale al Consiglio degli Istituti ospitalieri, approvazione della Prefettura, avvisi di
pubblicazione.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 70
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Bilanci preventivi - 1920
Estremi cronologici
1919 - 1926
Contenuto
Pratiche riguardanti la compilazione del bilancio preventivo dell'Ospedale Maggiore e Luoghi pii
annessi per l'esercizio 1920: compilazione dei questionari elaborati dalla ragioneria dell'Ospedale per la
redazione dei bilanci preventivi; corrispondenza con i comuni ammessi alla beneficenza riguardante il
deficit da attribuirgli; relazione del ragioniere capo sui bilanci e sua presentazione dei preventivi
dell'Ospedale al Consiglio degli Istituti ospitalieri.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 71
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Bilanci preventivi - 1921
Estremi cronologici
1920 - 1921
Contenuto
Pratiche riguardanti la compilazione del bilancio preventivo dell'Ospedale Maggiore e Luoghi pii
annessi per l'esercizio 1921: compilazione dei questionari elaborati dalla ragioneria dell'Ospedale per la
redazione dei bilanci preventivi; corrispondenza con i comuni ammessi alla beneficenza riguardante il
deficit da attribuirgli; richiesta di autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio; relazione del
ragioniere capo sui bilanci e sua presentazione dei preventivi dell'Ospedale al Consiglio degli Istituti
ospitalieri.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 72
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Bilanci preventivi - 1922
Estremi cronologici
1921 - 1922
Contenuto
Pratiche riguardanti la compilazione del bilancio preventivo dell'Ospedale Maggiore e Luoghi pii
annessi per l'esercizio 1922: compilazione dei questionari elaborati dalla ragioneria dell'Ospedale per la
redazione dei bilanci preventivi; corrispondenza con i comuni ammessi alla beneficenza riguardante il
deficit da attribuirgli; relazione del ragioniere capo sui bilanci e sua presentazione dei preventivi
dell'Ospedale al Consiglio degli Istituti ospitalieri.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 73
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Bilanci preventivi - 1923
Estremi cronologici
1922 - 1923
Contenuto
Pratiche riguardanti la compilazione del bilancio preventivo dell'Ospedale Maggiore e Luoghi pii
annessi per l'esercizio 1923: compilazione dei questionari elaborati dalla ragioneria dell'Ospedale per la
redazione dei bilanci preventivi; corrispondenza con i comuni ammessi alla beneficenza riguardante il
deficit da attribuirgli; relazione del ragioniere capo sui bilanci e sua presentazione dei preventivi
dell'Ospedale al Consiglio degli Istituti ospitalieri.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 74

143

Sezione amministrativa - parte storica - III. Amministrazione

362

Bilanci preventivi - 1924
Estremi cronologici
1923 - 1925
Contenuto
Pratiche riguardanti la compilazione del bilancio preventivo dell'Ospedale Maggiore e Luoghi pii
annessi per l'esercizio 1924: compilazione dei questionari elaborati dalla ragioneria dell'Ospedale per la
redazione dei bilanci preventivi; corrispondenza con i comuni ammessi alla beneficenza riguardante il
deficit da attribuirgli; relazione del ragioniere capo sui bilanci e sua presentazione dei preventivi
dell'Ospedale al Consiglio degli Istituti ospitalieri.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 75
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Bilanci preventivi - 1925
Estremi cronologici
1924 - 1925
Contenuto
Pratiche riguardanti la compilazione del bilancio preventivo dell'Ospedale Maggiore e Luoghi pii
annessi per l'esercizio 1925: compilazione dei questionari elaborati dalla ragioneria dell'Ospedale per la
redazione dei bilanci preventivi; corrispondenza con i comuni ammessi alla beneficenza riguardante il
deficit da attribuirgli; relazione del ragioniere capo sui bilanci e sua presentazione dei preventivi
dell'Ospedale e opere pie annesse al Consiglio degli Istituti ospitalieri; richieste di spese in relazione
agli stanziamenti di preventivo.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 76
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Bilanci preventivi - 1926
Estremi cronologici
1925 - 1926
Contenuto
Pratiche riguardanti la compilazione del bilancio preventivo dell'Ospedale Maggiore e Luoghi pii
annessi per l'esercizio 1926: compilazione dei questionari elaborati dalla ragioneria dell'Ospedale per la
redazione dei bilanci preventivi; relazione del ragioniere capo sui bilanci e sua presentazione dei
preventivi dell'Ospedale e opere pie annesse al Consiglio degli Istituti ospitalieri.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 77
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Bilanci preventivi - 1927
Estremi cronologici
1926 - 1928
Contenuto
Pratiche riguardanti la compilazione del bilancio preventivo dell'Ospedale Maggiore e Luoghi pii
annessi per l'esercizio 1927: compilazione dei questionari elaborati dalla ragioneria dell'Ospedale per la
redazione dei bilanci preventivi; relazione del ragioniere capo sui bilanci e sua presentazione dei
preventivi dell'Ospedale e Opere pie annesse al Consiglio degli Istituti ospitalieri; approvazione del
bilancio.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 78

366

Bilanci preventivi - 1928
Estremi cronologici
1927 - 1928
Contenuto
Pratiche riguardanti la compilazione del bilancio preventivo dell'Ospedale Maggiore e Luoghi pii
annessi per l'esercizio 1928: compilazione dei questionari elaborati dalla ragioneria dell'Ospedale per la
redazione dei bilanci preventivi; relazione del ragioniere capo sui bilanci e sua presentazione dei
preventivi dell'Ospedale e Opere pie annesse al Consiglio degli Istituti ospitalieri; approvazione del
bilancio.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 79
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Bilanci preventivi - 1929
Estremi cronologici
1928 - 1929
Contenuto
Pratiche riguardanti la compilazione del bilancio preventivo dell'Ospedale Maggiore e Luoghi pii
annessi per l'esercizio 1929: compilazione dei questionari elaborati dalla ragioneria dell'Ospedale per la
redazione dei bilanci preventivi; relazione del ragioniere capo sui bilanci e sua presentazione dei
preventivi dell'Ospedale e Opere pie annesse al Consiglio degli Istituti ospitalieri; approvazione del
bilancio da parte della Prefettura.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 80
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Bilanci preventivi - 1930
Estremi cronologici
1929 - 1930
Contenuto
Pratiche riguardanti la compilazione del bilancio preventivo dell'Ospedale Maggiore e Luoghi pii
annessi per l'esercizio 1930: compilazione dei questionari elaborati dalla ragioneria dell'Ospedale per la
redazione dei bilanci preventivi; relazione del ragioniere capo sui bilanci e sua presentazione dei
preventivi dell'Ospedale e Opere pie annesse al Consiglio degli Istituti ospitalieri; approvazione del
bilancio da parte della Prefettura.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 81
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Bilanci preventivi - 1931
Estremi cronologici
1930 - 1932
Contenuto
Pratiche riguardanti la compilazione del bilancio preventivo dell'Ospedale Maggiore e Luoghi pii
annessi per l'esercizio 1931: compilazione dei questionari elaborati dalla ragioneria dell'Ospedale per la
redazione dei bilanci preventivi; relazione del ragioniere capo sui bilanci e sua presentazione dei
preventivi dell'Ospedale e Opere pie annesse al Consiglio degli Istituti ospitalieri; approvazione del
bilancio da parte della Prefettura; autorizzazione a procedere alla stampa dei bilanci.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 82
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Bilanci preventivi - 1932
Estremi cronologici
1931 - 1932
Contenuto
Pratiche riguardanti la compilazione del bilancio preventivo dell'Ospedale Maggiore e Luoghi pii
annessi per l'esercizio 1932: compilazione dei questionari elaborati dalla ragioneria dell'Ospedale per la
redazione dei bilanci preventivi; relazione del ragioniere capo sui bilanci e sua presentazione dei
preventivi dell'Ospedale e Opere pie annesse al Consiglio degli Istituti ospitalieri; deliberazione a
procedere per l'esercizio provvisorio del bilancio 1932; approvazione del bilancio da parte della
Prefettura.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 83
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Bilanci preventivi - 1933
Estremi cronologici
1932 - 1933
Contenuto
Pratiche riguardanti la compilazione del bilancio preventivo dell'Ospedale Maggiore e Luoghi pii
annessi per l'esercizio 1933: compilazione dei questionari elaborati dalla ragioneria dell'Ospedale per la
redazione dei bilanci preventivi; relazione del ragioniere capo sui bilanci e sua presentazione dei
preventivi dell'Ospedale e Opere pie annesse al Consiglio degli Istituti ospitalieri; deliberazione a
procedere per l'esercizio provvisorio del bilancio 1933; approvazione del bilancio da parte della
Prefettura.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 84
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Bilanci preventivi - 1934
Estremi cronologici
1933 - 1937
Contenuto
Pratiche riguardanti la compilazione del bilancio preventivo dell'Ospedale Maggiore e Luoghi pii
annessi per l'esercizio 1934: compilazione dei questionari elaborati dalla ragioneria dell'Ospedale per la
redazione dei bilanci preventivi; riparto degli onorari di amministrazione, spese d'ufficio e gestione
beni stabili fra i diversi istituti; relazione del ragioniere capo sui bilanci e sua presentazione dei
preventivi dell'Ospedale e Opere pie annesse al Consiglio degli Istituti ospitalieri; approvazione del
bilancio da parte della Prefettura.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 85
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Bilanci preventivi - 1935
Estremi cronologici
1934 - 1941
Contenuto
Pratiche riguardanti la compilazione del bilancio preventivo dell'Ospedale Maggiore e Luoghi pii
annessi per l'esercizio 1935: compilazione dei questionari elaborati dalla ragioneria dell'Ospedale per la
redazione dei bilanci preventivi; riparto degli onorari di amministrazione, spese d'ufficio e gestione
beni stabili fra i diversi istituti; relazione del ragioniere capo sui bilanci e sua presentazione dei
preventivi dell'Ospedale e Opere pie annesse al Consiglio degli Istituti ospitalieri; approvazione del
bilancio da parte della Prefettura.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 86

147

Sezione amministrativa - parte storica - III. Amministrazione

374

Bilanci preventivi - 1936
Estremi cronologici
1935 - 1936
Contenuto
Pratiche riguardanti la compilazione del bilancio preventivo dell'Ospedale Maggiore e Luoghi pii
annessi per l'esercizio 1936: compilazione dei questionari elaborati dalla ragioneria dell'Ospedale per la
redazione dei bilanci preventivi; relazione del ragioniere capo sui bilanci e presentazione dei preventivi
dell'Ospedale e Opere pie annesse al Consiglio degli Istituti ospitalieri; approvazione del bilancio da
parte del Consiglio e della Prefettura.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 87
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Bilanci preventivi - 1937
Estremi cronologici
1936 - 1938
Contenuto
Pratiche riguardanti la compilazione del bilancio preventivo dell'Ospedale Maggiore e Luoghi pii
annessi per l'esercizio 1937: compilazione dei questionari elaborati dalla ragioneria dell'Ospedale per la
redazione dei bilanci preventivi; stanziamento di preventivo per opere ordinarie e straordinarie di
manutenzione degli immobili nei lotti di campagna per il quinquennio 1937-1941; relazione del
ragioniere capo sui bilanci e presentazione dei preventivi dell'Ospedale e Opere pie annesse al
Consiglio degli Istituti ospitalieri; approvazione del bilancio da parte del Consiglio e della Prefettura.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 88
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Bilanci preventivi - 1938
Estremi cronologici
1937 - 1939
Contenuto
Pratiche riguardanti la compilazione del bilancio preventivo dell'Ospedale Maggiore e Luoghi pii
annessi per l'esercizio 1938: compilazione dei questionari elaborati dalla ragioneria dell'Ospedale per la
redazione dei bilanci preventivi; relazione del ragioniere capo sui bilanci e presentazione dei preventivi
dell'Ospedale e Opere pie annesse al Consiglio degli Istituti ospitalieri; approvazione del bilancio da
parte del Consiglio e della Prefettura.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 89
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Bilanci preventivi - 1939
Estremi cronologici
1938 - 1939
Contenuto
Pratiche riguardanti la compilazione del bilancio preventivo dell'Ospedale Maggiore e Luoghi pii
annessi per l'esercizio 1939: compilazione dei questionari elaborati dalla ragioneria dell'Ospedale per la
redazione dei bilanci preventivi; relazione del ragioniere capo sui bilanci e presentazione dei preventivi
dell'Ospedale e Opere pie annesse al Consiglio degli Istituti ospitalieri; approvazione del bilancio da
parte del Consiglio e della Prefettura.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 90
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Bilanci preventivi - 1940
Estremi cronologici
1939 - 1946
Contenuto
Pratiche riguardanti la compilazione del bilancio preventivo dell'Ospedale Maggiore e Luoghi pii
annessi per l'esercizio 1940: compilazione dei questionari elaborati dalla ragioneria dell'Ospedale per la
redazione dei bilanci preventivi; relazione del ragioniere capo sui bilanci e presentazione dei preventivi
dell'Ospedale e Opere pie annesse al Consiglio degli Istituti ospitalieri; approvazione del bilancio da
parte del Consiglio e della Prefettura; riparto delle spese di funzionamento della centrale termica
dell'Ospedale Niguarda per il periodo 1939 - 1946
Segnatura definitiva
ECONOMIA 91
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Bilanci preventivi - 1941
Estremi cronologici
1940 - 1945
Contenuto
Pratiche riguardanti la compilazione del bilancio preventivo dell'Ospedale Maggiore e Luoghi pii
annessi per l'esercizio 1941: compilazione dei questionari elaborati dalla ragioneria dell'Ospedale per la
redazione dei bilanci preventivi; relazione del ragioniere capo sui bilanci e presentazione dei preventivi
dell'Ospedale e Opere pie annesse al Consiglio degli Istituti ospitalieri; approvazione del bilancio da
parte del Consiglio e della Prefettura; riparto delle spese di ufficio per il periodo 1941 - 1945.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 92
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Bilanci preventivi - 1942
Estremi cronologici
1941 - 1946
Contenuto
Pratiche riguardanti la compilazione del bilancio preventivo dell'Ospedale Maggiore e Luoghi pii
annessi per l'esercizio 1942: compilazione dei questionari elaborati dalla ragioneria dell'Ospedale per la
redazione dei bilanci preventivi; relazione del ragioniere capo sui bilanci e presentazione dei preventivi
dell'Ospedale e Opere pie annesse al Consiglio degli Istituti ospitalieri; approvazione del bilancio da
parte del Consiglio e della Prefettura; riparto delle spese per stipendi, salari e assegni tra Policlinico e
Niguarda per il periodo 1939 - 1943.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 93

381

Bilanci preventivi - 1943
Estremi cronologici
1942 - 1944
Contenuto
Pratiche riguardanti la compilazione del bilancio preventivo dell'Ospedale Maggiore e Luoghi pii
annessi per l'esercizio 1943: presentazione dei preventivi dell'Ospedale e Opere pie annesse al
Consiglio degli Istituti ospitalieri; approvazione del bilancio da parte del Consiglio e della Prefettura
Segnatura definitiva
ECONOMIA 94
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Bilanci preventivi - 1944
Estremi cronologici
1943 - 1946
Contenuto
Pratiche riguardanti la compilazione del bilancio preventivo dell'Ospedale Maggiore e Luoghi pii
annessi per l'esercizio 1944: compilazione dei questionari elaborati dalla ragioneria dell'Ospedale per la
redazione dei bilanci preventivi; relazione del ragioniere capo sui bilanci e presentazione dei preventivi
dell'Ospedale e Opere pie annesse al Consiglio degli Istituti ospitalieri; approvazione del bilancio da
parte del Consiglio e della Prefettura.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 95
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Bilanci preventivi - 1945
Estremi cronologici
1944 - 1947
Contenuto
Pratiche riguardanti la compilazione del bilancio preventivo dell'Ospedale Maggiore e Luoghi pii
annessi per l'esercizio 1945: compilazione dei questionari elaborati dalla ragioneria dell'Ospedale per la
redazione dei bilanci preventivi; determinazione delle spese per il funzionamento della farmacia;
relazione del ragioniere capo sui bilanci e presentazione dei preventivi dell'Ospedale e Opere pie
annesse al Consiglio degli Istituti ospitalieri; approvazione del bilancio da parte del Consiglio e della
Prefettura; richiesta di bilancio trimestrale (luglio-settembre) da parte del Governo Militare Alleato.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 96
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Bilanci preventivi - 1946
Estremi cronologici
1945 - 1954
Contenuto
Pratiche riguardanti la compilazione del bilancio preventivo dell'Ospedale Maggiore e Luoghi pii
annessi per l'esercizio 1946: compilazione dei questionari elaborati dalla ragioneria dell'Ospedale per la
redazione dei bilanci preventivi; determinazione della spesa per i consumi energetici e di telefono per
la scuola convitto infermiere di Niguarda; relazione del ragioniere capo sui bilanci e presentazione dei
preventivi dell'Ospedale e Opere pie annesse al Consiglio degli Istituti ospitalieri; approvazione del
bilancio da parte del Consiglio e della Prefettura
Segnatura definitiva
ECONOMIA 97
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Bilanci preventivi - 1947
Estremi cronologici
1946 - 1951
Contenuto
Pratiche riguardanti la compilazione del bilancio preventivo dell'Ospedale Maggiore e Luoghi pii
annessi per l'esercizio 1947: compilazione dei questionari elaborati dalla ragioneria dell'Ospedale per la
redazione dei bilanci preventivi; riparto delle spese d'ufficio (1946-1949); presentazione dei preventivi
dell'Ospedale e Opere pie annesse al Consiglio degli Istituti ospitalieri; approvazione del bilancio da
parte del Consiglio e della Prefettura
Segnatura definitiva
ECONOMIA 98
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Bilanci preventivi - 1948
Estremi cronologici
1947 - 1960
Contenuto
Pratiche riguardanti la compilazione del bilancio preventivo dell'Ospedale Maggiore e Luoghi pii
annessi per l'esercizio 1948: compilazione dei questionari elaborati dalla ragioneria dell'Ospedale per la
redazione dei bilanci preventivi; presentazione dei preventivi dell'Ospedale e Opere pie annesse al
Consiglio degli Istituti ospitalieri; approvazione del bilancio da parte del Consiglio e della Prefettura
Segnatura definitiva
ECONOMIA 99
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Bilanci preventivi - 1949
Estremi cronologici
1948 - 1960
Contenuto
Pratiche riguardanti la compilazione del bilancio preventivo dell'Ospedale Maggiore e Luoghi pii
annessi per l'esercizio 1949: compilazione dei questionari elaborati dalla ragioneria dell'Ospedale per la
redazione dei bilanci preventivi; riparto degli onorari di amministrazione e spese di gestione beni
stabili per il periodo 1941 - 1945; stralcio della relazione del ragioniere capo e presentazione dei
preventivi dell'Ospedale e Opere pie annesse al Consiglio degli Istituti ospitalieri; approvazione del
bilancio da parte del Consiglio e della Prefettura.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 100
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Bilanci preventivi - 1950
Estremi cronologici
1949 - 1960
Contenuto
Pratiche riguardanti la compilazione del bilancio preventivo dell'Ospedale Maggiore e Luoghi pii
annessi per l'esercizio 1950: compilazione dei questionari elaborati dalla ragioneria dell'Ospedale per la
redazione dei bilanci preventivi; relazione del ragioniere capo e presentazione dei preventivi
dell'Ospedale e Opere pie annesse al Consiglio degli Istituti ospitalieri; approvazione del bilancio da
parte del Consiglio e della Prefettura.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 101

389
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Bilanci preventivi - 1951
Estremi cronologici
1950 - 1960
Contenuto
Pratiche riguardanti la compilazione del bilancio preventivo dell'Ospedale Maggiore e Luoghi pii
annessi per l'esercizio 1951: compilazione dei questionari elaborati dalla ragioneria dell'Ospedale per la
redazione dei bilanci preventivi; relazione del ragioniere capo e presentazione dei preventivi
dell'Ospedale e istituti annessi; approvazione del bilancio da parte del Consiglio e della Prefettura.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 102

390

Bilanci preventivi - 1952
Estremi cronologici
1951 - 1960
Contenuto
Pratiche riguardanti la compilazione del bilancio preventivo dell'Ospedale Maggiore e Luoghi pii
annessi per l'esercizio 1952: compilazione dei questionari elaborati dalla ragioneria dell'Ospedale per la
redazione dei bilanci preventivi; relazione del ragioniere capo e presentazione dei preventivi
dell'Ospedale e istituti annessi; provvedimenti di storno degli stanziamenti per alcuni capitoli di spesa;
approvazione del bilancio da parte del Consiglio e della Prefettura.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 103

391

Bilanci preventivi - 1953
Estremi cronologici
1952 - 1960
Contenuto
Pratiche riguardanti la compilazione del bilancio preventivo dell'Ospedale Maggiore e Luoghi pii
annessi per l'esercizio 1953: compilazione dei questionari elaborati dalla ragioneria dell'Ospedale per la
redazione dei bilanci preventivi; relazione del ragioniere capo e presentazione dei preventivi
dell'Ospedale e istituti annessi; approvazione del bilancio da parte del Consiglio e della Prefettura.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 104

392

Bilanci preventivi - 1954
Estremi cronologici
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1953 - 1960
Contenuto
Pratiche riguardanti la compilazione del bilancio preventivo dell'Ospedale Maggiore e Luoghi pii
annessi per l'esercizio 1954: compilazione dei questionari elaborati dalla ragioneria dell'Ospedale per la
redazione dei bilanci preventivi; relazione del ragioniere capo e presentazione dei preventivi
dell'Ospedale e istituti annessi; provvedimenti di assestamento del bilancio preventivo per il 1954;
approvazione del bilancio da parte del Consiglio e della Prefettura.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 105

393

Bilanci preventivi - 1955
Estremi cronologici
1954 - 1967
Contenuto
Pratiche riguardanti la compilazione del bilancio preventivo dell'Ospedale Maggiore e Luoghi pii
annessi per l'esercizio 1955: compilazione dei questionari elaborati dalla ragioneria dell'Ospedale per la
redazione dei bilanci preventivi; relazione del ragioniere capo e presentazione dei preventivi
dell'Ospedale e istituti annessi; provvedimenti di assestamento del bilancio preventivo per il 1955;
approvazione del bilancio da parte del Consiglio e della Prefettura.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 106

394

Bilanci preventivi - 1956
Estremi cronologici
1955 - 1967
Contenuto
Pratiche riguardanti la compilazione del bilancio preventivo dell'Ospedale Maggiore e Luoghi pii
annessi per l'esercizio 1956: compilazione dei questionari elaborati dalla ragioneria dell'Ospedale per la
redazione dei bilanci preventivi; relazione del ragioniere capo e presentazione dei preventivi
dell'Ospedale e istituti annessi; applicazione provvisoria del bilancio preventivo per il 1956 in attesa di
definitiva approvazione; provvedimenti di assestamento del bilancio; approvazione del bilancio da
parte del Consiglio e della Prefettura.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 107

395

Bilanci preventivi - 1957
Estremi cronologici
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1956 - 1967
Contenuto
Pratiche riguardanti la compilazione del bilancio preventivo dell'Ospedale Maggiore e Luoghi pii
annessi per l'esercizio 1957: compilazione dei questionari elaborati dalla ragioneria dell'Ospedale per la
redazione dei bilanci preventivi; relazione del ragioniere capo e presentazione dei preventivi
dell'Ospedale e istituti annessi; provvedimenti di assestamento del bilancio; approvazione del bilancio
da parte del Consiglio e della Prefettura.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 108

396

Bilanci preventivi - 1958
Estremi cronologici
1957 - 1967
Contenuto
Pratiche riguardanti la compilazione del bilancio preventivo dell'Ospedale Maggiore e Luoghi pii
annessi per l'esercizio 1958: compilazione dei questionari elaborati dalla ragioneria dell'Ospedale per la
redazione dei bilanci preventivi; relazione del ragioniere capo e presentazione dei preventivi
dell'Ospedale e istituti annessi; provvedimenti di variazione e assestamento del bilancio; approvazione
del bilancio da parte del Consiglio e della Prefettura.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 109

397

Bilanci preventivi - 1959
Estremi cronologici
1958 - 1967
Contenuto
Pratiche riguardanti la compilazione del bilancio preventivo dell'Ospedale Maggiore e Luoghi pii
annessi per l'esercizio 1959: compilazione dei questionari elaborati dalla ragioneria dell'Ospedale per la
redazione dei bilanci preventivi; relazione del ragioniere capo e presentazione dei preventivi
dell'Ospedale e istituti annessi; provvedimenti di variazione e assestamento del bilancio; approvazione
del bilancio da parte del Consiglio e della Prefettura.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 110

398

Bilanci preventivi - 1960
Estremi cronologici
1959 - 1967
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Contenuto
Pratiche riguardanti la compilazione del bilancio preventivo dell'Ospedale Maggiore e Luoghi pii
annessi per l'esercizio 1960: compilazione dei questionari elaborati dalla ragioneria dell'Ospedale per la
redazione dei bilanci preventivi; relazione del ragioniere capo e presentazione dei preventivi
dell'Ospedale e istituti annessi; provvedimenti di variazione e assestamento del bilancio; approvazione
del bilancio da parte del Consiglio e della Prefettura.
Stanziamenti concessi in sede di bilancio preventivo agli Uffici economato e provveditorato per il
1960.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 111

399

Bilanci preventivi - 1961
Estremi cronologici
1960 - 1967
Contenuto
Pratiche riguardanti la compilazione del bilancio preventivo dell'Ospedale Maggiore e Luoghi pii
annessi per l'esercizio 1961: compilazione dei questionari elaborati dalla ragioneria dell'Ospedale per la
redazione dei bilanci preventivi; relazione del ragioniere capo e presentazione dei preventivi
dell'Ospedale e istituti annessi; provvedimenti di variazione e assestamento del bilancio; approvazione
del bilancio da parte del Consiglio e della Prefettura.
Stanziamenti concessi in sede di bilancio preventivo agli Uffici economato e provveditorato per il
1961.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 112

400

Bilanci preventivi - 1962
Estremi cronologici
1961 - 1967
Contenuto
Pratiche riguardanti la compilazione del bilancio preventivo dell'Ospedale Maggiore e Luoghi pii
annessi per l'esercizio 1962: compilazione dei questionari elaborati dalla ragioneria dell'Ospedale per la
redazione dei bilanci preventivi; relazione del ragioniere capo e presentazione dei preventivi
dell'Ospedale e istituti annessi; provvedimenti di variazione e assestamento del bilancio; approvazione
del bilancio da parte del Consiglio e della Prefettura.
Stanziamenti concessi in sede di bilancio preventivo agli Uffici economato e provveditorato e alla
manutenzione mobiliare per il 1962.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 113

401

156

Sezione amministrativa - parte storica - III. Amministrazione

Bilanci preventivi - 1963
Estremi cronologici
1962 - 1967
Contenuto
Pratiche riguardanti la compilazione del bilancio preventivo dell'Ospedale Maggiore e Luoghi pii
annessi per l'esercizio 1963: compilazione dei questionari elaborati dalla ragioneria dell'Ospedale per la
redazione dei bilanci preventivi; relazione del ragioniere capo e presentazione dei preventivi
dell'Ospedale e istituti annessi; provvedimenti di variazione e assestamento del bilancio; approvazione
del bilancio da parte del Consiglio e della Prefettura.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 114

402

Bilanci preventivi - 1964
Estremi cronologici
1963 - 1967
Contenuto
Pratiche riguardanti la compilazione del bilancio preventivo dell'Ospedale Maggiore e Luoghi pii
annessi per l'esercizio 1964: compilazione dei questionari elaborati dalla ragioneria dell'Ospedale per la
redazione dei bilanci preventivi; relazione del ragioniere capo e presentazione dei preventivi
dell'Ospedale e istituti annessi; approvazione del bilancio da parte del Consiglio e della Prefettura.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 115

403

Bilanci preventivi - 1965
Estremi cronologici
1964 - 1968
Contenuto
Pratiche riguardanti la compilazione del bilancio preventivo dell'Ospedale Maggiore e Luoghi pii
annessi per l'esercizio 1965: compilazione dei questionari elaborati dalla ragioneria dell'Ospedale per la
redazione dei bilanci preventivi; preventivi del servizio impianti medico-scientifici; relazione del
ragioniere capo e presentazione dei preventivi dell'Ospedale e istituti annessi; provvedimenti di
variazione e assestamento del bilancio; approvazione del bilancio da parte del Consiglio e della
Prefettura.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 116

404

Bilanci preventivi - 1966
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Estremi cronologici
1965 - 1970
Contenuto
Pratiche riguardanti la compilazione del bilancio preventivo dell'Ospedale Maggiore e Luoghi pii
annessi per l'esercizio 1966: relazione del ragioniere capo e presentazione dei preventivi dell'Ospedale
e istituti annessi; provvedimenti di variazione e assestamento del bilancio; approvazione del bilancio da
parte del Consiglio e della Prefettura.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 117

405

Bilanci preventivi - 1967
Estremi cronologici
1966 - 1972
Contenuto
Pratiche riguardanti la compilazione del bilancio preventivo dell'Ospedale Maggiore e Luoghi pii
annessi per l'esercizio 1967: compilazione dei questionari elaborati dalla ragioneria dell'Ospedale per la
redazione dei bilanci preventivi; relazione del ragioniere capo e presentazione dei preventivi
dell'Ospedale e istituti annessi; provvedimenti di variazione e assestamento del bilancio; approvazione
del bilancio da parte del Consiglio e della Prefettura.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 118

406

Bilanci preventivi - 1968
Estremi cronologici
1967 - 1973
Contenuto
Pratiche riguardanti la compilazione del bilancio preventivo dell'Ospedale Maggiore e Luoghi pii
annessi per l'esercizio 1968: compilazione dei questionari elaborati dalla ragioneria dell'Ospedale per la
redazione dei bilanci preventivi; relazione del ragioniere capo e presentazione dei preventivi
dell'Ospedale e istituti annessi; richieste della Direzione sanitaria di Niguarda di stanziamenti
particolari da prevedere nel preventivo; approvazione del bilancio da parte del Consiglio e della
Prefettura.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 119

407

Bilanci consuntivi - In genere 1880 - 1944
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Estremi cronologici
1880 - 1950
Contenuto
Atti riguardanti la presentazione dei consuntivi dell'Ospedale Maggiore e Luoghi pii uniti relativi agli
anni dal 1846 al 1861; proposte di riparto spese per allestimento delle case succursali; istruzioni sulle
modalità di stanziamento nei bilanci della spesa occorsa annualmente; regolazione interessi passivi;
depennamento dal conto consuntivo dei titoli di valore nullo.
Richiesta dell'Agenzia delle imposte in merito ai bilanci consuntivi degli Istituti ospitalieri (1915).
Contabilità dei magazzini di beneficenza dal 1934 al 1938 e dal 1939 al 1940.
Esame del canone figurativo o reale di affitto nei bilanci consuntivi (1935).
Contributi per avanzo di gestione delle Opere pie Macchio e Del Sesto in favore dell'Ospedale
Maggiore per gli esercizi dal 1934 al 1939.
Pratiche relative alla regolazione degli utili e delle perdite relativi alla gestione del Sanatorio Vittorio
Emanuele III in Garbagnate per effetto della diaria a forfait (1930 - 1950).
Regolazione dei fitti di fondi rustici e delle case in Milano agli effetti della compilazione dei bilanci
consuntivi degli anni 1939 e 1940.
Regolazione contabile dei fitti attivi di fabbricati in bilancio consuntivo degli esercizi dal 1935 al 1942.
Depennamento dal conto consuntivo dei titoli di valore nullo (1944).
Prospetti delle spese di gestione dei beni stabili degli Istituti ospedalieri.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 120

408

Bilanci consuntivi - In genere 1948 - 1965
Estremi cronologici
1948 - 1970
Contenuto
Depennamento dal conto consuntivo dei titoli di valore nullo: la pratica contiene gli elenchi dei
documenti e dei titoli di valore nullo al 1948 oltre che gli documenti stessi in allegato.
Anticipi per le spese di riscaldamento, luce e gas da parte della Scuola convitto infermiere per gli anni
dal 1951 al 1956.
Classificazione delle spese per stipendi e salari anticipate dall'Ospedale Maggiore e ripartite fra le due
gestioni ospedaliere Niguarda e Policlinico per gli anni dal 1947 al 1954.
Riparto tra i diversi istituti per gli anni dal 1956 al 1960 delle spese d'ufficio anticipate dalla gestione
patrimoniale dell'Ospedale Maggiore agli effetti dei bilanci consuntivi (1957).
Richiesta della Segreteria generale agli uffici di rassegnare l'elenco delle spese già sostenute durante gli
esercizi 1956 e 1957 le cui fatture non risultavano ancora consegnate alla ragioneria.
Regolazione contabile dei fitti attivi di fabbricati in bilancio consuntivo degli esercizi dal 1949.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 121

409

Bilanci consuntivi - Norme e regolamenti
Estremi cronologici
1882 - 1927
Contenuto
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Norme e regolamenti vari tra cui: norme per capitalizzare nei conti consuntivi i titoli di rendita;
applicazione della normativa circa la revisione dei conti nella pubblica assistenza e beneficenza;
disposizioni della Prefettura di Milano per l'esame dei documenti a corredo dei conti consuntivi degli
Istituti Ospitalieri per gli anni dal 1888 al 1891; necessità contabili per poter rassegnare regolarmente i
consuntivi e i preventivi; circolare relativa agli stampati per decreti di approvazione dei conti; riparto
del salario corrisposto annualmente agli operai; proposte circa la pubblicazione dei consuntivi
dell'Ospedale.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 122

410

Bilanci consuntivi - Pubblicazione
Estremi cronologici
1869 - 1916
Contenuto
Atti relativi alla pubblicazione dei bilanci consuntivi degli Istituti ospitalieri relaitvi agli anni 1866 1867 e 1868 - 1871.
Documentazione relativa alla stampa e pubblicazione dei conti consuntivi degli Istituti ospitalieri per
gli anni dal 1905 al 1910.
Deliberazione del Consiglio degli Istituti ospitalieri relativa al conferimento di incarico per la
pubblicazione dei conti consuntivi dal 1905 al 1912 al ragioniere capo Natale Riganti.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 123

411

Bilanci consuntivi - 1864 - 1868 - Rilievi e risposte
Estremi cronologici
1872 - 1897
Contenuto
Pratiche relative alla revisione dei conti consuntivi dell'Ospedale Maggiore per gli anni dal 1864 al
1868:
relazione della Commissione di revisione dei conti di spesa della gestione dell'Ospedale relativamente
agli anni dal 1864 al 1868; osservazioni della Deputazione provinciale; convocazione del Presidente
del Consiglio degli Istituti ospitalieri da parte della Deputazione provinciale per l'esame dei consuntivi.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 124

412

Bilanci consuntivi - 1866
Estremi cronologici
1867 - 1870
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Contenuto
Pratiche riguardanti la compilazione dei conti consuntivi dell'Ospedale Maggiore e Luoghi pii annessi
per l'esercizio 1866.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 125

413

Bilanci consuntivi - 1868
Estremi cronologici
1871
Contenuto
Pratiche riguardanti la presentazione dei conti consuntivi dell'Ospedale Maggiore e Luoghi pii annessi
per l'eserizio 1868.
Richieste dei resoconti delle Agenzie di Fallavecchia, Bertonico e Zeolobuonpersico da parte della
Deputazione provinciale.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 126

414

Bilanci consuntivi - 1869
Estremi cronologici
1872 - 1873
Contenuto
Praticariguardante la presentazione dei conti consuntivi dell'Ospedale Maggiore e Luoghi pii annessi
per l'esercizio 1869: consegna dei consuntivi da parte del Ragioniere capo al Consiglio; elenco degli
allegati componenti i conti consuntivi 1869.
Sollecito della Prefettura di Milano al Consiglio degli Istituti ospitalieri per la consegna dei conti
consuntivi dal 1869 al 1871.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 127

415

Bilanci consuntivi - 1870 - 1871
Estremi cronologici
1874
Contenuto
Pratica riguardante la presentazione dei conti consuntivi degli Istituti ospedalieri di Milano per il
biennio 1870-1871: relazione del ragioniere capo, esemplare a stampa dei consuntivi per gli anni 1870
e 1871.
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Segnatura definitiva
ECONOMIA 128

416

Bilanci consuntivi - 1872 - 1873
Estremi cronologici
1874 - 1880
Contenuto
Sollecito della Prefettura di Milano al Consiglio degli Istituti ospitalieri per la presentazione dei conti
consuntivi degli Istituti ospedalieri di Milano per il biennio 1872-1873. Esemplare a stampa dei
consuntivi per gli anni 1872 e 1873.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 129

417

Bilanci consuntivi - 1874
Estremi cronologici
1876 - 1881
Contenuto
Pratica riguardante la presentazione e l'approvazione dei conti consuntivi dell'Ospedale Maggiore e
Luoghi pii annessi per l'esercizio 1874: corrispondenza con la Prefettura, elenco dei prospetti
riassuntivi del bilancio consuntivo dell'Ospedale e degli annessi istituti consegnati alla Prefettura,
approvazione da parte della Deputazione provinciale nel 1880 dei conti consuntivi degli Istituti
ospitalieri per l'anno 1874.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 130

418

Bilanci consuntivi - 1875
Estremi cronologici
1877 - 1880
Contenuto
Pratiche riguardanti la compilazione conti consuntivi dell'Ospedale Maggiore e Luoghi pii annessi per
l'esercizio 1875: pubblicazione del "Resoconto morale sulla gestione dell'anno 1875 dell'Ospitale
Maggiore di Milano e cause pie unite" presentato dal Presidente del Consiglio degli Istituti ospitalieri
di Milano Luigi Agostino Casati, in occasione della compilazione dei bilanci consuntivi; approvazione
da parte della Deputazione provinciale nel 1880 dei conti consuntivi degli Istituti ospitalieri per l'anno
1875 presentati alla Presidenza del Consiglio nel 1877.
Segnatura definitiva
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ECONOMIA 131

419

Bilanci consuntivi - 1876
Estremi cronologici
1877 - 1880
Contenuto
Pratica riguardante l'approvazione dei conti consuntivi dei nove Istituti ospedalieri di Milano per l'anno
1876: deliberazione di approvazione dei conti del Consiglio degli istituti ospitalieri, lettera di
approvazione della Deputazione provinciale (1880), elenco dei conti consuntivi dell'Ospedale
Maggiore e Cause pie annesse consegnati dalla Ragioneria all'archivio per la conservazione.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 132

420

Bilanci consuntivi - 1877
Estremi cronologici
1879 - 1889
Contenuto
Pratica riguardante l'approvazione dei conti consuntivi dei nove Istituti ospedalieri di Milano per l'anno
1877: deliberazione di approvazione dei conti del Consiglio degli istituti ospitalieri, lettera di
approvazione della Deputazione provinciale (1880), elenco dei conti consuntivi dell'Ospedale
Maggiore e Cause pie annesse consegnati dalla Ragioneria all'archivio per la conservazione.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 133

421

Bilanci consuntivi - 1878
Estremi cronologici
1880 - 1887
Contenuto
Pratica riguardante l'approvazione dei conti consuntivi dei nove Istituti ospedalieri di Milano per l'anno
1878: deliberazione di approvazione dei conti del Consiglio degli istituti ospitalieri, lettera di
approvazione della Deputazione provinciale (1880), elenco dei conti consuntivi dell'Ospedale
Maggiore e Cause pie annesse consegnati dalla Ragioneria all'archivio per la conservazione,
osservazioni della Ragioneria.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 134
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422

Bilanci consuntivi - 1879
Estremi cronologici
1880 - 1887
Contenuto
Pratica riguardante la presentazione dei conti consuntivi degli Istituti ospedalieri di Milano per l'anno
1879: deliberazione di approvazione dei conti del Consiglio degli istituti ospitalieri, rapporti della
Ragioneria, elenco dei conti consuntivi dell'Ospedale Maggiore e Cause pie annesse consegnati dalla
Ragioneria all'archivio per la conservazione, prospetti dei consuntivi degli Istituti ospedalieri.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 135

423

Bilanci consuntivi - 1880
Estremi cronologici
1881 - 1887
Contenuto
Pratica riguardante la presentazione dei conti consuntivi degli Istituti ospedalieri di Milano per l'anno
1880: deliberazione di approvazione dei conti del Consiglio degli istituti ospitalieri, rapporti della
Ragioneria, elenco dei conti consuntivi dell'Ospedale Maggiore e Cause pie annesse consegnati dalla
Ragioneria all'archivio per la conservazione, prospetti dei consuntivi degli Istituti ospedalieri,
corrispondenza con la Prefettura.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 136

424

Bilanci consuntivi - 1888
Estremi cronologici
1889 - 1893
Contenuto
Pratica riguardante la presentazione e l'approvazione dei conti consuntivi degli Istituti ospedalieri di
Milano per l'anno 1888: deliberazione di approvazione dei conti del Consiglio degli istituti ospitalieri,
rapporti della Ragioneria, elenco dei conti consuntivi dell'Ospedale Maggiore e Cause pie annesse
consegnati dalla Ragioneria all'archivio per la conservazione, prospetti dei consuntivi degli Istituti
ospedalieri, corrispondenza con la Prefettura, relazione a stampa del Presidente del Consiglio degli
Istituti ospitalieri Carlo Servolini.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 137
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425

Bilanci consuntivi - 1889
Estremi cronologici
1890 - 1896
Contenuto
Pratica riguardante la presentazione e l'approvazione dei conti consuntivi degli Istituti ospedalieri di
Milano per l'anno 1889: deliberazione di approvazione dei conti del Consiglio degli istituti ospitalieri,
prospetti dei consuntivi degli Istituti ospedalieri, relazione della Ragioneria, esemplare a stampa dei
consuntivi.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 138

426

Bilanci consuntivi - 1890
Estremi cronologici
1891 - 1896
Contenuto
Pratiche riguardanti la presentazione e l'approvazione dei conti consuntivi degli Istituti ospedalieri di
Milano per l'anno 1890: deliberazione di approvazione dei conti del Consiglio degli istituti ospitalieri,
prospetti dei consuntivi degli Istituti ospedalieri, relazione della Ragioneria, relazione del Presidente
del Consiglio degli Istituti ospedalieri, conto delle spese per la pubblicazione dei bilanci consuntivi,
inclusione nel consuntivo di una annualità del legato Biumi per il Comune di Milano.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 139

427

Bilanci consuntivi - 1891
Estremi cronologici
1893 - 1896
Contenuto
Pratica riguardante la presentazione e l'approvazione dei conti consuntivi degli Istituti ospedalieri di
Milano per l'anno 1891: deliberazione di approvazione dei conti del Consiglio degli istituti ospitalieri,
prospetti dei consuntivi degli Istituti ospedalieri, relazione della Ragioneria, conto delle spese per la
pubblicazione dei bilanci consuntivi, esemplare a stampa dei consuntivi, corrispondenza con la
Prefettura, approvazione dei consuntivi degli anni dal 1888 al 1891 da parte della Deputazione
provinciale.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 140

428
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Bilanci consuntivi - 1892
Estremi cronologici
1894 - 1900
Contenuto
Pratica riguardante la presentazione e l'approvazione dei conti consuntivi degli Istituti ospedalieri di
Milano per l'anno 1892: deliberazione di approvazione dei conti del Consiglio degli istituti ospitalieri,
prospetti dei consuntivi degli Istituti ospitalieri, relazione della Ragioneria, conto delle spese per la
pubblicazione dei bilanci consuntivi.
Circolare prefettizia alle amministrazioni delle opere pie riguardante la compilazione dei conti
consuntivi per il 1892.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 141

429

Bilanci consuntivi - 1893
Estremi cronologici
1895 - 1900
Contenuto
Pratica riguardante la presentazione e l'approvazione dei conti consuntivi degli Istituti ospedalieri di
Milano per l'anno 1893: deliberazione di approvazione dei conti del Consiglio degli istituti ospitalieri,
prospetti dei consuntivi degli Istituti ospedalieri, relazione della Ragioneria, conto delle spese per la
pubblicazione dei bilanci consuntivi, esemplare a stampa dei consuntivi, corrispondenza con la
Prefettura.
Riparto del salario corrisposto nel 1893 a due operai.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 142

430

Bilanci consuntivi - 1894
Estremi cronologici
1896 - 1900
Contenuto
Pratiche riguardanti la presentazione e l'approvazione dei conti consuntivi degli Istituti ospedalieri di
Milano per l'anno 1894: deliberazione di approvazione dei conti del Consiglio degli istituti ospitalieri,
prospetti dei consuntivi degli Istituti ospedalieri, relazione della Ragioneria, esemplare a stampa dei
consuntivi, conto delle spese per la pubblicazione dei conti consuntivi, decreti di approvazione dei
consuntivi 1892, 1893, 1894 dell'Ospedale Maggiore e istituti annessi emessi dalla Deputazione
provinciale.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 143
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431

Bilanci consuntivi - 1895
Estremi cronologici
1896 - 1907
Contenuto
Pratiche riguardanti la presentazione e l'approvazione dei conti consuntivi degli Istituti ospedalieri di
Milano per l'anno 1895: deliberazione di approvazione dei conti del Consiglio degli istituti ospitalieri,
prospetti dei consuntivi degli Istituti ospedalieri, relazione della Ragioneria, esemplare a stampa dei
consuntivi, conto delle spese per la pubblicazione dei conti consuntivi, decreto di approvazione dei
consuntivi 1895 dell'Ospedale Maggiore e istituti annessi emessi dalla Deputazione provinciale.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 144

432

Bilanci consuntivi - 1896
Estremi cronologici
1898 - 1899
Contenuto
Pratiche riguardanti la presentazione e l'approvazione dei conti consuntivi degli Istituti ospedalieri di
Milano per l'anno 1896: prospetti dei consuntivi degli Istituti ospedalieri, relazione della Ragioneria,
esemplare a stampa dei consuntivi, conto delle spese per la pubblicazione dei conti consuntivi, decreto
di approvazione dei consuntivi 1896 dell'Ospedale Maggiore e istituti annessi emessi dalla Deputazione
provinciale.
Proposta di stanziamento sull'avanzo di rendita dell'anno 1896.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 145

433

Bilanci consuntivi - 1897
Estremi cronologici
1899 - 1905
Contenuto
Pratica riguardante la presentazione e l'approvazione dei conti consuntivi degli Istituti ospedalieri di
Milano per l'anno 1897: prospetti dei consuntivi degli Istituti ospedalieri, relazione della Ragioneria,
corrispondenza con la Prefettura, conto delle spese per la pubblicazione dei conti consuntivi, decreto di
approvazione dei consuntivi 1897 dell'Ospedale Maggiore e istituti annessi emessi dalla Deputazione
provinciale.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 146
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434

Bilanci consuntivi - 1898
Estremi cronologici
1900 - 1905
Contenuto
Pratica riguardante la presentazione dei conti consuntivi degli Istituti ospedalieri di Milano per l'anno
1898: deliberazione di approvazione dei conti del Consiglio degli istituti ospitalieri, rapporti della
Ragioneria, elenco dei conti consuntivi dell'Ospedale Maggiore e Cause pie annesse consegnati dalla
Ragioneria all'archivio per la conservazione, prospetti dei consuntivi degli Istituti ospedalieri, conto
delle spese per la pubblicazione dei conti consuntivi, corrispondenza con la Prefettura, decreti di
approvazione dei consuntivi 1898 dell'Ospedale Maggiore e istituti annessi emessi dalla Deputazione
provinciale.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 147

435

Bilanci consuntivi - 1899
Estremi cronologici
1901 - 1907
Contenuto
Pratica riguardante la presentazione dei conti consuntivi degli Istituti ospedalieri di Milano per l'anno
1899: deliberazione di approvazione dei conti del Consiglio degli istituti ospitalieri, rapporti della
Ragioneria, elenco dei conti consuntivi dell'Ospedale Maggiore e Cause pie annesse consegnati dalla
Ragioneria all'archivio per la conservazione, prospetti dei consuntivi degli Istituti ospedalieri, conto
delle spese per la pubblicazione dei conti consuntivi, corrispondenza con la Prefettura, decreti di
approvazione dei consuntivi 1899 dell'Ospedale Maggiore e istituti annessi emessi dalla Deputazione
provinciale.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 148

436

Bilanci consuntivi - 1900
Estremi cronologici
1902 - 1905
Contenuto
Pratica riguardante la presentazione dei conti consuntivi degli Istituti ospedalieri di Milano per l'anno
1900: deliberazione di approvazione dei conti del Consiglio degli istituti ospitalieri, rapporti della
Ragioneria, prospetti dei consuntivi degli Istituti ospedalieri, conto delle spese per la pubblicazione dei
conti consuntivi, esemplare a stampa dei consuntivi, corrispondenza con la Prefettura, decreti di
approvazione dei consuntivi del 1900 dell'Ospedale Maggiore e istituti annessi emessi dalla
Deputazione provinciale.
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Segnatura definitiva
ECONOMIA 149

437

Bilanci consuntivi - 1901
Estremi cronologici
1903 - 1904
Contenuto
Pratica riguardante la presentazione dei conti consuntivi degli Istituti ospedalieri di Milano per l'anno
1901: deliberazione di approvazione dei conti del Consiglio degli istituti ospitalieri, rapporti della
Ragioneria, prospetti dei consuntivi degli Istituti ospedalieri, conto delle spese per la pubblicazione dei
conti consuntivi, esemplare a stampa dei consuntivi, corrispondenza con la Prefettura, decreti di
approvazione dei consuntivi del 1901 dell'Ospedale Maggiore e istituti annessi emessi dalla
Deputazione provinciale.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 150

438

Bilanci consuntivi - 1902
Estremi cronologici
1904 - 1906
Contenuto
Pratica riguardante la presentazione dei conti consuntivi degli Istituti ospedalieri di Milano per l'anno
1902: deliberazione di approvazione dei conti del Consiglio degli istituti ospitalieri, rapporti della
Ragioneria, prospetti dei consuntivi degli Istituti ospedalieri, corrispondenza con la Prefettura, decreti
di approvazione dei consuntivi del 1902 dell'Ospedale Maggiore e istituti annessi emessi dalla
Deputazione provinciale.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 151

439

Bilanci consuntivi - 1903
Estremi cronologici
1904 - 1906
Contenuto
Pratica riguardante la presentazione e l'approvazione dei conti consuntivi degli Istituti ospedalieri di
Milano per l'anno 1903: deliberazione di approvazione dei conti del Consiglio degli istituti ospitalieri,
rapporti della Ragioneria, prospetti dei consuntivi degli Istituti ospedalieri, corrispondenza con la
Prefettura, decreti di approvazione dei consuntivi del 1903 dell'Ospedale Maggiore e istituti annessi
emessi dalla Deputazione provinciale.
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Segnatura definitiva
ECONOMIA 152

440

Bilanci consuntivi - 1904
Estremi cronologici
1906 - 1908
Contenuto
Pratica riguardante la presentazione e l'approvazione dei conti consuntivi degli Istituti ospedalieri di
Milano per l'anno 1904: deliberazione di approvazione dei conti del Consiglio degli istituti ospitalieri,
rapporti della Ragioneria, prospetti dei consuntivi degli Istituti ospedalieri, corrispondenza con la
Prefettura, decreti di approvazione dei consuntivi del 1904 dell'Ospedale Maggiore e istituti annessi
emessi dalla Deputazione provinciale, conto delle spese per la pubblicazione dei conti consuntivi.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 153

441

Bilanci consuntivi - 1905
Estremi cronologici
1907 - 1910
Contenuto
Pratica riguardante la presentazione e l'approvazione dei conti consuntivi degli Istituti ospedalieri di
Milano per l'anno 1905: deliberazione di approvazione dei conti del Consiglio degli istituti ospitalieri,
rapporti della Ragioneria, prospetti dei consuntivi degli Istituti ospedalieri, corrispondenza con la
Prefettura, decreti di approvazione dei consuntivi del 1905 dell'Ospedale Maggiore e istituti annessi
emessi dalla Deputazione provinciale.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 154

442

Bilanci consuntivi - 1906
Estremi cronologici
1908 - 1913
Contenuto
Pratica riguardante la presentazione e l'approvazione dei conti consuntivi degli Istituti ospedalieri di
Milano per l'anno 1906: deliberazione di approvazione dei conti del Consiglio degli istituti ospitalieri,
rapporti della Ragioneria, prospetti dei consuntivi degli Istituti ospedalieri, corrispondenza con la
Prefettura, decreti di approvazione dei consuntivi del 1906 dell'Ospedale Maggiore e istituti annessi
emessi dalla Deputazione provinciale.
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Segnatura definitiva
ECONOMIA 155

443

Bilanci consuntivi - 1907
Estremi cronologici
1909 - 1911
Contenuto
Pratica riguardante la presentazione e l'approvazione dei conti consuntivi degli Istituti ospedalieri di
Milano per l'anno 1907: deliberazione di approvazione dei conti del Consiglio degli istituti ospitalieri,
rapporti della Ragioneria, prospetti dei consuntivi degli Istituti ospedalieri, corrispondenza con la
Prefettura, decreti di approvazione dei consuntivi del 1907 dell'Ospedale Maggiore e istituti annessi
emessi dalla Deputazione provinciale, esemplare a stampa del conto finanziario definitivo dell'Opera
pia Paravicini.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 156

444

Bilanci consuntivi - 1908
Estremi cronologici
1910 - 1912
Contenuto
Pratica riguardante la presentazione e l'approvazione dei conti consuntivi degli Istituti ospedalieri di
Milano per l'anno 1908: deliberazione di approvazione dei conti del Consiglio degli istituti ospitalieri,
rapporti della Ragioneria, prospetti dei consuntivi degli Istituti ospedalieri, corrispondenza con la
Prefettura, decreti di approvazione dei consuntivi del 1908 dell'Ospedale Maggiore e istituti annessi
emessi dalla Deputazione provinciale, esemplare a stampa del conto finanziario definitivo dell'Opera
pia Paravicini.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 157

445

Bilanci consuntivi - 1909
Estremi cronologici
1912 - 1914
Contenuto
Pratica riguardante la presentazione e l'approvazione dei conti consuntivi degli Istituti ospedalieri di
Milano per l'anno 1909: deliberazione di approvazione dei conti del Consiglio degli istituti ospitalieri,
rapporti della Ragioneria, prospetti dei consuntivi degli Istituti ospedalieri, corrispondenza con la
Prefettura, decreti di approvazione dei consuntivi del 1909 dell'Ospedale Maggiore e istituti annessi
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emessi dalla Deputazione provinciale, esemplare a stampa del conto finanziario definitivo dell'Opera
pia Paravicini.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 158

446

Bilanci consuntivi - 1910
Estremi cronologici
1913 - 1915
Contenuto
Pratica riguardante la presentazione e l'approvazione dei conti consuntivi degli Istituti ospedalieri di
Milano per l'anno 1910: deliberazione di approvazione dei conti del Consiglio degli istituti ospitalieri,
rapporti della Ragioneria, prospetti dei consuntivi degli Istituti ospedalieri, corrispondenza con la
Prefettura, decreti di approvazione dei consuntivi del 1910 dell'Ospedale Maggiore e istituti annessi
emessi dalla Deputazione provinciale, esemplare a stampa del conto finanziario definitivo dell'Opera
pia Paravicini.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 159

447

Bilanci consuntivi - 1911
Estremi cronologici
1914 - 1915
Contenuto
Pratica riguardante la presentazione e l'approvazione dei conti consuntivi degli Istituti ospedalieri di
Milano per l'anno 1911: deliberazione di approvazione dei conti del Consiglio degli istituti ospitalieri,
rapporti della Ragioneria, prospetti dei consuntivi degli Istituti ospedalieri, corrispondenza con la
Prefettura, decreti di approvazione dei consuntivi del 1911 dell'Ospedale Maggiore e istituti annessi
emessi dalla Deputazione provinciale.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 160

448

Bilanci consuntivi - 1912
Estremi cronologici
1913 - 1916
Contenuto
Pratiche riguardanti la presentazione e l'approvazione dei conti consuntivi degli Istituti ospedalieri di
Milano per l'anno 1912: deliberazione di approvazione dei conti del Consiglio degli istituti ospitalieri,
rapporti della Ragioneria, prospetti dei consuntivi degli Istituti ospedalieri, corrispondenza con la
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Prefettura, decreti di approvazione dei consuntivi del 1912 dell'Ospedale Maggiore e istituti annessi
emessi dalla Deputazione provinciale, proposta di retribuzione ad alcuni impiegati dell'ufficio
ragioneria per prestazioni straordinarie inerenti la compilazione dei bilanci consuntivi.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 161

449

Bilanci consuntivi - 1913
Estremi cronologici
1914 - 1918
Contenuto
Pratiche riguardanti la presentazione e l'approvazione dei conti consuntivi degli Istituti ospedalieri di
Milano per l'anno 1913: deliberazione di approvazione dei conti del Consiglio degli istituti ospitalieri,
rapporti della Ragioneria, prospetti dei consuntivi degli Istituti ospedalieri, corrispondenza con la
Prefettura, decreti di approvazione dei consuntivi del 1913 dell'Ospedale Maggiore e istituti annessi
emessi dalla Deputazione provinciale, conto delle spese per la pubblicazione del consuntivo, statistica
dei conti consuntivi per l'anno 1913.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 162

450

Bilanci consuntivi - 1914
Estremi cronologici
1918 - 1922
Contenuto
Pratica riguardante la presentazione e l'approvazione dei conti consuntivi degli Istituti ospedalieri di
Milano per l'anno 1914: deliberazione di approvazione dei conti del Consiglio degli istituti ospitalieri,
rapporti della Ragioneria, prospetti dei consuntivi degli Istituti ospedalieri, corrispondenza con la
Prefettura, decreti di approvazione dei consuntivi del 1914 dell'Ospedale Maggiore e istituti annessi
emessi dalla Deputazione provinciale.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 163

451

Bilanci consuntivi - 1915
Estremi cronologici
1918 - 1922
Contenuto
Pratica riguardante la presentazione e l'approvazione dei conti consuntivi degli Istituti ospedalieri di
Milano per l'anno 1915: deliberazione di approvazione dei conti del Consiglio degli istituti ospitalieri,
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rapporti della Ragioneria, prospetti dei consuntivi degli Istituti ospedalieri, corrispondenza con la
Prefettura, decreti di approvazione dei consuntivi del 1915 dell'Ospedale Maggiore e istituti annessi
emessi dalla Deputazione provinciale.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 164

452

Bilanci consuntivi - 1916
Estremi cronologici
1922 - 1924
Contenuto
Pratica riguardante la presentazione e l'approvazione dei conti consuntivi degli Istituti ospedalieri di
Milano per l'anno 1916: deliberazione di approvazione dei conti del Consiglio degli istituti ospitalieri,
rapporti della Ragioneria, prospetti dei consuntivi degli Istituti ospedalieri, corrispondenza con la
Prefettura, decreti di approvazione dei consuntivi del 1916 dell'Ospedale Maggiore e istituti annessi
emessi dalla Deputazione provinciale, esemplare a stampa del conto finanziario definitivo dell'Opera
pia Paravicini.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 165

453

Bilanci consuntivi - 1917
Estremi cronologici
1922 - 1924
Contenuto
Pratica riguardante la presentazione e l'approvazione dei conti consuntivi degli Istituti ospedalieri di
Milano per l'anno 1917: deliberazione di approvazione dei conti del Consiglio degli istituti ospitalieri,
rapporti della Ragioneria, prospetti dei consuntivi degli Istituti ospedalieri, corrispondenza con la
Prefettura, decreti di approvazione dei consuntivi del 1917 dell'Ospedale Maggiore e istituti annessi
emessi dalla Deputazione provinciale, esemplare a stampa del conto finanziario definitivo dell'Opera
pia Paravicini.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 166

454

Bilanci consuntivi - 1918
Estremi cronologici
1922 - 1924
Contenuto
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Pratica riguardante la presentazione e l'approvazione dei conti consuntivi degli Istituti ospedalieri di
Milano per l'anno 1918: deliberazione di approvazione dei conti del Consiglio degli istituti ospitalieri,
rapporti della Ragioneria, prospetti dei consuntivi degli Istituti ospedalieri, corrispondenza con la
Prefettura, decreti di approvazione dei consuntivi del 1918 dell'Ospedale Maggiore e istituti annessi
emessi dalla Deputazione provinciale, esemplare a stampa del conto finanziario definitivo dell'Opera
pia Paravicini.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 167

455

Bilanci consuntivi - 1919
Estremi cronologici
1922 - 1924
Contenuto
Pratica riguardante la presentazione e l'approvazione dei conti consuntivi degli Istituti ospedalieri di
Milano per l'anno 1919: deliberazione di approvazione dei conti del Consiglio degli istituti ospitalieri,
rapporti della Ragioneria, prospetti dei consuntivi degli Istituti ospedalieri, corrispondenza con la
Prefettura, decreti di approvazione dei consuntivi del 1919 dell'Ospedale Maggiore e istituti annessi
emessi dalla Deputazione provinciale, esemplare a stampa del conto finanziario definitivo dell'Opera
pia Paravicini.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 168

456

Bilanci consuntivi - 1920
Estremi cronologici
1923 - 1924
Contenuto
Pratica riguardante la presentazione e l'approvazione dei conti consuntivi degli Istituti ospedalieri di
Milano per l'anno 1920: deliberazione di approvazione dei conti del Consiglio degli istituti ospitalieri,
rapporti della Ragioneria, prospetti dei consuntivi degli Istituti ospedalieri, corrispondenza con la
Prefettura, decreti di approvazione dei consuntivi del 1920 dell'Ospedale Maggiore e istituti annessi
emessi dalla Deputazione provinciale, esemplare a stampa del conto finanziario definitivo dell'Opera
pia Paravicini.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 169

457

Bilanci consuntivi - 1921
Estremi cronologici
1923 - 1927
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Contenuto
Pratica riguardante la presentazione e l'approvazione dei conti consuntivi degli Istituti ospedalieri di
Milano per l'anno 1921: deliberazione di approvazione dei conti del Consiglio degli istituti ospitalieri,
rapporti della Ragioneria, prospetti dei consuntivi degli Istituti ospedalieri, corrispondenza con la
Prefettura, decreti di approvazione dei consuntivi del 1921 dell'Ospedale Maggiore e istituti annessi
emessi dalla Deputazione provinciale, esemplare a stampa del conto finanziario definitivo dell'Opera
pia Paravicini.
Allegati alla pratica vi sono anche gli elenchi dei reimpieghi e dei realizzi effettuati dall'Ospedale negli
esercizi dal 1923 al 1927.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 170

458

Bilanci consuntivi - 1922
Estremi cronologici
1924 - 1925
Contenuto
Pratica riguardante la presentazione e l'approvazione dei conti consuntivi degli Istituti ospedalieri di
Milano per l'anno 1922: deliberazione di approvazione dei conti del Consiglio degli istituti ospitalieri,
rapporti della Ragioneria, prospetti dei consuntivi degli Istituti ospedalieri, corrispondenza con la
Prefettura, decreti di approvazione dei consuntivi del 1922 dell'Ospedale Maggiore e istituti annessi
emessi dalla Deputazione provinciale, esemplare a stampa del conto finanziario definitivo dell'Opera
pia Paravicini.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 171

459

Bilanci consuntivi - 1923
Estremi cronologici
1925 - 1927
Contenuto
Pratica riguardante la presentazione e l'approvazione dei conti consuntivi degli Istituti ospedalieri di
Milano per l'anno 1923: deliberazione di approvazione dei conti del Consiglio degli istituti ospitalieri,
rapporti della Ragioneria, prospetti dei consuntivi degli Istituti ospedalieri, corrispondenza con la
Prefettura, decreti di approvazione dei consuntivi del 1923 dell'Ospedale Maggiore e istituti annessi
emessi dalla Deputazione provinciale.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 172

460

Bilanci consuntivi - 1924
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Estremi cronologici
1926 - 1928
Contenuto
Pratica riguardante la presentazione e l'approvazione dei conti consuntivi degli Istituti ospedalieri di
Milano per l'anno 1924: deliberazione di approvazione dei conti del Consiglio degli istituti ospitalieri,
rapporti della Ragioneria, prospetti dei consuntivi degli Istituti ospedalieri, corrispondenza con la
Prefettura, decreti di approvazione dei consuntivi del 1924 dell'Ospedale Maggiore e istituti annessi
emessi dalla Deputazione provinciale.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 173

461

Bilanci consuntivi - 1925
Estremi cronologici
1927 - 1928
Contenuto
Pratica riguardante la presentazione e l'approvazione dei conti consuntivi degli Istituti ospedalieri di
Milano per l'anno 1925: deliberazione di approvazione dei conti del Consiglio degli istituti ospitalieri,
rapporti della Ragioneria, prospetti dei consuntivi degli Istituti ospedalieri, corrispondenza con la
Prefettura, decreti di approvazione dei consuntivi del 1925 dell'Ospedale Maggiore e istituti annessi
emessi dalla Deputazione provinciale.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 174

462

Bilanci consuntivi - 1926
Estremi cronologici
1927 - 1929
Contenuto
Pratiche riguardanti la presentazione e l'approvazione dei conti consuntivi degli Istituti ospedalieri di
Milano per l'anno 1926: richiesta di dati da parte della Ragioneria relativi agli addebiti a carico
dell'Università e dell'Ospedale Ciceri in sede di consuntivo 1926, deliberazione di approvazione dei
conti del Consiglio degli istituti ospitalieri, rapporti della Ragioneria, prospetti dei consuntivi degli
Istituti ospedalieri, corrispondenza con la Prefettura, decreti di approvazione dei consuntivi del 1926
dell'Ospedale Maggiore e istituti annessi emessi dal Consiglio di Prefettura della provincia di Milano.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 175

463

Bilanci consuntivi - 1927
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Estremi cronologici
1928 - 1929
Contenuto
Pratica riguardante la presentazione e l'approvazione dei conti consuntivi degli Istituti ospedalieri di
Milano per l'anno 1927: deliberazione di approvazione dei conti del Consiglio degli istituti ospitalieri,
rapporti della Ragioneria, prospetti dei consuntivi degli Istituti ospedalieri, corrispondenza con la
Prefettura, prospetto dei coefficienti di spesa costituenti il costo medio giornaliero di un malato, decreti
di approvazione dei consuntivi del 1927 dell'Ospedale Maggiore e istituti annessi emessi dal Consiglio
di Prefettura della provincia di Milano.
Autorizzazione alla stampa di 200 copie del consuntivo 1927.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 176

464

Bilanci consuntivi - 1928
Estremi cronologici
1929 - 1931
Contenuto
Pratica riguardante la presentazione e l'approvazione dei conti consuntivi degli Istituti ospedalieri di
Milano per l'anno 1928: deliberazione di approvazione dei conti del Consiglio degli istituti ospitalieri,
rapporti della Ragioneria, prospetti dei consuntivi degli Istituti ospedalieri, corrispondenza con la
Prefettura, prospetto dei coefficienti di spesa costituenti il costo medio giornaliero di un malato, decreti
di approvazione dei consuntivi del 1928 dell'Ospedale Maggiore e istituti annessi emessi dal Consiglio
di Prefettura della provincia di Milano.
Autorizzazione alla stampa di 200 copie del consuntivo 1928.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 177

465

Bilanci consuntivi - 1929
Estremi cronologici
1930 - 1934
Contenuto
Pratica riguardante la presentazione e l'approvazione dei conti consuntivi degli Istituti ospedalieri di
Milano per l'anno 1929: deliberazione di approvazione dei conti del Consiglio degli istituti ospitalieri,
rapporti della Ragioneria, prospetti dei consuntivi degli Istituti ospedalieri, corrispondenza con la
Prefettura, prospetto dei coefficienti di spesa costituenti il costo medio giornaliero di un malato, decreti
di approvazione dei consuntivi del 1929 dell'Ospedale Maggiore e istituti annessi emessi dal Consiglio
di Prefettura della provincia di Milano.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 178
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Bilanci consuntivi - 1930
Estremi cronologici
1931 - 1934
Contenuto
Pratica riguardante la presentazione e l'approvazione dei conti consuntivi degli Istituti ospedalieri di
Milano per l'anno 1930: deliberazione di approvazione dei conti del Consiglio degli istituti ospitalieri,
rapporti della Ragioneria, prospetti dei consuntivi degli Istituti ospedalieri, corrispondenza con la
Prefettura, prospetto dei coefficienti di spesa costituenti il costo medio giornaliero di un malato, decreti
di approvazione dei consuntivi del 1930 dell'Ospedale Maggiore e istituti annessi emessi dal Consiglio
di Prefettura della provincia di Milano.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 179

467

Bilanci consuntivi - 1931
Estremi cronologici
1932 - 1934
Contenuto
Pratica riguardante la presentazione e l'approvazione dei conti consuntivi degli Istituti ospedalieri di
Milano per l'anno 1931: deliberazione di approvazione dei conti del Consiglio degli istituti ospitalieri,
rapporti della Ragioneria, prospetti dei consuntivi degli Istituti ospedalieri, corrispondenza con la
Prefettura, prospetto dei coefficienti di spesa costituenti il costo medio giornaliero di un malato, decreti
di approvazione dei consuntivi del 1931 dell'Ospedale Maggiore e istituti annessi emessi dal Consiglio
di Prefettura della provincia di Milano.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 180

468

Bilanci consuntivi - 1932
Estremi cronologici
1933 - 1935
Contenuto
Pratica riguardante la presentazione e l'approvazione dei conti consuntivi degli Istituti ospedalieri di
Milano per l'anno 1932: deliberazione di approvazione dei conti del Consiglio degli istituti ospitalieri,
rapporti della Ragioneria, prospetti dei consuntivi degli Istituti ospedalieri, corrispondenza con la
Prefettura, decreti di approvazione dei consuntivi del 1932 dell'Ospedale Maggiore e istituti annessi
emessi dal Consiglio di Prefettura della provincia di Milano.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 181
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Bilanci consuntivi - 1933
Estremi cronologici
1934 - 1937
Contenuto
Pratica riguardante la presentazione e l'approvazione dei conti consuntivi degli Istituti ospedalieri di
Milano per l'anno 1933: deliberazione di approvazione dei conti del Consiglio degli istituti ospitalieri,
rapporti della Ragioneria, prospetti dei consuntivi degli Istituti ospedalieri, corrispondenza con la
Prefettura, decreti di approvazione dei consuntivi del 1933 dell'Ospedale Maggiore e istituti annessi
emessi dal Consiglio di Prefettura della provincia di Milano.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 182

470

Bilanci consuntivi - 1934
Estremi cronologici
1935 - 1941
Contenuto
Pratica riguardante la presentazione e l'approvazione dei conti consuntivi degli Istituti ospedalieri di
Milano per l'anno 1934: deliberazione di approvazione dei conti del Consiglio degli istituti ospitalieri,
rapporti della Ragioneria, prospetti dei consuntivi degli Istituti ospedalieri, corrispondenza con la
Prefettura, decreti di approvazione dei consuntivi del 1934 dell'Ospedale Maggiore e istituti annessi
emessi dal Consiglio di Prefettura della provincia di Milano.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 183

471

Bilanci consuntivi - 1935
Estremi cronologici
1936 - 1960
Contenuto
Pratica riguardante la presentazione e l'approvazione dei conti consuntivi degli Istituti ospedalieri di
Milano per l'anno 1935: deliberazione di approvazione dei conti del Consiglio degli istituti ospitalieri,
rapporti della Ragioneria, corrispondenza con la Prefettura, decreti di approvazione dei consuntivi del
1935 dell'Ospedale Maggiore e istituti annessi emessi dal Consiglio di Prefettura della provincia di
Milano.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 184
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472

Bilanci consuntivi - 1936
Estremi cronologici
1937 - 1960
Contenuto
Pratica riguardante la presentazione e l'approvazione dei conti consuntivi degli Istituti ospedalieri di
Milano per l'anno 1936: deliberazione di approvazione dei conti del Consiglio degli istituti ospitalieri,
rapporti della Ragioneria, prospetti dei consuntivi degli Istituti ospedalieri, corrispondenza con la
Prefettura, decreti di approvazione dei consuntivi del 1936 dell'Ospedale Maggiore e istituti annessi
emessi dal Consiglio di Prefettura della provincia di Milano.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 185

473

Bilanci consuntivi - 1937
Estremi cronologici
1938 - 1960
Contenuto
Pratica riguardante la presentazione e l'approvazione dei conti consuntivi degli Istituti ospedalieri di
Milano per l'anno 1937: deliberazione di approvazione dei conti del Consiglio degli istituti ospitalieri,
rapporti della Ragioneria, prospetti dei consuntivi degli Istituti ospedalieri, corrispondenza con la
Prefettura, decreti di approvazione dei consuntivi del 1937 dell'Ospedale Maggiore e istituti annessi
emessi dal Consiglio di Prefettura della provincia di Milano.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 186

474

Bilanci consuntivi - 1938
Estremi cronologici
1939 - 1960
Contenuto
Pratica riguardante la presentazione e l'approvazione dei conti consuntivi degli Istituti ospedalieri di
Milano per l'anno 1938: deliberazione di approvazione dei conti del Consiglio degli istituti ospitalieri,
rapporti della Ragioneria, prospetti dei consuntivi degli Istituti ospedalieri, corrispondenza con la
Prefettura, decreti di approvazione dei consuntivi del 1938 dell'Ospedale Maggiore e istituti annessi
emessi dal Consiglio di Prefettura della provincia di Milano.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 187

475
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Bilanci consuntivi - 1939
Estremi cronologici
1940 - 1946
Contenuto
Pratica riguardante la presentazione e l'approvazione dei conti consuntivi degli Istituti ospedalieri di
Milano per l'anno 1939: deliberazione di approvazione dei conti del Consiglio degli istituti ospitalieri,
rapporti della Ragioneria, prospetti dei consuntivi degli Istituti ospedalieri, corrispondenza con la
Prefettura, decreti di approvazione dei consuntivi del 1939 dell'Ospedale Maggiore e istituti annessi
emessi dal Consiglio di Prefettura della provincia di Milano.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 188

476

Bilanci consuntivi - 1940
Estremi cronologici
1941 - 1960
Contenuto
Pratica riguardante la presentazione e l'approvazione dei conti consuntivi degli Istituti ospedalieri di
Milano per l'anno 1940: deliberazione di approvazione dei conti del Consiglio degli istituti ospitalieri,
relazione della Ragioneria, prospetti dei consuntivi dell'Opera pia Paravicini, corrispondenza con la
Prefettura, decreti di approvazione dei consuntivi del 1940 dell'Ospedale Maggiore e istituti annessi
emessi dal Consiglio di Prefettura della provincia di Milano.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 189

477

Bilanci consuntivi - 1941
Estremi cronologici
1945 - 1960
Contenuto
Pratica riguardante la presentazione e l'approvazione dei conti consuntivi degli Istituti ospedalieri di
Milano per l'anno 1941: deliberazione di approvazione dei conti del Consiglio degli istituti ospitalieri,
relazione della Ragioneria, prospetti dei consuntivi degli Istituti ospedalieri, corrispondenza con la
Ripartizione beneficenza e assistenza pubblica del Comune di Milano e la Prefettura, decreti di
approvazione dei consuntivi del 1941 dell'Ospedale Maggiore e istituti annessi emessi dal Consiglio di
Prefettura della provincia di Milano.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 190

478
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Bilanci consuntivi - 1942
Estremi cronologici
1945 - 1960
Contenuto
Pratica riguardante la presentazione e l'approvazione dei conti consuntivi degli Istituti ospedalieri di
Milano per l'anno 1942: deliberazione di approvazione dei conti del Consiglio degli istituti ospitalieri,
relazione della Ragioneria, prospetti dei consuntivi degli Istituti ospedalieri, corrispondenza con la
Ripartizione beneficenza e assistenza pubblica del Comune di Milano e la Prefettura, decreti di
approvazione dei consuntivi del 1942 dell'Ospedale Maggiore e istituti annessi emessi dal Consiglio di
Prefettura della provincia di Milano.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 191

479

Bilanci consuntivi - 1943
Estremi cronologici
1946 - 1960
Contenuto
Pratica riguardante la presentazione e l'approvazione dei conti consuntivi degli Istituti ospedalieri di
Milano per l'anno 1943: deliberazione di approvazione dei conti del Consiglio degli istituti ospitalieri,
relazione della Ragioneria, prospetti dei consuntivi degli Istituti ospedalieri, corrispondenza con la
Ripartizione beneficenza e assistenza pubblica del Comune di Milano e la Prefettura.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 192

480

Bilanci consuntivi - 1944
Estremi cronologici
1945 - 1949
Contenuto
Pratica riguardante la presentazione e l'approvazione dei conti consuntivi degli Istituti ospedalieri di
Milano per l'anno 1944: deliberazione di approvazione dei conti del Consiglio degli istituti ospitalieri,
relazione della Ragioneria, prospetti dei consuntivi degli Istituti ospedalieri, corrispondenza con la
Ripartizione beneficenza e assistenza pubblica del Comune di Milano e la Prefettura; iscrizione a
bilancio dei valori dei beni immobili; depennamento dei crediti inesigibili; decreti di approvazione dei
consuntivi del 1944 dell'Ospedale Maggiore e istituti annessi emessi dal Consiglio di Prefettura della
provincia di Milano.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 193
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481

Bilanci consuntivi - 1945
Estremi cronologici
1949 - 1960
Contenuto
Pratica riguardante la presentazione e l'approvazione dei conti consuntivi degli Istituti ospedalieri di
Milano per l'anno 1945: deliberazione di approvazione dei conti del Consiglio degli istituti ospitalieri,
relazione della Ragioneria, corrispondenza con la Ripartizione beneficenza e assistenza pubblica del
Comune di Milano, la Prefettura e la Banca del Monte, prospetto dei consuntivi dell'Opera pia
Paravicini, elenco dei crediti depennati ni sede di chiusura del conto consuntivo.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 194

482

Bilanci consuntivi - 1946
Estremi cronologici
1949 - 1960
Contenuto
Pratica riguardante la presentazione e l'approvazione dei conti consuntivi degli Istituti ospedalieri di
Milano per l'anno 1946: deliberazione di approvazione dei conti del Consiglio degli istituti ospitalieri,
relazione della Ragioneria, corrispondenza con la Ripartizione beneficenza e assistenza pubblica del
Comune di Milano, la Prefettura e la Banca del Monte, prospetto dei consuntivi dell'Opera pia
Paravicini, depennamento dei crediti inesigibili, elenco dei crediti depennati in sede di chiusura del
conto consuntivo, decreti di approvazione dei consuntivi del 1946 dell'Ospedale Maggiore e istituti
annessi emessi dal Consiglio di Prefettura della provincia di Milano.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 195

483

Bilanci consuntivi - 1947
Estremi cronologici
1949 - 1960
Contenuto
Pratica riguardante la presentazione e l'approvazione dei conti consuntivi degli Istituti ospedalieri di
Milano per l'anno 1947: deliberazione di approvazione dei conti del Consiglio degli istituti ospitalieri,
corrispondenza con la Ripartizione beneficenza e assistenza pubblica del Comune di Milano, la
Prefettura e la Banca del Monte, prospetti dei consuntivi degli Istituti ospedalieri, elenco dei crediti
depennati in sede di chiusura del conto consuntivo.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 196
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484

Bilanci consuntivi - 1948
Estremi cronologici
1949 - 1964
Contenuto
Pratica riguardante la presentazione e l'approvazione dei conti consuntivi degli Istituti ospedalieri di
Milano per l'anno 1948: deliberazione di approvazione dei conti del Consiglio degli istituti ospitalieri,
relazione della Ragioneria, corrispondenza con la Ripartizione beneficenza e assistenza pubblica del
Comune di Milano, la Prefettura e la Banca del Monte, prospetti dei consuntivi degli Istituti
ospedalieri, depennamento dei crediti inesigibili, elenco dei crediti depennati in sede di chiusura del
conto consuntivo, approvazione dei consuntivi del 1948 dell'Ospedale Maggiore e istituti annessi
emessi dal Consiglio di Prefettura della provincia di Milano.
Compilazione del consuntivo della gestione del riparto cure termali per il periodo 1 maggio 1948 - 29
febbraio 1949.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 197

485

Bilanci consuntivi - 1949
Estremi cronologici
1950 - 1960
Contenuto
Pratica riguardante la presentazione e l'approvazione dei conti consuntivi degli Istituti ospedalieri di
Milano per l'anno 1949: deliberazione di approvazione dei conti del Consiglio degli istituti ospitalieri,
relazione della Ragioneria, corrispondenza con la Ripartizione beneficenza e assistenza pubblica del
Comune di Milano, la Prefettura e la Banca del Monte, depennamento dei crediti inesigibili, elenco dei
crediti depennati in sede di chiusura del conto consuntivo, decreti di approvazione dei consuntivi del
1948 dell'Ospedale Maggiore e istituti annessi emessi dal Consiglio di Prefettura della provincia di
Milano.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 198
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Bilanci consuntivi - 1950
Estremi cronologici
1952 - 1960
Contenuto
Pratica riguardante la presentazione e l'approvazione dei conti consuntivi degli Istituti ospedalieri di
Milano per l'anno 1950: deliberazione di approvazione dei conti del Consiglio degli istituti ospitalieri,
relazione della Ragioneria, corrispondenza con la Ripartizione beneficenza e assistenza pubblica del
Comune di Milano, la Prefettura e la Banca del Monte, depennamento dei crediti inesigibili, elenco dei
crediti depennati in sede di chiusura del conto consuntivo, decreti di approvazione dei consuntivi del
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1950 dell'Ospedale Maggiore e istituti annessi emessi dal Consiglio di Prefettura della provincia di
Milano.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 199

487

Bilanci consuntivi - 1951
Estremi cronologici
1952 - 1960
Contenuto
Pratica riguardante la presentazione e l'approvazione dei conti consuntivi degli Istituti ospedalieri di
Milano per l'anno 1951: deliberazione di approvazione dei conti del Consiglio degli istituti ospitalieri,
relazione della Ragioneria, corrispondenza con la Ripartizione beneficenza e assistenza pubblica del
Comune di Milano, la Prefettura e la Banca del Monte, depennamento dei crediti inesigibili, elenco dei
crediti depennati in sede di chiusura del conto consuntivo, prospetti dei bilanci, decreti di approvazione
dei consuntivi del 1951 dell'Ospedale Maggiore e istituti annessi emessi dal Consiglio di Prefettura
della provincia di Milano.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 200

488

Bilanci consuntivi - 1952
Estremi cronologici
1954 - 1960
Contenuto
Pratica riguardante la presentazione e l'approvazione dei conti consuntivi degli Istituti ospedalieri di
Milano per l'anno 1952: deliberazione di approvazione dei conti del Consiglio degli istituti ospitalieri,
relazione della Ragioneria, corrispondenza con la Ripartizione beneficenza e assistenza pubblica del
Comune di Milano, la Prefettura e la Banca del Monte, depennamento dei crediti inesigibili, elenco dei
crediti depennati in sede di chiusura del conto consuntivo, prospetti dei bilanci, decreti di approvazione
dei consuntivi del 1952 dell'Ospedale Maggiore e istituti annessi emessi dal Consiglio di Prefettura
della provincia di Milano.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 201

489

Bilanci consuntivi - 1953
Estremi cronologici
1955 - 1960
Contenuto
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Pratica riguardante la presentazione e l'approvazione dei conti consuntivi degli Istituti ospedalieri di
Milano per l'anno 1953: deliberazione di approvazione dei conti del Consiglio degli istituti ospitalieri,
relazione della Ragioneria, corrispondenza con la Ripartizione beneficenza e assistenza pubblica del
Comune di Milano, la Prefettura e la Banca del Monte, depennamento dei crediti inesigibili, elenco dei
crediti depennati in sede di chiusura del conto consuntivo, prospetti dei bilanci, decreti di approvazione
dei consuntivi del 1953 dell'Ospedale Maggiore e istituti annessi emessi dal Consiglio di Prefettura
della provincia di Milano.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 202

490

Bilanci consuntivi - 1954
Estremi cronologici
1955 - 1960
Contenuto
Pratiche riguardanti la presentazione e l'approvazione dei conti consuntivi degli Istituti ospedalieri di
Milano per l'anno 1954: deliberazione di approvazione dei conti del Consiglio degli istituti ospitalieri,
relazione della Ragioneria, corrispondenza con la Ripartizione beneficenza e assistenza pubblica del
Comune di Milano, la Prefettura e la Banca del Monte, depennamento dei crediti inesigibili, elenco dei
crediti depennati in sede di chiusura del conto consuntivo, prospetti dei bilanci, decreti di approvazione
dei consuntivi del 1954 dell'Ospedale Maggiore e istituti annessi emessi dal Consiglio di Prefettura
della provincia di Milano, regolazione degli interessi di mora incassati dai fittabili dell'Ospedale.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 203

491

Bilanci consuntivi - 1955
Estremi cronologici
1956 - 1967
Contenuto
Pratiche riguardanti la presentazione e l'approvazione dei conti consuntivi degli Istituti ospedalieri di
Milano per l'anno 1955: deliberazione di approvazione dei conti del Consiglio degli istituti ospitalieri,
relazione della Ragioneria, corrispondenza con la Ripartizione beneficenza e assistenza pubblica del
Comune di Milano, la Prefettura e la Banca del Monte, depennamento dei crediti inesigibili, elenco dei
crediti depennati in sede di chiusura del conto consuntivo, prospetti dei bilanci, decreti di approvazione
dei consuntivi del 1955 dell'Ospedale Maggiore e istituti annessi emessi dal Consiglio di Prefettura
della provincia di Milano.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 204

492

Bilanci consuntivi - 1956
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Estremi cronologici
1957 - 1962
Contenuto
Pratiche riguardanti la presentazione e l'approvazione dei conti consuntivi degli Istituti ospedalieri di
Milano per l'anno 1956: deliberazione di approvazione dei conti del Consiglio degli istituti ospitalieri,
relazione della Ragioneria, corrispondenza con la Ripartizione beneficenza e assistenza pubblica del
Comune di Milano, la Prefettura e la Banca del Monte, depennamento dei crediti inesigibili, elenco dei
crediti depennati in sede di chiusura del conto consuntivo, prospetti dei bilanci, decreti di approvazione
dei consuntivi del 1956 dell'Ospedale Maggiore e istituti annessi emessi dal Consiglio di Prefettura
della provincia di Milano.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 205

493

Bilanci consuntivi - 1957
Estremi cronologici
1957 - 1962
Contenuto
Pratiche riguardanti la presentazione e l'approvazione dei conti consuntivi degli Istituti ospedalieri di
Milano per l'anno 1957: deliberazione di approvazione dei conti del Consiglio degli istituti ospitalieri,
relazione della Ragioneria, corrispondenza con la Ripartizione beneficenza e assistenza pubblica del
Comune di Milano, la Prefettura e la Banca del Monte, depennamento dei crediti inesigibili, elenco dei
crediti depennati in sede di chiusura del conto consuntivo, prospetti dei bilanci, decreti di approvazione
dei consuntivi del 1957 dell'Ospedale Maggiore e istituti annessi emessi dal Consiglio di Prefettura
della provincia di Milano.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 206

494

Bilanci consuntivi - 1958
Estremi cronologici
1959 - 1962
Contenuto
Pratiche riguardanti la presentazione e l'approvazione dei conti consuntivi degli Istituti ospedalieri di
Milano per l'anno 1958: deliberazione di approvazione dei conti del Consiglio degli istituti ospitalieri,
relazione della Ragioneria, corrispondenza con la Ripartizione beneficenza e assistenza pubblica del
Comune di Milano, la Prefettura e la Banca del Monte, depennamento dei crediti inesigibili, elenco dei
crediti depennati in sede di chiusura del conto consuntivo, prospetti dei bilanci, decreti di approvazione
dei consuntivi del 1958 dell'Ospedale Maggiore e istituti annessi emessi dal Consiglio di Prefettura
della provincia di Milano.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 207
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495

Bilanci consuntivi - 1959
Estremi cronologici
1960 - 1967
Contenuto
Pratiche riguardanti la presentazione e l'approvazione dei conti consuntivi degli Istituti ospedalieri di
Milano per l'anno 1959: deliberazione di approvazione dei conti del Consiglio degli istituti ospitalieri,
relazione della Ragioneria, corrispondenza con la Ripartizione beneficenza e assistenza pubblica del
Comune di Milano, la Prefettura e la Banca del Monte, depennamento dei crediti inesigibili, elenco dei
crediti depennati in sede di chiusura del conto consuntivo, prospetti dei bilanci, decreti di approvazione
dei consuntivi del 1959 dell'Ospedale Maggiore e istituti annessi emessi dal Consiglio di Prefettura
della provincia di Milano.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 208

496

Bilanci consuntivi - 1960
Estremi cronologici
1961 - 1967
Contenuto
Pratiche riguardanti la presentazione e l'approvazione dei conti consuntivi degli Istituti ospedalieri di
Milano per l'anno 1960: deliberazione di approvazione dei conti del Consiglio degli istituti ospitalieri,
relazione della Ragioneria, corrispondenza con la Ripartizione beneficenza e assistenza pubblica del
Comune di Milano, la Prefettura e la Banca del Monte, depennamento dei crediti inesigibili, elenco dei
crediti depennati in sede di chiusura del conto consuntivo, prospetti dei bilanci, decreti di approvazione
dei consuntivi del 1960 dell'Ospedale Maggiore e istituti annessi emessi dal Consiglio di Prefettura
della provincia di Milano.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 209

497

Bilanci consuntivi - 1961
Estremi cronologici
1962 - 1967
Contenuto
Pratiche riguardanti la presentazione e l'approvazione dei conti consuntivi degli Istituti ospedalieri di
Milano per l'anno 1961: deliberazione di approvazione dei conti del Consiglio degli istituti ospitalieri,
relazione della Ragioneria, corrispondenza con la Ripartizione beneficenza e assistenza pubblica del
Comune di Milano, la Prefettura e la Banca del Monte, depennamento dei crediti inesigibili, elenco dei
crediti depennati in sede di chiusura del conto consuntivo, prospetti dei bilanci, decreti di approvazione
dei consuntivi del 1961 dell'Ospedale Maggiore e istituti annessi emessi dal Consiglio di Prefettura
della provincia di Milano.
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Segnatura definitiva
ECONOMIA 210

498

Bilanci consuntivi - 1962
Estremi cronologici
1963 - 1967
Contenuto
Pratiche riguardanti la presentazione e l'approvazione dei conti consuntivi degli Istituti ospedalieri di
Milano per l'anno 1962: deliberazione di approvazione dei conti del Consiglio degli istituti ospitalieri,
relazione della Ragioneria, corrispondenza con la Ripartizione beneficenza e assistenza pubblica del
Comune di Milano, la Prefettura e la Banca del Monte, depennamento dei crediti inesigibili, elenco dei
crediti depennati in sede di chiusura del conto consuntivo, prospetti dei bilanci, decreti di approvazione
dei consuntivi del 1962 dell'Ospedale Maggiore e istituti annessi emessi dal Consiglio di Prefettura
della provincia di Milano.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 211

499

Bilanci consuntivi - 1963
Estremi cronologici
1964 - 1975
Contenuto
Pratiche riguardanti la presentazione e l'approvazione dei conti consuntivi degli Istituti ospedalieri di
Milano per l'anno 1963: deliberazione di approvazione dei conti del Consiglio degli istituti ospitalieri,
relazione della Ragioneria, corrispondenza con la Ripartizione beneficenza e assistenza pubblica del
Comune di Milano, la Prefettura e la Banca del Monte, depennamento dei crediti inesigibili, elenco dei
crediti depennati in sede di chiusura del conto consuntivo, prospetti dei bilanci, decreti di approvazione
dei consuntivi del 1963 dell'Ospedale Maggiore e istituti annessi emessi dal Consiglio di Prefettura
della provincia di Milano.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 212
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Inventari
Estremi cronologici
1871 - 1971
Tipologia del livello di descrizione
sottoclasse
Contenuto
La sottoclasse conserva in prevalenza gli inventari mobiliari e delle suppellettili di tutti gli edifici di
pertinenza dell'Ospedale Maggiore e di tutte le istituzioni annesse. Sono compresi in questo novero le
case di residenza, le cause pie - Del Sesto, Secco Comneno, Macchi - le case aggregate come Santa
Caterina, la Senavra, S. Corona, l'ospedale Fatebenesorelle, ma anche gli edifici delle agenzie di
campagna come Bertonico e Zelobuonpersico. Di rilevante importanza sono anche gli inventari
mobiliari dei possedimenti di campagna che includono anche quelli di chiese e oratori e delle abitazioni
dei parroci. Si segnalano inoltre gli inventari delle carte d'archivio e dei registri per l'Ospedale
Maggiore e la causa pia Del Sesto, nonché gli inventari sommari degli atti per S. Corona, Secco
Comneno, Macchi, Santa Caterina e Senavra (1871-1877). D'epoca più recente sono gli inventari dei
mobili degli uffici ospedalieri, dei singoli padiglioni e sale e dei magazzini economali; dalla
costruzione e fino allo scorporo sono conservati anche gli inventari delle giacenze di apparecchi
medico-scientifici, delle rimanenze di magazzino, di guardaroba, dispensa, combustibili, delle officine
dipendenti dall'Ufficio tecnico del Policlinico, Niguarda, e dell'ospedale Città di Sesto San Giovanni.
Storia archivistica
Le pratiche erano classificate originalmente sotto la voce alfabetica Economia - Inventari patrimoniali.
E' stata rispettata la classificazione preesistente, mantenendone le voci.
Unità archivistiche
11

UNITÀ ARCHIVISTICHE
500

Inventari 1871
Estremi cronologici
1871
Contenuto
Inventari dei mobili e degli utensili esistenti nei reparti, negli uffici, nei gabinetti scientifici e
infermerie, nelle crociere e nella biblioteca; inventari delle chiese e oratori di pertinenza dell'Ospedale,
delle abitazioni di sacerdoti e suore, dei magazzini e guardaroba; inventari dell'Istituto S. Corona e
Fatebenesorelle; inventari mobiliari per i possedimenti di campagna.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 213

501

Inventari 1871 - 1877
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Estremi cronologici
1871 - 1877
Contenuto
Pratiche relative alla presentazione degli inventari delle carte d'archivio dell'Ospedale Maggiore e della
Causa pia Del Sesto al 1871: relazioni dell'archivista, tabelle retributive degli impiegati d'archivio,
deliberazioni del Consiglio circa la compilazione degli inventari.
Inventari sommari degli atti e dei registri che costituiscono gli archivi dell'Ospedale Maggiore, Pio
Istituto di Santa Corona, Ospedale Fatebenesorelle, Causa pia del Sesto, Causa Pia Secco Comneno,
Causa pia Macchio, Pia casa di Santa Caterina, Pia Casa dei pazzi della Senavra.
Inventari patrimoniali delle case di residenza e degli edifici rurali al 31 dicembre 1871.
Sollecito del Comune di Milano all'amministrazione ospedaliera per la presentazione di un verbale dal
quale risultino le variazioni che si verificarono dalla data dell'ultimo inventario rassegnato relativo al
patrimonio e rendita netta dell'Opera pia.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 214

502

Inventari 1891 - 1897
Estremi cronologici
1891 - 1897
Contenuto
Proposta della ragioneria di compilare un nuovo inventario dei mobili esistenti presso l'Ospedale.
Inventari generali annessi al conto consuntivo del 1896 (3 volumi).
Segnatura definitiva
ECONOMIA 215

503

Inventari 1909 - 1928
Estremi cronologici
1909 - 1928
Contenuto
Inventari delle suppellettili dell'Ospedale Maggiore e delle sue succursali 1912 - 1914.
Inventario dei mobili esistenti al 1 marzo 1926 presso l'Ospedale Ciceri.
Proposta di deliberazione per il riordinamento dell'inventario dei mobili di proprietà dell'Ospedale.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 216

504

Inventari dei mobili 1934 - 1935
Estremi cronologici
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1934 - 1943
Contenuto
Inventari dei mobili dei seguenti uffici dell'Ospedale: pubblica sicurezza, accettazione e guardia,
delegati municipali, spedalità, registrazione, cassa, biblioteca, farmacia, direzione medica, economato,
protocolli, archivio, tecnico, ragioneria, sala consiglio, presidenza, segreteria.
Inventari dei mobili del Convitto suore, Convitto infermiere, ufficio ex capi infermieri, portineria,
ufficio permessi, ufficio visitatori.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 217

505

Inventari dei mobili 1936 - 1938
Estremi cronologici
1936 - 1943
Contenuto
Inventari dei mobili dei seguenti padiglioni e sale dell'Ospedale: Zonda, Meccanoterapia, Litta, Berettachirurgia, Ponti, Cesarina Riva, Granelli, Beretta-medicina, Monteggia, Sacco, Convitto suore,
Convitto infermiere, infermieria personale, padiglione isolamento, sale di S.Nazaro, S. Stefano, S.
Barnaba, S. Fedele, S. Dionigi, S. Ambrogio, S. Giuseppe, S. Lazzaro, Macchio, S. Giovanni, S.
Vincenzo, Deliri uomini, comparto oculistico, sale otoiatriche, sale Rosate, deliri donne, Pio II, Sforza,
Bianca Maria, Madonna, Verga, Concezione, Annunciata, Lunati, San Pietro, padiglioni di via Pace 9,
padiglione cronici di via Commenda.
Inventari dei mobili esistenti presso le case agenziali di Bertonico e Zelobuonpersico.
Inventari dei mobili esistenti nei magazzini economali (dispensa, magazzini cose in uso, guardaroba).
Segnatura definitiva
ECONOMIA 218

506

Inventari 1941 - 1950
Estremi cronologici
1941 - 1952
Contenuto
Inventari delle rimanenze di magazzino.
Sistemazione dei disavanzi di gestione, regolazione contabile delle scorte risultanti dalle chiusure.
Censimento delle macchine da cucire di proprietà dell'Ospedale. Inventario delle macchine calcolatrici
e da scrivere.
Tutte le pratiche qui conservate sono riproduzioni di quelle precedenti del 1936 e non contengono
documentazione, furono create solo al momento dell'invio agli atti in osservanza delle procedure di
protocollo allora vigenti.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 219

507
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Inventari 1951 - 1957
Estremi cronologici
1951 - 1958
Contenuto
Inventari delle rimanenze di magazzino, del guardaroba, della dispensa. Inventari delle scorte di
materiale di consumo delle diverse officine dell'Ospedale Maggiore e succursali.
Inventario delle macchine calcolatrici e da scrivere esistenti in tutti gli stabilimenti ed uffici
dell'Ospedale. Censimento delle macchine da cucire.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 220

508

Inventari 1958 - 1962
Estremi cronologici
1958 - 1964
Contenuto
Inventari delle rimanenze di magazzino, del guardaroba, della dispensa, dei combustibili, dei magazzini
scorta delle officine dipendenti dall'Ufficio tecnico del Policlinico, Niguarda, Città di Sesto San
Giovanni.
Inventari delle giacenze di apparecchi medico-scientifici e di materiale vario esistente presso officina e
magazzino del Policlinico e di Niguarda.
Inventario delle macchine calcolatrici e da scrivere esistenti in tutti gli stabilimenti ed uffici
dell'Ospedale. Censimento delle macchine da cucire.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 221

509

Inventari 1963 - 1965
Estremi cronologici
1963 - 1966
Contenuto
Inventari delle rimanenze di magazzino, del guardaroba, della dispensa, dei combustibili, dei magazzini
scorta delle officine dipendenti dall'Ufficio tecnico del Policlinico, Niguarda, Città di Sesto San
Giovanni.
Inventari delle giacenze di apparecchi medico-scientifici e di materiale vario esistente presso officina e
magazzino del Policlinico e di Niguarda.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 222

510
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Inventari 1966 - 1967
Estremi cronologici
1966 - 1971
Contenuto
Inventari delle rimanenze di magazzino, del guardaroba, della dispensa, dei combustibili, dei magazzini
scorta delle officine dipendenti dall'Ufficio tecnico del Policlinico, Niguarda, Città di Sesto San
Giovanni, San Carlo Borromeo.
Verifica annuale delle attrezzature medico-scientifiche acquistate per l'Ospedale Maggiore e il
Policlinico.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 223
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Bilanci a stampa
Estremi cronologici
1862 - 1974
Tipologia del livello di descrizione
serie
Contenuto
Si tratta di fascicoli a stampa di bilanci preventivi e consuntivi, raccolte rilegate pluriennali dei
fascicoli e di volumi, sempre relativi a bilanci, utilizzati dagli uffici amministrativi.
Storia archivistica
Erano stati inventariati e sistemati in buste i soli fascicoli annuali dei bilanci a stampa, ordinati
cronologicamente. I volumi, non inventariati, erano conservati sciolti.
La serie è stata creata in occasione di questo riordino, articolandola nelle sottoserie: Bilanci ad uso
ufficio, Fascicoli annuali e Volumi pluriennali

Bilanci ad uso ufficio
Estremi cronologici
1950 - 1974
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Contenuto
Si tratta di alcuni volumi rilegati in tela, con griglia prestampata. ma compilati a macchina
annualmente. Erano destinati verosimilmente ad uso degli uffici amministrativi per la compilazione dei
bilanci annuali.
Storia archivistica
I volumi non erano mai stati inventariati
Analogamente a quanto si è fatto per le altre sottoserie, si sono divisi i volumi relativi ai bilanci
preventivi da quelli consuntivi: entrambe le partizioni si arrestano al 1974, mentre risultano mancanti il
1971 per i preventivi e il 1964 per i consuntivi. Per criteri di omogeneità della serie, non si è ritenuto
opportuno trasferire nell'archivio di deposito i pochi volumi relativi ad anni posteriori al 1968, per i
quali non è comunque prevista la libera consultazione.
Nota dell'archivista
Non sono consultabili, per limiti cronologici, i volumi posteriori al 1968.
Unità archivistiche
2

UNITÀ ARCHIVISTICHE
511

Preventivi 1950 - 1974
Contenuto
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Per ogni annata esiste un volume dattiloscritto, ad eccezione del 1971 che risulta mancante.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 224

512

Consuntivi 1963 - 1974
Contenuto
Per ogni annata esiste un volume dattiloscritto, ad eccezione del 1964 che risulta mancante e delle
seguenti annate per le quali esistono due volumi (I parte e II parte): 1966, 1967, 1968, 1969, 1970,
1971, 1972, 1973.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 225
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Fascicoli annuali
Estremi cronologici
1888 - 1941
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Contenuto
Questa sottoserie comprende i fascicoli a stampa contenenti i bilanci annuali preventivi e quelli
consuntivi, e separati. Il fascicolo è costituito dalla relazione amministrativa introduttiva del ragioniere
capo, sia per i preventivi che per i consuntivi, e dalle tabelle riassuntive dei bilanci, per l'Ospedale
Maggiore e per gli Ospedali e Opere Pie aggregate. Saltuariamente alla relazione del ragioniere capo
viene premessa copia della relazione del Presidente del Consiglio degli Istituti Ospitalieri con verbale
di approvazione dei bilanci da parte del Consiglio.
Storia archivistica
In origine i fascicoli erano conservati in buste con la dicitura "Bilanci a stampa", senza distinzione tra
bilanci preventivi e consuntivi.
In occasione di questo riordino è stata operata la distinzione tra bilanci preventivi e consuntivi.
Unità archivistiche
5

UNITÀ ARCHIVISTICHE
513

Preventivi 1925 - 1932
Contenuto
Mancano i fascicoli dei seguenti anni: 1930, 1931.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 226

514

Preventivi 1933 - 1941
Contenuto
Mancano i fascicoli dei seguenti anni: 1936.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 227

515

Consuntivi 1888 - 1917
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Contenuto
Per l'anno 1888 esiste solo la relazione sui consuntivi presentata al Consiglio dal Presidente Carlo
Servolini.
Mancano i fascicoli dei seguenti anni: dal 1889 al 1895 e dal 1905 al 1912, 1914.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 228

516

Consuntivi 1918 - 1925
Contenuto
Mancano i fascicoli dei seguenti anni: 1918, 1920, 1922, 1923.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 229

517

Consuntivi 1926 - 1938
Segnatura definitiva
ECONOMIA 230
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Volumi pluriennali
Estremi cronologici
1862 - 1973
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Contenuto
Si tratta di volumi in cui sono stati rilegati i fascicoli a stampa annuali dei bilanci preventivi e
consuntivi. L'intervallo temporale dei volumi non è costante e si presentano delle sovrapposizioni.
Storia archivistica
In origine la serie era conservata sciolta, senza separazione tra bilanci preventivi e consuntivi.
La serie dei volumi dei bilanci preventivi è stata separata da quella dei bilanci consuntivi; nella singola
scheda unità è stata indicata la presenza di più copie di uno stesso volume. I volumi non sono stati
collocati su scaffali aperti, per facilitarne la consultazione.
Un solo volume dei bilanci preventivi eccede il limite temporale del 1968. Per ragioni di omogeneità
della serie, il volume viene comunque conservato nella sezione storica.
Unità archivistiche
26

UNITÀ ARCHIVISTICHE
518

Preventivi 1923 - 1935
Contenuto
1 volume
Segnatura definitiva
ECONOMIA 231

519

Preventivi 1936 - 1942
Segnatura definitiva
ECONOMIA 232

520

Preventivi 1943 - 1949
Segnatura definitiva
ECONOMIA 233
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521

Preventivi 1950 - 1954
Segnatura definitiva
ECONOMIA 234

522

Preventivi 1955 - 1959
Segnatura definitiva
ECONOMIA 235

523

Preventivi 1960 - 1964
Segnatura definitiva
ECONOMIA 236

524

Preventivi 1965 - 1968
Segnatura definitiva
ECONOMIA 237

525

Preventivi 1969 - 1973
Segnatura definitiva
ECONOMIA 238

526

Consuntivi 1862 - 1865
Contenuto
2 copie
Segnatura definitiva
ECONOMIA 239
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527

Consuntivi 1866 - 1878
Contenuto
2 volumi
Segnatura definitiva
ECONOMIA 240

528

Consuntivi 1866 - 1883
Contenuto
2 copie
Segnatura definitiva
ECONOMIA 241

529

Consuntivi 1889 - 1896
Contenuto
2 copie
Segnatura definitiva
ECONOMIA 242

530

Consuntivi 1897 - 1900
Segnatura definitiva
ECONOMIA 243

531

Consuntivi 1901 - 1904
Segnatura definitiva
ECONOMIA 244

532

Consuntivi 1905 - 1912
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Contenuto
6 copie
Segnatura definitiva
ECONOMIA 245

533

Consuntivi 1913 - 1920
Segnatura definitiva
ECONOMIA 246

534

Consuntivi 1921 - 1928
Segnatura definitiva
ECONOMIA 247

535

Consuntivi 1921 - 1930
Segnatura definitiva
ECONOMIA 248

536

Consuntivi 1929 - 1933
Segnatura definitiva
ECONOMIA 249

537

Consuntivi 1934 - 1939
Segnatura definitiva
ECONOMIA 250

538

Consuntivi 1940 - 1945
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Segnatura definitiva
ECONOMIA 251

539

Consuntivi 1946 - 1950
Segnatura definitiva
ECONOMIA 252

540

Consuntivi 1951 - 1955
Segnatura definitiva
ECONOMIA 253

541

Consuntivi 1956 - 1960
Segnatura definitiva
ECONOMIA 254

542

Consuntivi 1961 - 1965
Segnatura definitiva
ECONOMIA 255

543

Consuntivi 1966 - 1971
Contenuto
Volume unico dei bilanci consuntivi dal 1966 al 1971.
6 volumi annuali dal 1966 al 1971 relativi allo stato patrimoniale.
Segnatura definitiva
ECONOMIA 256
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Appalti
Estremi cronologici
1869 - 1974
Tipologia del livello di descrizione
classe
Contenuto
Documentazione relativa ai contratti di forniture di materiali e servizi stipulati dall'Amministrazione
ospedaliera. La classe si articola in tre partizioni: Pratiche generali e ordini di massima, Serie alfabetica
per oggetto, Serie annuali.
Storia archivistica
Prima del presente intervento (1) di riordino una parte della documentazione della classe Appalti era
organizzata alfabeticamente per nome dell'oggetto dell'appalto, che era stato riportato nella
classificazione stessa [Contratti - (materiale) - Atti d'appalto]. Si trattava di poche buste di
documentazione. Il resto delle pratiche era invece ordinato cronologicamente. La classificazione di
questo tipo di documentazione è stata modificata nel modo seguente:
- fino al 1946 Contratti - (materiale) - Atti d'appalto (per la documentazione più vecchia si ha una
sovrapposizione dal 1877 al 1936),
- dal 1946 al 1965 Contratti - Atti d'appalto,
- dopo il 1965 diventa Appalti.

(1) Questa classe, non prevista nel titolario del Pecchiai, deve essere stata creata da Piazza insieme alla
classe Conti in seguito alla soppressione della classe Contratti. A proposito dei contratti si legge infatti
sull'inventario della Sezione amministrativa, che: "Questa classificazione, sotto la quale sono stati posti
atti riguardanti diversi oggetti generali e no, pagamenti, regolamenti, ecc. su contratti o appalti, è stata
soppressa. Pratiche del genere si classificano ora, anche per quanto riguarda circolari, leggi,
regolamenti, disposizioni, in Appalti (da conservare), oppure - ma solo per pagamenti, fattura, ecc. - in
Conti (soggetti a scarto)."

In sede di riordino si è deciso di ripristinare l'originale classificazione con il nome del materiale o
servizio appaltato. Si sono quindi create due partizioni, la Serie alfabetica per oggetto e le Serie
annuali. Queste sono precedute dalla classe Pratiche generali e ordini di massima, alla quale sono state
ricondotte tutti gli atti relativi ai regolamenti per i contratti con i fornitori e quelli riguardanti i
pagamenti delle forniture e dei servizi.
La sovrapposizione cronologica tra la serie alfabetica e quella cronologica è dovuta al fatto che la
perdita della classificazione per materiale avvenne gradualmente.

Pratiche generali e ordini di massima
Estremi cronologici
1932 - 1960
Tipologia del livello di descrizione
sottoclasse
Storia archivistica
Si veda la scheda introduttiva alla classe Appalti.
Unità archivistiche
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5

UNITÀ ARCHIVISTICHE
544

Contratti - In genere
Estremi cronologici
1935 - 1971
Contenuto
Pratiche relative ai contratti per le forniture occorrenti all'Ospedale Maggiore: norme sull'estensione
della disposizione per la normalizzazione dei materiali forniti; revisione dei prezzi contrattuali;
sanatorie di acquisti e spese; esposti circa la partecipazione a gare per forniture; consulenza di tecnici
per gli acquisti nosocomiali; richiesta di informazioni riguardo a forniture; nuovi criteri fiscali di
liquidazione degli importi definitivi dei contratti d’affitto; richieste di pagamenti di servizi da parte
delle ditte fornitrici; richiesta di iscrizione all’albo dei fornitori; richieste varie di informazioni;
consulenze di tecnici per gli acquisti; richiesta di modifica dell’intestazione dei mandati di pagamento;
richiesta di analisi bromatologica dei campioni di merci prima dell'acquisto.
Atti relativi alla causa seguita al contratto di fornitura di legna acquistata dalla ditta Grandi boschi nel
1947.
Invio delle schede agli appaltatori per l'istituzione dello schedario.
Segnatura definitiva
PG 1

545

Contratti - Cessione di credito
Estremi cronologici
1955 - 1957
Contenuto
Delega alla Banca del Monte per l'incasso e la quietanza dei mandati di pagamento. Cessione del
credito della ditta OMSA nei confronti dell'Ospedale Maggiore di Milano alla Banca agricola
commerciale di Reggio Emilia.
Segnatura definitiva
PG 2

546

Contratti - Conti 1932 - 1949
Estremi cronologici
1932 - 1959
Contenuto
Pratiche dei pagamenti delle forniture e dei servizi somministrati all'Ospedale Maggiore di Milano.
Nelle pratiche si trovano le fatture dei fornitori, corrispondenza, mandati di pagamento.
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Segnatura definitiva
PG 3

547

Contratti - Conti 1950 - 1954
Estremi cronologici
1950 - 1955
Contenuto
Pratiche dei pagamenti delle forniture e dei servizi somministrati all'Ospedale Maggiore di Milano.
Nelle pratiche si trovano le fatture dei fornitori, corrispondenza, mandati di pagamento.
Segnatura definitiva
PG 4

548

Contratti - Regolamenti
Estremi cronologici
1937 - 1960
Contenuto
Pratiche relative all'applicazione della circolare 13 novembre 1936 della Presidenza del Consiglio dei
Ministri sull'obbligatorietà per le ditte appaltatrici di provvedere direttamente all'assicurazione sociale
del personale addetto ai lavori.
Elenchi dei contratti d'appalto di opere e forniture iscritti a repertorio per gli anni 1937, 1938, 1939,
1940, 1941, 1942.
Autorizzazioni annuali di massima a provvedere alle forniture e acquisti per la cura e il mantenimento
dei malati e del personale.
Approvazioni dei capitolari d'appalto speciali per le forniture di diversi materiali e per la manutenzione
degli immobili urbani, deliberate dal Consiglio di amministrazione dell'Ospedale.
Disposizioni di legge per la confezione dell'aceto posto in commercio.
Richiesta della Prefettura di Milano di informazioni in merito alla fornitura di pane a Enti pubblici .
Segnatura definitiva
PG 5
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Serie alfabetica per oggetto
Estremi cronologici
1869 - 1968
Tipologia del livello di descrizione
serie
Storia archivistica
Tutte le pratiche sono in pessimo stato di conservazione: bruciature e macchie di umidità con
conseguente sbriciolamento.
Le seguenti voci sono state unite in sede di riordino:
apparecchi scientifici e apparecchi sanitari, bilance e bilanciaio, calzature e calzolaio, derattizzazione e
disinfestazione, disinfettanti e disinfezione, legna da fuoco e legna da ardere, letti e letti in ferro.
Le voci Inverniciatore, Verniciatore ed Imbiancatore sono state unite e trasformate in Imbianchino.
La voce Grassine è stata trasformata, per essere più comprensibile, in Salumiere.
La voce Carratore è stata unita a Trasporti.
La voce Ptialofori è stata unita a Presidi medico-chirurgici.
Polli e Pollivendolo sono state unite. Lo stesso Mobili e Mobili in ferro, Vetri e Vetraio, Vino e Vino
marsala. Lo Zoccolaio è stato unito al Calzolaio.
Suolino e asfaltatore sono sinonimi.
Unità archivistiche
100

UNITÀ ARCHIVISTICHE
549

Acque medicinali
Estremi cronologici
1945 - 1948
Contenuto
Rifornimento di acque minerali per il padiglione di Crenoterapia dell'Ospedale Maggiore: richiesta del
Primario di Crenoterapia, carteggio.
Descrizione estrinseca
Pratica, 1
Segnatura definitiva
TEMI 1

550

Animali per esperienze
Estremi cronologici
1946 - 1948
Contenuto
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Pratica di acquisto presso il macello pubblico di un nuovo montone per esperimenti presso il
Laboratorio microbiologico dell'Ospedale.
Segnatura definitiva
TEMI 2

551

Apparecchi scientifici e Apparecchi sanitari
Estremi cronologici
1933 - 1948
Contenuto
Pratiche relative agli acquisti di apparecchiature medico - scientifiche, ai preventivi per l'acquisto di
strumentazione, alla manutenzione e riparazione dei macchinari.
Segnatura definitiva
TEMI 3

552

Ascensori
Estremi cronologici
1944 - 1947
Contenuto
Pratiche relative alla manutenzione dei montacarichi e degli ascensori degli edifici ospedalieri.
Segnatura definitiva
TEMI 4

553

Asfaltatore
Estremi cronologici
1942 - 1943
Contenuto
Appalto del servizio di asfaltatura.
Segnatura definitiva
TEMI 5

554

Assicurazioni
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Estremi cronologici
1958 - 1960
Contenuto
Pratica riguardante l'assicurazione obbligatoria degli operai impiegati nell'asfaltatura presso l'Ospedale.
Segnatura definitiva
TEMI 6

555

Bilance e Bilanciaio
Estremi cronologici
1944 - 1948
Contenuto
Pratiche riguardanti gli acquisti e la revisione delle bilance.
Segnatura definitiva
TEMI 7

556

Caffettiere
Estremi cronologici
1875 - 1876
Contenuto
Rinnovo del contratto per le somministrazioni da caffettiere.
Segnatura definitiva
TEMI 8

557

Caloriferi
Estremi cronologici
1892 - 1946
Contenuto
Proposta di appaltare il riscaldamento attraverso caloriferi dell'Ospedale Maggiore, del Fatebenefratelli
e della succursale di Cernusco; rinnovo di appalto.
Segnatura definitiva
TEMI 9

558
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Calzature e calzolaio
Estremi cronologici
1877 - 1946
Contenuto
Pratiche relative agli acquisti di scarpe e zoccoli.
Segnatura definitiva
TEMI 10

559

Canestraio
Estremi cronologici
1878 - 1900
Contenuto
Licitazioni private e notifiche di scadenza di contratti per la somministrazione di oggetti e fatture da
canestraio.
Segnatura definitiva
TEMI 11

560

Capomastro
Estremi cronologici
1937 - 1948
Contenuto
Pratiche relative alle gare di appalto per le forniture di opere di capomastro per la manutenzione degli
immobili dell'Ospedale, contratti di fornitura, pubblicazioni dei listini prezzi delle opere edili, richieste
di pagamento, stati di avanzamento dei lavori, pagamenti alle ditte appaltatrici, elenchi delle ditte
appaltatrici, ricorsi delle ditte escluse dagli appalti.
Segnatura definitiva
TEMI 12

561

Carbone
Estremi cronologici
1908 - 1913
Contenuto
Notifiche di scadenza dei contratti di somministrazione del carbone.
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Segnatura definitiva
TEMI 13

562

Carbone
Estremi cronologici
1931 - 1948
Contenuto
Pratiche relative al controllo ed ammortamento del carbone introdotto nell'Ospedale dall'appaltatore dei
servizi termici, alla fornitura del carbone Cardiff per i padiglioni dell'Ospedale e la lavanderia,
all'assegnazione di buoni carbone alle succursali durante la guerra.
Segnatura definitiva
TEMI 14

563

Carburanti e benzina
Estremi cronologici
1942 - 1947
Contenuto
Pratiche relative al rifornimento di carburanti per la centrale idrica e dei servizi automobilistici.
Segnatura definitiva
TEMI 15

564

Carni dal 1877 al 1899
Estremi cronologici
1876 - 1901
Contenuto
Pratiche relative ai contratti per la fornitura di carni da macellare per l'Ospedale Maggiore e Succursali:
distinta dei prezzi medi per buoi e vitelli praticati sul mercato di Milano, capitolato d'appalto per la
fornitura di carni macellate all'Ospedale, deliberazione con la quale viene approvato il contratto
d'appalto, corrispondenza.
Notifiche di scadenza dei contratti.
Segnatura definitiva
TEMI 16

565

212

Sezione amministrativa - parte storica - III. Amministrazione

Carni dal 1900 al 1912
Estremi cronologici
1899 - 1911
Contenuto
Pratiche relative ai contratti per la fornitura di carni da macellare per l'Ospedale Maggiore e Succursali:
distinta dei prezzi medi per buoi e vitelli praticati sul mercato di Milano, capitolato d'appalto per la
fornitura di carni macellate all'Ospedale, deliberazione con la quale viene approvato il contratto
d'appalto, corrispondenza.
Notifiche di scadenza dei contratti.
Segnatura definitiva
TEMI 17

566

Carni dal 1914 al 1920
Estremi cronologici
1912 - 1931
Contenuto
Pratiche relative ai contratti per la fornitura di carni da macellare per l'Ospedale Maggiore e Succursali:
distinta dei prezzi medi per buoi e vitelli praticati sul mercato di Milano, capitolato d'appalto per la
fornitura di carni macellate all'Ospedale, deliberazione con la quale viene approvato il contratto
d'appalto, corrispondenza.
Notifiche di scadenza dei contratti.
Atti di causa per vertenza sulla fornitura di carni per il triennio 1914 - 1916
Segnatura definitiva
TEMI 18

567

Carni dal 1923 al 1933
Estremi cronologici
1922 - 1936
Contenuto
Pratiche relative ai contratti per la fornitura di carni da macellare per l'Ospedale Maggiore e Succursali:
distinta dei prezzi medi per buoi e vitelli praticati sul mercato di Milano, capitolato d'appalto per la
fornitura di carni macellate all'Ospedale, deliberazione con la quale viene approvato il contratto
d'appalto, corrispondenza.
Notifiche di scadenza dei contratti.
Segnatura definitiva
TEMI 19

568

213

Sezione amministrativa - parte storica - III. Amministrazione

Carni dal 1934 al 1947
Estremi cronologici
1934 - 1948
Contenuto
Pratiche relative ai contratti per la fornitura di carni da macellare per l'Ospedale Maggiore e Succursali.
Provvedimenti di razionamento della carne bovina nel 1941.
Segnatura definitiva
TEMI 20

569

Carrelli elettrici ed accumulatori
Estremi cronologici
1933 - 1945
Contenuto
Pratiche relative ai contratti per la manutenzione dei carrelli elettrici e degli accumulatori dell'Ospedale
Maggiore di Milano.
Acquisto di un'autolettiga a trazione elettrica per l'Ospedale nel 1941. Modifica dei carrelli per il
trasporto dei medicinali della farmacia.
Segnatura definitiva
TEMI 21

570

Carte e stampe dal 1875 al 1894
Estremi cronologici
1875 - 1898
Contenuto
Atti relativi ai contratti di fornitura di carte, stampe, materiali di cancelleria ed opere di tipografia per
l'Ospedale Maggiore e le Succursali; notifiche di scadenza di contratti; provvedimenti per la stampa dei
bilanci consuntivi; progetto di semplificazione delle procedure per la stipulazione dei contratti per le
opere di tipografo.
Segnatura definitiva
TEMI 22

571

Carte e stampe dal 1895 al 1913
Estremi cronologici
1896 - 1915

214

Sezione amministrativa - parte storica - III. Amministrazione

Contenuto
Atti relativi ai contratti di fornitura di carte, stampe, materiali di cancelleria ed opere di tipografia per
l'Ospedale Maggiore e le Succursali; notifiche di scadenza di contratti; disposizioni in merito alla
tipologia di carta da acquistare.
Segnatura definitiva
TEMI 23

572

Carte e stampe dal 1914 al 1920
Estremi cronologici
1914 - 1922
Contenuto
Atti relativi ai contratti di fornitura di carte, stampe, materiali di cancelleria ed opere di tipografia per
l'Ospedale Maggiore e le Succursali; notifiche di scadenza di contratti; disposizioni in merito alla
tipologia di carta da acquistare; atti di causa relativi al ricorso inoltrato da Cesare Crespi in seguito ai
risultati della licitazione privata per la fornitura di lavori di tipografo.
Segnatura definitiva
TEMI 24

573

Carte e stampe dal 1921 al 1944
Estremi cronologici
1921 - 1946
Contenuto
Atti relativi alle trattative annuali per l'acquisto di carta, stampe, materiali di cancelleria ed opere di
tipografia per l'Ospedale Maggiore e le Succursali mediante licitazione privata; acquisti di scatole di
cartone e di carta da oscuramento e da dispensa.
Segnatura definitiva
TEMI 25

574

Casse da morto
Estremi cronologici
1877 - 1901
Contenuto
Atti relativi ai contratti di fornitura di casse da morto per l'Ospedale Maggiore e le Succursali; notifiche
di scadenza di contratti; atti di cessione di crediti nei confronti dell'Ospedale per forniture di casse di
legno per i cadaveri.
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Segnatura definitiva
TEMI 26

575

Cenci
Estremi cronologici
1944 - 1946
Contenuto
Atti relativi alla vendita da parte dell'Ospedale Maggiore e dell'Ospedale di Niguarda di cenci bianchi e
colorati; acquisto di tela iuta da utilizzare per la pulizia dei pavimenti dell'Ospedale.
Segnatura definitiva
TEMI 27

576

Cera
Estremi cronologici
1944 - 1946
Contenuto
Richiesta inoltrata dall'Ospedale Maggiore al Ministero dell'economia corporativa di fornitura di
paraffina raffinata bianca.
Segnatura definitiva
TEMI 28

577

Conserve
Estremi cronologici
1946 - 1948
Contenuto
Atti relativi agli acquisti di salsa di pomodoro e verdure sotto aceto per l'Ospedale Maggiore di Milano.
Segnatura definitiva
TEMI 29

578

Coperte
Estremi cronologici
1947 - 1952
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Contenuto
Pratica relativa all'acquisto di coperte da parte dell'Ospedale Maggiore.
Segnatura definitiva
TEMI 30

579

Cordami
Estremi cronologici
1944 - 1946
Contenuto
Pratica relativa all'acquisto di spaghi e cordami da parte dell'Ospedale Maggiore.
Segnatura definitiva
TEMI 31

580

Cotone da scarto
Estremi cronologici
1924 - 1936
Contenuto
Pratiche riguardanti la cessione da parte dell'Ospedale Maggiore del cotone da scarto lavato e
sterilizzato.
Segnatura definitiva
TEMI 32

581

Cucina
Estremi cronologici
1931 - 1947
Contenuto
Pratiche di acquisti di utensili e macchine per servizi di cucina e dispensa (grattugie, perlatrici,
trituratrici, lavastoviglie, ecc.) da parte dell'Ospedale.
Segnatura definitiva
TEMI 33

582
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Cuoio
Estremi cronologici
1926 - 1944
Contenuto
Pratiche relative all'acquisto e alla riparazione di oggetti in cuoio (cinghie delle macchine cardatrici
della materasseria, pelli per gli apparecchi ortopedici, cinghie dei letti) da parte dell'Ospedale
Maggiore.
Dati sulla disponibilità di oggetti in cuoio e di calzature fuori uso per il recupero da parte dell'Ente
distribuzione rottami.
Segnatura definitiva
TEMI 34

583

Depositi e cauzione
Estremi cronologici
1942 - 1946
Contenuto
Conversione di titoli azionari da parte del detentore; elenco dei buoni novennali del tesoro 5% di
compendio depositi di terzi scaduti.
Segnatura definitiva
TEMI 35

584

Derattizzazione e disinfestazione
Estremi cronologici
1944 - 1947
Contenuto
Pratica relativa al contratto per il servizio di derattizzazione dei locali della succursale di Rho
(Ospedale Sacra famiglia).
Pratica riguardante la disinfezione e la deblatizzazione dei locali dell'Ospedale per il 1945.
Segnatura definitiva
TEMI 36

585

Detersivi
Estremi cronologici
1944 - 1947
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Contenuto
Atti riguardanti l'acquisto di detersivi per la lavanderia dell'Ospedale Maggiore.
Segnatura definitiva
TEMI 37

586

Disinfettanti e disinfezione
Estremi cronologici
1892 - 1936
Contenuto
Pratiche relative al servizio di lavatura e disinfezione della biancheria dell'Ospedale e delle succursali,
Pratiche per l'acquisto di preparati disinfettanti e di soluzione saponosa di formolo occorrenti ai reparti
dell'Ospedale.
Segnatura definitiva
TEMI 38

587

Droghiere
Estremi cronologici
1889 - 1947
Contenuto
Pratiche riguardanti gli acquisti effettuati dall'Ospedale Maggiore di generi da droghiere (cacao,
cioccolato, caffè, zucchero, surrogati del caffè).
Segnatura definitiva
TEMI 39

588

Elettricista
Estremi cronologici
1931 - 1946
Contenuto
Pratiche relative all'acquisto di lampadine elettriche, all'appalto per l'installazione di impianti elettrici
ed elettromedicali e la loro manutenzione.
Segnatura definitiva
TEMI 40

589
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Energia elettrica
Estremi cronologici
1924 - 1968
Contenuto
Pratiche riguardanti contratti e convenzioni per la fornitura di energia elettrica per l'Ospedale Maggiore
e le succursali.
Segnatura definitiva
TEMI 41

590

Erbe medicinali
Estremi cronologici
1877 - 1899
Contenuto
Pratiche relative alla somministrazione di erbe e radici medicinali per la farmacia dell'Ospedale
Maggiore.
Segnatura definitiva
TEMI 42

591

Estintori
Estremi cronologici
1939 - 1948
Contenuto
Pratica relativa all'installazione in diversi locali di bombe pirofuga X. Segnalazione di carenza di
estintori nell'Istituto di radiologia.
Segnatura definitiva
TEMI 43

592

Fabbro
Estremi cronologici
1942 - 1946
Contenuto
Atti relativi ai contratti d'appalto per le opere da fabbro necessarie.
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Segnatura definitiva
TEMI 44

593

Falegname
Estremi cronologici
1937 - 1947
Contenuto
Pratiche relative ai contratti d'appalto per le opere di falegnameria occorrenti per i padiglioni
dell'Ospedale Maggiore. Pagamenti alle ditte Villa Paolo e Brambilla Angelo per gli arredi di alcuni
padiglioni e della farmacia del nuovo ospedale di Niguarda.
Segnatura definitiva
TEMI 45

594

Farine
Estremi cronologici
1902 - 1945
Contenuto
Pratiche relative alle forniture di farina di frumento per l'Ospedale Maggiore e le sue succursali.
Notifiche di scadenza di contratto.
Segnatura definitiva
TEMI 46

595

Ferramenta
Estremi cronologici
1942 - 1946
Contenuto
Pratica relative ai pagamenti effettuati dall'Ospedale Maggiore di Milano in favore dell'Istituto di
chimica industriale del Politecnico per analisi di leghe metalliche.
Acquisti di generi diversi (lampadine, batterie, fornelli a vapore di alcool, candele, scaldiglie, ecc.).
Segnatura definitiva
TEMI 47

596

Ferro smaltato
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Estremi cronologici
1888 - 1889
Contenuto
Acquisto di piatti di ferro smaltato per le infermerie.
Segnatura definitiva
TEMI 48

597

Formaggio
Estremi cronologici
1876 - 1944
Contenuto
Pratiche relativi ai contratti di somministrazione di formaggio per l'Ospedale Maggiore di Milano e
succursali. Notifiche di scadenza dei contratti di fornitura.
Segnatura definitiva
TEMI 49

598

Fotografo
Estremi cronologici
1941 - 1945
Contenuto
Cessione di lastre radiografiche fuori uso da parte dell'Ospedale Maggiore di Milano.
Segnatura definitiva
TEMI 50

599

Frumento
Estremi cronologici
1869 - 1904
Contenuto
- In genere
Esame del sistema tenuto per l'acquisto del frumento; acquisto di grano per via economica; frumento
disponibile dei fondi condotti in economia; Direttive della Ragioneria dell'Ospedale Maggiore per gli
acquisti di frumento; elaborazione delle norme da seguire per gli acquisti di frumento e la fabbricazione
di pane.
- Atti d'appalto
Notifiche di scadenza di contratti di fornitura; invito a denunciare l'importo definitivo di un contratto.
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- Regolamenti
Segnatura definitiva
TEMI 51

600

Frutta
Estremi cronologici
1877 - 1945
Contenuto
Forniture di frutta fresca e secca per l'Ospedale Maggiore e le Succursali; notifiche di scadenza di
contratti di fornitura di frutta, verdura e altri generi alimentari; pagamenti alle ditte.
Segnatura definitiva
TEMI 52

601

Fumista
Estremi cronologici
1939 - 1946
Contenuto
Gare d'appalto per le opere da fumista per le case di residenza e gli immobili dell'Ospedale Maggiore di
Milano.
Segnatura definitiva
TEMI 53

602

Ghiaccio e ghiacciaie
Estremi cronologici
1875 - 1946
Contenuto
Opere di manutenzione e riparazioni alle celle frigorifere dei padiglioni e dell'Istituto di Anatomia
Patologica dell'Ospedale Maggiore; contratti per le forniture di ghiaccio naturale e artificiale per
l'Ospedale, le Succursali e l'Ospedale Ciceri; notifiche di scadenza di contratti di fornitura;
Segnatura definitiva
TEMI 54

603
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Giardiniere
Estremi cronologici
1940 - 1950
Contenuto
Contratti annuali per le opere di manutenzione dei giardini, innaffiatura delle aiuole, pulizia dei viali
dell'Ospedale Maggiore.
Segnatura definitiva
TEMI 55

604

Gomma
Estremi cronologici
1942 - 1944
Contenuto
Forniture di coperture e camere d'aria per gli autoveicoli dell'Ospedale Maggiore di Milano.
Segnatura definitiva
TEMI 56

605

Idraulico
Estremi cronologici
1876 - 1948
Contenuto
Notifiche di scadenza dei contratti di fornitura di opere d'idraulico per l'Ospedale Maggiore e
l'Ospedale Ciceri intitolati a Ferdinando Valtorta (1876 - 1886); contratti d'appalto delle opere da
idraulico per la manutenzione annuale degli stabili dell'Ospedale; proposte di acquisto di materiale
idraulico; riparazioni di rubinetterie e lavandini.
Segnatura definitiva
TEMI 57

606

Illuminazione a gas
Contenuto
Rimando a Origine e dotazione - Case di residenza - Illuminazione a gas.
Segnatura definitiva
00
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607

Imbianchino dal 1869 al 1912
Estremi cronologici
1869 - 1917
Contenuto
Atti relativi all'assegnazione delle opere di imbianchino; notifiche di scadenza di contratti; richieste di
rinnovo contratti; forniture di vernici e materiali affini; restituzione di deposito cauzionale a garanzia
dell'esecuzione di opere di imbianchino; richieste di certificazione dei lavori di imbianchino eseguiti
per l'Ospedale Maggiore.
Segnatura definitiva
TEMI 58

608

Imbianchino dal 1913 al 1932
Estremi cronologici
1913 - 1935
Contenuto
Atti relativi agli appalti annuali delle opere di verniciatura e manutenzione degli edifici ospedalieri e
degli stabili in Milano di proprietà dell'Ospedale Maggiore e dell'Ospedale Vittorio Emanuele III di
Garbagnate Milanese; perventivi spese per opere di imbianchino; conti per verniciature eseguite.
Segnatura definitiva
TEMI 59

609

Imbianchino dal 1933 al 1939
Estremi cronologici
1933 - 1943
Contenuto
Atti relativi agli appalti annuali delle opere di verniciatura e manutenzione degli edifici ospedalieri e
degli stabili in Milano di proprietà dell'Ospedale Maggiore.
Segnatura definitiva
TEMI 60

610

Imbianchino dal 1940 al 1947
Estremi cronologici
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1940 - 1948
Contenuto
Atti relativi agli appalti annuali delle opere di verniciatura e manutenzione degli edifici ospedalieri e
degli stabili in Milano di proprietà dell'Ospedale Maggiore; acquisto di vernici; imbiancatura di
ambulatori dell'Ospedale.
Segnatura definitiva
TEMI 61

611

Incisore
Estremi cronologici
1932 - 1934
Contenuto
Conti per la fornitura di opere da incisore somministrate all'Ospedale Maggiore nel 1932.
Segnatura definitiva
TEMI 62

612

Latte
Estremi cronologici
1875 - 1946
Contenuto
Notifiche di scadenza dei contratti di fornitura di latte per l'Ospedale Maggiore, l'Ospedale Ciceri e le
Case Pie Annesse; conteggio del latte fornito all'Ospedale Maggiore; contratti per la fornitura del latte
all'Ospedale di Cernusco sul Naviglio; immissione diretta in Ospedale del latte prodotto dalle proprietà
rurali del Luogo Pio; acquisto di latte in polvere.
Segnatura definitiva
TEMI 63

613

Lattoniere
Estremi cronologici
1876 - 1947
Contenuto
Notifiche di scadenza di contratti di somministrazione di opere da lattoniere per l'Ospedale Maggiore e
l'Ospedale Ciceri; cessione di credito nei confronti dell'appaltatore delle opere da lattoniere; richiesta di
documentazione relativa all'appalto di opere da lattoniere.
Segnatura definitiva
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TEMI 64

614

Legna da fuoco
Estremi cronologici
1891 - 1946
Contenuto
Contratti d'appalto per la fornitura di legna, segatura e carbone all'Ospedale Maggiore; denuncia di
giacenza di legna da fuoco; prezzo della legna da ardere in deposito presso il Policlinico; rimanenze e
successivi addebiti per i combustibili dell'Ospedale; denuncia di giacenze di combustibile vegetale.
Segnatura definitiva
TEMI 65

615

Legname d'opera
Estremi cronologici
1939 - 1948
Contenuto
Appalti annuali per la fornitura di legname d'opera per gli edifici ospedalieri e per gli stabili in Milano
dell'Ospedale Maggiore; sostituzione dei vetri con lastre di compensato in vista delle incursioni aeree.
Segnatura definitiva
TEMI 66

616

Letti
Estremi cronologici
1875 - 1898
Contenuto
Acquisti e forniture di letti in ferro; offerte di nuovi modelli di letto e di elastici da letto in sostituzione
dei pagliericci trapuntati; richiesta di sostituzione del deposito cauzionale a garanzia della fornitura di
reti e lettiere di ferro con cartelle del credito fondiario.
Segnatura definitiva
TEMI 67

617

Limoni, prugne e pere
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Estremi cronologici
1877 - 1896
Contenuto
Pratiche relative ai contratti per la fornitura di limoni, prugne e pere per l'Ospedale Maggiore di Milano
e l'Ospedale Ciceri. Notifiche di scadenza di contratti di fornitura.
Segnatura definitiva
TEMI 68

618

Linoleum
Estremi cronologici
1947
Contenuto
Pratica per la riparazione del linoleum dei corridoi del padiglione Granelli.
Segnatura definitiva
TEMI 69

619

Macchine per ufficio
Estremi cronologici
1943 - 1948
Contenuto
Pratiche relative alla manutenzione e pulitura della macchina affrancatrice postale dell'Ospedale
Maggiore. Atti relativi all'acquisto di macchine calcolatrici elettriche e di macchine da scrivere
necessarie agli uffici dell'Ospedale e alla loro manutenzione.
Segnatura definitiva
TEMI 70

620

Marmista
Estremi cronologici
1937 - 1942
Contenuto
Pratica relativa al contratto per le opere da marmista occorrenti alla manutenzione degli stabili in
Milano (Lotto II) di proprietà dell'Ospedale Maggiore.
Segnatura definitiva
TEMI 71
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621

Materassaio
Estremi cronologici
1876 - 1899
Contenuto
Pratiche relative ai contratti per la somministrazione delle opere da materassaio necessarie all'Ospedale
Maggiore di Milano. Notifiche di scadenza dei contratti.
Segnatura definitiva
TEMI 72

622

Meccanico
Estremi cronologici
1940 - 1948
Contenuto
Documentazione riguardante cessioni di credito verso l'Ospedale Maggiore di Milano e l'Ospedale di
Cernusco dalla ditta Todeschini di E. Guerra a Banche diverse.
Pratiche relative ai contratti di manutenzione e riparazione degli impianti termici, dei macchinari dei
laboratori, della lavanderia, della cucina dell'Ospedale Maggiore di Milano e succursali.
Contratti di manutenzione e riparazione delle autovetture di proprietà dell'Ospedale.
Segnatura definitiva
TEMI 73

623

Medicazione antisettica
Estremi cronologici
1899 - 1948
Contenuto
Contratti ed atti d'appalto per le forniture di garze, cerotti, bende, materiali per medicazioni in genere
ed assorbenti igienici per l'Ospedale Maggiore, le succursali e l'Ospedale di Niguarda; notifiche di
scadenza di contratti di fornitura.
Segnatura definitiva
TEMI 74

624

Medicinali
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Estremi cronologici
1876 - 1945
Contenuto
Pratiche relative ai contratti di fornitura di droghe medicinali e medicine per la farmacia dell'Ospedale
Maggiore. Contratti per l'acquisto di sieri vaccini.
Segnatura definitiva
TEMI 75

625

Mobili e mobili in ferro
Estremi cronologici
1932 - 1946
Contenuto
Pratiche relative all'acquisto di mobili per i reparti e gli uffici dell'Ospedale Maggiore di Milano e
succursali. Contratti per la riparazione di mobili ferro.
Segnatura definitiva
TEMI 76

626

Olii
Estremi cronologici
1876 - 1948
Contenuto
Contratti per forniture di olio d'oliva, olio di sesamo, olio di semi di lino e sapone di marsiglia per
l'Ospedale Maggiore e le succursali; notifiche di scadenza di contratti di forniture di olii commestibili.
Segnatura definitiva
TEMI 77

627

Orologiaio
Estremi cronologici
1943 - 1944
Contenuto
Contratto di manutenzione degli orologi in uso presso i padiglioni del Policlinico.
Acquisto di un orologio di controllo delle guardie addette alla vigilanza notturna.
Segnatura definitiva
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TEMI 78

628

Ossa e grassi
Estremi cronologici
1879 - 1945
Contenuto
Contratti per il ritiro e la cessione di ossa e grassi di rifiuto provenienti dalle cucine dell'Ospedale
Maggiore di Milano.
Segnatura definitiva
TEMI 79

629

Ottico
Estremi cronologici
1915 - 1917
Contenuto
Pratiche del contratto per la ripulitura del microscopio koriska in uso presso la Sezione delle malattie
nervose.
Acquisto di condensatori in uso presso la Divisione medica Sant'Andrea - Lunati.
Segnatura definitiva
TEMI 80

630

Pane, pasta e farine 1893 - 1929
Estremi cronologici
1893 - 1933
Contenuto
Pratiche riguardanti i contratti di fornitura di pane e pasta alimentare occorrenti all'Ospedale Maggiore
di Milano.
Segnatura definitiva
TEMI 81

631

Pane, pasta e farine 1940 - 1945
Estremi cronologici
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1940 - 1946
Contenuto
Pratiche riguardanti i contratti di fornitura di pane e pasta alimentare occorrenti all'Ospedale Maggiore
di Milano. Rinnovi di contratto. Conti per la somministrazione di pane alla succursale di Venegono.
Segnatura definitiva
TEMI 82

632

Polli e pollivendolo
Estremi cronologici
1895 - 1938
Contenuto
Contratti per la fornitura di polli e uova per l'Ospedale Maggiore, le succursali, il Sanatorio di
Garbagnate; notifiche di scadenza di contratti di fornitura.
Segnatura definitiva
TEMI 83

633

Presidi medico - chirurgici
Estremi cronologici
1875 - 1945
Contenuto
Pratiche relative ai contratti di fornitura di materiale medico - chirurgico (arti artificiali, stampelle,
strumenti chirugici, enteroclisma, aghi, fasce per lombaggine, ecc.), cinti, oggetti di gomma e di
metallo, ptialofori, occhi artificiali, gesso, ecc.
Segnatura definitiva
TEMI 84

634

Radiologia, apparecchi
Estremi cronologici
1915 - 1948
Contenuto
Pratiche riguardanti gli acquisti di materiali e strumenti per la Sezione radiologica.
Provvedimenti per fronteggiare la difficoltà di approvvigionamento di materiale in seguito al II
conflitto mondiale.
Segnatura definitiva
TEMI 85
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635

Salumiere
Estremi cronologici
1876 - 1900
Contenuto
Contratti di fornitura di generi da salumiere per l'Ospedale Maggiore e le Succursali; notifiche di
scadenza di contratti di fornitura.
Segnatura definitiva
TEMI 86

636

Sarto
Estremi cronologici
1940 - 1943
Contenuto
Pratiche per il confezionamento delle divise per il personale dell'Ospedale Maggiore.
Segnatura definitiva
TEMI 87

637

Scope
Estremi cronologici
1945 - 1946
Contenuto
Fornitura di scope, spazzole e spazzoloni per l'Ospedale Maggiore per l'anno 1945.
Segnatura definitiva
TEMI 88

638

Suolino ed asfaltatore
Estremi cronologici
1938 - 1946
Contenuto
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Pratiche relative all'appalto annuale delle opere di asfaltatore necessarie per i padiglioni dell'Ospedale
Maggiore e per gli immobili in Milano; conti per la somministrazione di opere di suolino per la
fabbrica dell'Ospedale di Niguarda.
Segnatura definitiva
TEMI 89

639

Telefoni
Estremi cronologici
1947 - 1951
Contenuto
Installazione e riparazioni di apparecchi telefonici a gettoni.
Segnatura definitiva
TEMI 90

640

Telerie e tessuti dal 1893 al 1910
Estremi cronologici
1893 - 1913
Contenuto
Pratiche relative alle forniture di tele e tessuti di cotone, lino, canapa, misti, bianchi e colorati, per
l'Ospedale Maggiore, le succursali e le case dipendenti; notifiche di scadenza di contratti di fornitura;
richiesta informazioni riguardo la scadenza di un contratto di fornitura; utilizzo di tessuti prodotti al
ricovero di Abbiategrasso per fabbricare coperte per l'Ospedale.
Segnatura definitiva
TEMI 91

641

Telerie e tessuti dal 1911 al 1947
Estremi cronologici
1911 - 1948
Contenuto
Contratti per la somministrazione di tela di lino bianco e tessuti di cotone, canapa e misti per l'Ospedale
Maggiore, le succursali e le case dipendenti; acquisto di tessuto per le divise delle infermiere; notifiche
di scadenza di contratti di fornitura; pratiche per il rinnovo di contratti di fornitura; acquisto di coperte,
sacchi, tela gommata, tessuti impermeabilizzati, nastro e juta per l'Ospedale.
Segnatura definitiva
TEMI 92
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642

Trasporti e carrature
Estremi cronologici
1875 - 1948
Contenuto
Pratiche relative al servizio di trasporti automobilistici occorribili all'Ospedale Maggiore e succursali:
servizio domenicale di autolettiga, trasporti per il convalescenziario di Ossona, contratto di fornitura
trasporti, notifiche di scadenza dei contratti per il servizio trasporto ammalati, servizio di trasporto con
autoambulanze della Croce Rossa Italiana, requisizione degli automezzi della ditta appaltatrice
Giuseppe Fusetti da parte della Direzione amministrativa dell'Ospedale.
Segnatura definitiva
TEMI 93

643

Uova
Estremi cronologici
1892 - 1942
Contenuto
Pratiche relative ai contratti per l'acquisto di uova per l'Ospedale Maggiore di Milano.
Segnatura definitiva
TEMI 94

644

Verdure e legumi
Estremi cronologici
1875 - 1947
Contenuto
Documentazione relativa ai contratti d'appalto per la fornitura di verdure e legumi per l'Ospedale
Maggiore e succursali: bandi di gare d'appalto; notifiche di scadenza di contratto di fornitura; acquisti
diretti presso il mercato centrale; conti delle somministrazioni fatte; rimborsi spese al provveditorato
dell'Ospedale per acquisti in contanti di frutta e verdura.
Segnatura definitiva
TEMI 95

645

Vetri e vetraio
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Estremi cronologici
1875 - 1949
Contenuto
Contratti per la fornitura di vetri e assegnazione di appalti di opere di vetraio per l'Ospedale Maggiore,
l'Ospedale Ciceri, le succursali, il Fatebenefratelli e gli immobili in Milano di proprietà dell'Ospedale;
notifiche di scadenza di contratto di fornitura e di opere; fornitura di recipienti in vetro, di rivestimenti
in vetro per le sale operatorie, di fiale e vetreria per i laboratori; cessioni di rottami di vetro.
Segnatura definitiva
TEMI 96

646

Vino dal 1876 al 1908
Estremi cronologici
1876 - 1911
Contenuto
Contratti per la fornitura di vino, vino marsala ed aceto all'Ospedale Maggiore, alle Case annesse e
dipendenti, compresa la Maternità, l'Ospedale di Cernusco sul Naviglio e l'Ospedale Ciceri; notifiche di
scadenza di contratti di fornitura.
Segnatura definitiva
TEMI 97

647

Vino dal 1908 al 1912
Estremi cronologici
1908 - 1914
Contenuto
Contratti per la fornitura di vino ed aceto per l'Ospedale Maggiore e le Opere Pie annesse, l'Ospedale di
Cernusco sul Naviglio e l'Ospedale Ciceri; notifiche di scadenza di contratti di fornitura.
Segnatura definitiva
TEMI 98

648

Vino dal 1913 al 1944
Estremi cronologici
1913 - 1945
Contenuto
Contratti annuali per la fornitura di vino ed aceto per l'l'Ospedale Maggiore e l'Ospedale Ciceri.
Segnatura definitiva

236

Sezione amministrativa - parte storica - III. Amministrazione

TEMI 99
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Serie annuali
Estremi cronologici
1938 - 1974
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie
Storia archivistica
Si veda la scheda introduttiva alla classe Appalti.
Le pratiche sono organizzate per anni e per numero di protocollo degli atti.
Unità archivistiche
89

UNITÀ ARCHIVISTICHE
649

1938
Estremi cronologici
1938 - 1942
Contenuto
Pratiche relative ai seguenti contratti di fornitura:
- energia elettrica a forfait per le case di proprietà dell'Ospedale Maggiore in Milano.
Segnatura definitiva
ANNI 1

650

1939
Estremi cronologici
1939 - 1953
Contenuto
Pratiche relative ai seguenti contratti di fornitura:
- opere da lattoniere occorrenti al lotto II nel 1940.
Segnatura definitiva
ANNI 2

651

1940
Estremi cronologici
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1940 - 1948
Contenuto
Pratiche relative ai seguenti contratti di fornitura:
- impianti di ascensore e monta lettighe per la costruenda clinica di tecnica delle operazioni
chirurgiche.
Segnatura definitiva
ANNI 3

652

1941
Estremi cronologici
1941 - 1951
Contenuto
Pratiche relative ai seguenti contratti di fornitura:
- vino e aceto a mezzo di licitazione privata;
- pulitura dei vetri e delle vetrate dell'Ospedale di Niguarda;
- mobili in ferro per le divisioni di oculistica, ostetricia, chirurgia infantile, isolamento;
- pulizia dei pavimenti, delle scale, delle gradinate, ecc. dell'Ospedale Maggiore.
Revisione del capitolato generale di appalto delle forniture e prestazioni per il mantenimento dei
malati.
Segnatura definitiva
ANNI 4

653

1942
Estremi cronologici
1942 - 1945
Contenuto
Pratiche relative ai seguenti contratti di appalto per:
- opere di manutenzione agli stabili e ai poderi di proprietà dell'Ospedale;
- opere da idraulico, falegname, lattoniere, fabbro ferraio, capomastro per i padiglioni ospedalieri e gli
stabili in Milano.
Segnatura definitiva
ANNI 5

654

1943
Estremi cronologici
1943 - 1946
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Contenuto
Pratiche relative ai seguenti contratti di fornitura:
- apparecchi radiologici,
- oggetti di cancelleria,
- tessuti,
- stoviglie,
- lampadine elettriche,
- conigli per esperimenti,
- servizio di autotrasporti.
Segnatura definitiva
ANNI 6

655

1944
Estremi cronologici
1944 - 1947
Contenuto
Pratiche relative ai seguenti contratti di fornitura:
- pane per l'Ospedale e le succursali,
- servizio di pulitura di pavimenti e vetri dei padiglioni dell'Ospedale,
- carne per la Casa di campagna in Ossona,
- opere da capomastro e da falegname per i padiglioni dell'Ospedale,
- opere di verniciatura e imbiancatura,
- apparecchi protetici,
- opere da fabbro e da idraulico,
- cessione dei residui di latteria,
- stampati,
- riparazione di autoclave del laboratorio isto-patologico,
- ferule Bassini per la cura delle fratture,
- stufe elettriche per la Divisione pediatrica,
- latte per l'Ospedale,
- revisione dei motovariatori della lavanderia,
- cucina di fortuna in caso di mancanza di energia elettrica,
- trasporti automobilistici.
Segnatura definitiva
ANNI 7

656

1945 (1 - 1098)
Estremi cronologici
1945 - 1947
Contenuto
Pratiche relative ai seguenti contratti di fornitura:
- manutenzione degli impianti elevatori;
- presidi medico-chirurgici;
- pellicole radiografiche;
- prodotti alimentari per l'Ospedale Maggiore e le succursali;
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- confezione delle divise per il personale;
- apparecchiature mediche;
- materiale per gli uffici;
- installazione di impianti di produzione dell'acqua calda;
- esercizio e conduzione degli impianti termici;
- opere di manutenzione degli edifici;
- opere di verniciatura e imbiancatura.
Segnatura definitiva
ANNI 8

657

1945 (1099 - 2396)
Estremi cronologici
1945 - 1948
Contenuto
Pratiche relative ai seguenti contratti di fornitura:
- manutenzione degli impianti elevatori;
- prodotti alimentari per l'Ospedale Maggiore e le succursali;
- cessione di scarti di cucina dell'Ospedale;
- tessuti per confezionamento delle divise per il personale;
- esercizio e conduzione degli impianti termici;
- manutenzione dei giardini dell'ospedale;
- carburanti, nafta, carbone e lignite;
- manutenzione degli stabili ospedalieri, degli immobili in Milano e dei poderi di proprietà
dell'Ospedale Maggiore;
- riparazione dei danni di guerra agli edifici ospedalieri;
- apparecchiature mediche;
- materiale per gli uffici;
- presidi medico-chirurgici.
Segnatura definitiva
ANNI 9

658

1946 (1 - 759)
Estremi cronologici
1946 - 1949
Contenuto
Pratiche relative ai seguenti contratti di fornitura:
- opere edilizie ai padiglioni;
- manutenzione degli impianti elevatori;
- tessuti per abiti e per biancheria;
- realizzazione e manutenzione degli impianti elettrici;
- manutenzione macchinari per gli uffici;
- prodotti alimentari per l'Ospedale Maggiore e le succursali;
- pulizia degli edifici ospedalieri;
- articoli di cancelleria;
- disinfestazione dei locali dell'Ospedale e delle succursali;
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- pellicole radiografiche;
- medicinali e presidi medico - chirurgici.
Segnatura definitiva
ANNI 10

659

1946 (800 - 1948)
Estremi cronologici
1946 - 1949
Contenuto
Pratiche relative ai seguenti contratti di fornitura:
- manutenzione macchinari per gli uffici;
- disinfestazione dei locali dell'Ospedale e delle succursali;
- articoli di cancelleria;
- materiali per la pulizia dell'Ospedale;
- attrezzature mediche;
- prodotti alimentari per l'Ospedale Maggiore e le succursali;
- manutenzione bilance;
- pulizia e manutenzione degli edifici ospedalieri;
- manutenzione degli impianti di illuminazione;
- manutenzione degli apparecchi radiologici;
- revisione e manutenzione delle ghiacciaie e delle celle frigorifere;
- servizio di sterilizzazione;
- manutenzione montacarichi;
- manutenzione giardini;
- manutenzione impianti termici.
Segnatura definitiva
ANNI 11

660

1946 (2030 - 2877)
Estremi cronologici
1946 - 1952
Contenuto
Pratiche relative ai seguenti contratti di fornitura:
- abbigliamento per il personale;
- tessuti per biancheria;
- mobilio e marmi per tavoli;
- manutenzione degli stabili;
- legname e carburanti per l'Ospedale;
- generi alimentari e bevande per l'Ospedale;
- manutenzione e riparazione di apparecchiature medico - scientifiche;
- macchinari per gli uffici;
- revisione e riparazione impianti termici.
Segnatura definitiva
ANNI 12
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661

1947 (1 - 289)
Estremi cronologici
1947 - 1949
Contenuto
Pratiche relative ai seguenti contratti di fornitura:
- lignite e carbone in genere;
- presidi medico-chirurgici;
- materiale radiografico;
- medicinali e materiale da medicazione;
- lampade per sala operatoria;
- cessione di rifiuti di cucina;
- macchine calcolatrici per gli uffici;
- servizio di pulizia dei padiglioni;
- tessuti;
- rilegatura di registri;
- batterie ed accumulatori;
- cibo per la cucina dell'Ospedale.
Segnatura definitiva
ANNI 13

662

1947 (317 - 997)
Estremi cronologici
1947 - 1950
Contenuto
Pratiche relative ai seguenti contratti di fornitura:
- gruppo statico per saldature elettriche;
- latte;
- posate;
- abbigliamento;
- legname;
- articoli di cancelleria;
- cibo;
- macchinari per le cucine;
- trasporto di scorie;
- servizio di deblatizzazione;
- nafta;
- riparazione e manutenzione degli ascensori dell'Ospedale;
- carbone.
Segnatura definitiva
ANNI 14

663
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1947 (1001 - 3135)
Estremi cronologici
1947 - 1949
Contenuto
Pratiche relative ai seguenti contratti di fornitura:
- piastrelle per pavimenti;
- cibo;
- apparecchi radiologici e accessori diagnostici;
- macchinari per l'officina degli elettricisti;
- apparecchio per metabolismo basale per il laboratorio di chimica biologica e fisiopatologia;
- macchine da scrivere;
- impianti termici per l'Ospedale Maggiore;
- legna da ardere;
- fabbricazione di saponina per la lavanderia;
- opere da capomastro di manutenzione straordinaria in economia all'Ospedale Maggiore;
- opere di pulizia;
- manutenzione degli elevatori;
- fornitura e riparazione di articoli sanitari;
- autorizzazione all'acquisto di un tubo radiologico per la cura della tigna nella clinica
dermosifilopatica;
- opere diverse di manutenzione ai padiglioni.
Segnatura definitiva
ANNI 15

664

1947 (3223 - 3595)
Estremi cronologici
1947 - 1957
Contenuto
Pratiche relative ai seguenti contratti di fornitura:
- materiale radiografico;
- apparecchi medico-scientifici per Niguarda;
- opere diverse di manutenzione ai padiglioni;
- cessione di rifiuti di cucina;
- cibo;
- vino;
- presidi sanitari;
- materiale di medicazione;
- servizio di pulizia degli ospedali;
- servizio periodico di derattizzazione e deblatizzazione;
- riparazione di strumenti medico-scientifici;
- specialità medicinali;
- distribuzione di sapone al personale femminile.
Segnatura definitiva
ANNI 16

665
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1948 (32 - 570)
Estremi cronologici
1948 - 1950
Contenuto
Pratiche relative ai seguenti contratti di fornitura:
- medicinali per la farmacia dell'Ospedale;
- manutenzione degli ascensori;
- riparazioni di un tubo per raggi X;
- sostituzione di un apparecchio di ottica per citoscopio;
- acquisto di mobili per l'arredamento dell'ambulatorio;
- cibo;
- riparazioni di apparecchi medico-scientifici;
- trasporto scorie del Policlinico;
- legname d'opera;
- macchine da scrivere;
- opere da capomastro;
- carburanti.
Segnatura definitiva
ANNI 17

666

1948 (708 - 1415)
Estremi cronologici
1948 - 1950
Contenuto
Pratiche relative ai seguenti contratti di fornitura:
- vetri per le finestre;
- opere da capomastro;
- stoviglie per la cucina;
- cibo;
- mezzi di trasporto;
- materiale sanitario;
- opere di riparazione ai padiglioni;
- manutenzione degli impianti elevatori;
- carburanti;
- articoli di cancelleria;
- apparecchi medico-scientifici;
- opere di asfaltatura dei viali dell'Ospedale Policlinico.
Segnatura definitiva
ANNI 18

667

1948 (1533 - 2294)
Estremi cronologici
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1948 - 1950
Contenuto
Pratiche relative ai seguenti contratti di fornitura:
- fornitura e manutenzione degli apparecchi e strumenti medico- scientifici;
- materiale di cancelleria;
- opere da fabbro - ferraio;
- esercizio di lavanderia;
- carbone e combustibili vari;
- prodotti alimentari;
- manutenzione dei giardini del Policlinico;
- tessuti;
- presidi sanitari.
Segnatura definitiva
ANNI 19

668

1948 (2325 - 3868)
Estremi cronologici
1948 - 1950
Contenuto
Pratiche relative ai seguenti contratti di fornitura:
- manutenzione e conduzione di impianti termici;
- apparecchi e strumenti medico- scientifici;
- medicinali;
- cibo;
- vino;
- olio d'oliva;
- presidi sanitari;
- materiale da medicazione.
Segnatura definitiva
ANNI 20

669

1949 (62 - 693)
Estremi cronologici
1949 - 1950
Contenuto
Pratiche relative ai seguenti contratti di fornitura:
- sieri, vaccini e prodotti terapeutici vari;
- manutenzione degli ascensori e montacarichi;
- macellazione e lavorazione delle carni;
- armadi;
- macchine da cucire;
- riparazione di strumentazione medico - chirurgica;
- fabbricazione di saponina;
- servizio di lavanderia;

246

Sezione amministrativa - parte storica - III. Amministrazione

- opere di verniciatore e capomastro.
Segnatura definitiva
ANNI 21

670

1949 (723 - 2495)
Estremi cronologici
1949 - 1950
Contenuto
Pratiche relative ai seguenti contratti di fornitura:
- manutenzione dell'impianto elettrico e delle lampade;
- benzina;
- manutenzione e fornitura di apparecchiature medico - scientifiche;
- legna da ardere;
- stoviglie, bicchieri e posate;
- manutenzione degli ascensori;
- olio d'oliva;
- servizio di lavaggio e sterilizzazione della biancheria;
- arredi per i padiglioni;
- manutenzione delle automobili di proprietà dell'Ospedale;
- opere da capomastro;
- prodotti alimentari;
- lana per i materassi;
- manutenzione degli impianti telefonici;
- manutenzione degli impianti elettrici;
- manutenzione degli impianti termo-sanitari;
- tessuti.
Segnatura definitiva
ANNI 22

671

1949 (2538 - 3964)
Estremi cronologici
1949 - 1951
Contenuto
Pratiche relative ai seguenti contratti di fornitura:
- cibo,
- riparazioni e manutenzione dei padiglioni ospedalieri,
- tessuti,
- apparecchi medico-scientifici,
- presidi medico-chirurgici,
- riparazione macchinari della cucina,
- stoviglie e utensili per la cucina,
- opere di capomastro necessarie ai padiglioni ospedalieri, le succursali e le case in Milano,
- luce elettrica per le case di Milano,
- carbone e carburanti,
- opere di imbiancatura,
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- manutenzione degli impianti elevatori dell'Ospedale.
Segnatura definitiva
ANNI 23

672

1949 (3965 - 4035)
Estremi cronologici
1949 - 1951
Contenuto
Pratiche relative ai seguenti contratti di fornitura:
- cibo,
- vino,
- materiale di cancelleria,
- carbone e carburanti,
- tessuti e articoli di maglia,
- stoviglie e bicchieri per la cucina,
- traliccio per materassi,
- detersivi e sapone,
- manutenzione degli orologi,
- servizio di pulizia dei vetri,
- asportazione della spazzatura,
- cessione di rifiuti da cucina.
Segnatura definitiva
ANNI 24

673

1950 (35 - 856)
Estremi cronologici
1950 - 1953
Contenuto
Pratiche relative ai seguenti contratti di fornitura:
- medicinali,
- presidi sanitari,
- pellicole radiografiche,
- lampadine,
- alimentari,
- apparecchi medico - scientifici,
- manutenzione degli elevatori di Niguarda e del Policlinico,
- materiali di cancelleria,
- tessuti,
- benzina, nafta, legna da ardere e carbone fossile,
- arredamento,
- opere di asfaltatore per il Policlinico.
Segnatura definitiva
ANNI 25
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674

1950 (913 - 2156)
Estremi cronologici
1950 - 1956
Contenuto
Pratiche relative ai seguenti contratti di fornitura:
- tessuti,
- manutenzione strade e piazze dell'Ospedale Maggiore,
- apparecchiature medico-scientifiche,
- manutenzione delle apparecchiature mediche,
- presidi medico-chirurgici,
- manutenzione dei giardini dell'Ospedale Maggiore,
- utensileria per le cucine,
- gestione degli impianti termici del Policlinico,
- vino e olio d'oliva,
- legna da ardere e carbone per il convalescenziario di Ossona,
- opere di imbiancatura al Policlinico,
- cibo e prodotti alimentari,
- mobilio,
- opere di adattamento dei padiglioni del Policlinico.
Segnatura definitiva
ANNI 26

675

1950 (2219 - 2451)
Estremi cronologici
1950 - 1959
Contenuto
Pratiche relative ai seguenti contratti di fornitura:
- cessione di rifiuti da cucina,
- prodotti alimentari,
- servizio di asportazione della spazzatura,
- opere di pulizia dei vetri e delle vetrate,
- fornitura di vino,
- prodotti per la farmacia,
- strumentario per il reparto otorino-laringoiatrico del Policlinico,
- presidi medico - chirurgici,
- apparecchiature medico - scientifiche,
- tessuti.
Segnatura definitiva
ANNI 27

676
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1951 (40 - 674)
Estremi cronologici
1951 - 1954
Contenuto
Pratiche relative ai seguenti contratti di fornitura:
- specialità medicinali,
- apparecchi medico-scientifici,
- carburanti,
- presidi medico-chirurgici,
- materiale di cancelleria,
- tessuti,
- prodotti alimentari,
- stoviglie ed utensili per le cucine,
- segatura,
- manutenzione impianti elevatori dell'Ospedale,
- opere da capomastro per i padiglioni ospedalieri,
- opere di manutenzione ai poderi,
- manutenzione della centrale termica,
- vino.
Segnatura definitiva
ANNI 28

677

1951 (729 - 1904)
Estremi cronologici
1951 - 1953
Contenuto
Pratiche relative ai seguenti contratti di fornitura:
- carburanti,
- apparecchiatura medico-scientifica,
- presidi medico-chirurgici,
- arredi per i reparti ospedalieri,
- opere di imbiancatura e verniciatura per i padiglioni del Policlinico e per l'Ospedale di Niguarda,
- tessuti,
- materiale di cancelleria,
- stoviglie e utensili,
- sistemazione impianto di condizionamento per il reparto pediatrico gastroenterici di Niguarda,
- prodotti alimentari,
- opere di manutenzione delle strade del Policlinico,
- manutenzione e conduzione degli impianti termici di Niguarda,
- opere di asfaltatura per l'Ospedale di Niguarda,
- opere da capomastro per padiglioni dell'Ospedale Policlinico.
Segnatura definitiva
ANNI 29

678
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1951 (1946 - 2285)
Estremi cronologici
1951 - 1954
Contenuto
Pratiche relative ai seguenti contratti di fornitura:
- arredamento per i padiglioni ospedalieri,
- apparecchi medico-scientifici,
- stoviglie per le cucine,
- manutenzione degli impianti elevatori,
- prodotti alimentari,
- servizio di pulizia dei vetri,
- cessione dei rifiuti di cucina,
- vino,
- asportazione della spazzatura e delle scorie,
- segatura.
Segnatura definitiva
ANNI 30

679

1952 (41 - 996)
Estremi cronologici
1952 - 1954
Contenuto
Pratiche relative ai seguenti contratti di fornitura:
- medicinali e presidi medico - chirurgici,
- generi alimentari,
- manutenzione degli impianti elevatori,
- apparecchiature medico - scientifiche,
- carburanti,
- tessuti per le divise del personale, per la biancheria, per i materassi,
- materiali di cancelleria,
- cessione di rifiuti di cucina,
- arredamento per i reparti ed i padiglioni,
- manutenzione dei trattori di proprietà dell'Ospedale.
Segnatura definitiva
ANNI 31

680

1952 (1019 - 1465)
Estremi cronologici
1952 - 1955
Contenuto
Pratiche relative ai seguenti contratti di fornitura:
- servizio di pulitura dei serbatoi della nafta,
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- servizio di manutenzione e sostituzione dei radiatori dei padiglioni,
- carburanti diversi: olio combustibile, carbone coke, carbone fossile, legna da ardere,
- manutenzione delle strade e dei viali del Policlinico,
- tessuti,
- prodotti alimentari,
- prodotti di cancelleria,
- opere di capomastro e di imbianchino,
- utensili vari per i reparti.
Segnatura definitiva
ANNI 32

681

1952 (1557 - 1898)
Estremi cronologici
1952 - 1955
Contenuto
Pratiche relative ai seguenti contratti di fornitura:
- carbone coke,
- arredi per padiglioni e reparti,
- tessuti per le divise del personale,
- prodotti alimentari,
- apparecchiature medico - scientifiche,
- utensili per cucina,
- presidi sanitari.
Segnatura definitiva
ANNI 33

682

1952 (1900 - 2018)
Estremi cronologici
1952 - 1954
Contenuto
Pratiche relative ai seguenti contratti di fornitura:
- fiale di vetro,
- alcool etilico,
- presidi sanitari,
- servizio di pulitura di vetri e vetrate,
- cessione di rifiuti di cucina,
- apparecchiature medico - scientifiche,
- utensili da cucina,
- tessuti per lenzuola e divise,
- arredi per gli uffici.
Segnatura definitiva
ANNI 34
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683

1953 (66 - 894)
Estremi cronologici
1953 - 1956
Contenuto
Pratiche relative ai seguenti contratti di fornitura:
- prodotti alimentari;
- cessione di rifiuti di cucina;
- presidi medico-chirurgici;
- stoviglie per cucina;
- manutenzione delle strade e dei viali del Policlinico e di Niguarda;
- manutenzione degli impianti elevatori;
- asportazione delle immondizie e delle scoria;
- tessuti;
- apparecchi medico-scientifici;
- servizio telefonico.
Segnatura definitiva
ANNI 35

684

1953 (932 - 2054)
Estremi cronologici
1953 - 1955
Contenuto
Pratiche relative ai seguenti contratti di fornitura:
- tessuti;
- carbone e combustibili;
- arredi per i padiglioni;
- presidi medico-chirurgici;
- apparecchi medico-chirurgici;
- stoviglie per la cucina;
- gas;
- opere di verniciatura ai padiglioni ospedalieri;
- legna da ardere;
- manutenzione e conduzione degli impianti termici del Policlinico;
- prodotti alimentari;
- servizio di derattizzazione e deblatizzazione;
- cessione di rifiuti di cucina.
Segnatura definitiva
ANNI 36

685

1953 (2059 - 2435)
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Estremi cronologici
1953 - 1955
Contenuto
Pratiche relative ai seguenti contratti di fornitura:
- servizio telefonico;
- tessuti;
- prodotti alimentari;
- servizio di trasporto di ghiaccio;
- macchinari per le cucine;
- materiale di cancelleria;
- manutenzione impianti elevatori;
- olio e vino;
- servizio di pulizia vetri;
- manutenzione dei giardini del Policlinico;
- presidi sanitari;
- specialità medicinali.
Segnatura definitiva
ANNI 37

686

1954 (126 - 964)
Estremi cronologici
1954 - 1959
Contenuto
Pratiche relative ai seguenti contratti di fornitura:
- presidi medico-chirurgici;
- medicinali;
- bende e garze;
- manutenzione delle macchine da scrivere e delle calcolatrici;
- asportazione spazzatura;
- olio;
- tessuti;
- prodotti alimentari;
- conduzione e manutenzione impianti termici;
- divise per i commessi.
Istituzione di uno schedario delle ditte appaltatrici.
Segnatura definitiva
ANNI 38

687

1954 (1021 - 1925)
Estremi cronologici
1954 - 1959
Contenuto
Pratiche relative ai seguenti contratti di fornitura:
- presidi medico-chirurgici;
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- medicinali;
- tessuti;
- prodotti alimentari;
- detersivi;
- opere di asfaltatura delle strade del Policlinico;
- carbone e combustibili;
- opere di riordino generale dell'Ospedale Policlinico;
- prodotti alimentari;
- arredamento per i reparti ospedalieri;
- materiale di cancelleria;
- sostituzione di alcuni cassoni raccolta condense;
- serramenti per le nuove case coloniche;
- apparecchi sanitari.
Segnatura definitiva
ANNI 39

688

1954 (2019 - 2439)
Estremi cronologici
1954 - 1957
Contenuto
Pratiche relative ai seguenti contratti di fornitura:
- manutenzione degli impianti termici;
- opere di asfaltatura dei viali dell'Ospedale;
- prodotti alimentari;
- opere di pulizia dei vetri;
- cessione dei rifiuti di cucina;
- servizio di derattizzazione e deblatizzazione.
Segnatura definitiva
ANNI 40

689

1954 (104 - 1004)
Estremi cronologici
1954 - 1958
Contenuto
Pratiche relative ai seguenti contratti di fornitura:
- apparecchiature medico - scientifiche,
- celle frigorifere,
- manutenzione degli impianti elevatori dell'Ospedale di Niguarda e del Policlinico,
- tessuti per lenzuola, biancheria e divise,
- mobili e arredi per i reparti dell'Ospedale di Niguarda e del Policlinico,
- prodotti alimentari,
- manutenzione degli impianti e della centrale termica,
- servizio di asportazione della spazzatura,
- presidi medico - chirurgici,
- vetrerie da laboratorio,
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- pellicola radiografiche.
Segnatura definitiva
ANNI 41

690

1955 (909 - 2347)
Estremi cronologici
1955 - 1959
Contenuto
Pratiche relative ai seguenti contratti di fornitura:
- manutenzione delle strade e dei piazzali di Niguarda,
- servizio di lavaggio della biancheria,
- tele e tessuti di vario genere,
- generi alimentari,
- olio d'oliva,
- manutenzione degli impianti elevatori,
- manutenzione e riparazioni di apparecchiature medico - scientifiche,
- servizio di pulizia di vetri e vetrate di Niguarda,
- carbone,
- ritiro dei rifiuti di cucina.
Segnatura definitiva
ANNI 42

691

1956 (79 - 655)
Estremi cronologici
1956 - 1958
Contenuto
Pratiche relative ai seguenti contratti di fornitura:
- servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termici,
- generi alimentari,
- presidi medico - sanitari,
- pellicole radiografiche,
- medicinali e preparati per analisi,
- manutenzione delle macchine da scrivere,
- smaltimento dei rifiuti.
Segnatura definitiva
ANNI 43

692

1956 (709 - 1685)
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Estremi cronologici
1956 - 1960
Contenuto
Pratiche relative ai seguenti contratti di fornitura:
- servizio di conduzione degli impianti termici,
- servizio di verniciatura ed imbiancatura dell'Ospedale Policlinico,
- generi alimentari,
- carbone coke, fossile, olio combustibile, legna da ardere, metano,
- mobili in ferro per i reparti.
Segnatura definitiva
ANNI 44

693

1956 (1778 - 2237)
Estremi cronologici
1956 - 1961
Contenuto
Pratiche relative ai seguenti contratti di fornitura:
- tessuti,
- bevande e generi alimentari,
- servizio di smaltimento dei rifiuti,
- manutenzione strade e piazzali dell'Ospedale di Niguarda e del Policlinico,
- servizio di pulitura di vetri e vetrate di Niguarda,
- carta da stampa e servizio di tipografia,
- coperte di lana.
Segnatura definitiva
ANNI 45

694

1957 (124 - 1489)
Estremi cronologici
1957 - 1962
Contenuto
Pratiche relative ai seguenti contratti di fornitura:
- prodotti alimentari;
- impianti medico - scientifici;
- servizio di pulizia dei reparti;
- manutenzione dei giardini;
- manutenzione delle macchine da scrivere;
- tessuti;
- deratizzazione e deblatizzazione;
- garze e medicinali;
- arredamento per i reparti;
- combustibili;
- materiale di cancelleria,
- opere da capomastro per la costruzione dell'Ospedale Sesto San Giovanni.
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Segnatura definitiva
ANNI 46

695

1957 (1591 - 2368)
Estremi cronologici
1957 - 1960
Contenuto
Pratiche relative ai seguenti contratti di fornitura:
- gestione di impianti termici;
- presidi medico - chirurgici;
- prodotti alimentari;
- conduzione e manutenzione degli impianti termici ospedalieri;
- opere da capomastro per le case in Milano di proprietà dell'Ospedale;
- mobili per i padiglioni e gli uffici;
- servizio di pulizia;
- ritiro dei rifiuti.
Segnatura definitiva
ANNI 47

696

1958 (123 - 1467)
Estremi cronologici
1958 - 1961
Contenuto
Pratiche relative ai seguenti contratti di fornitura:
- prodotti alimentari;
- manutenzione impianti elevatori;
- tessuti;
- opere di verniciatura e imbiancatura;
- legna da ardere e combustibili;
- cessione rifiuti;
- medicinali e prodotti per analisi;
- presidi medico - chirurgici.
Segnatura definitiva
ANNI 48

697

1958 (1501 - 2407)
Estremi cronologici
1958 - 1964
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Contenuto
Pratiche relative ai seguenti contratti di fornitura:
- bevande e generi alimentari,
- benzina e gas,
- detersivi per la lavanderia,
- servizio di manutenzione degli elevatori dell'Ospedale di Niguarda e del Policlinico,
- servizio di fornitura di acqua potabile e di manutenzione della fognatura,
- tessuti,
- servizio di pulitura vetri e vetrate dell'Ospedale di Niguarda,
- macchine da scrivere.
Segnatura definitiva
ANNI 49

698

1959 (86 - 295)
Estremi cronologici
1959 - 1964
Contenuto
Pratiche relative ai seguenti contratti di fornitura:
- prodotti alimentari;
- cessione dei rifiuti di cucina;
- asportazione dei rifiuti;
- bende e garze;
- opere da idraulico;
- tessuti;
- specialità medicinali;
- apparecchi medico - chirurgici;
- combustibili,
- installazione e manutenzione degli impianti elevatori dell'Ospedale Città di Sesto San Giovanni.
Segnatura definitiva
ANNI 50

699

1959 (321 - 2025)
Estremi cronologici
1959 - 1964
Contenuto
Pratiche relative ai seguenti contratti di fornitura:
- generi alimentari,
- servizio di pulitura di vetri e vetrate dell'Ospedale di Niguarda,
- carbone, olio combustibile,
- opere di asfaltatore,
- caffè,
- tessuti,
- carrelli porta vitto,
- servizio trasporti,
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- carrozzelle per ammalati,
- servizio di conduzione degli impianti termici dell'Ospedale Policlinico,
- manutenzione degli impianti elevatori dell'Ospedale di Niguarda e del Policlinico,
- opere di verniciatura dell'Ospedale di Niguarda e del Policlinico,
- opere da capomastro per l'Ospedale Policlinico,
- opere di manutenzione dei poderi del lotto IV di Mirasole.
Istituzione di uno schedario delle ditte appaltatrici.
Segnatura definitiva
ANNI 51

700

1959 (2026 - 3408)
Estremi cronologici
1959 - 1964
Contenuto
Pratiche relative ai seguenti contratti di fornitura:
- prodotti alimentari;
- combustibili;
- detersivi per la lavanderia;
- materiale di cancelleria;
- vino, caffè e olio;
- opere di asfaltatura per l'Ospedale di Niguarda e Policlinico;
- asportazione della spazzatura;
- stufe a cherosene;
- opere da falegname e da suolino per la manutenzione dei padiglioni del Policlinico;
- manutenzione delle macchine da scrivere;
- garze, bende e cotone idrofilo;
- manutenzione dell'impianto di ascensori per la casa in via Lario di proprietà dell'IOspedale.
Segnatura definitiva
ANNI 52

701

1960 (118 - 2494)
Estremi cronologici
1960 - 1964
Contenuto
Pratiche relative ai seguenti contratti di fornitura:
- generi alimentari;
- olio, caffè;
- combustibili;
- manutenzione impianti elevatori dell'Ospedale di Niguarda;
- utensili in acciaio e stoviglie;
- coperte;
- lavori di termotecnico, idraulico ed elettricista per la sistemazione dei sotterranei del padiglione Litta;
- frigoriferi;
- pellicole radiografiche;
- manutenzione degli impianti termici dell'Ospedale di Niguarda,
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- servizio di disinfestazione per l'Ospedale di Niguarda e per il Policlinico,
- tessuti vari,
- ritiro dei rifiuti di cucina;
- opere e forniture murarie per l'esecuzione del progetto di ricostruzione della parte di edificio
sforzesco destinata a uffici e servizi.
Segnatura definitiva
ANNI 53

702

1960 (2581 - 3289)
Estremi cronologici
1960 - 1965
Contenuto
Pratiche relative ai seguenti contratti di fornitura:
- tessuti di vario genere,
- opere di termotecnico, idraulico ed elettricista per l'Ospedale Policlinico,
- opere da elettricista per il padiglione dermatologico di via Pace,
- combustibili,
- generi alimentari,
- servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti,
- olio d'oliva,
- materiale di cancelleria,
- servizio di pulizia di vetri e vetrate,
- detersivi per la lavanderia,
- opere e forniture per impianti speciali per il progetto di ricostruzione della parte di edificio sforzesco
destinata ad uffici e servizi.
Segnatura definitiva
ANNI 54

703

1961 (143 - 1946)
Estremi cronologici
1961 - 1966
Contenuto
Pratiche relative ai seguenti contratti di fornitura:
- tessuti di vario genere,
- carbone e combustibile,
- opere idrosanitarie per l'ampliamento del padiglione Granelli,
- pellicole radiografiche,
- manutenzione dei giardini,
- caffè,
- frigoriferi,
- bende e cotone idrofilo,
- opere da capomastro per la sezione di medicina nucleare,
- arredi per i padiglioni ospedalieri.
Segnatura definitiva
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ANNI 55

704

1961 (2163 - 2586)
Estremi cronologici
1961 - 1966
Contenuto
Pratiche relative ai seguenti contratti di fornitura:
- opere di manutenzione del lotto di Fallavecchia,
- opere da capomastro e di imbianchino per l'Ospedale di Niguarda,
- servizio di manutenzione degli impianti elevatori dell'Ospedale di Niguarda e del Policlinico,
- opere da idraulico e da termotecnico per l'Ospedale Policlinico,
- bevande e generi alimentari per l'Ospedale di Niguarda, il Policlinico e Sesto San Giovanni,
- detersivi per la lavanderia,
- carburanti,
- lana per materassi.
Segnatura definitiva
ANNI 56

705

1961 (2627 - 3148)
Estremi cronologici
1961 - 1966
Contenuto
Pratiche relative ai seguenti contratti di fornitura:
- opere di verniciatura dei padiglioni Dermatologici del Policlinico,
- servizio di disinfestazione e derattizzazione degli Ospedali di Niguarda, Policlinico e Città di Sesto
San Giovanni,
- generi alimentari,
- servizio di pulizia dei pavimenti dell'Ospedale di Niguarda,
- servizio di ritiro e smaltimento rifiuti,
- materiali di cancelleria,
- servizio di pulizia di vetri e vetrate di Niguarda.
Segnatura definitiva
ANNI 57

706

1962 (118 - 829)
Estremi cronologici
1962 - 1965
Contenuto
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Pratiche relative ai seguenti contratti di fornitura:
- tessuti,
- generi alimentari,
- servizio di manutenzione delle macchine da scrivere,
- vetrerie di laboratorio,
- presidi sanitari,
- specialità medicinali,
- pellicole radiografiche,
- servizio di manutenzione degli impianti termici,
- lana per i materassi,
- opere da capomastro per la costruzione dell'Ospedale di Sesto San Giovanni.
Segnatura definitiva
ANNI 58

707

1962 (1172 - 2474)
Estremi cronologici
1962 - 1967
Contenuto
Pratiche relative ai seguenti contratti di fornitura:
- opere murarie ed affini per la costruzione dell'Ospedale San Carlo Borromeo,
- olio combustibile,
- tessuti,
- attrezzature mediche,
- servizio di manutenzione dei condizionatori d'aria,
- servizio di manutenzione dei giardini ospedalieri,
- stoviglie,
- generi alimentari,
- sapone e saponette,
- servizio di pulizia per l'Ospedale di Niguarda.
Segnatura definitiva
ANNI 59

708

1962 (2537 - 2666)
Estremi cronologici
1962 - 1972
Contenuto
Pratiche relative ai seguenti contratti di fornitura:
- servizio di manutenzione degli elevatori dell'Ospedale di Niguarda e del Policlinico,
- opere di verniciatura per l'Ospedale di Niguarda e per il Policlinico,
- opere di idraulico, elettricista e termotecnico per l'Ospedale Policlinico,
- opere da falegname per l'Ospedale di Niguarda,
- servizio di manutenzione strade ed opere d'asfaltatore per l'Ospedale Policlinico,
- generi alimentari e caffè per gli ospedali Policlinico, Niguarda e Città di Sesto San Giovanni (appalti
per le forniture ed acquisti in economia),
- carburanti,
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- servizio di pulizia vetri e vetrate per l'Ospedale di Niguarda,
- opere da suolino per l'Ospedale Policlinico.
Segnatura definitiva
ANNI 60

709

1962 (2674 - 3300)
Estremi cronologici
1962 - 1967
Contenuto
Pratiche relative ai seguenti contratti di fornitura:
- servizio di disinfestazione e derattizzazione per gli ospedali Niguarda, Policlinico e Città di Sesto San
Giovanni,
- ossigeno compresso,
- generi alimentari e bevande,
- detersivi per la lavanderia,
- servizio di manutenzione delle macchine da scrivere,
- impianto elettrico ed impianti elevatori del padiglione Guardia II del Policlinico.
Segnatura definitiva
ANNI 61

710

1963 (87 - 398)
Estremi cronologici
1963 - 1967
Contenuto
Pratiche relative ai seguenti contratti di fornitura:
- servizio smaltimento e ritiro rifiuti,
- medicinali e prodotti per analisi,
- vetrerie di laboratorio,
- presidi medico - chirurgici,
- servizio di pulizia,
- generi alimentari.
Segnatura definitiva
ANNI 62

711

1963 (416 - 953)
Estremi cronologici
1963 - 1970
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Contenuto
Pratiche relative ai seguenti contratti di fornitura:
- tessuti di vario tipo;
- servizio di pulizia;
- materiale didattico per la Scuola infermiere del Policlinico;
- materiale vario di farmacia;
- realizzazione impianti termici, riscaldamento, condizionamento, idraulici, sanitari, gas;
- coperte di lana.
Segnatura definitiva
ANNI 63

712

1963 (1037 - 2559)
Estremi cronologici
1963 - 1970
Contenuto
Pratiche relative ai seguenti contratti di fornitura:
- servizio di manutenzione degli impianti elevatori,
- servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termici,
- opere per la realizzazione dei giardini dell'Ospedale San Carlo Borromeo,
- generi alimentari,
- tessuti per tovaglie,
- mobilio per i reparti ospedalieri,
- opere di installazione degli elevatori nell'edificio sforzesco,
- materiale di cancelleria,
- sapone,
- fornitura di acqua potabile.
Segnatura definitiva
ANNI 64

713

1963 (2560)
Estremi cronologici
1963 - 1970
Contenuto
Pratica relativa all'appalto per le opere da capomastro per la sistemazione del padiglione IV di
Dermatologia in via Pace.
Segnatura definitiva
ANNI 65

714

1963 (2561 - 2563)
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Estremi cronologici
1963 - 1970
Contenuto
Pratiche relative ai seguenti contratti di fornitura:
- opere da elettricista per l'Ospedale Policlinico;
- opere da falegname e da idraulico per il Policlinico.
Segnatura definitiva
ANNI 66

715

1963 (2564 - 2871)
Estremi cronologici
1963 - 1972
Contenuto
Pratiche relative ai seguenti contratti di fornitura:
- manutenzione degli impianti elevatori;
- opere da termotecnico;
- opere da suolino;
- opere da asfaltatore e manutenzione strade;
- opere da verniciatore, imbiancatore e stuccatore;
- generi alimentari;
- detersivi per la lavanderia;
- carburanti;
- olio e caffè;
- materiale di cancelleria.
Segnatura definitiva
ANNI 67

716

1963 (2874 - 3625)
Estremi cronologici
1963 - 1965
Contenuto
Pratiche relative ai seguenti contratti di fornitura:
- generi alimentari,
- vino,
- manutenzione dei giardini,
- materiale di cancelleria,
- pulizia dei vetri,
- asportazione dei rifiuti,
- combustibili,
- installazione degli impianti termici per l'Ospedale di Sesto San Giovanni.
Segnatura definitiva
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ANNI 68

717

1964 (123 - 433)
Estremi cronologici
1964 - 1970
Contenuto
Pratiche relative ai seguenti contratti di fornitura:
- opere da elettricista per la Guardia - Accettazione ed il nuovo Centro Dialisi del Policlinico,
- opere di realizzazione di un nuovo impianto vuoto e ossigeno per il Centro Dialisi del Policlinico,
- opere da idraulico per il nuovo Centro Dialisi del Policlinico,
- manutenzione degli ascensori della casa in Milano via Lario 41,
- opere di realizzazione degli impianti idraulici dell'Ospedale San Carlo Borromeo.
Segnatura definitiva
ANNI 69

718

1964 (465 - 2129)
Estremi cronologici
1964 - 1970
Contenuto
Pratiche relative ai seguenti contratti di fornitura:
- materiali di cancelleria e modulistica,
- tessuti di vario genere,
- materassi in gommapiuma,
- olio d'oliva e di semi,
- manutenzione degli impianti elevatori dell'Ospedale Città di Sesto San Giovanni,
- generi alimentari,
- opere di realizzazione dell'impianto elettrico dell'Ospedale San Carlo Borromeo.
Realizzazione di uno schedario degli appaltatori.
Segnatura definitiva
ANNI 70

719

1964 (2134 - 2728)
Estremi cronologici
1964 - 1970
Contenuto
Pratiche relative ai seguenti contratti di fornitura:
- animali da laboratorio,
- manutenzione degli impianti elevatori del Policlinico, di Niguarda e di Città di Sesto San Giovanni,
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- opere da imbianchino per i padiglioni del Policlinico e per l'Ospedale di Niguarda,
- opere da capomastro per il lotto di Vernate.
Revisione dei prezzi contrattuali negli appalti di opere pubbliche.
Segnatura definitiva
ANNI 71

720

1964 (2745 - 3185)
Estremi cronologici
1964 - 1967
Contenuto
Pratiche relative ai seguenti contratti di fornitura:
- generi alimentari,
- materiali di cancelleria e modulistica,
- vino,
- servizio di pulizia di vetri e vetrate,
- combustibili,
- servizio di manutenzione degli impianti elettrici e telefonici,
- servizio di manutenzione delle strade e dei piazzali ospedalieri.
Segnatura definitiva
ANNI 72

721

1964 (3297 - 3930)
Estremi cronologici
1964 - 1968
Contenuto
Pratiche relative ai seguenti contratti di fornitura:
- generi alimentari,
- caffè,
- detersivi,
- olio,
- animali da laboratorio,
- manutenzione degli impianti elevatori di palazzo uffici (edificio sforzesco),
- materiali di cancelleria e modulistica,
- servizio di rimozione e smaltimento rifiuti,
- manutenzione degli orologi ospedalieri.
Segnatura definitiva
ANNI 73

722

1965 (40 - 1729)
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Estremi cronologici
1965 - 1969
Contenuto
Pratiche relative ai seguenti contratti di fornitura:
- opere murarie per l'esecuzione del progetto dei lavori di ricostruzione del vecchio edificio ospedaliero
destinato agli Uffici,
- cessione di rifiuti di cucina,
- materiale radiodiagnostico,
- manutenzione delle macchine da scrivere,
- prodotti alimentari,
- tessuti diversi,
- gestione del negozio fiori presso l'Ospedale San Carlo Borromeo,
- servizio di pulizia di palazzo uffici.
Segnatura definitiva
ANNI 74

723

1965 (1954 - 1963)
Estremi cronologici
1965 - 1973
Contenuto
Pratiche relative ai seguenti contratti di fornitura:
- opere da capomastro per Mirasole, Zelobuonpersico, Bertonico, Brianza, Sesto Calende, Linarolo,
- opere di manutenzione del podere di Fallavecchia,
- manutenzione impianti elevatori del Policlinico e di Niguarda,
- manutenzione delle strade e dei viali dell'Ospedale di Niguarda,
- opere da idraulico presso il Policlinico,
- opere da falegname presso il Policlinico,
- opere da elettricista presso il Policlinico.
Segnatura definitiva
ANNI 75

724

1965 (2304 - 2314)
Estremi cronologici
1965 - 1972
Contenuto
Pratiche relative ai seguenti contratti di fornitura:
- opere da elettricista per i padiglioni del Policlinico e le case in Milano di proprietà dell'Ospedale,
- opere da falegname per i padiglioni del Policlinico,
- opere da idraulico per i padiglioni del Policlinico,
- servizio di conduzione degli impianti termici degli ospedali di Niguarda e Città di Sesto San
Giovanni,
- servizio di manutenzione di strade e piazzali dell'Ospedale di Niguarda,
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- servizio di manutenzione degli elevatori dell'Ospedale di Niguarda,
- opere da capomastro per le case in Milano di proprietà dell'Ospedale.
Segnatura definitiva
ANNI 76

725

1965 (2316 - 3111)
Estremi cronologici
1965 - 1971
Contenuto
Pratiche relative ai seguenti contratti di fornitura:
- servizio di manutenzione degli impianti elevatori del Policlinico,
- servizio di manutenzione delle strade ed opere da asfaltatore per il Policlinico,
- installazione dei serramenti in legno dei convitti suore ed infermiere dell'Ospedale San Carlo
Borromeo,
- materiale sensibile radiografico,
- servizio di manutenzione dei giardini degli ospedali Niguarda e Città di Sesto San Giovanni,
- combustibili,
- generi alimentari.
Segnatura definitiva
ANNI 77

726

1965 (3116 - 3362)
Estremi cronologici
1965 - 1968
Contenuto
Pratiche relative ai seguenti contratti di fornitura:
- generi alimentari,
- vino, olio e caffè,
- carburanti,
- detersivi per la lavanderia,
- materiali di cancelleria e modulistica,
- presidi sanitari,
- ossigeno terapeutico e protossido di azoto.
Disposizioni sulla registrazione delle fatture dei fornitori.
Segnatura definitiva
ANNI 78

727

1965 (3380 - 4176)
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Estremi cronologici
1965 - 1970
Contenuto
Pratiche relative ai seguenti contratti di fornitura:
- generi alimentari,
- carbone e combustibili vari,
- servizio di ritiro dei rifiuti di cucina dell'Ospedale Città di Sesto San Giovanni,
- olio d'oliva,
- opere per impianti speciali per l'esecuzione del progetto dei lavori di ricostruzione della parte del
vecchio edificio ospedaliero destinato agli uffici,
- servizio di pulizia dei vetri per il Policlinico e Niguarda,
- comodini ed armadi medicinali per l'Ospedale San Carlo Borromeo,
- animali da laboratorio,
- servizio di pulizia dei pavimenti e portici di Niguarda.
Segnatura definitiva
ANNI 79

728

1966 (106 - 944)
Estremi cronologici
1966 - 1971
Contenuto
Pratiche relative ai seguenti contratti di fornitura:
- manutenzione degli orologi dell'ospedale,
- generi alimentari,
- olio,
- tessuti di vario genere,
- servizio di derattizzazione per le 4 unità ospedaliere,
- conduzione degli impianti termici del Policlinico,
- ossigeno terapeutico in bombole,
- protossido di azoto in bombole.
Segnatura definitiva
ANNI 80

729

1966 (980 - 2685)
Estremi cronologici
1966 - 1972
Contenuto
Pratiche relative ai seguenti contratti di fornitura:
- opere da capomastro per le case coloniche del podere di Mirasole,
- arredamento del convitto infermiere della Scuola dell'Ospedale San Carlo Borromeo,
- materiale di medicazione,
- servizio di pulizia dei pavimenti di Niguarda,
- generi alimentari,
- opere da capomastro per i padiglioni ospedalieri,
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- manutenzione degli impianti elevatori dell'Ospedale,
- manutenzione dei viali e dei piazzali dell'Ospedale.
Segnatura definitiva
ANNI 81

730

1966 (2687 - 3276)
Estremi cronologici
1966 - 1972
Contenuto
Pratiche relative ai seguenti contratti di fornitura:
- opere da idraulico per l'Ospedale Policlinico e le case di Milano,
- opere da falegname per l'Ospedale Policlinico e le case di Milano,
- opere da elettricista per l'Ospedale Policlinico e le case di Milano,
- manutenzione impianti elevatori dell'Ospedale Policlinico,
- opere da suolino per l'Ospedale Policlinico e le case di Milano,
- ossigeno terapeutico in bombole per il Policlinico,
- protossido d'azoto in bombole per il Policlinico,
- materiale di cancelleria,
- generi alimentari.
Segnatura definitiva
ANNI 82

731

1966 (3435 - 3682)
Estremi cronologici
1966 - 1971
Contenuto
Pratiche relative ai seguenti contratti di fornitura:
- generi alimentari,
- materiale di cancelleria,
- tessuti di vario genere,
- combustibili,
- servizio di pulizia vetri di Niguarda,
- vino e olio,
- detersivi per la lavanderia dell'ospedale,
- animali da laboratorio.
Segnatura definitiva
ANNI 83

732

1966 (3719 - 4459)
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Estremi cronologici
1966 - 1973
Contenuto
Pratiche relative ai seguenti contratti di fornitura:
- generi alimentari,
- materiale radiografico,
- materiale di medicazione,
- materiale di cancelleria,
- opere da elettricista per la ristrutturazione del padiglione dermatologico di via Pace,
- ritiro dei rifiuti di cucina,
- servizio asportazione rifiuti,
- manutenzione degli orologi,
- manutenzione delle macchine da scrivere,
- opere da capomastro per le case coloniche del podere di Mirasole.
Segnatura definitiva
ANNI 84

733

1967 (142 - 169)
Estremi cronologici
1967 - 1972
Contenuto
Pratiche relative ai seguenti contratti di fornitura:
- opere da idraulico di ordinaria e straordinaria manutenzione per l'Ospedale Maggiore,
- manutenzione periodica di tutti gli apparecchi di anestesia,
- opere di ordinaria e straordinaria manutenzione da eseguire nella case in Milano di proprietà
dell'Ospedale,
- opere da verniciatore e da idraulico per gli OSpedali di Niguarda e di Sesto San Giovanni.
Segnatura definitiva
ANNI 85

734

1967 (170 - 178)
Estremi cronologici
1967 - 1972
Contenuto
Pratiche relative ai seguenti contratti di fornitura:
- opere da elettricista per la manutenzione degli Ospedali di Niguarda e Sesto San Giovanni,
- manutenzione degli impianti elevatori degli Ospedali di Niguarda, di Sesto San Giovanni, Policlinico,
- opere di ordinaria manutenzione ai padiglioni ospedalieri,
- opere da verniciatore per l'Ospedale Policlinico e le succursali.
Segnatura definitiva
ANNI 86
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735

1967 (179 - 1838)
Estremi cronologici
1967 - 1972
Contenuto
Pratiche relative ai seguenti contratti di fornitura:
- manutenzione degli impianti elevatori del Policlinico e succursali,
- opere da elettricista per la manutenzione dal Policlinico,
- manutenzione dei giardini del Policlinico,
- tessuti diversi,
- vino.
Segnatura definitiva
ANNI 87

736

1967 (2251 - 2757)
Estremi cronologici
1967 - 1973
Contenuto
Pratiche relative ai seguenti contratti di fornitura:
- tessuti diversi,
- opere da capomastro per l'edificio sede della Fondazione Capello presso i padiglioni del Policlinico;
- servizio di pulizia giornaliera di palazzo uffici,
- generi alimentari,
- opere da termotecnico, idraulico ed elettricista per la ricostruzione del Convalescenziario di Ossona,
- impianto di elevazione per il Convalescenziario di Ossona.
Segnatura definitiva
ANNI 88

737

1967 (2781 - 3865)
Estremi cronologici
1967 - 1974
Contenuto
Pratiche relative ai seguenti contratti di fornitura:
- ossigeno liquido,
- vino ed olio da pasto,
- materiale radiografico,
- presidi sanitari,
- servizio di trasporto degenti mediante autolettighe della Croce Bianca,
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- carburanti,
- generi alimentari,
- servizio di pulizia dei pavimenti e dei portici del Policlinico,
- realizzazione dell'impianto elettrico e degli elevatori del padiglione Guardia II,
- detersivi per la lavanderia,
- stampati e materiali di cancelleria,
- fotocopiatrici,
- opere da suolino per il Policlinico,
- manutenzione delle incubatrici di Niguarda,
- opere da capomastro per la costruzione dell'Ospedale Città di Sesto San Giovanni,
- manutenzione degli apparecchi di anestesia di Niguarda,
- opere murarie per la costruzione dell'Ospedale San Carlo Borromeo.
Segnatura definitiva
ANNI 89
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