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Ente
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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.
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Nel 1807 il governo francese, con i decreti reali del 5 settembre e del 21 dicembre 1807 e del 25
novembre 1808, istituì la Congregazione di carità incaricata dell’amministrazione di tutti gli enti
assistenziali e della beneficenza del territorio milanese. Essa fu ripartita in 3 sezioni: 1. ospedali
(Ospedale Maggiore e uniti), 2. ospizi e ricoveri (Pio Albergo Trivulzio e orfanotrofi), 3. enti
elemosinieri (Luoghi pii elemosinieri e Monte di Pietà).
La Congregazione di carità napoleonica fu soppressa nel 1825 dal governo austriaco e i tre “rami”
dell’assistenza riacquisirono la propria indipendenza.
Il governo dell'Italia unita affidò al Consiglio degli Istituiti ospitalieri (si veda oltre) l’amministrazione
degli ospedali milanesi.
Divenuti insufficienti gli spazi, dal 1891 si cominciò la costruzione dei padiglioni sull'area dell'attuale
Policlinico: il primo di questi fu il padiglione "Litta", inaugurato nel 1895.
L'ospedale, secondo l'atto di fondazione (1456), doveva provvedere, con le rendite del patrimonio e con
le oblazioni, ai bisogni di tutti i comuni dell'ex ducato sforzesco (garantire posti letti e giornate di
degenza agli abitanti di ogni comune). Considerata l'incapacità economica del nosocomio di fornire una
tale assistenza e vista l'eccessiva spesa anche per i comuni foresi, si stabilì, con decreto legge del 21
marzo 1926, il decentramento dell'assistenza ospedaliera. Ciascun gruppo di comuni dell'ex ducato
ebbe la possibilità di provvedere in modo autonomo alla cura dei suoi abitanti con l'istituzione di 31
circoli ospedalieri (19 nella provincia di Milano, 9 in quelle di Como e Varese, 2 nella provincia di
Bergamo, uno in quella di Pavia). Il Circolo Ospedaliero di Milano comprese la città e 22 comuni
circonvicini.
Svolta fondamentale per la storia dell'ente fu l'istituzione, nel 1924 (2), della regia Università di Milano
che andò a sostituire l'antica Accademia scientifico - letteraria, unendo alle facoltà di filosofia e lettere
gli Istituti Clinici di Perfezionamento (creati nel 1906 da Luigi Mangiagalli); venne fondata la Facoltà
di Medicina e Chirurgia attraverso una convenzione tra Comitato esecutivo dell'Università e Ospedale
Maggiore di Milano. L'ospedale si impegnava a "mettere a disposizione della Regia Università di
Milano, senza verun corrispettivo, esclusivamente per i fini didattici e scientifici della Facoltà Medico Chirurgica, i suoi riparti nosocomiali coi degenti ricoverati a titolo ospitaliero, nonché i gabinetti, i
laboratori e gli altri annessi servizi accessori dei riparti stessi, col personale sanitario di ispezione, di
sorveglianza e di assistenza immediata, assegnatovi secondo le tabelle organiche e le norme
ospitaliere".
In questo periodo prese forma concreta l'idea - già concepita dal 1905 - di costruire un nuovo ospedale
di supporto al Policlinico sito in una zona periferica di Milano (tra Affori e il comune di Niguarda) in
considerazione della sempre più preoccupante carenza di posti letto. I lavori di costruzione, dopo varie
vicissitudini, iniziarono nella primavera del 1933 (delibera di approvazione del progetto e del piano
finanziario 13 luglio 1932) e si conclusero nel 1939. Il nuovo istituto e il Policlinico dipesero dalla
medesima Amministrazione. La Direzione Sanitaria dell'Ospedale di Niguarda rimase distinta da quella
del Policlinico e venne affidata ad un sovrintendente sanitario. Con la legge regionale 19 novembre
1976, n. 50, l'istituto fu eretto ad ente ospedaliero autonomo.
Nel 1935, per sostenere il finanziamento di Niguarda e per motivi igienici, fu deliberata la cessione al
comune di Milano dell'edificio filaretiano con le aree annesse della Rotonda (55.000 mq) e di alcune
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
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attesa della ricostituzione della normale Amministrazione. Sotto la direzione dell'avvocato Marolla
venne redatto un nuovo statuto approvato il 6 giugno 1929 (8).
Con lo Statuto del 1929 l’Ospedale fu eretto in Ospedale di Circolo (9) determinando un decentramento
dell’assistenza ospedaliera; il Prefetto di Milano dichiarò aperto e funzionante l’Ospedale Maggiore
nella sua nuova veste giurisdizionale con effetto dal 31 dicembre 1929. Il provvedimento venne poi
esteso anche agli altri ospedali dei 31 circoli nei quali fu diviso il territorio dell'antico ducato di Milano
(10). Venne riformato anche l'assetto del consiglio di amministrazione: i membri furono ridotti a cinque
anziché nove, compreso il Presidente, che divenne di nomina prefettizia, mentre tre consiglieri furono
scelti dal Podestà di Milano e uno dalla Rappresentanza della Provincia per i ventidue comuni
aggregati al Circolo ospitaliero di Milano. La carica ebbe per tutti durata quadriennale, con la
possibilità di rinnovo senza interruzione.
Con deliberazione 16 luglio 1929 n. 4911 del Commissario prefettizio di Milano e con decisione 31
luglio 1929 n. 532 della Giunta provinciale amministrativa di Milano vennero approvati Regolamento
generale amministrativo, Regolamento sanitario interno, Regolamento speciale per l'Ufficio tecnico,
Regolamento speciale per la biblioteca (il nuovo Regolamento speciale per l'Ufficio d'archivio era già
stato adottato nel 1912). Il nuovo consiglio di amministrazione dell'Ospedale, presieduto da Massimo
Della Porta (11) si insediò il 23 dicembre 1929.
L'amministrazione venne organizzata in quattro riparti: patrimonio immobiliare, patrimonio mobiliare e
liquidazioni ereditarie, affari legali e spedalità, gestione della beneficenza. Alla direzione di ciascun
riparto furono delegati dal consiglio, su proposta del Presidente, uno o più consiglieri. La Presidenza si
occupò della direzione generale degli affari attinenti alla gestione ospedaliera, del personale
amministrativo e sanitario e di tutto il personale salariato, dei servizi di cura e di assistenza per il
tramite della Direzione medica a norma del regolamento sanitario interno, nonché del servizio
ecclesiastico. Inoltre alla Presidenza spettò la sorveglianza sugli altri rami dell'amministrazione per
l'applicazione delle disposizioni di legge. Il nuovo regolamento oltre a ribadire come da statuto gli
obblighi di assistenza verso i malati poveri, sottolineò la possibilità di accoglienza dei malati solventi
oltre che quella dei malati assicurati inviati dalle amministrazioni delle Ferrovie dello Stato, dalle
Casse e dalle Compagnie d'assicurazioni per gli infortuni sul lavoro o dell'invalidità e vecchiaia,
Assicurazioni sociali, mutue sanitarie o altri enti pubblici e privati.
Il 30 settembre 1923 fu istituita l'Università degli studi di Milano, alla quale venne delegato il ruolo di
alta formazione di medici e chirurghi, fino ad allora svolto dall'Università di Pavia e dagli Istituti
Clinici di Perfezionamento.
L'Ospedale, in adempimento dell'art. 98 della Legge 17 luglio 1890 n. 6972 (12), concesse
all'Università di Milano, con speciali convenzioni ed esclusivamente per fini didattici e scientifici della
facoltà di medicina e chirurgia, alcuni reparti nosocomiali con i degenti ricoverati a titolo ospedaliero, i
gabinetti, i laboratori e gli altri annessi servizi accessori dei reparti stessi; la concessione fu subordinata
alla condizione che i titolari degli insegnamenti universitari fossero anche delegati dal Consiglio
ospitaliero a dirigere gli stessi reparti e ad assumere le funzioni di Primari o di dirigenti ospedalieri
prestando l'opera gratuitamente, con l'osservanza di tutte le disposizioni regolamentari dell'Ospedale
Maggiore. L'Università si impegnò inoltre a rimborsare all'Amministrazione ospedaliera tutte le spese
extra necessarie ai fini didattici e scientifici (speciali trattamenti dietetici e terapeutici non contemplati
nelle tabelle e norme ospedaliere, diarie di eventuali prolungamenti di degenza, maggiori spese di
laboratorio dovute alle esigenze degli insegnamenti).
Negli stessi anni prese forma concreta l'idea - già concepita dal 1905 - di costruire un nuovo ospedale
di supporto al Policlinico sito in una zona periferica di Milano (tra Affori e il comune di Niguarda) in
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).
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"L'esigenza di un organismo clinico unitario" da parte dell'Università degli studi, che utilizzava le
strutture dell'Ospedale Maggiore e quelle delle tre cliniche - ginecologica, pediatrica e del lavoro amministrate dagli Istituti clinici di perfezionamento, fu alla base della proposta di convenzione
avanzata dal rettore dell'Università (Giuseppe Menotti) e dal Commissario prefettizio degli Istituti
ospitalieri - l'avvocato Giuseppe Zironi - secondo la quale la gestione dei servizi costituenti il
Policlinico sarebbe stata affidata all'amministrazione degli ICP, anch'essi rappresentati da un
commissario prefettizio (Carlo Riva). Approvata la convenzione il 6 giugno 1944, il Policlinico e le tre
cliniche alle dipendenze degli ICP vennero amministrate come un unico organismo denominato
"Policlinico universitario di Milano" (18). Tale convenzione, "portante la temporanea cessione agli
Istituti Clinici di perfezionamento della gestione dei padiglioni dell'Ospedale Policlinico" fu annullata
con deliberazione 21 marzo 1946, per cui la gestione del Policlinico tornò all'Ospedale Maggiore.
Nel gennaio del 1945 (decreto prefettizio del 17 gennaio 1945 n. 62007) venne ripristinato il Consiglio
ospedaliero presieduto da Giuseppe Zironi, ma ebbe vita assai breve poiché nel maggio dello stesso
anno, durante la seduta del giorno 11, venne annunciata in Consiglio la nomina di un Commissario
straordinario - avvocato Gian Battista Migliori - da parte della Giunta municipale di Milano per delega
del Comitato di liberazione nazionale della Lombardia.
L'Ospedale rimase commissariato fino a novembre del 1946: la prima seduta del nuovo Consiglio di
amministrazione dell'Ospedale, presieduto dall'avvocato Luigi Colombo, si tenne il 5 novembre 1946.
Esso si rifece alle disposizioni del regolamento amministrativo del 1940, rimanendo costituito da
cinque membri compreso il Presidente; venne però ammessa la presenza di due rappresentanti
dell'Università di Milano, designati dal senato accademico, per gli affari attinenti i rapporti con le
cliniche. Esso ebbe in carico anche l'amministrazione dei seguenti istituti: Opera Pia del Sesto, Opera
pia Secco Comneno, Opera pia Lamberto Parravicini, Opera pia Francesco Ponti, Pio Istituto
Antirabico. Alle riunioni del Consiglio poteva intervenire anche il Direttore sanitario dell'unità
ospedaliera interessata per la trattazione di pratiche attinenti la gestione ospedaliera. Il successivo
Regolamento generale amministrativo fu compilato nel 1967; con questo vennero ampliati uffici e
servizi amministrativi, portandone a dieci il numero e ripartendoli in una direzione generale (in luogo
della segreteria generale), una vice direzione generale, una ripartizione economale e dei servizi generali
e di farmacia, una ripartizione legale, una del personale, una patrimoniale, una ripartizione
provveditorato, una della ragioneria, una ripartizione spedalità e, infine, una ripartizione tecnica.
Agli anni Sessanta risale anche la costruzione di altri due ospedali. Il primo a Sesto San Giovanni dove
già esisteva un edificio di proprietà di quel Comune che avrebbe dovuto essere completato per divenire
un Policlinico del Lavoro. Nel 1954 il Comune di Sesto lo cedette al Comune di Milano che a sua volta
lo donò agli Istituti Ospitalieri. Questi ultimi si impegnarono a costruire e gestire a proprie spese
l'ospedale Città di Sesto S. Giovanni, il quale venne inaugurato nel 1961. La costruzione del secondo
istituto, il San Carlo Borromeo, venne deliberata dall'Amministrazione nel 1960; i lavori cominciarono
nel 1963 ed il primo malato venne ricoverato nel 1966. Entrambi furono eretti ad ente autonomo,
insieme al nosocomio di Niguarda, con la già citata legge regionale 19 novembre 1976, n. 50.
Nel 1971 (D.p.R. 11 marzo) l'Ospedale Maggiore venne dichiarato Ente ospedaliero regionale; i
membri del Consiglio di Amministrazione tornarono ad essere nove, sei eletti dal Consiglio Regionale
della Lombardia, uno dal Consiglio Comunale di Milano, uno dalla Giunta e uno dal Consiglio
Provinciale. Più di dieci anni dopo, con lo Statuto del 1985 (approvato con deliberazione del consiglio
di amministrazione del 30 aprile n. 678, esecutiva ai sensi di legge), la nomina del Presidente divenne
prerogativa del Ministero della Sanità ed i 9 membri del Consiglio di Amministrazione furono
designati dai Ministeri della Sanità, del Lavoro e della Previdenza Sociale, della Pubblica Istruzione e
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.
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Da gennaio 2005, in base al Decreto legislativo n. 288 del 16 ottobre 2003 e all'accordo di programma
tra Regione Lombardia, Ministero della Salute e Comune di Milano, nacque la Fondazione IRCCS
"Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena", alla quale, con decreto del Presidente
della Regione Lombardia n. 1181 del 31 gennaio 2005, furono trasferite le strutture del Presidio
Commenda, già afferenti all’Azienda Ospedaliera "Istituti Clinici di Perfezionamento" (clinica
Mangiagalli, clinica De Marchi, clinica Luigi Devoto, clinica Regina Elena, clinica Odontoiatrica,
padiglione chirurgico Alfieri, padiglione Ettore Bergamasco e padiglione Vigliani).
L'attuale struttura amministrativa prevede un Consiglio di amministrazione di otto membri, escluso il
Presidente, che rappresentano il Ministero della Salute, la Regione Lombardia, il Comune di Milano e
la Fondazione Fiera Milano (membro privato subentrato nel 2005); seguono le Direzioni generale,
amministrativa, sanitaria e scientifica.
A partire dal 2010 l’istituto venne ribattezzato “Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore
Policlinico”.
Negli ultimi dieci anni ha preso avvio un processo di restauro e rinnovamento di tutti gli edifici
dell’Ospedale.
Note
(1) Si veda Amministrazione, Atti amministrativi, Pratiche generali, Consiglio-Istituzione.
(2) Con lo Statuto del 1864 si aprì la complessa "questione ospitaliera dell'ex Ducato di Milano": i comuni aventi diritto
all'assistenza ospedaliera gratuita furono ridotti ai soli 496 della provincia di Milano, contro gli 838 dell'ex Ducato in precedenza
beneficiati. (Si veda anche il saggio di Mattia GRANATA, Contributo allo studio delle "tecnostrutture miste" locali: i Consigli di
amministrazione dell'Ospedale Maggiore di Milano (1863- 2003), inedito.
(3) Mattia GRANATA, op. cit.
(4) Si veda in Amministrazione, Pratiche generali, Consiglio-Istituzione, atti 88/1863.
(5) Si veda Amministrazione, Atti amministrativi, Pratiche generali, Consiglio- Installamento, atti 5889/1909
(6) Regolamento generale amministrativo, Milano 1913, approvato dal Cda il 15 novembre 1911.
(7) Si vedano i verbali delle sedute del Consiglio degli istituti ospitalieri per il 1928, seduta del 15 ottobre.
(8) Nel corso della successiva seduta, il 19 ottobre 1928 si insediò in qualità di Commissario prefettizio Atto Marolla
nominato dal Prefetto di Milano con decreto 17 ottobre dello stesso anno.
(9) Si veda la serie dei Regolamenti amministrativi e sanitari a stampa, Il nuovo Statuto dell'Ospedale Maggiore di
Milano e la sua erezione in Ospedale di circolo. L'erezione dell'Ospedale Maggiore a Ospedale di circolo adeguava il
nosocomio milanese ai provvedimenti di legge per l'attuazione del piano di decentramento dell'assistenza ospedaliera (D.L. 6
novembre 1924 n. 2086 e R.D. 9 novembre 1925 n. 2141).
(10) Nello Statuto organico capo primo, art. 2 vengono elencati i comuni che possono usufruire dell'assistenza presso l'Ospedale
Maggiore: Assago, Basiglio, Bresso, Buccinasco, Cesano Boscone, Cologno Monzese, Cormano, Corsico, Cusago, Linate al
Lambro, Novate Milanese, Opera, Pantigliate, Peschiera Borromeo, Pieve Emanuele, Pioltello, Rozzano, S. Donato Milanese,
Segrate, Settimo Milanese, Trezzano sul Naviglio e Vimodrone.
(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
1846 - 2002
Tipologia del livello di descrizione
titolo
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Contenuto
Il titolo è costituito dalle seguenti classi: Convitto ecclesiastico, Infermi, Ispettorato, Levatrici, Medici,
Morti, Necrofori, Portantini, Scuole, Serventi donne, Serventi uomini, Servizio sanitario, Spezieria,
Suore, Visitatori e visitatrici, Università. Ciascuna classe è a sua volta articolata in sottoclassi.
Storia archivistica
Nella relazione sui primi cinque anni di lavoro (1), Pio Pecchiai descrisse il titolo Servizi sanitari e di
culto con queste parole: "Sotto questo titolo ho riunite, nella sezione storica, tutte le carte che sotto
diversi, e talvolta strani, titoli si trovavano sparse in varie parti" (2). Il Pecchiai trasformò in classi i
titoli previsti dal Borbone (cioè Scuole, Spezieria, Morti, Infermi) raggruppandole sotto questa voce (si
veda il "Piano" del Borbone conservato nella Sezione antica, Uffici e officine, Archivio, Storia e
progetto di ordinamento, b. 133).
Nella descrizione delle tipologie documentarie di ciascuna sottoclasse (vedere oltre) verranno indicati
gli ulteriori sottolivelli di classificazione. Dall'esame effettuato si è potuto constatare che, fatta
eccezione per alcune voci generali come In genere, Regolamenti, Locali ad uso, Materiali ad uso, ecc.,
la maggior parte di esse veniva direttamente ricavata dall'oggetto della pratica, senza quindi derivare da
un titolario di classificazione definito a priori.
I mezzi di corredo esistenti al momento del presente intervento consistono in un unico inventario
risalente agli anni Cinquanta e aggiornato da più persone nei decenni successivi. Esso è privo di
introduzione storica sull'ente produttore e della descrizione delle tipologie documentarie. Si tratta in
effetti di un mero elenco di consistenza in cui vengono riportati soltanto numero di corda della busta,
titolo e estremi cronologici della documentazione contenuta in ogni busta. Non vi è alcuna indicazione
della struttura del titolario; classi e sottoclassi sono elencate senza gerarchizzazione.
Il titolario che si propone è stato dedotto dalla classificazione sulle pratiche, dal titolario della Sezione
Storica del Pecchiai e dalle indicazioni da lui fornite.
NOTE
(1) Pio Pecchiai, Cinque anni di lavoro nell'Archivio degli Istituti Ospitalieri di Milano, Milano 1914.
(2) op. cit. p. 17

La classificazione sulle pratiche di tutte le classi non è Servizio Sanitario, Spezieria o Servizio
sanitario, Scuole, bensì solo Spezieria e Scuole. In fase di riordino, come già accennato, si è posto il
problema di quale valore attribuire a queste voci: si è scelto di ricondurle al titolo Servizi sanitario e di
culto secondo l'ordinamento già conferito da Pecchiai.
Le pratiche personali di sacerdoti, farmacisti, infermieri, infermiere, ispettori, levatrici, medici , ecc. si
trovavano collocate sotto il titolo Personale e organizzate insieme a tutto il resto dei dipendenti
ospedalieri nella serie alfabetica dei fascicoli dei dipendenti. Tale serie venne creata nel 1950 e tutte le
pratiche - anche quelle degli impiegati classificati Uffici e officine - furono estratte dalla originaria
posizione. In questa sede la Direzione responsabile ha stabilito di ripristinare tale primitiva
organizzazione. Quando nel 1950 fu compiuta l'estrazione delle pratiche dei dipendenti, fu aperta per
ciascuno una pratica direttamente dall'Ufficio del Personale, contraddistinta dal "bordo aragosta" e
identificata dal numero di matricola, che venne a raccogliere tutte le pratiche precedenti normalmente
aperte dal protocollo e con classificazione determinata dal ruolo ricoperto, seguito da cognome e nome,
come ad esempio Medici e chirurghi, Avallone Raffaele. Infatti in precedenza (si veda anche la sezione
antica Direzione medica, Archivio rosso) si apriva una nuova pratica per ciascun dipendente a seconda
dell'azione intrapresa: la domanda di assunzione del medico, la richiesta di certificati, l'invio di rapporti
o relazioni, il richiamo alle armi, il conferimento di nuovi incarichi, la dichiarazione di morte, etc.
Il personale d'archivio, su indicazione della Direzione, ha effettuato preliminarmente al presente
intervento, l'estrazione delle pratiche dei dipendenti in base alla classificazione originaria, separando
quindi le pratiche aperte prima dell'adozione delle papele "bordo aragosta" da parte dell'Ufficio
personale. In questa sede si sono ricostituiti i fascicoli seguendo tale classificazione.
Si segnala infine che per tutti i fascicoli l'estremo cronologico finale indica l'invio agli atti più recente
tra le pratiche che li costituiscono.
Si è scelto di chiudere la parte storica della Sezione amministrativa al 1967, intenso come anno di
apertura delle pratiche, che possono essere state inviate agli atti anche molto più tardi. Quando la data
di invio agli atti è più recente dei 40 anni previsti dalla norme sulla consultabilità, sono stati indicati i
limiti di consultazione relativi.
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Convitto ecclesiastico
Estremi cronologici
1867 - 2002
Tipologia del livello di descrizione
classe
Consistenza
104 fascicoli
Contenuto
La classe conserva la documentazione relativa alla gestione del servizio di assistenza religiosa per i
malati, alla nomina dei sacerdoti, alla manutenzione degli alloggi dei religiosi e degli arredi.
La partizione è articolata in sottoclassi: In genere, Sacerdoti, a sua volta ripartita in In genere, Distinta
e Ruoli
Storia archivistica
L'Ospedale è da secoli sede parrocchiale ed è dotato di un Convitto Ecclesiastico e di un Ufficio
Parrocchiale ancora esistenti. L'archivio dell'Ufficio parrocchiale è andato distrutto durante i
bombardamenti della II guerra mondiale: la documentazione prodotta negli anni successivi è costituita
in gran parte da registri e da documenti sciolti. Il personale maschile religioso addetto, residente
nell'Ospedale, si è sempre occupato del conforto spirituale dei malati, della somministrazione dei
sacramenti, della celebrazione delle funzioni nelle chiese e cappelle ospedaliere delle varie sedi. Il
servizio di assistenza religiosa per i degenti è attualmente regolato da una convenzione tra l'Ospedale e
l'Ordinario diocesano (titolare della parrocchia), che viene rinnovata ogni tre anni. Il servizio è
espletato da due assistenti religiosi, dipendenti dell'Ospedale e da un assistente assunto con contratto di
collaborazione. L'Ospedale mette a disposizione gli alloggi (Convitto) per i sacerdoti e i locali ad uso
ufficio e riunione; si fa inoltre carico delle spese di ordinaria e straordinaria manutenzione del
Convitto, degli arredi, suppellettili, servizi ecc.

In genere
Estremi cronologici
1874 - 1968
Tipologia del livello di descrizione
sottoclasse
Consistenza
9 fascicoli
Contenuto
La documentazione è relativa alla manutenzione dei locali di abitazione dei sacerdoti sia presso il
Policlinico che presso gli Ospedali di Niguarda e San Carlo Borromeo, fino al momento del loro
scorporo.
Unità archivistiche
9
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UNITÀ ARCHIVISTICHE
1

Acqua potabile
Estremi cronologici
1959 - 1961
Contenuto
Richiesta di installazione di un contatore dell'acqua potabile per il convitto.
Segnatura definitiva
CONVITTO 1

2

Campanelli elettrici
Estremi cronologici
1910
Contenuto
Miglioramento delle comunicazioni a mezzo di campanelli elettrici tra le infermerie e il convitto.
Segnatura definitiva
CONVITTO 2

3

Condizionatori
Estremi cronologici
1967 - 1968
Contenuto
Acquisto di condizionatori e ventilatori per il convitto ecclesiastico dell'Ospedale di Niguarda.
Segnatura definitiva
CONVITTO 3

4

Effetti ad uso
Estremi cronologici
1874 - 1935
Contenuto
Fornitura di stoviglie, posate e macchia per scrivere.

10

Sezione amministrativa - parte storica - V. Servizi sanitario e di culto

Segnatura definitiva
CONVITTO 4

5

Gas
Estremi cronologici
1959
Contenuto
Richiesta di un contatore del gas per l'alloggio dei sacerdoti.
Segnatura definitiva
CONVITTO 5

6

Illuminazione elettrica
Estremi cronologici
1907 - 1913
Contenuto
Richiesta di contribuzione all'Ospedale per l'impianto d’illuminazione elettrica nel convitto;
sostituzione dell'impianto a gas con quello elettrico.
Segnatura definitiva
CONVITTO 6

7

Locali ad uso
Estremi cronologici
1871 - 1974
Contenuto
Lavori di adattamento e di imbiancatura ai locali; richieste di riparazioni; acquisto di una stufa;
rifacimento dei locali di alloggio del convitto presso gli ospedali San Carlo Borromeo e Niguarda.
Segnatura definitiva
CONVITTO 7
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8

Mobili ad uso
Estremi cronologici
1875 - 1967
Contenuto
Cambio delle scaffalature e di altri mobili; arredamento degli studi dei sacerdoti presso il Policlinico e
presso l'Ospedale San Carlo Borromeo.
Segnatura definitiva
CONVITTO 8

9

Personale addetto - contributo
Estremi cronologici
1940 - 1950
Contenuto
Richieste di contributo per il personale di servizio e per la gestione del convitto presso Niguarda;
sospensione del contributo durante il periodo bellico.
Segnatura definitiva
CONVITTO 9
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Sacerdoti
Estremi cronologici
1867 - 2002
Tipologia del livello di descrizione
sottoclasse
Consistenza
95 fascicoli
Contenuto
La sottoclasse è ripartita in: In genere, Fascicoli personali e Ruoli.

In genere
Estremi cronologici
1867 - 1968
Tipologia del livello di descrizione
sottoclasse
Consistenza
6 fascicoli
Contenuto
La documentazione riguarda i provvedimenti generali adottati per il clero dipendente dall'Ospedale:
assicurazioni, rimborsi spese, richieste di adeguamento del compenso dei sacerdoti a quello degli
impiegati, regolamenti, concessione di premi straordinari.
Unità archivistiche
6

UNITÀ ARCHIVISTICHE
10

Assicurazioni
Estremi cronologici
1940 - 1947
Contenuto
Assicurazioni sociali di legge relative ai sacerdoti addetti all'ospedale.
Segnatura definitiva
CONVITTO 10

11

Coadiutore decano
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Estremi cronologici
1864 - 1907
Contenuto
Certificato di prestato servizio ecclesiastico da parte di sacerdote in qualità di Decano; assegno
biennale per messe da versare al Decano; richiesta di autorizzazione al pagamento al coadiutore
dell'assegno stabilito per le incombenze del culto; sistemazione dell'assegno speciale per il coadiutore
Decano; mandati di pagamento a favore dei coadiutori.
Segnatura definitiva
CONVITTO 11

12

Obblighi ed emolumenti
Estremi cronologici
1865 - 1941
Contenuto
Richiesta di carbone per la cucina; quantità di carbone somministrato; disposizioni per il servizio
religioso mortuario per nuova clinica; servizio religioso presso gli Istituti Clinici di Perfezionamento;
miglioramento economico per il convitto ecclesiastico; richieste di corresponsione di emolumenti al
clero locale; concessione caroviveri ai sacerdoti; rimborsi spese per viaggi sostenuti; richiesta da parte
dei sacerdoti di parificazione agli impiegati dell'ospedale in relazione all'aumento del decimo
quinquennale; aumento dell'indennità per le spese di servizio.
Segnatura definitiva
CONVITTO 12

13

Petenti
Estremi cronologici
1867 - 1935
Contenuto
Richiesta di nomina a coadiutore presso l'ospedale; raccomandazione di un coadiutore candidato.
Segnatura definitiva
CONVITTO 13

14

Premi
Estremi cronologici
1942 - 1950
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Contenuto
Concessione di premi straordinari a sacerdoti e suore per l'assistenza prestata ai feriti durante i
bombardamenti.
Segnatura definitiva
CONVITTO 14

15

Regolamenti e piante morali
Estremi cronologici
1868 - 1968
Contenuto
Sistemazione del Servizio Convitto Ecclesiastico e dell'Ufficio Parrocchiale; trattamento economico
dei sacerdoti; ordine al personale religioso di rispettare la libertà di pensiero dei malati; richiesta di
assunzione di un sacerdote; proposte di modifica al servizio di assistenza religiosa; istituzione del
servizio ecclesiastico presso gli Istituti Clinici di Perfezionamento; istituzione di un posto di rettore
vicario per la chiesa dell'ospedale di via Pace.
Regolamenti a stampa del servizio religioso, sanitario e amministrativo.
Segnatura definitiva
CONVITTO 15
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Fascicoli personali
Estremi cronologici
1867 - 2002
Tipologia del livello di descrizione
sottoclasse
Consistenza
88 fascicoli
Contenuto
Contiene i fascicoli personali dei sacerdoti dipendenti dall'Ospedale. A partire dagli anni Cinquanta le
cartelle personali dei sacerdoti dipendenti dall'ospedale sono aperte dall'Ufficio del Personale, con
bordo aragosta e numero di matricola, come quelle del personale sanitario e d'ufficio.
Negli anni Sessanta compare la fascicolazione interna (B carriera, C previdenza, D corrispondenza, E
aspettative e congedi straordinari, F malattie e infortuni, G relazioni informative - note a merito o
provvedimenti disciplinari, H varie).
Storia archivistica
Nel 1950, analogamente a quelle di tutti gli altri dipendenti, le pratiche dei sacerdoti erano state
trasferite alla classe personale creata all'epoca. Si è scelto di ricondurre tali pratiche alla originale
collocazione (si veda la scheda Criteri di ordinamento del titolo Servizi sanitario e di culto).
I fascicoli sono in ordine alfabetico; le pratiche chiuse dopo gli anni Quaranta del '900 non sono
consultabili. Sul fascicolo è apposta la sigla R - riservata.
Unità archivistiche
88

UNITÀ ARCHIVISTICHE
16

Albé Daniele
Estremi cronologici
1880
Contenuto
Fascicolo personale
Segnatura definitiva
CONVITTO 16

17

Balbiani Giovanni
Estremi cronologici
1888 - 1890
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Contenuto
Fascicolo personale
Segnatura definitiva
CONVITTO 17

18

Baroffio Massimo
Estremi cronologici
1895 - 1906
Contenuto
Fascicolo personale.
Segnatura definitiva
CONVITTO 18

19

Belgeri Ambrogio
Estremi cronologici
1879 - 1886
Contenuto
Fascicolo personale.
Segnatura definitiva
CONVITTO 19

20

Bernasconi Felice
Contenuto
Rimando a Prerogative e giuspatronati - Chiese - Milano, SS. Annunziata.
Segnatura definitiva
RIMANDO

21

Bianchi Cesare
Estremi cronologici
1885 - 1886
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Contenuto
Fascicolo personale.
Segnatura definitiva
CONVITTO 20

22

Bianchi Felice
Estremi cronologici
1882 - 1887
Contenuto
Fascicolo personale.
Segnatura definitiva
CONVITTO 21

23

Bianchi Giovanni Battista
Estremi cronologici
1878 - 1887
Contenuto
Fascicolo personale.
Segnatura definitiva
CONVITTO 22

24

Bianconi Giovanni
Estremi cronologici
1894 - 1904
Contenuto
Fascicolo personale.
Segnatura definitiva
CONVITTO 23

25

Bombaglio Pasquale
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Estremi cronologici
1906
Contenuto
Fascicolo personale.
Segnatura definitiva
CONVITTO 24

26

Bonalumi Luigi
Estremi cronologici
1961
Contenuto
Fascicolo personale.
Segnatura definitiva
CONVITTO 25

27

Bosetti Egidio
Estremi cronologici
1895 - 1928
Contenuto
Fascicolo personale.
Segnatura definitiva
CONVITTO 26

28

Bosisio Pietro
Estremi cronologici
1886 - 1892
Contenuto
Fascicolo personale.
Segnatura definitiva
CONVITTO 27
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29

Bottigelli Gaetano
Contenuto
Rimando a Passività, Prestazioni vitalizie, Vitaliziarii, Bazarotti Mariana.
Segnatura definitiva
RIMANDO

30

Brunetti Vittorio
Estremi cronologici
1890 - 1906
Contenuto
Fascicolo personale.
Segnatura definitiva
CONVITTO 28

31

Bruschi Giovanni
Estremi cronologici
1964 - 1984
Contenuto
Fascicolo personale.
Segnatura definitiva
CONVITTO 29

32

Campiglio Angelo
Estremi cronologici
1903 - 1926
Contenuto
Fascicolo personale.
Segnatura definitiva
CONVITTO 30
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33

Carboni Germano
Estremi cronologici
1954 - 1978
Contenuto
Fascicolo personale.
Segnatura definitiva
CONVITTO 31

34

Carugati Luigi
Estremi cronologici
1867 - 1878
Contenuto
Fascicolo personale.
Segnatura definitiva
CONVITTO 32

35

Casati Luigi
Estremi cronologici
1884 - 1886
Contenuto
Fascicolo personale.
Segnatura definitiva
CONVITTO 33

36

Casiraghi Vittorio
Estremi cronologici
1942 - 1950
Contenuto
Fascicolo personale.
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Segnatura definitiva
CONVITTO 34

37

Castiglioni Alessandro
Estremi cronologici
1881
Contenuto
Fascicolo personale.
Segnatura definitiva
CONVITTO 35

38

Castiglioni Angelo
Estremi cronologici
1872 - 1884
Contenuto
Fascicolo personale.
Segnatura definitiva
CONVITTO 36

39

Castiglioni Tomaso
Estremi cronologici
1880 - 1886
Contenuto
Fascicolo personale.
Segnatura definitiva
CONVITTO 37

40

Castoldi Francesco
Contenuto
Rimando a Prerogative, Giuspatronati, Chiese e altari, Milano, SS. Annunciata.
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Segnatura definitiva
RIMANDO

41

Cazzaniga Francesco
Estremi cronologici
1886 - 1889
Contenuto
Fascicolo personale.
Segnatura definitiva
CONVITTO 38

42

Cesati Antonio
Contenuto
Rimando a Prerogative, Giuspatronati, Chiese e altari, Milano, SS. Annunciata.
Segnatura definitiva
RIMANDO

43

Cimnaghi Alessandro
Estremi cronologici
1927 - 1951
Contenuto
Fascicolo personale.
Segnatura definitiva
CONVITTO 39

44

Civati Giovanni
Estremi cronologici
1965 - 1987
Contenuto
Fascicolo personale.
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Segnatura definitiva
CONVITTO 40

45

Colombo Carlo
Estremi cronologici
1950 - 1975
Contenuto
Fascicolo personale.
Segnatura definitiva
CONVITTO 41

46

Colombo Gerolamo
Estremi cronologici
1888 - 1894
Contenuto
Fascicolo personale.
Segnatura definitiva
CONVITTO 42

47

Colombo Giorgio
Estremi cronologici
1961 - 1995
Contenuto
Fascicolo personale.
Segnatura definitiva
CONVITTO 43

48

Colombo Mario
Estremi cronologici
1952 - 1965
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Contenuto
Fascicolo personale.
Segnatura definitiva
CONVITTO 44

49

Corti Carlo
Estremi cronologici
1892 - 1903
Contenuto
Fascicolo personale.
Segnatura definitiva
CONVITTO 45

50

Croci Fulvio
Estremi cronologici
1951 - 1988
Contenuto
Fascicolo personale.
Segnatura definitiva
CONVITTO 46

51

De Gradi Angelo
Estremi cronologici
1940 - 1946
Contenuto
Fascicolo personale.
Segnatura definitiva
CONVITTO 47

52

Del Corno Giuseppe
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Estremi cronologici
1924 - 1942
Contenuto
Fascicolo personale.
Segnatura definitiva
CONVITTO 48

53

Della Beffa Enrico
Estremi cronologici
1886 - 1905
Contenuto
Fascicolo personale.
Segnatura definitiva
CONVITTO 49

54

Fiorentini Filippo
Estremi cronologici
1876 - 1883
Contenuto
Fascicolo personale.
Segnatura definitiva
CONVITTO 50

55

Fracassi Luigi
Estremi cronologici
1876 - 1888
Contenuto
Fascicolo personale.
Segnatura definitiva
CONVITTO 51
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56

Frascoli Angelo
Contenuto
Rimando a Garbagnate, Gestione, Convenzione - Ospedale Maggiore Milano.
Segnatura definitiva
RIMANDO

57

Galera Umberto
Estremi cronologici
1942 - 1973
Contenuto
Fascicolo personale.
Segnatura definitiva
CONVITTO 52

58

Galimberti Mario
Estremi cronologici
1957 - 1977
Contenuto
Fascicolo personale.
Segnatura definitiva
CONVITTO 53

59

Galli Achille
Estremi cronologici
1938 - 1951
Contenuto
Fascicolo personale.
Segnatura definitiva
CONVITTO 54
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60

Gervasini Angelo
Estremi cronologici
1954 - 1986
Contenuto
Fascicolo personale.
Segnatura definitiva
CONVITTO 55

61

Goldi Francesco
Estremi cronologici
1950 - 1987
Contenuto
Fascicolo personale.
Segnatura definitiva
CONVITTO 56

62

Grandazzi Carlo
Contenuto
Rimando a Prerogative, Giuspatronati, Chiese e altari, Milano, SS. Annunciata.
Segnatura definitiva
RIMANDO

63

Grasselli Carlo
Estremi cronologici
1882 - 1888
Contenuto
Fascicolo personale.
Segnatura definitiva
CONVITTO 57
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64

Grassi Alessandro
Estremi cronologici
1873 - 1879
Contenuto
Fascicolo personale.
Segnatura definitiva
CONVITTO 58

65

Guarino Vittorio
Estremi cronologici
1965 - 1992
Contenuto
Fascicolo personale.
Segnatura definitiva
CONVITTO 59

66

Inselvini Giuseppe
Estremi cronologici
1906 - 1934
Contenuto
Fascicolo personale.
Segnatura definitiva
CONVITTO 60

67

Landoni Camillo
Estremi cronologici
1932 - 1946
Contenuto
Fascicolo personale.
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Segnatura definitiva
CONVITTO 61

68

Landrini Pietro
Estremi cronologici
1950 - 1978
Contenuto
Fascicolo personale.
Segnatura definitiva
CONVITTO 62

69

Legnani Luigi
Estremi cronologici
1940 - 1975
Contenuto
Fascicolo personale.
Segnatura definitiva
CONVITTO 63

70

Longoni Ambrogio
Estremi cronologici
1887 - 1898
Contenuto
Fascicolo personale.
Segnatura definitiva
CONVITTO 64

71

Lucchini Antonio
Estremi cronologici
1934 - 1970
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Contenuto
Fascicolo personale.
Segnatura definitiva
CONVITTO 65

72

Lucioni Paolo
Estremi cronologici
1879 - 1888
Contenuto
Fascicolo personale.
Segnatura definitiva
CONVITTO 66

73

Magnoni Gerolamo
Estremi cronologici
1871 - 1882
Contenuto
Fascicolo personale.
Segnatura definitiva
CONVITTO 67

74

Malacrida Luigi
Estremi cronologici
1868 - 1876
Contenuto
Fascicolo personale.
Segnatura definitiva
CONVITTO 68

75

Manzetti Giacomo
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Estremi cronologici
1871
Contenuto
Fascicolo personale.
Segnatura definitiva
CONVITTO 69

76

Marcandalli Giuseppe
Estremi cronologici
1921 - 1942
Contenuto
Fascicolo personale.
Segnatura definitiva
CONVITTO 70

77

Mariani Giuseppe
Estremi cronologici
1872 - 1879
Contenuto
Fascicolo personale.
Segnatura definitiva
CONVITTO 71

78

Mariani Luigi
Estremi cronologici
1911 - 1918
Contenuto
Fascicolo personale.
Segnatura definitiva
CONVITTO 72
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79

Massironi Francesco
Estremi cronologici
1875 - 1921
Contenuto
Fascicolo personale.
Segnatura definitiva
CONVITTO 73

80

Meroni Camillo
Estremi cronologici
1906 - 1925
Contenuto
Fascicolo personale.
Descrizione estrinseca
Disegno della lapide in memoria del sacerdote presso la casa di riposo per infermiere di Cassano
Albese.
Segnatura definitiva
CONVITTO 74

81

Motadelli Dante
Estremi cronologici
1874 - 1943
Contenuto
Fascicolo personale.
Segnatura definitiva
CONVITTO 75

82

Motta Antonio
Estremi cronologici
1904 - 1950
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Contenuto
Fascicolo personale.

Segnatura definitiva
CONVITTO 76

83

Mozzanica Pietro
Estremi cronologici
1939 - 1953
Contenuto
Fascicolo personale.
Segnatura definitiva
CONVITTO 77

84

Orlandi Aurelio
Estremi cronologici
1951 - 1987
Contenuto
Fascicolo personale.
Segnatura definitiva
CONVITTO 78

85

Nobili Antonio
Contenuto
Rimando a Convitto Ecclesiastico, Sacerdoti, Distinta, Grassi Alessandro
Segnatura definitiva
RIMANDO

86

Pantalini Oreste
Estremi cronologici
1901 - 1902
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Contenuto
Fascicolo personale.

Segnatura definitiva
CONVITTO 79

87

Passoni Giacomo
Contenuto
Rimando a Convitto Ecclesiastico, Sacerdoti, Distinta, Mariani Luigi.
Segnatura definitiva
RIMANDO

88

Passoni Luigi
Estremi cronologici
1868 - 1878
Contenuto
Fascicolo personale.
Segnatura definitiva
CONVITTO 80

89

Pasetti Carlo
Estremi cronologici
1926 - 1933
Contenuto
Fascicolo personale.
Segnatura definitiva
CONVITTO 81

90

Penati Luigi
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Estremi cronologici
1925 - 1940
Contenuto
Fascicolo personale.
Segnatura definitiva
CONVITTO 82

91

Politi Giuseppe
Estremi cronologici
1819 - 1959
Contenuto
Fascicolo personale.
Segnatura definitiva
CONVITTO 83

92

Premoli Antonio
Estremi cronologici
1898 - 1904
Contenuto
Fascicolo personale.
Segnatura definitiva
CONVITTO 84

93

Redaelli Antonio
Estremi cronologici
1873 - 1874
Contenuto
Fascicolo personale.
Segnatura definitiva
CONVITTO 85
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94

Rigoldi Cesare
Estremi cronologici
1967 - 2002
Contenuto
Fascicolo personale.
Segnatura definitiva
CONVITTO 86

95

Rocca Angelo
Estremi cronologici
1871 - 1876
Contenuto
Fascicolo personale.
Segnatura definitiva
CONVITTO 87

96

Rota Giovanni
Estremi cronologici
1868 - 1880
Contenuto
Fascicolo personale.
Segnatura definitiva
CONVITTO 88

97

Sala Carlo
Estremi cronologici
1927 - 1938
Contenuto
Fascicolo personale.
Segnatura definitiva
CONVITTO 89

37

Sezione amministrativa - parte storica - V. Servizi sanitario e di culto

98

Sciomachen Giulio
Estremi cronologici
1875 - 1922
Contenuto
Fascicolo personale.
Segnatura definitiva
CONVITTO 90

99

Tanzi Francesco
Estremi cronologici
1888 - 1899
Contenuto
Fascicolo personale.
Segnatura definitiva
CONVITTO 91

100

Tresoldi Carlo
Estremi cronologici
1870
Contenuto
Fascicolo personale.
Segnatura definitiva
CONVITTO 92

101

Verpelli Luigi
Estremi cronologici
1947 - 1952
Contenuto
Fascicolo personale.
Segnatura definitiva
CONVITTO 93
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102

Viganò Leandro
Estremi cronologici
1899 - 1938
Contenuto
Fascicolo personale.
Descrizione estrinseca
8 fotografie estratte per motivi di conservazione.
Segnatura definitiva
CONVITTO 94

103

Villa Giovanni Battista
Estremi cronologici
1879
Contenuto
Fascicolo personale.
Segnatura definitiva
CONVITTO 95
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Ruoli
Estremi cronologici
1918 - 1942
Tipologia del livello di descrizione
sottoclasse
Consistenza
1 fascicolo
Contenuto
Pratiche annuali di liquidazione competenze ai sacerdoti in attività presso l'Ospedale Maggiore e le
succursali.
Storia archivistica
Si sono riuniti in questa partizione le due sottoclassi Liquidazione competenze e Ruoli, che si
completavano cronologicamente e contenevano la medesima documentazione. La documentazione
successiva si trova in Personale - Ruoli
Unità archivistiche
1

UNITÀ ARCHIVISTICA
104

Liquidazione competenze
Estremi cronologici
1918 - 1942
Contenuto
Prospetti annuali di liquidazione degli assegni e dei corrispettivi di vitto al clero in attività presso
l'Ospedale Maggiore e le succursali; pagamenti della quota spettante ai sacerdoti per la celebrazione dei
funerali presso l'Ospedale.
Segnatura definitiva
CONVITTO 96
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Infermi
Estremi cronologici
1863 - 1980
Tipologia del livello di descrizione
classe
Consistenza
96 fascicoli
Contenuto
La classe si articola nelle seguenti sottoclassi:
- A carico di comuni
- A carico di corpi
- A carico di Legati pii
- Distinta A-Z
Si tratta per lo più di atti riguardanti l'assistenza ai malati garantita da disposizioni testamentarie (legati
pii) o attraverso convenzioni stipulate dall'Ospedale con enti pubblici o istituzioni private.
Storia archivistica
Questa classe non compare nell'organizzazione conferita al titolo V da Pio Pecchiai per le carte più
antiche. Nella Sezione antica infatti erano previsti sia il titolo V. Servizi sanitari e di culto, vale a dire
documentazione amministrativa, sia la sezione separata della Direzione medica, suddivisa nelle due
ripartizioni cronologiche note come Archivio bianco e Archivio rosso. A ben vedere quindi il titolo
Infermi mostra il criterio utilizzato dal Pecchiai nell'organizzare questa parte del titolario della Sezione
amministrativa: egli creò un titolo che solo in parte riprendeva quello precedente, completandolo con
alcune serie mutuate dalla Direzione medica.
Nel titolario della Direzione medica (Archivio bianco e Archivio rosso) la voce Infermi è una
sottoclasse di Ospitalità. La continuità con questa modalità di classificazione si individua nelle pratiche
più antiche.
Sarà tuttavia possibile confermare queste osservazioni solo dopo l'analisi approfondita e la conseguente
schedatura della Sezione antica dell'archivio, che ad oggi ancora non è stata effettuata.
La sezione amministrativa di Infermi vedeva un'organizzazione delle pratiche in ordine cronologico per
data di apertura degli atti, incurante delle sottovoci indicate. L'articolazione in sottovoci, in effetti, andò
via via perdendosi: a partire dalla fine degli anni Cinquanta si nota la tendenza a semplificare la
classificazione delle pratiche, utilizzando un solo livello, vale a dire Infermi; un uso questo che diverrà
"norma" dalla fine degli anni Sessanta (1967 circa) fino al 2006 (adozione del nuovo titolario per il
protocollo informatico).
Per la parte storica della Sezione amministrativa si è scelto di ripristinare la classificazione originale
fino al 1967, anno di chiusura concordato per la sezione storica (1). Per questo motivo è stato a volte
necessario ridefinire la classificazione di alcune delle pratiche più recenti che riportavano soltanto la
voce "Infermi", ma che nell'oggetto chiaramente esprimevano l'appartenenza a un fascicolo specifico.
In base a questo criterio la classe si articola nelle sottoclassi sopra indicate.
All'interno di ogni fascicolo gli atti sono ordinati cronologicamente per data di apertura degli atti.
La documentazione cronologicamente precedente il 1864 è stata estratta, salvo alcune eccezioni, e
collocata nella sezione antica (Direzione medica, Archivio rosso).
Note:
(1) Si intende il 1967 come anno di apertura delle pratiche che possono essere state inviate agli atti anche molto dopo (si veda la
scheda "criteri di ordinamento" di "Servizi sanitari e di culto").
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A carico dei comuni
Estremi cronologici
1864 - 1970
Tipologia del livello di descrizione
sottoclasse
Consistenza
7 fascicoli
Contenuto
Documentazione riguardante disposizioni e norme per la gestione e il trattamento dei pazienti ricoverati
presso l'Ospedale, la cui degenza è a carico di comuni. Documentazione relativa alla disciplina dei
ricoveri di malati presso l'Ospedale Maggiore a carico dei comuni di Ferrara, Milano, Ortanova,
Parghelia, Pesaro.
Storia archivistica
Le pratiche si trovavano ordinate cronologicamente per data di apertura degli atti anche quando la
classificazione forniva l'indicazione del fascicolo di appartenenza (Infermi a carico di comuni).
Si è scelto ripristinare la classificazione originaria, ricostituendo i fascicoli.
Le pratiche che precedono gli estremi cronologici della Sezione amministrativa sono state estratte per
essere collocate in Archivio rosso, Ospitalià, Infermi.
Unità archivistiche
7

UNITÀ ARCHIVISTICHE
105

Ordini di massima e Regolamenti 1864 - 1896
Estremi cronologici
1864 - 1897
Contenuto
Documentazione riguardante disposizioni e norme per la gestione e il trattamento dei pazienti ricoverati
presso l'Ospedale, la cui degenza è a carico di comuni. Si possono quindi trovare le seguenti pratiche:
petizione promossa dall'Amministrazione dell'Ospedale di Venezia per ottenere che il Parlamento
nazionale provveda a determinare la competenza passiva delle spese di cura dei malati poveri negli
Ospedali del Regno; pubblicazione della raccolta di norme "Sulla competenza passiva delle spese di
spedalità" a cura di Cesare Tanzi nel 1889; risoluzioni di vertenze emanate dalla Prefettura di Milano in
merito agli oneri spettanti ai comuni per la degenza di alcuni pazienti presso l'Ospedale Maggiore;
richiesta di normativa concernente la cura dei vaiolosi non residenti a Milano inoltrata dal Comune di
Milano all'Amministrazione dell'Ospedale; studi sulla competenza passiva delle spese di spedalità a
cura di Enrico Mariani.
Segnatura definitiva
INFERMI 1

106

Ordini di massima e Regolamenti 1897 - 1966
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Estremi cronologici
1897 - 1970
Contenuto
Documentazione riguardante disposizioni e norme sulla gestione e il trattamento dei pazienti ricoverati
presso l'Ospedale, la cui degenza è a carico di comuni. Si possono quindi trovare le seguenti pratiche:
ricorso del Consiglio degli Istituti Ospedalieri al Ministero affinché alcuni comuni vengano obbligati a
pagare la spedalità dovuta in ragione delle diarie in vigore (1898); comunicazioni di decreti da parte del
Comune di Milano di esenzione di oneri di spedalità; deliberazioni del Consiglio sulle diarie da esigersi
nei bienni 1902-1903, 1908-1909, 1910-1911, 1912-1913, 1914-1915 per i ricoverati d'autorità;
prospetti delle diarie e delle tariffe in vigore presso l'Ospedale Maggiore per la cura e il mantenimento
degli infermi; ordini coattivi di pagamento di spedalità; norme da seguirsi nell'invio di diffide ai
comuni; criterio di computo delle giornate di degenza di spedalità a carico di comuni; ordinanza del
comune relativa alla necessità di prolungare la degenza oltre due mesi; richiesta della carta annonaria
per gli ammalati dell'Ospedale; circolare ministeriale circa il pagamento dei debiti dei Comuni per
spedalità; provvedimenti circa il recupero di spedalità dovute dai comuni; spedizione delle quietanze ai
tesorieri comunali; anticipazione da parte dello Stato per rette di spedalità dovute dai comuni; proteste
dei comuni per ricoveri di loro assistiti; richieste da parte dei comuni di effettuare direttamente il
pagamento delle spese di spedalità consumate.
Segnatura definitiva
INFERMI 2

107

Ferrara
Estremi cronologici
1941 - 1947
Contenuto
Pratica relativa al ricovero di Franco Bergamini a carico del comune di Ferrara.
Segnatura definitiva
INFERMI 3

108

Milano
Estremi cronologici
1886 - 1972
Contenuto
Documentazione relativa alla disciplina dei ricoveri di malati presso l'Ospedale Maggiore a carico del
comune di Milano.
Comunicazioni di decreti da parte del Comune di Milano di esenzione di oneri di spedalità; petizione al
Parlamento per determinare la competenza passiva delle spese per i malati poveri negli ospedali del
Regno; vertenza dell'ospedale con comuni dell'ex ducato per oneri di spedailtà; studio dei
provvedimenti da adottare per far fronte all'ingente numero di malati a carico del comune di Milano;
acquisto di stabile in Cernusco da adibirsi ad ospedale per i cronici; richiesta di impegnative per esami
elettroencefalografici.
Situazione contabile generale del Comune di Milano (1961 - 1966).

43

Sezione amministrativa - parte storica - V. Servizi sanitario e di culto

Segnatura definitiva
INFERMI 4

109

Ortanova
Estremi cronologici
1942 - 1957
Contenuto
Notifica di ricovero di Luigia Abusci a carico del comune di Ortanova (Foggia).
Segnatura definitiva
INFERMI 5

110

Pesaro
Estremi cronologici
1935 - 1960
Contenuto
Notifica di ricovero di Angelina De Leva a carico del comune di Pesaro.
Segnatura definitiva
INFERMI 6

111

Parghelia
Estremi cronologici
1949 - 1969
Contenuto
Notifica di ricovero di Mafalda Casalenuovo a carico del comune di Parghelia (Vibo Valentia).
Segnatura definitiva
INFERMI 7
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A carico di corpi
Estremi cronologici
1912 - 1970
Tipologia del livello di descrizione
sottoclasse
Consistenza
5 fascicoli
Contenuto
Atti relativi agli accordi intercorsi tra l'Amministrazione dell'Ospedale Maggiore e alcune istituzioni o
enti per il ricovero e la cura di malati da questi ultimi dipendenti (Ferrovie dello Stato) o assistiti (ad
esempio i sudditi stranieri a carico dello Stato).
Storia archivistica
Le pratiche si trovavano ordinate cronologicamente per data di apertura degli atti anche quando la
classificazione forniva l'indicazione del fascicolo di appartenenza (Infermi a carico di corpi).
Si è scelto ripristinare la classificazione originaria, ricostituendo i fascicoli.
Unità archivistiche
5

UNITÀ ARCHIVISTICHE
112

Ferrovia dello Stato - Regolamenti
Estremi cronologici
1912 - 1957
Contenuto
Pratiche relative alle convenzioni per il ricovero e la cura degli agenti delle Ferrovie dello Stato e dei
loro familiari presso l'Ospedale.
Segnatura definitiva
INFERMI 8

113

Croce Rossa Italiana
Estremi cronologici
1943 - 1946
Contenuto
Atti relativi agli accordi intercorsi tra l'Ospedale Maggiore e la Croce Rossa Italiana di Milano per il
ricovero di ammalati sfollati dall'Ospedale Maggiore a quello della Croce Rossa in Casalpusterlengo.
Segnatura definitiva
INFERMI 9
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114

Ospedale Militare di Milano
Estremi cronologici
1940 - 1963
Contenuto
Atti relativi agli accordi intercorsi tra l'Amministrazione ospedaliera e la Direzione di Sanità Militare
per il ricovero di soldati in un apposito Reparto dell'Ospedale Maggiore di Milano.
Segnatura definitiva
INFERMI 10

115

Istituti Clinici di Perfezionamento
Estremi cronologici
1943 - 1945
Contenuto
Atti relativi al ricovero di infermi a carico degli Istituti Clinici di Perfezionamento presso l'Ospedale
Maggiore di Milano.
Segnatura definitiva
INFERMI 11

116

Erario
Estremi cronologici
1930 - 1970
Contenuto
Pratiche relative al recupero dei crediti verso l'Erario per spedalità arretrate di sudditi stranieri.
Rimborso spese di spedalità dei tubercolotici ricoverati a carico dello stato. Contabilità trimestrale dei
ricoveri dei venerei a carico dello Stato.
Segnatura definitiva
INFERMI 12
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A carico di Legati pii
Estremi cronologici
1874 - 1976
Tipologia del livello di descrizione
sottoclasse
Consistenza
36 fascicoli
Contenuto
Si trovano qui le pratiche relative alla messa in atto delle donazioni e lasciti testamentari (esecuzione
dei legati ed erogazione dei redditi) in favore dell'istituzione di letti di patronato presso l'Ospedale
Maggiore da parte di benefattori diversi.
Storia archivistica
Le pratiche erano già organizzate in sottofascicoli a seconda dell'istitutore.
Si è deciso di estrarre il fascicolo classificato Infermi convalescenti, Legato De Magistris a loro favore,
costituito da pratiche dal 1842 al 1864 per collocarlo nella "Sezione storica - parte antica".
Documentazione collegata
Origine e dotazione, Donazioni, Donanti
Origine e dotazione, Eredità e legati, Testatori
Unità archivistiche
36

UNITÀ ARCHIVISTICHE
117

In genere
Estremi cronologici
1886 - 1963
Contenuto
Pratiche relative all'esame del problema delle diarie e delle erogazioni dei redditi di speciali legati per
la compilazione del preventivo.
Legati a favore dei comuni già ammessi alla beneficenza dell'Ospedale; prospetto delle giornate
consunte a carico di legati e fondazioni speciali.
Richiesta di notizie sull'assegnazione dei letti di patronato (ricovero di infermi a carico del legato
Sirtori Lomeni, richiesta posti letti per lascito Visconti).
Segnatura definitiva
INFERMI 13

118

Istitutori - Alberti Achille
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Estremi cronologici
1933
Contenuto
Pratiche relative all'erogazione della donazione compiuta da Achille Alberti in memoria della
baronessa Enrichetta Lodigiani Luppis De Rammer a sostegno delle rette di degenza degli infermi
poveri residenti nei comuni di Monguzzo e Nobile. Elenchi delle spedalità poste a carico del legato in
memoria della baronessa.
Segnatura definitiva
INFERMI 14

119

Istitutori - Alfieri Savina vedova Nasoni
Estremi cronologici
1899 - 1926
Contenuto
Pratiche relative alla erogazione della donazione effettuata da Savina Alfieri vedova Nasoni per
l'istituzione di due letti di patronato in favore di malati poveri residenti nel comune di Niguarda (2
aprile 1901, notaio Tito Rosnati).
Segnatura definitiva
INFERMI 15

120

Istitutori - Antonini Virginia
Estremi cronologici
1943 - 1945
Contenuto
Pratica relativa alla disponibilità di letti per malati poveri a carico del legato disposto da Virginia
Antonini.
Segnatura definitiva
INFERMI 16

121

Istitutori - Arzonico Carlotta
Estremi cronologici
1939 - 1976
Contenuto
Pratiche riguardanti il calcolo del debito per spedalità consunte a carico del legato disposto da Carlotta
Arzonico.
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Segnatura definitiva
INFERMI 17

122

Istitutori - Bagatti Valsecchi
Estremi cronologici
1941 - 1974
Contenuto
Pratiche relative all'erogazione dei redditi del legato Bagatti Valsecchi a favore di malati poveri,
mediante la Commissione visitatrice, dal 1940 al 1972.
Segnatura definitiva
INFERMI 18

123

Istitutori - Belloni Rosa
Estremi cronologici
1942 - 1969
Contenuto
Erogazione del reddito del legato istituito da Rosa Belloni con testamento del 1 marzo 1936 (notaio
Giovanni Dagaria).
Segnatura definitiva
INFERMI 19

124

Istitutori - Beretta Andina Luigia
Estremi cronologici
1899 - 1927
Contenuto
Riferimento all'istituzione di letti di patronato da parte della benefattrice Luigia Andina vedova Beretta
il 23 gennaio 1900.
Segnatura definitiva
INFERMI 20

125

Istitutori - Bertarelli (Fondazione)
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Estremi cronologici
1942 - 1973
Contenuto
Pratiche relative alla erogazione dei capitali messi a disposizione dalla Fondazione Bertarelli in favore
dei malati poveri (invio di scrofolosi alle cure balnearie). Sorteggio di valori pubblici di compendio
della Fondazione Bertarelli e conseguente reimpiego dei ricavi.
Segnatura definitiva
INFERMI 21

126

Istitutori - Brera Rachele
Contenuto
Rimando alla pratica 242/1927 in "Origine e dotazione, Eredità e legati, Testatori, Brera Rachele",
Busta 43, Fascicolo 8.
Segnatura definitiva
RIMANDO

127

Istitutori - Brioschi Giovanni
Estremi cronologici
1946 - 1959
Contenuto
Atti relativi alla fondazione di un legato - con testamento 21 giugno 1852 - in favore di 4 malati cronici
residenti nei comuni di Galbiate e Sala, da ricoverarsi presso l'Ospedale Maggiore di Milano.
Segnatura definitiva
INFERMI 22

128

Istitutori - Caprara Lydia vedova Morando Bolognini
Estremi cronologici
1940 - 1948
Contenuto
Esecuzione del legato istituito con donazione da Lydia Caprara vedova Morando Bolognini per cure
balnearie a bambini affetti da scrofola e residenti nel comune di Vedano al Lambro.
Segnatura definitiva
INFERMI 23
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129

Istitutori - Casanova Savina
Estremi cronologici
1902 - 1956
Contenuto
Atti relativi all'istituzione, da parte di Savina Casanova, di un letto per un parente della stessa
benefattrice malato, con testamento 29 ottobre 1901.
Segnatura definitiva
INFERMI 24

130

Istitutori - Castiglioni Carlo
Contenuto
Rimando alla pratica 1288/1909 di donazione degli eredi di Carlo Castiglioni per l'istituzione di un
letto nel padiglione Ponti riservato ai poveri malati maschi dei comuni di Fermo e Cannobio.
Segnatura definitiva
RIMANDO

131

Istitutori - Clerici Carlo e Baisini Emma
Estremi cronologici
1943 - 1970
Contenuto
Documentazione relativa all'erogazione della donazione disposta dai coniugi Carlo Clerici e Emma
Baisini in favore di letti e ricovero per malati poveri con istrumento 9 ottobre 1942.
Segnatura definitiva
INFERMI 25

132

Istitutori - Clerici Celestina
Estremi cronologici
1874 - 1970
Contenuto
Atti relativi alla fondazione di un legato da parte di Celestina Clerici per il mantenimento di un letto
presso l'Ospedale Maggiore a disposizione dei discendenti della benefattrice (testamento 14 giugno
1868 e codicilli 14 marzo 1870).
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Segnatura definitiva
INFERMI 26

133

Istitutori - Crespi Benigno
Estremi cronologici
1920 - 1968
Contenuto
Atti relativi all'istituzione di un letto di patronato presso il padiglione Ponti da parte di Benigno Crespi
in memoria di Cristoforo Crespi.
Segnatura definitiva
INFERMI 27

134

Istitutori - Crespi, fratelli
Estremi cronologici
1943 - 1970
Contenuto
Documentazione relativa all'erogazione del reddito previsto dalla donazione effettuata dai fratelli
Mario, Aldo e Vittorio Crespi in favore dei malati degenti presso il Sanatorio di Garbagnate Vittorio
Emanuele III (istrumento 21 marzo 1933), già amministrato dall'Ospedale Maggiore in seguito a
convenzione 23 febbraio 1925, poi passato in gestione al Pio Istituto di Santa Corona a partire dal
1942.
Segnatura definitiva
INFERMI 28

135

Istitutori - De Capitani da Sesto Naborre
Contenuto
Atti relativi alla fondazione di due letti di patronato presso l'Ospedale Maggiore, da parte di Naborre
De Capitani da Sesto, con testamento del 17 maggio 1909.
Segnatura definitiva
INFERMI 29

136

Istitutori - Fantelli Cesare
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Estremi cronologici
1875 - 1947
Contenuto
Atti riguardanti giornate e diarie relative ai ricoverati a carico del legato istituito da Cesare Fantelli con
testamento 18 maggio 1875.
Segnatura definitiva
INFERMI 30

137

Istitutori - Giudici Luigi
Estremi cronologici
1923 - 1958
Contenuto
Atti relativi alla fondazione di legato da parte di Luigi Giudici per l'istituzione di un letto a favore di
malati appartenenti al comune di Arzo.
Si segnala la presenza di un "bollettone" di ricovero negli atti 2696/1931.
Segnatura definitiva
INFERMI 31

138

Istitutori - Guidetti Gaetana vedova Ferrari
Estremi cronologici
1900
Contenuto
Si veda in "Origine e dotazione, Eredità e legati, Testatori sec. XIX, Guidetti Gaetana vedova Ferrari",
b. 14/214: legato non verificato.
Segnatura definitiva
RIMANDO

139

Istitutori - Klinkmann Alfredo
Estremi cronologici
1942 - 1959
Contenuto
Pratiche relative all'istituzione da parte del Comune di Milano (deliberazione 24 dicembre 1941) di un
letto presso l'Ospedale Maggiore, a nome di Alfredo Klinkmann da destinare alle cure di famiglie
bisognose di combattenti feriti o caduti in guerra.
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Segnatura definitiva
INFERMI 32

140

Istitutori - Lodigiani Luppis De Rammer Enrichetta
Contenuto
Rimando agli atti intitolati a Alberti Achille.
Segnatura definitiva
RIMANDO

141

Istitutori - Medici di Seregno Giuseppe
Estremi cronologici
1895 - 1967
Contenuto
Pratiche relative all'istituzione di un legato da parte di Giuseppe Medici di Seregno (testamento del 14
agosto 1832) presso l'Ospedale Maggiore di Milano per il ricovero di 6 malati cronici e la cura
balnearia di pellagrosi residenti nei comuni di Seregno, Besana presso Villa Raverio, Meda e Briosco
con Capriano.
Atti riguardanti l'erogazione annuale degli importi e notifiche dei ricoveri di infermi a carico del legato.
Si segnala la presenza di "bollettoni" di ricovero negli atti 4412/1921, 688/1922, 140/1923.
Segnatura definitiva
INFERMI 33

142

Istitutori - Menni Ezzelina vedova Carati
Estremi cronologici
1941 - 1959
Contenuto
Pratiche relative all'esecuzione da parte dell'Amministrazione dell'Ospedale Maggiore, delle
disposizioni testamentarie di Carlo Carati (testamento 24 novembre 1916) e degli accordi stabiliti con
la vedova del benefattore, Ezzelina Menni: verifica della disponibilità di letti per il ricovero di
ammalati a carico del legato; diritto di patronato su 5 letti concesso alla nipote del benefattore Maria
Rocchi Maestri, cessione del diritto per un letto all'Arcivescovo di Milano.
Segnatura definitiva
INFERMI 34
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143

Istitutori - Moneta Pietro
Estremi cronologici
1941 - 1963
Contenuto
Pratiche di esecuzione del legato stabilito da Pietro Moneta nella donazione (deliberazione di
accettazione del 22 luglio 1941), relativamente all'istituzione di 2 letti di patronato intestati
rispettivamente a Pietro Moneta e alla moglie Enrica Motta in Moneta.
Segnatura definitiva
INFERMI 35

144

Istitutori - Pirelli Società anonima
Estremi cronologici
1932 - 1959
Contenuto
Pratiche relative all'esercizio del diritto di patronato per la costituzione in perpetuo di 600 giornate di
degenza annue presso l'Ospedale Maggiore di Milano, in favore dei dipendenti della Società anonima
Pirelli, stabilito nella donazione (istrumento 14 giugno 1932 a rogito del notaio Teodoro Valagussa)
concessa all'Ospedale da Giovanni Battista Pirelli, in rappresentanza della Società stessa.
Pratica relativa alla degente Lorenzina Milanaccio a carico del legato.
Segnatura definitiva
INFERMI 36

145

Istitutori - Opera Pia Francesco Ponti
Estremi cronologici
1919 - 1962
Contenuto
Atti relativi alla fondazione del legato stabilito dall'Opera Pia Francesco Ponti (si veda lo statuto art.II
lettera c) per l'istituzione di letti di patronato dedicati al ricovero di malati non contagiosi, da
designarsi, in numero non superiore a 6, tra i discendenti della famiglia di Francesco Ponti (2 letti per
ciascuno dei capostipiti Ettore, Emilio e Amerigo, che passeranno poi ai rispettivi primogeniti).
Notifiche di ricovero di ammalati a carico del legato e assegnazione dei letti di patronato a carico
dell'Opera pia Ponti.
Si segnala la presenza di "Bollettoni" di ricovero negli atti 4539/1942.
Segnatura definitiva
INFERMI 37
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146

Istitutori - Rizzi Giovanni
Estremi cronologici
1915 - 1971
Contenuto
Atti relativi all'esecuzione del legato disposto dalla donazione, in favore dell'Ospedale Maggiore,
effettuata dal primario dott. Giovanni Rizzi (istrumento 8 maggio 1919), che prevede l'istituzione di 4
letti intitolati ai nomi dei 3 fratelli da riservare ai malati poveri residenti nel comune di San Giuliano
Milanese.
Segnatura definitiva
INFERMI 38

147

Istitutori - Secco Comneno, Causa pia
Estremi cronologici
1940 - 1951
Contenuto
Atti relativi alle disponibilità delle giornate per convalescenti a carico della Causa pia Secco Comneno.
Segnatura definitiva
INFERMI 39

148

Istitutori - Sirtori Margherita vedova Lomeni
Estremi cronologici
1923 - 1964
Contenuto
Atti relativi all'erogazione, da parte dell'Ospedale Maggiore di Milano, del legato testamentario istituito
da Margherita Sirtori vedova Lomeni (istrumenti 31 dicembre 1852 e 25 aprile 1853 a rogito del notaio
Luigi Ponti) in favore di malati cronici residenti nel comune di Magenta.
Si segnala la presenza di "bollettoni" di ricovero e cartelle cliniche negli atti 53/1940.
Segnatura definitiva
INFERMI 40

149

Istitutori - Sormani Luigi
Estremi cronologici
1911 - 1951
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Contenuto
Atti relativi all'esecuzione, da parte dell'Ospedale Maggiore di Milano, del legato stabilito con
testamento 20 settembre 1847 dal sacerdote Luigi Sormani, che prevede l'istituzione di 3 posti letto per
malati cronici residenti nei territori di Bernago, Montevecchio, Cereda, Perego e Cologno.
Richiesta inoltrata da Antonio Baslini, proprietario del podere detto Bernaga in comune di Perego, del
diritto di patronato sui 3 letti di fondazione Sormani (1911).
Segnatura definitiva
INFERMI 41

150

Istitutori - Visconti Ciceri Maria
Estremi cronologici
1923 - 1954
Contenuto
Atti relativi al legato istituito da Maria Visconti Ciceri con testamento 28 aprile 1835 in favore
dell'Ospedale Maggiore di Milano con l'onere di ricovero dei poveri infermi residenti nei comuni e
località di Usmate, Turate, Moirago e Cascina Massima (onere affrancato nel 1865).
Segnatura definitiva
INFERMI 42

151

Istitutori - Zonda Enrico e Emilio
Estremi cronologici
1913 - 1959
Contenuto
Atti relativi al diritto di patronato per i fratelli Emilio ed Enrico Zonda su 2 letti presso il padiglione
Zonda, istituito in occasione della donazione dei due fratelli all'Ospedale per la costruzione di tale
padiglione. Assegnazione dei letti di patronato Zonda all'Istituto Oftalmico.
Segnatura definitiva
INFERMI 43

152

Istitutori - Zuffi Virginia vedova Paravicini
Estremi cronologici
1904 - 1907
Contenuto
Mancata realizzazione del desiderio espresso dalla benefattrice Virginia Zuffi vedova Paravicini nel
proprio testamento di istituzione di un letto presso l'Ospedale Maggiore, suo erede universale, a
beneficio dei malati poveri della parrocchia di S. Gioachino in Milano.
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Segnatura definitiva
RIMANDO
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Distinta A - Z
Estremi cronologici
1863 - 1980
Tipologia del livello di descrizione
sottoclasse
Consistenza
48 fascicoli
Contenuto
Nella "Distinta" si trovano le carte riguardanti convenzioni stipulate tra l'Ospedale e le casse mutua e
assicurazioni sociali di enti diversi, allo scopo di provvedere al ricovero e alla cura degli assistiti
iscritti.
Si trovano inoltre le carte riguardanti le modalità di assistenza di particolari tipologie di infermi, quali
ad esempio i pellagrosi, i tubercolotici, i vaiolosi, i "venerei", etc. Si tratta in questo caso di
documentazione piuttosto antica (soprattutto per i "pellagrosi" e i "pazzi in osservazione"), che
riprende, dal punto di vista archivistico, la classificazione delle carte della Direzione sanitaria antica
(Archivio bianco e Archivio rosso), la quale ovviamente rispecchia un certo criterio nell'organizzazione
dei ricoveri e delle prestazioni ospedaliere nonché la presenza di patologie, che nel tempo sono andate
scomparendo.
Si trovano inoltre gli atti relativi alla determinazione delle tariffe e delle diarie dovute all'Ospedale
Maggiore dai ricoverati solventi e convenzionati.
Nei fascicoli intitolati Elenchi sono conservate quelle pratiche che riguardano l'elaborazione di dati
statistici sulle degenze e sui pagamenti delle diarie.
Storia archivistica
Le pratiche si trovavano ordinate cronologicamente per data di apertura degli atti anche quando la
classificazione forniva l'indicazione del fascicolo di appartenenza.
Sono stati ricostituiti i fascicoli in base alla classificazione. I fascicoli sono organizzati in ordine
alfabetico per titolo, mentre la documentazione interna a ciascuno di essi segue l'ordinamento
cronologico.
Unità archivistiche
48

UNITÀ ARCHIVISTICHE
153

In genere 1943 - 1954
Estremi cronologici
1943 - 1963
Contenuto
Pratiche relative alle seguenti trattazioni: sgombero degli ammalati dopo l'incursione aerea del 1943;
richiesta di rafforzamento delle guardie per i detenuti ricoverati; trasferimento degli ammalati infettivi
e loro isolamento presso l'Ospedale; dimissione dagli ospedali dei ricoverati del campo profughi;
disciplina dei partigiani all'interno dell'Ospedale Maggiore; richieste di notizie e informazioni diverse
sui ricoveri presso gli istituti dell'Ospedale Maggiore; relazioni circa pratiche svolte presso Ministeri o
Enti a Roma; assistenza e cura dei neonati; richiesta di rafforzamento delle guardie per i detenuti
degenti presso l'Ospedale; ricovero di 4 ammalate per sospetto tetano provenienti dalla clinica ostetrica
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Mangiagalli; notifica del fallimento della ditta Angelo Amazzi; segnalazione dell'Ufficio registrazione
delle lungo-degenze; determinazione del rimborso spese di riscaldamento da parte dei solventi
all'Ospedale; comunicazioni da parte dei consolati in merito agli stranieri ricoverati presso l'Ospedale
Maggiore.
Segnatura definitiva
INFERMI 44

154

In genere 1956 - 1967
Estremi cronologici
1956 - 1972
Contenuto
Pratiche relative alle seguenti trattazioni: determinazione del rimborso spese di riscaldamento da parte
dei solventi all'Ospedale; segnalazione dell'Ufficio registrazione delle lungo-degenze; erronea denuncia
del sesso di un neonato; provvedimenti per la giornata dell'Ospedale (10 maggio 1956); comunicazioni
da parte dei consolati in merito agli stranieri ricoverati presso l'Ospedale Maggiore; trasferimenti di
pazienti in altri ospedali; notifica di ricostituzione del comune di Veduggio con Colzano; rilascio di
quietanze da parte dei sanitari; misure per il ricovero dei detenuti; accertamento dell'identità dei
ricoverati; rimpatrio con foglio di via della Questura dei degenti dimissibili (1961); destinazione di
personale alla Delegazione Municipale presso l'Ospedale Maggiore; richiesta di smarrimento di
indumenti; regolazione del reddito spettante ai comuni del Circolo Ospitaliero per l'anno 1965;
determinazione del rimborso spese di riscaldamento da parte dei solventi all'Ospedale; formazione di
una Commissione per la definizione dei casi di spedalità contestata; riscorsi di spedalità; provvedimenti
per effettuare la microfilmatura delle schede degli Uffici di registrazione dell'Ospedale.
Segnatura definitiva
INFERMI 45

155

Certificati 1945 - 1962
Estremi cronologici
1945 - 1967
Contenuto
Dichiarazioni rilasciate a degenti per uso del centro invalidi; certificati per infortunati a carico
dell'INFAIL; richieste di rilascio di attestati di ricovero. Richieste di informazioni relative ai ricoveri
presso l'Ospedale. Elenchi dei certificati rilasciati a infortunati ricoverati a carico INAIL nel 1960,
1961, 1962.
Si segnala la presenza di "bollettoni" di ricovero negli atti 209/1956.
Segnatura definitiva
INFERMI 46

156

Certificati 1963 - 1967
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Estremi cronologici
1963 - 1972
Contenuto
Dichiarazioni rilasciate a degenti per uso del centro invalidi; richieste di rilascio di attestati di ricovero.
Richieste di informazioni relative ai ricoveri presso l'Ospedale. Elenchi dei certificati rilasciati a
infortunati ricoverati a carico INAIL nel 1963, 1964 e 1965.
Si segnala la presenza di "bollettoni" di ricovero negli atti 553/1963.
Segnatura definitiva
INFERMI 47

157

Conti
Estremi cronologici
1948 - 1970
Contenuto
Pratica relativa all'erogazione del reddito del patrimonio del Circolo Ospedaliero di Milano per
l'esercizio 1955.
Organizzazione interna del lavoro relativa ai ricoveri (situazione dei conti). Degenze di poppanti a
carico INAM (situazione dei conti).
Segnatura definitiva
INFERMI 48

158

Convenzioni 1923 - 1939
Estremi cronologici
1923 - 1945
Contenuto
Pratiche relative agli accordi stabiliti tra l'Ospedale Maggiore di Milano e le casse mutua e
assicurazioni sociali di enti diversi per il ricovero dei loro assistiti: proposta di convenzione per il
ricovero degli invalidi di guerra (1923); condizioni per il ricovero e la cura degli iscritti alla Cassa edile
per le assicurazioni sociali; accordi con la cassa mutua provinciale ed altri enti; domanda di
convenzione dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi per la cura a tariffa ridotta dei propri
associati presso i padiglioni Fotoradioterapico e Crenoterapico.
Copia semplice della convenzione stipulata tra Ospedale Maggiore, Comune di Cernusco sul Naviglio
e Comune di Milano per l'utilizzo della succursale di Cernusco (1924).
Segnatura definitiva
INFERMI 49

159

Convenzioni 1940 - 1946
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Estremi cronologici
1940 - 1954
Contenuto
Pratiche relative agli accordi stabiliti tra l'Ospedale Maggiore di Milano e le casse mutua e
assicurazioni sociali di enti diversi per il ricovero dei loro assistiti: ricovero presso l'Ospedale di
tignosi assistiti dallo IPPAI (Istituto provinciale di protezione ed assistenza dell'infanzia); richiesta di
stipulazione di convenzione per il ricovero di iscritti all'Ente Nazionale Fascista di Previdenza di
Cremona; accordi con la Cassa Mutua Malattie per il personale dell'Azienda Elettrica Municipale di
Milano; convenzione con la Cassa mutua assistenza malattie lavoratori; richiesta di trattamento di
favore per i ricoverati dipendenti dell'Università degli Studi; convenzione per la prestazione di cure
fisiche ai militari dell'aeronautica.
Segnatura definitiva
INFERMI 50

160

Convenzioni 1947 - 1949
Estremi cronologici
1947 - 1967
Contenuto
Pratiche relative agli accordi stabiliti tra l'Ospedale Maggiore di Milano e le casse mutua e
assicurazioni sociali di enti diversi per il ricovero dei loro assistiti: richiesta di convenzione per il
ricovero degli assistiti per conto della Direzione generale Assistenza post-bellica (1947); prestazioni di
ambulatorio a mutuati paganti in proprio; richiesta di riduzione di tariffa per cure ambulatoriali da parte
delle mutue convenzionate; convenzione con l'INADEL per il ricovero dei propri assistiti;
convenzione con l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per il ricovero di
ammalati; convenzione per il ricovero presso l'Ospedale degli assistiti dalla Cassa mutua malattia
aziendale impiegati della Società Montecatini e consociate, ecc.
Segnatura definitiva
INFERMI 51

161

Convenzioni 1950 - 1955
Estremi cronologici
1950 - 1963
Contenuto
Pratiche relative agli accordi stabiliti tra l'Ospedale Maggiore di Milano e le casse mutua e
assicurazioni sociali di enti diversi per il ricovero dei loro assistiti: convenzione per il ricovero degli
invalidi di guerra; convenzioni con varie mutue comunali; convenzione con la Cassa mutua assistenza
malattie lavoratori; commissione per lo studio di una convenzione nazionale per regolare i rapporti tra
ospedali, INADEL ed ENPAS (1950); cure ambulatoriali ad ammalati poveri del comune di Milano;
accordi speciali con il Comune di Milano per l'invio ad Ossona di bambini convalescenti.
Segnatura definitiva
INFERMI 52
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162

Convenzioni 1956 - 1960
Estremi cronologici
1956 - 1967
Contenuto
Pratiche relative alle seguenti trattazioni: convenzioni con l'ENPADS (Ente Nazionale di Previdenza e
Assistenza per i Dipendenti Statali) per la cura di malati affetti da diverse patologie; convenzione per
gli esami di laboratorio presso l'Istituto d'igiene; convenzione con l'Ordine dei medici; richiesta di
riduzione di tariffa per cure ambulatoriali da parte delle mutue convenzionate; convenzione con
l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per il ricovero di ammalati;
profilassi per le malattie veneree e assistenza a donne e bambini; convenzione con l'INADEL per il
ricovero dei propri assistiti; vaccinazione antipoliomielite dei minori ricoverati a carico dell'INAIL;
convenzione per il ricovero degli invalidi di guerra; accordi con l'INAM per ricoveri per parto; accordi
speciali con il Comune di Milano per l'invio ad Ossona di bambini convalescenti; convenzione per il
ricovero presso l'Ospedale degli assistiti dalla Cassa mutua malattia aziendale impiegati della Società
Montecatini e consociate.
Segnatura definitiva
INFERMI 53

163

Convenzioni 1961 - 1964
Estremi cronologici
1961 - 1969
Contenuto
Pratiche relative agli accordi stabiliti tra l'Ospedale Maggiore di Milano e le casse mutua e
assicurazioni sociali di enti diversi per il ricovero dei loro assistiti: convenzioni con varie mutue
comunali; richieste e proposte di convenzione inoltrate da società diverse; accordi con l'INAM per
ricoveri per parto; convenzione con l'INADEL per il ricovero dei propri assistiti; richiesta di
convenzione per accertamento di cateterismo cardiaco su bambini; convenzione con la Cassa mutua
assistenza malattie lavoratori; accordi speciali con il Comune di Milano per l'invio ad Ossona di
bambini convalescenti; convenzione per il ricovero presso l'Ospedale degli assistiti dalla Cassa mutua
malattia aziendale impiegati della Società Montecatini e consociate; convenzione con l'AVIS per la
prevenzione e cura della malattia emolitica neo natale; convenzione con l'Ente nazionale di previdenza
ed assistenza medici per il ricovero degli iscritti; convenzione per il ricovero degli invalidi di guerra;
convenzione con gli Istituti clinici di perfezionamento per le applicazioni di telecobaltoterapia ai
ricoverati dell'Ospedale (1964).
Segnatura definitiva
INFERMI 54

164

Convenzioni 1965 - 1967
Estremi cronologici
1965 - 1973
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Contenuto
Pratiche relative agli accordi stabiliti tra l'Ospedale Maggiore di Milano e le casse mutua e
assicurazioni sociali di enti diversi per il ricovero dei loro assistiti: convenzioni con varie mutue
comunali e aziendali; richieste e proposte di convenzione inoltrate da società diverse; convenzione con
l'AVIS per la prevenzione e cura della malattia emolitica neo natale; convenzione con l'Ente nazionale
di previdenza ed assistenza medici per il ricovero degli iscritti; convenzione con l'Istituto nazionale di
previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola".
Segnatura definitiva
INFERMI 55
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Cronici
Estremi cronologici
1902 - 1971
Contenuto
Richiesta di provvedimenti relativi all'iscrizione tra i cronici di ammalati residenti in comuni non
appartenenti all'ex Ducato; sistemazione della procedura per l'accettazione dei cronici (1912); criteri da
adottare nella dichiarazione di cronicità degli ammalati; norme per l'invio degli ammalati cronici ex
dipendenti dell'Ospedale al cronicario di Cernusco sul Naviglio; iscrizione nei registri anagrafici del
Comune di Cernusco degli ammalati ricoverati nella succursale; provvedimenti circa il ricovero e la
degenza dei pensionati cronici.
Segnatura definitiva
INFERMI 56
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Cure odontoiatriche
Estremi cronologici
1938 - 1941
Contenuto
Pratica relativa al conferimento di incarico all'Istituto Stomatologico italiano di Milano dell'assistenza
odontoiatrica gratuita ai malati poveri degenti presso l'Ospedale Maggiore.
Segnatura definitiva
INFERMI 57
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Diarie 1934 - 1947
Estremi cronologici
1934 - 1960

64

Sezione amministrativa - parte storica - V. Servizi sanitario e di culto

Contenuto
Pratiche riguardanti la determinazione e il pagamento delle diarie e delle tariffe dovute all'Ospedale
Maggiore dai ricoverati solventi e convenzionati. Si forniscono qui di seguito alcuni esempi di
trattazioni: tariffe relative a prestazioni terapeutiche e indagini cliniche diagnostiche; tariffe da
applicare per i solventi; deliberazioni relative alle diarie per il ricovero degli affetti da etilismo; diarie
da applicarsi nei confronti di diverse associazioni; determinazione annuale delle diarie da applicare per
le degenze; tariffe delle prestazioni ambulatorie a carico di enti; comunicazione delle diarie a Enti
convenzionati; richieste di informazioni da parte di altri enti ospedalieri sul numero dei ricoverati e
sulle diarie per il 1946; aggiornamento e unificazione al 1947 delle tariffe per i diritti di cura, gli atti
operativi e le prestazioni accessorie per i degenti paganti in proprio e per le cure ambulatori.
Segnatura definitiva
INFERMI 58
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Diarie 1948 - 1950
Estremi cronologici
1948 - 1958
Contenuto
Pratiche riguardanti la determinazione e il pagamento delle diarie e delle tariffe dovute all'Ospedale
Maggiore dai ricoverati solventi e convenzionati. Si forniscono qui di seguito alcuni esempi di
trattazioni: diarie da applicarsi nei confronti di diverse associazioni; determinazione annuale delle
diarie da applicare per le degenze; tariffe provvisorie per cure termali presso l'Istituto di cure fisiche
dell'Ospedale; contestazione di alcune tariffe applicate dall'Ospedale per cure ambulatorie da parte
dell'INADEL; anticipazione "pro solvendo" da parte dell'Istituto Nazionale Assicurazione infortuni per
crediti di spedalità a suo carico; provvedimenti relativi al servizio solventi.
Documentazione sciolta con riferimenti a pratiche mancanti: tariffe per le diverse prestazioni mediche e
deliberazioni di determinazione delle diarie.
Segnatura definitiva
INFERMI 59
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Diarie 1951 - 1953
Estremi cronologici
1951 - 1958
Contenuto
Pratiche riguardanti la determinazione e il pagamento delle diarie e delle tariffe dovute all'Ospedale
Maggiore dai ricoverati solventi e convenzionati. Si forniscono qui di seguito alcuni esempi di
trattazioni: determinazione annuale delle diarie da applicare per le degenze; tariffe per cure
fisioterapiche, per il servizio ambulatoriale di esami elettroencefalografici e elettroshockterapia;
richiesta di riduzione delle tariffe applicate per le degenze; tariffe per inalazioni.
Segnatura definitiva
INFERMI 60
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Diarie 1955 - 1957
Estremi cronologici
1955 - 1965
Contenuto
Pratiche riguardanti la determinazione e il pagamento delle diarie e delle tariffe dovute all'Ospedale
Maggiore dai ricoverati solventi e convenzionati. Si forniscono qui di seguito alcuni esempi di
trattazioni: determinazione annuale delle diarie da applicare per le degenze; richiesta di riduzione delle
tariffe per cure ambulatoriali; tariffe per il ricovero di bambini presso il Convalescenziario di Ossona;
tariffe per prestazioni odontoiatriche a solventi ricoverati presso l'Ospedale Maggiore; proposta di
nuove tariffe presentata dalla Clinica oculistica; richieste di informazioni sulle diarie e le tariffe
applicate presso l'Ospedale Maggiore.
Segnatura definitiva
INFERMI 61
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Diarie 1958 - 1959
Estremi cronologici
1958 - 1964
Contenuto
Pratiche riguardanti la determinazione e il pagamento delle diarie e delle tariffe dovute all'Ospedale
Maggiore dai ricoverati solventi e convenzionati. Si forniscono qui di seguito alcuni esempi di
trattazioni: determinazione annuale delle diarie da applicare per le degenze; situazione debitoria
dell'Alto Commissariato d'igiene e sanità; proposte di tariffe per le prestazioni ambulatoriali per il
1958; tariffe per il ricovero di bambini presso il Convalescenziario di Ossona; richieste di informazioni
sulle diarie e le tariffe applicate presso l'Ospedale Maggiore; comunicazione delle diarie dell'Ospedale
a enti convenzionati; anticipazione "pro solvendo" da parte dell'Istituto Nazionale Assicurazione
infortuni per crediti di spedalità a suo carico; contabilità semestrali a carico del Ministero della sanità
per degenti affetti da lussazione congenita all'anca.
Segnatura definitiva
INFERMI 62
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Diarie 1960 - 1962
Estremi cronologici
1960 - 1965
Contenuto
Pratiche riguardanti la determinazione e il pagamento delle diarie e delle tariffe dovute all'Ospedale
Maggiore dai ricoverati solventi e convenzionati. Si forniscono qui di seguito alcuni esempi di
trattazioni: determinazione annuale delle diarie da applicare per le degenze; conguaglio delle rette
INAM 1959; tariffe per il ricovero di bambini presso il Convalescenziario di Ossona; tariffe per la
sezione staccata di Sesto San Giovanni; richieste di informazioni sulle diarie e le tariffe applicate
presso l'Ospedale Maggiore; comunicazione delle diarie dell'Ospedale a enti convenzionati; elenco dei

66

Sezione amministrativa - parte storica - V. Servizi sanitario e di culto

neonati prematuri a carico dell'INAM; recupero crediti di spedalità e richiesta del visto prefettizio a
norma della legge 3 dicembre 1931 n.1580; richiesta di riduzione delle tariffe per cure ambulatorie.
Segnatura definitiva
INFERMI 63
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Diarie 1963
Estremi cronologici
1963 - 1968
Contenuto
Pratiche riguardanti la determinazione e il pagamento delle diarie e delle tariffe dovute all'Ospedale
Maggiore dai ricoverati solventi e convenzionati. Si forniscono qui di seguito alcuni esempi di
trattazioni: determinazione annuale delle diarie da applicare per le degenze; tariffe per inalazioni e
aerosol; rette di ricovero per minori anormali; recupero spedalità relative a pensionati non iscritti
all'INAM; situazione debitoria dell'Alto Commissariato d'igiene e sanità, istituzione delle rette
differenziate (1964).
Segnatura definitiva
INFERMI 64
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Diarie 1964
Estremi cronologici
1964 - 1973
Contenuto
Pratiche riguardanti la determinazione e il pagamento delle diarie e delle tariffe dovute all'Ospedale
Maggiore dai ricoverati solventi e convenzionati. Si forniscono qui di seguito alcuni esempi di
trattazioni: istituzione delle rette differenziate; calcolo della differenza diaria ENPDEDP per il reparto
solventi; rette di ricovero per minori anormali; recupero spedalità relative a pensionati non iscritti
all'INAM; provvedimenti circa pratiche non contabilizzate nell'anno 1961 presso l'Ospedale Città di
Sesto San Giovanni; comunicazione delle diarie agli Enti convenzionati dal 1 gennaio 1963; situazione
debitoria dell'Alto Commissariato d'igiene e sanità, istituzione delle rette differenziate (1964); rinuncia
dell'Ospedale a quote di sua competenza su varie spedalità; contabilità semestrali a carico del Ministero
della sanità per degenti affetti da lussazione congenita all'anca; recupero spedalità notificate all'INAM
fuori termine.
Segnatura definitiva
INFERMI 65
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Diarie 1965 - 1966
Estremi cronologici
1965 - 1970
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Contenuto
Pratiche riguardanti la determinazione e il pagamento delle diarie e delle tariffe dovute all'Ospedale
Maggiore dai ricoverati solventi e convenzionati. Si forniscono qui di seguito alcuni esempi di
trattazioni: determinazione annuale delle diarie da applicare per le degenze; proposte di trattamento dei
solventi; richieste di notizie sui ricoveri; recupero crediti di spedalità e richiesta del visto prefettizio a
norma della legge 3 dicembre 1931 n.1580; contributo giornaliero dell'ENAOLI (Ente Nazionale
Assistenza Orfani Lavoratori Italiani) per minori ricoverati presso il convalescenziario di Ossona;
richiesta di riduzione delle tariffe per cure ambulatorie; situazione generale dei crediti di spedalità al
1966.
Segnatura definitiva
INFERMI 66
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Diarie 1967
Estremi cronologici
1967 - 1977
Contenuto
Pratiche riguardanti la determinazione e il pagamento delle diarie e delle tariffe dovute all'Ospedale
Maggiore dai ricoverati solventi e convenzionati. Si forniscono qui di seguito alcuni esempi di
trattazioni: determinazione annuale delle diarie da applicare per le degenze; ricerca di pratiche di
spedalità insolute; riduzione delle tariffe per le cure ambulatoriali; recupero crediti di spedalità e
richiesta del visto prefettizio a norma della legge 3 dicembre 1931 n.1580; tariffe per prestazioni
sanitarie presso il "Centro sterilità" dell'Ospedale di Niguarda.
Segnatura definitiva
INFERMI 67
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Elenchi 1956 - 1960
Estremi cronologici
1956 - 1966
Contenuto
Pratiche di elaborazione di elenchi e tabelle relative a dati sulle degenze: elenchi degli ammalati rimasti
presso l'Ospedale Maggiore e il Policlinico a fine anno; elenchi mensili degli accolti e dei dimessi a
carico di ospedali diversi; elenco dei militari ricoverati presso L'Ospedale; elenchi mensili degli
ammalati a carico di corpi; elenchi di spedalità declinate dall'INAM per forma infettiva; elenchi mensili
di spedalità anticipate dallo stato; solleciti di impegnative all'INAIL; elenco delle degenze scoperte;
prestazioni di pronto soccorso effettuate a infortunati sul lavoro non ricoverati.
Segnatura definitiva
INFERMI 68
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Elenchi 1961
Estremi cronologici
1961 - 1965
Contenuto
Pratiche di elaborazione di elenchi e tabelle relative a dati sulle degenze: elenchi degli ammalati rimasti
presso l'Ospedale Maggiore e il Policlinico a fine anno; elenchi mensili degli accolti e dei dimessi a
carico di ospedali diversi; elenchi mensili degli ammalati a carico di corpi; elenco degli zingari di
incerta nazionalità ricoverati; elenchi mensili delle anticipazioni di spedalità dallo Stato; elenchi di
spedalità declinate dall'INAM per forma infettiva.
Segnatura definitiva
INFERMI 69
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Elenchi 1962 - 1963
Estremi cronologici
1962 - 1965
Contenuto
Pratiche di elaborazione di elenchi e tabelle relative a dati sulle degenze: elenchi degli ammalati rimasti
presso l'Ospedale Maggiore, il Policlinico e l'Ospedale di Sesto San Giovanni a fine anno; elenchi
mensili delle anticipazioni di spedalità dallo Stato; solleciti di impegnative; elenchi mensile dei
ricoverati presso il Convalescenziario di Ossona; elenco delle degenze scoperte.
Segnatura definitiva
INFERMI 70
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Elenchi 1964
Estremi cronologici
1964 - 1969
Contenuto
Pratiche di elaborazione di elenchi e tabelle relative a dati sulle degenze: elenchi degli ammalati rimasti
presso l'Ospedale Maggiore, il Policlinico e l'Ospedale di Sesto San Giovanni a fine anno; elenchi delle
prestazioni di pronto soccorso effettuate annualmente a infortunati sul lavoro; elenchi mensile dei
ricoverati presso il Convalescenziario di Ossona; elenchi mensili delle anticipazioni di spedalità dallo
Stato; elenchi delle spedalità non contabilizzate per gli anni 1960 e 1961.
Segnatura definitiva
INFERMI 71
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Elenchi 1965
Estremi cronologici
1965 - 1969
Contenuto
Pratiche di elaborazione di elenchi e tabelle relative a dati sulle degenze: elenchi degli ammalati rimasti
presso l'Ospedale Maggiore, il Policlinico e l'Ospedale di Sesto San Giovanni a fine anno; elenchi delle
prestazioni di pronto soccorso effettuate annualmente a infortunati sul lavoro; elenchi mensile dei
ricoverati presso il Convalescenziario di Ossona; elenchi mensili delle anticipazioni di spedalità dallo
Stato.
Segnatura definitiva
INFERMI 72
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Elenchi 1966
Estremi cronologici
1966 - 1969
Contenuto
Pratiche di elaborazione di elenchi e tabelle relative a dati sulle degenze: elenchi degli ammalati rimasti
presso l'Ospedale Maggiore, il Policlinico e l'Ospedale di Sesto San Giovanni a fine anno; elenchi
mensile dei ricoverati presso il Convalescenziario di Ossona; elenchi mensili delle anticipazioni di
spedalità dallo Stato; elenchi delle spedalità non contabilizzate per gli anni 1962, 1963, 1964.
Segnatura definitiva
INFERMI 73

183

Elenchi 1967
Estremi cronologici
1967 - 1972
Contenuto
Pratiche di elaborazione di elenchi e tabelle relativi a dati sulle degenze: elenchi degli ammalati rimasti
presso l'Ospedale Maggiore, il Policlinico e l'Ospedale di Sesto San Giovanni a fine anno; elenchi
mensili dei ricoverati presso il Convalescenziario di Ossona; elenchi mensili delle anticipazioni di
spedalità dallo Stato; elenchi delle spedalità per gli anni 1965 e 1966 non ancora contabilizzate.
Segnatura definitiva
INFERMI 74
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Garbagnate
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Estremi cronologici
1943 - 1947
Contenuto
Registri generali degli ammalati e delle giornate di presenza del Sanatorio di Garbagnate durante il I
semestre del 1942
Segnatura definitiva
INFERMI 75

185

Male contagioso - Regolamenti
Estremi cronologici
1866 - 1913
Contenuto
Pratiche relative alle normative da osservarsi per la gestione e il trattamento dei malati contagiosi. Si
forniscono alcuni esempi di trattazioni: modifica al regolamento per il ricovero di contagiosi; diaria in
vigore per i malati contagiosi; necessità di avvisare l'autorità municipale dei ricoveri di contagiosi;
divieto di ricovero di malati contagiosi; ritardi nella notifica di malati all'ufficio medico municipale;
necessità di isolamento dei malati contagiosi; misure precauzionali da adottare nella riconsegna della
biancheria dopo la disinfezione; provvedimenti per accettazione di ammalati in seguito all'assunzione
da parte del comune dell'ospedale dei contagiosi in Dergano.
Segnatura definitiva
INFERMI 76
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Ordinanza di ricovero
Estremi cronologici
1934 - 1964
Contenuto
Pratiche riguardanti l'emissione dell'ordinanza di ricovero per gli ammalati accolti d'urgenza e gli
elenchi nominativi dei firmatari delle ordinanze di ricovero per i malati urgenti.
Segnatura definitiva
INFERMI 77
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Pazzi in osservazione - In genere
Estremi cronologici
1873 - 1911
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Contenuto
Pratiche riguardanti la cura di malati già affetti da patologie mentali. Si forniscono alcuni esempi di
trattazione: provvedimenti adottati in merito all'assassinio di un infermo "demente", stralcio del
rapporto dell'Ispettore capo sul numero dei "dementi" degenti nella Divisione dei deliranti;
insufficienza di personale di sorveglianza; rapporto sull'insufficienza di locali per collocare i malati
"deliranti"; invito del dottor Andrea Verga a partecipare al Congresso freniatrico italiano nel 1877;
denuncia degli abusi nelle misure di repressione da parte degli infermieri; movimenti mensili dei
ricoverati; vaccinazione degli infermi; statistica dei "deliranti" accolti dall'Ospedale durante il 1888;
annuncio della visita al comparto "deliranti" della Commissione incaricata dal Ministero dell'Interno di
ispezionare i manicomi del Regno, composta dai professori Cesare Lombroso e Tamburini (1891);
considerazioni e proposte del Medico direttore dell'Ospedale in merito al ricovero dei delinquenti pazzi
mandati dalle autorità; ecc.
Segnatura definitiva
INFERMI 78
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Pazzi in osservazione - Regolamenti 1875 - 1886
Estremi cronologici
1875 - 1890
Contenuto
Pratiche relative ai provvedimenti adottati dall'Amministrazione ospedaliera per il ricovero e la cura dei
malati affetti da patologie mentali. Si forniscono alcuni esempi di trattazioni: provvedimenti circa il
ricovero di malati mentali provenienti da altre province presso l'Ospedale Maggiore e conseguente
vertenza sulle "90 piazze" per i pazzi poveri residenti nei comuni dell'ex Ducato; riparto tra le province
dell'ex ducato delle 90 piazze trasmesso dalla Prefettura di Milano.
Segnatura definitiva
INFERMI 79
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Pazzi in osservazione - Regolamenti 1887 - 1891
Estremi cronologici
1887 - 1896
Contenuto
Pratiche relative ai provvedimenti adottati dall'Amministrazione ospedaliera per il ricovero e la cura dei
malati affetti da patologie mentali. Si forniscono alcuni esempi di trattazioni: disposizioni della
Deputazione provinciale circa l'obbligazione comunale per il ricovero dei malati provenienti dal
Manicomio provinciale; disposizioni in materia di notifica dei pazzi designati per il Manicomio
provinciale; nomina di una Commissione incaricata di rinnovare la convenzione tra Provincia di
Milano e Ospedale Maggiore per il ricovero dei pazzi presso l'Ospedale;
atti relativi alla vertenza sulle "90 piazze" presso l'Ospedale per i pazzi poveri residenti nei comuni
dell'ex Ducato; riparto tra le province dell'ex ducato delle 90 piazze trasmesso dalla Prefettura di
Milano; progetto per regolare il ricovero dei pazzi poveri residenti nella provincia di Como presso
l'Ospedale Maggiore.
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Segnatura definitiva
INFERMI 80
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Pazzi in osservazione - Regolamenti 1892 - 1909
Estremi cronologici
1892 - 1911
Contenuto
Pratiche relative ai provvedimenti adottati dall'Amministrazione ospedaliera per il ricovero e la cura dei
malati affetti da patologie mentali. Si forniscono alcuni esempi di trattazioni: atti relativi alla vertenza
sulle "90 piazze" presso l'Ospedale per i pazzi poveri residenti nei comuni dell'ex Ducato; norme
dettate dalla Deputazione provinciale di Milano per la compilazione delle notifiche di trasferimento dei
pazzi dall'Ospedale al Manicomio provinciale; accordi tra il sindaco di Milano e il presidente
dell'Ospedale Fatebenefratelli circa il ricovero dei pazzi presso l'Ospedale Maggiore nei casi di
emergenza; progetto proposto dalla Deputazione provinciale di liberare l'Ospedale Maggiore dalla cura
dei malati di mente (1894); legge 14 febbraio 1904 sui Manicomi e gli alienati.
Segnatura definitiva
INFERMI 81
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Pellagrosi - (In genere e Regolamenti)
Estremi cronologici
1864 - 1885
Contenuto
Pratiche relative ai provvedimenti adottati dall'Amministrazione ospedaliera per il ricovero e la cura dei
malati affetti da pellagra.
"Prospetto delle misure di pensione delle varie categorie di ammalati curabili nell'Ospitale Maggiore di
Milano" attivate dal 1 gennaio 1867.
Segnatura definitiva
INFERMI 82
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Reclami
Estremi cronologici
1943 - 1963
Contenuto
Esposto di un'ammalata per presunta forzata degenza; lagnanze relative al ricovero di assistiti dei
comuni.
Segnatura definitiva
INFERMI 83
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Regolamenti - 1931 - 1950
Estremi cronologici
1931 - 1963
Contenuto
Pratiche riguardanti la formulazione e l'applicazione di norme e regolamenti all'interno dell'istituto
relativamente alla regolamentazione e gestione dei ricoveri e delle degenze. Si forniscono alcuni
esempi: aggiornamenti periodici delle norme per il ricovero (1931), disposizioni ministeriali per il
ricovero dei sudditi francesi (1933), ricovero degli infermi abbienti, recupero crediti di spedalità a
carico dei comuni esclusi dalla beneficenza, assistenza alle gestanti e puerpere nubili (1940),
disposizioni ai medici di guardia per il ricovero di militari (1941), norme per il ricovero dei militari,
istituzione del servizio di sorveglianza sui ricoveri degli abbienti e di esazione delle diarie presso la
Ripartizione finanziaria, censimento dei degenti stranieri (1947), disposizioni per la compilazione dei
certificati richiesti dal pubblico, ecc.
Segnatura definitiva
INFERMI 84
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Regolamenti - 1951 - 1966
Estremi cronologici
1951 - 1977
Contenuto
Pratiche riguardanti la formulazione e l'applicazione di norme e regolamenti all'interno dell'istituto
relativamente alla regolamentazione e gestione dei ricoveri e delle degenze. Si forniscono alcuni
esempi: istituzione del servizio di sorveglianza sui ricoveri degli abbienti e di esazione delle diarie
presso la Ripartizione finanziaria, provvedimenti sui ricoveri d'urgenza e il trasporto di ammalati di
forma mentale, norme per il ricovero dei militari, provvedimenti per l'organizzazione di aiuti agli
alluvionati della valle Padana (1951), procedure coattivo per il recupero di spedalità, applicazione della
legge n.692 del 1955 per l'assistenza ai pensionati per invalidità e vecchiaia, profilassi antirabica
(1956), norme per il ricovero dei mutuati, disposizioni per la cura dei neonati immaturi presso
l'Ospedale.
Segnatura definitiva
INFERMI 85
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Sfollati
Estremi cronologici
1943 - 1946
Contenuto
Collaborazione dell'Ospedale di circolo di Rho con l'Ospedale Maggiore per il ricovero di sfollati.
Elenchi mensili di entrata e uscita di malati ricoverati a Mombello durante il 1943.
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Segnatura definitiva
INFERMI 86

196

Statistiche
Estremi cronologici
1946 - 1969
Contenuto
Pratiche di richieste di statistiche sanitarie inoltrate all'Ospedale Maggiore dall'Ospedale militare di
Milano e dalla Prefettura (attività dei reparti celtici per gli anni 1944 - 1946).
Elaborazione da parte della Ripartizione finanziaria di dati statistici sull'attività assistenziale della
Clinica neurologica dell'Ospedale Policlinico e sulla durata media delle degenze consunte da assistiti a
carico dell'INAM.
Segnatura definitiva
INFERMI 87
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Tubercolotici
Estremi cronologici
1942 - 1980
Contenuto
Pratiche relative ai provvedimenti adottati dall'Amministrazione dell'Ospedale per il ricovero e la cura
dei malati affetti da tubercolosi. Si forniscono alcuni esempi: trasferimento di tubercolotici dal
padiglione Litta al Sanatorio di Garbagnate; convenzione dello Stato con l'Ospedale Maggiore di
Milano per il ricovero di tubercolotici presso la succursale di Cernusco sul Naviglio (1942); circolare
dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica riguardante l'assistenza ai tubercolotici civili
rimpatriati, partigiani, profughi; assistenza ai militari in servizio di leva e di truppa affetti da
tubercolosi; tabelle dietetiche per tubercolotici.
Segnatura definitiva
INFERMI 88

198

Vaiolosi - (In genere e Regolamenti)
Estremi cronologici
1863 - 1902
Contenuto
Pratiche relative ai provvedimenti adottati dall'Amministrazione ospedaliera per il ricovero e la cura dei
malati affetti da vaiolo: richiesta di prospetto dei vaiolosi curati all'Ospedale; regolamento per la
vaccinazione antivaiolosa in Milano; vaiolosi provenienti da S. Caterina; movimenti dei vaiolosi;
aumento sensibile dei ricoverati per vaiolo; disinfezione delle vetture pubbliche utilizzate per
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trasportare i vaiolosi; necessità di provvedimenti per evitare il diffondersi del vaiolo; allestimento di
locale apposito per vaiolosi; divieto ai parenti di visitare ammalati contagiosi ricoverati alla Rotonda.
Segnatura definitiva
INFERMI 89

199

Venerei - (In genere e Regolamenti)
Estremi cronologici
1928 - 1959
Contenuto
Pratiche relative ai provvedimenti adottati dall'Amministrazione dell'Ospedale per il ricovero e la cura
dei malati affetti da patologie veneree. Si forniscono di seguito alcuni esempi: convenzioni dello Stato
con l'Ospedale Maggiore di Milano per l'esercizio della sezione dermosifilopatica; regolazione della
diaria pagata dallo Stato per i malati venerei; applicazione delle norme elaborate dal Ministero
dell'Interno circa la profilassi delle malattie veneree e l'assistenza alle madri e ai bambini.
Segnatura definitiva
INFERMI 90

200

Vitto
Estremi cronologici
1943 - 1968
Contenuto
Pratiche riguardanti l'autorizzazione di massima concessa dalla Ripartizione amministrativa a
provvedere alle forniture ed acquisti per cura e mantenimento dei malati e del personale nel 1944 e
1945, l'elaborazione di un adeguato schema dietetico per i malati (1943), la proposta di distribuzione
agli ammalati di frutta due volte al giorno.
Segnatura definitiva
INFERMI 91
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Ispettorato
Estremi cronologici
1865 - 1983
Tipologia del livello di descrizione
classe
Consistenza
34 fascicoli
Contenuto
La classe è articolata nelle due sottoclassi Distinta A-Z e Ispettori.
Storia archivistica
L'Ispettorato era un ufficio permanente dell'Ospedale costituito da un ispettore capo e da due aggiunti,
tutti medici chirurghi. Dipendeva dal medico direttore al cui ufficio era aggregato. All'ispettorato
spettava la sorveglianza diretta delle discipline e dei regolamenti ospedalieri, il controllo igienico dei
locali e la direzione del personale sanitario e di servizio. Curava, inoltre, i rapporti con le famiglie e i
parenti dei degenti e ne regolava l'accesso alle corsie. In assenza del direttore medico, l'ispettore ne
assumeva la rappresentanza.
L'orario di servizio permetteva che nell'Ospedale fosse sempre presente un medico ispettore, anche
durante le ore notturne. Per le occorrenze di segreteria e scritturazione l'ispettorato si avvaleva
dell'opera dei cancellisti della direzione medica.

Distinta A-Z
Estremi cronologici
1865 - 1927
Tipologia del livello di descrizione
sottoclasse
Consistenza
6 fascicoli
Contenuto
La documentazione della sottoclasse è relativa al funzionamento generale dell'ufficio ispettorato con
particolare riguardo ai regolamenti, alle proposte di riorganizzazione del servizio, alle norme per il
personale di servizio, cancellisti e portieri.
Unità archivistiche
6

UNITÀ ARCHIVISTICHE
201

In genere
Estremi cronologici
1868 - 1883
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Contenuto
Rapporti sul funzionamento del servizio di astanteria e accettazione; proposte di provvedimenti per la
salvaguardia della dignità dell'Ospedale in seguito ad operazione chirurgica; restituzione di
corrispondenza per errato indirizzo.
Segnatura definitiva
ISPETTORATO 1

202

Cancellisti
Estremi cronologici
1883 - 1885
Contenuto
Richiesta di modificazione della divisa; richiesta di un secondo cancellista per l'Ispettorato; richiesta di
sussidio di personale per lavori di scritturazione.
Segnatura definitiva
ISPETTORATO 2

203

Istruzioni
Estremi cronologici
1885
Contenuto
Nomina di una Commissione per le eventuali proposte di riforma all'Ufficio del Medico Direttore ed
altri uffici sanitari.
Segnatura definitiva
ISPETTORATO 3

204

Portieri
Estremi cronologici
1865 - 1866
Contenuto
Richieste di un portiere per il disimpegno dei diversi servizi presso l'Ispettorato.
Segnatura definitiva
ISPETTORATO 4
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205

Regolamenti
Contenuto
Modificazioni delle istruzioni per l'Ispettorato dell'Ospedale. Inserti 10 opuscoli di regolamenti sanitari
dal 1858 al 1910.
Descrizione estrinseca
10 opuscoli
Segnatura definitiva
ISPETTORATO 5

206

Ufficio permessi
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Autorizzazione alla Direzione Medica di scegliere nel personale di assistenza o di servizio un
incaricato da destinarsi all'ufficio permessi in sostituzione dell'attuale impiegato.
Segnatura definitiva
ISPETTORATO 6
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Ispettori
Estremi cronologici
1865 - 1983
Tipologia del livello di descrizione
sottoclasse
Consistenza
28 fascicoli
Contenuto
La sottoclasse è articolata in: "Distinta A-Z" e "Fascicoli personali".
Storia archivistica
Si è mantenuto l'ordinamento originario.

Distinta A-Z
Estremi cronologici
1865 - 1941
Tipologia del livello di descrizione
sottoclasse
Consistenza
7 fascicoli
Contenuto
I documenti riguardano le nomine di ispettori e vice ispettori, gli avvisi di concorso, le richieste di
miglioramento di carriera, le istruzioni e i regolamenti di servizio, l'organizzazione delle supplenze.
Unità archivistiche
7

UNITÀ ARCHIVISTICHE
207

In genere
Estremi cronologici
1865 - 1941
Contenuto
Nomine dell'Ispettore e del Vice Ispettore; richiesta di aumento dello stipendio; richiesta di
miglioramenti di carriera; pratiche per il richiamo in servizio territoriale a Milano di ispettori in
servizio militare; distribuzione degli ispettori sanitari tra il Policlinico e Niguarda.
Segnatura definitiva
ISPETTORATO 7
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208

Concorsi
Estremi cronologici
1865 - 1889
Contenuto
Avviso di concorso per ispettore capo dell'Ospedale; domanda di partecipazione a concorrere ai posti di
ispettore capo e vice ispettore; richiesta di certificato di idoneità ottenuta negli esami per il concorso di
Ispettore Capo.
Segnatura definitiva
ISPETTORATO 8

209

Istruzioni
Estremi cronologici
1882 - 1885
Contenuto
Istruzioni per gli Ispettori dell'Ospedale. Contiene 8 opuscoli a stampa delle Istruzioni (1882-1885).
Descrizione estrinseca
8 opuscoli 1882-1885
Segnatura definitiva
ISPETTORATO 9

210

Obblighi ed emolumenti
Estremi cronologici
1885 - 1922
Contenuto
Richiesta da parte del Medico Direttore di attribuire all'ispettore la facoltà di proporre promozioni e
provvedimenti disciplinari a carico degli infermieri e inservienti sanitari; rapporto dell'ispettore e
commenti del Medico Direttore; rapporto sul tentato suicidio di un degente.
Segnatura definitiva
ISPETTORATO 10

211

Petenti

81

Sezione amministrativa - parte storica - V. Servizi sanitario e di culto

Estremi cronologici
1939
Contenuto
Domanda di assunzione a ispettore medico di Niguarda.
Segnatura definitiva
ISPETTORATO 11

212

Regolamenti e piante morali
Estremi cronologici
1865 - 1925
Contenuto
Rapporti dell'Ispettorato; richiesta di diminuzione dell'orario dell'ispettore; orario di supplenza
all'Ispettorato dell'Ospedale; modificazioni nel servizio degli ispettori; richiesta di aumento dello
stipendio.
Descrizione estrinseca
3 opuscoli
Segnatura definitiva
ISPETTORATO 12

213

Supplenze
Estremi cronologici
1880 - 1920
Contenuto
Rapporto sulla necessità di provvedere alla supplenza di medici malati; richiesta di supplenza per
eccessiva gravosità del servizio prestato; aumento della diaria agli ispettori supplenti; notifica di
assenza per malattia dell'ispettore; licenze straordinarie per motivi di salute; proposte di nomina di
ispettori facenti funzioni.
Segnatura definitiva
ISPETTORATO 13
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Fascicoli personali
Estremi cronologici
1865 - 1983
Tipologia del livello di descrizione
sottoclasse
Consistenza
21 fascicoli
Contenuto
Fascicoli personali di ispettori e vice ispettori. Il fascicolo di Barberi Borghini Enrico contiene gli atti
del concorso al posto di I aggiunto ispettore bandito il 16 dicembre 1884.
Il fascicolo personale contiene abitualmente la nomina del medico a ispettore (a volte con gli atti
concorsuali), le licenze per malattia, gli eventuali provvedimenti disciplinari, le gratificazioni, la
notifica della morte o della cessazione del servizio. Eventuali antecedenti (carriera personale prima
della nomina a ispettore) si trovano nella classe "Medici", i seguiti (dopo il 1950) in "Personale,
Distinta".
Storia archivistica
I fascicoli, già classificati "Servizio sanitario, Ispettori" erano stati spostati alla classe "Personale".
Sono ora stati ricondotti alla classificazione originale (si veda la scheda Criteri di ordinamento del
titolo "Servizi sanitario e di culto").
Ordine alfabetico; le pratiche chiuse dopo gli anni Quaranta del '900 non sono consultabili.
Unità archivistiche
21

UNITÀ ARCHIVISTICHE
214

Barberi Borghini Enrico
Estremi cronologici
1884 - 1891
Contenuto
Fascicolo personale. Il fascicolo contiene gli atti del concorso al posto di I aggiunto ispettore bandito il
16 dicembre 1884.
Segnatura definitiva
ISPETTORATO 14

215

Bassi Albino
Estremi cronologici
1939 - 1975
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Contenuto
Fascicolo personale.
Segnatura definitiva
ISPETTORATO 15

216

Bogani Innocente
Estremi cronologici
1865 - 1883
Contenuto
Fascicolo personale.
Segnatura definitiva
ISPETTORATO 16

217

Botta Francesco
Estremi cronologici
1914 - 1935
Contenuto
Fascicolo personale.
Segnatura definitiva
ISPETTORATO 17

218

Chincarini Francesco
Estremi cronologici
1902 - 1932
Contenuto
Fascicolo personale.
Segnatura definitiva
ISPETTORATO 18

219

Clonfero Bruno
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Estremi cronologici
1937 - 1983
Contenuto
Fascicolo personale.
Segnatura definitiva
ISPETTORATO 19

220

De Vecchi Giuseppe
Estremi cronologici
1887 - 1890
Contenuto
Fascicolo personale.
Segnatura definitiva
ISPETTORATO 20

221

Grancini Gioachimo
Estremi cronologici
1882 - 1887
Contenuto
Fascicolo personale.
Segnatura definitiva
ISPETTORATO 21

222

Grientini Enrico
Estremi cronologici
1916 - 1924
Contenuto
Fascicolo personale.
Segnatura definitiva
ISPETTORATO 22
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223

Luigioni Valerio
Estremi cronologici
1905 - 1959
Contenuto
Fascicolo personale.
Segnatura definitiva
ISPETTORATO 23

224

Mascetti Alcide
Estremi cronologici
1886 - 1896
Contenuto
Fascicolo personale.
Segnatura definitiva
ISPETTORATO 24

225

Panebianco Domenico
Estremi cronologici
1931 - 1940
Contenuto
Fascicolo personale.
Segnatura definitiva
ISPETTORATO 25

226

Pierangeli Luigi
Estremi cronologici
1932 - 1933
Contenuto
Fascicolo personale.
Segnatura definitiva
ISPETTORATO 26
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227

Piva Antonio
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Fascicolo personale.
Segnatura definitiva
ISPETTORATO 27

228

Pozzato Paolo
Estremi cronologici
1915 - 1945
Contenuto
Fascicolo personale.
Segnatura definitiva
ISPETTORATO 28

229

Sollazzo Germano
Estremi cronologici
1932 - 1938
Contenuto
Fascicolo personale.
Segnatura definitiva
ISPETTORATO 29

230

Stazzi Sante
Contenuto
Rimando a Medici, Fascicoli personali, Stazzi Sante.
Segnatura definitiva
RIMANDO
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231

Stroppa Ferruccio
Estremi cronologici
1924 - 1935
Contenuto
Fascicolo personale.
Segnatura definitiva
ISPETTORATO 30

232

Trevisan Aristide
Estremi cronologici
1887 - 1913
Contenuto
Fascicolo personale.
Segnatura definitiva
ISPETTORATO 31

233

Warner Giorgio
Estremi cronologici
1865 - 1896
Contenuto
Fascicolo personale
Segnatura definitiva
ISPETTORATO 32

234

Zoboli Carlo
Estremi cronologici
1942
Contenuto
Fascicolo personale.
Segnatura definitiva
ISPETTORATO 33
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Levatrici
Estremi cronologici
1881 - 1896
Tipologia del livello di descrizione
classe
Consistenza
46 fascicoli
Storia archivistica
Secondo il regolamento del 1874 nell'Ospedale dovevano essere in servizio una prima e una seconda
levatrice, nominate con concorso per titoli, che durante le assenze si supplivano a vicenda. La levatrice,
nubile o vedova senza figli, al momento dell'assunzione non doveva avere superato i trenta anni di età
ed essere in possesso di un diploma rilasciato da una Scuola di Ostetricia. Aveva diritto al vitto e ad un
alloggio all'interno dell'Ospedale.
La classe è ripartita nelle sottoclassi: Distinta A-Z e Fascicoli personali.

Distinta A-Z
Estremi cronologici
1881 - 1983
Tipologia del livello di descrizione
sottoclasse
Consistenza
10 fascicoli
Contenuto
La documentazione qui conservata è relativa a visite di istruzione, all'assunzione di personale
temporaneo e supplente, ai concorsi (avvisi, bandi, domande, graduatorie), rimborsi spese per servizi
esterni, regolamenti e proposte di riforma del servizio di levatrice, richieste di aumenti di salario.
Unità archivistiche
10

UNITÀ ARCHIVISTICHE
235

In genere
Estremi cronologici
1904 - 1943
Contenuto
Richiesta di visita a scopo di studio del comparto di ginecologia; nota della Prefettura sulla vigilanza
dei servizi ostetrici.
Segnatura definitiva
LEVATRICI 1
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236

Assunzioni
Estremi cronologici
1941 - 1983
Contenuto
Documentazione per l'assunzione temporanea del personale ostetrico per la divisione Ostetricoginecologica in attesa del concorso.
Segnatura definitiva
LEVATRICI 2

237

Concorsi
Estremi cronologici
1887 - 1936
Contenuto
Concorsi a posti di levatrice; richiesta di restituzione dei documenti presentati per un concorso di
levatrice da parte di una candidata.
Segnatura definitiva
LEVATRICI 3

238

Dietetico
Estremi cronologici
1886
Contenuto
Proposta di concessione del vitto per le levatrici da parte dell'Ospedale per evitare l'accensione di
fuochi nei reparti.
Segnatura definitiva
LEVATRICI 4

239

Locali ad uso
Estremi cronologici
1930
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Contenuto
Arredamento della camera destinata ad una levatrice.
Segnatura definitiva
LEVATRICI 5

240

Obblighi ed emolumenti
Estremi cronologici
1882
Contenuto
Richiesta di rimborso spese da parte di una levatrice per il trasferimento di neonati in campagna.
Segnatura definitiva
LEVATRICI 6

241

Petenti
Estremi cronologici
1881 - 1901
Contenuto
Domande di assunzione.
Segnatura definitiva
LEVATRICI 7

242

Piani, regolamenti e piante morali
Estremi cronologici
1869 - 1934
Contenuto
Sistemazione del servizio delle levatrici; reclami contro disposizioni da parte di un medico primario;
proposta di assunzione di levatrice sopranumeraria; richiesta di aumento dello stipendio; proposta di
sistemazione del servizio di levatrice, regolamenti dattiloscritti e a stampa.
Descrizione estrinseca
6 opuscoli.
Segnatura definitiva
LEVATRICI 8
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243

Supplenze
Estremi cronologici
1886 - 1963
Contenuto
Assunzione di levatrice supplente; assenze per malattia e sostituzione temporanea della levatrice.
Segnatura definitiva
LEVATRICI 9

244

Vacanze
Estremi cronologici
1892 - 1939
Contenuto
Concessione del periodo di vacanza annuale delle levatrici e loro sostituzione temporanea.
Segnatura definitiva
LEVATRICI 10
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Fascicoli personali
Estremi cronologici
1898 - 1986
Tipologia del livello di descrizione
sottoclasse
Consistenza
36 fascicoli
Contenuto
La pratica personale contiene di norma la documentazione richiesta dall'Ospedale per l'assunzione
(certificati di nascita, attestati di buona condotta, diplomi o titoli di studio), la nomina, i permessi per
assenza e malattia, gli eventuali scatti di carriera, le dimissioni o il collocamento a riposo. Eventuali
antecedenti si trovano in Servizio sanitario, sez. storica, i seguiti (dopo il 1950) in Personale, distinta.
Storia archivistica
I fascicoli individuali sono stati qui trasferiti dalla sezione del Personale (si veda la scheda Criteri di
ordinamento del titolo Servizi sanitario e di culto).
Ordine alfabetico; le pratiche chiuse dopo gli anni Quaranta del '900 non sono consultabili.
Unità archivistiche
37

UNITÀ ARCHIVISTICHE
245

Airoldi Angela
Estremi cronologici
1946 - 1967
Contenuto
Fascicolo personale.
Segnatura definitiva
LEVATRICI 11

246

Albertoni Giulia
Contenuto
Rimando
Segnatura definitiva
RIMANDO
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247

Anelli Maria
Estremi cronologici
1898 - 1902
Contenuto
Fascicolo personale.
Segnatura definitiva
LEVATRICI 12

248

Belloni Carlotta
Contenuto
Rimando.
Segnatura definitiva
RIMANDO

249

Bezzi Elisa
Estremi cronologici
1934 - 1969
Contenuto
Fascicolo personale.
Segnatura definitiva
LEVATRICI 13

250

Biscaldi Teodolinda
Estremi cronologici
1946 - 1968
Contenuto
Fascicolo personale.
Segnatura definitiva
LEVATRICI 14
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251

Brivio Maria
Contenuto
Rimando.
Segnatura definitiva
RIMANDO

252

Calore Eleonora
Estremi cronologici
1932 - 1963
Contenuto
Fascicolo personale.
Segnatura definitiva
LEVATRICI 15

253

Cappellini Rosa
Estremi cronologici
1895 - 1928
Contenuto
Fascicolo personale.
Segnatura definitiva
LEVATRICI 16

254

Carlottani Felicita
Estremi cronologici
1905
Contenuto
Fascicolo personale.
Segnatura definitiva
LEVATRICI 17
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255

Cereda Virginia
Contenuto
Rimando.
Segnatura definitiva
RIMANDO

256

Colombo Virginia
Contenuto
Rimando.
Segnatura definitiva
RIMANDO

257

Da Prà Ida
Estremi cronologici
1941 - 1942
Contenuto
Fascicolo personale.
Segnatura definitiva
LEVATRICI 18

258

Dosio Ada
Estremi cronologici
1943 - 1977
Contenuto
Fascicolo personale.
Segnatura definitiva
LEVATRICI 19

259

Farina Maria
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Estremi cronologici
1941 - 1973
Contenuto
Fascicolo personale.
Segnatura definitiva
LEVATRICI 20

260

Ferrari Annetta
Estremi cronologici
1904 - 1906
Contenuto
Fascicolo personale.
Segnatura definitiva
LEVATRICI 21

261

Ferrari Teresa
Estremi cronologici
1940 - 1963
Contenuto
Fascicolo personale
Segnatura definitiva
LEVATRICI 22

262

Fiori Celeste
Estremi cronologici
1945 - 1947
Contenuto
Fascicolo personale.
Segnatura definitiva
LEVATRICI 23
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263

Galli Luigia
Estremi cronologici
1942 - 1947
Contenuto
Fascicolo personale.
Segnatura definitiva
LEVATRICI 24

264

Gherardini Vittoria
Estremi cronologici
1904 - 1905
Contenuto
Fascicolo personale.
Segnatura definitiva
LEVATRICI 25

265

Giocondi Giuseppina
Contenuto
Rimando.
Segnatura definitiva
RIMANDO

266

Magni Adalgisa
Estremi cronologici
1933 - 1935
Contenuto
Fascicolo personale.
Segnatura definitiva
LEVATRICI 26
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267

Mazza Elvira
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Fascicolo personale.
Segnatura definitiva
LEVATRICI 27

268

Mazzucchelli Maria
Estremi cronologici
1943 - 1971
Contenuto
Fascicolo personale.
Segnatura definitiva
LEVATRICI 28

269

Papi Angiolina
Estremi cronologici
1945 - 1950
Segnatura definitiva
LEVATRICI 28BIS

270

Perego Savina
Contenuto
Rimandi.
Segnatura definitiva
RIMANDO

271

Redaelli Amalia
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Estremi cronologici
1946 - 1947
Contenuto
Fascicolo personale.
Segnatura definitiva
LEVATRICI 29

272

Rutti Rosa
Estremi cronologici
1910 - 1959
Contenuto
Fascicolo personale.
Segnatura definitiva
LEVATRICI 30

273

Sainaghi Emilia
Estremi cronologici
1872 - 1885
Contenuto
Fascicolo personale.
Segnatura definitiva
LEVATRICI 31

274

Sala Antonia
Estremi cronologici
1944 - 1986
Contenuto
Fascicolo personale.
Segnatura definitiva
LEVATRICI 32
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275

Salmoirago Irma
Estremi cronologici
1946 - 1948
Contenuto
Fascicolo personale.
Segnatura definitiva
LEVATRICI 33

276

Testi Semiramide
Estremi cronologici
1896 - 1897
Contenuto
Fascicolo personale.
Segnatura definitiva
LEVATRICI 34

277

Vaccari Teodolinda
Contenuto
Rimandi.
Segnatura definitiva
RIMANDO

278

Viola Clorinda
Estremi cronologici
1906
Contenuto
Fascicolo personale.
Segnatura definitiva
LEVATRICI 35
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279

Zampiero Ginevra
Estremi cronologici
1943 - 1973
Contenuto
Fascicolo personale.
Segnatura definitiva
LEVATRICI 36

280

Zaroli Angela
Contenuto
Rimando.
Segnatura definitiva
RIMANDO

281

Zoncada Carolina
Estremi cronologici
1943 - 1947
Contenuto
Fascicolo personale.
Segnatura definitiva
LEVATRICI 37

102

Sezione amministrativa - parte storica - V. Servizi sanitario e di culto

Medici
Estremi cronologici
1848 - 1982
Tipologia del livello di descrizione
classe
Consistenza
232 fascicoli
Contenuto
La classe si articola nelle seguenti sottoclassi: Distinta A-Z e Fascicoli personali.
Viene qui conservata la documentazione riguardante la gestione amministrativa del personale medico
in servizio presso l'Ospedale Maggiore e le sue succursali.

Distinta A-Z
Estremi cronologici
1863 - 1973
Tipologia del livello di descrizione
sottoclasse
Consistenza
175 fascicoli
Contenuto
La Distinta A-Z comprende tutti quei fascicoli relativi alla gestione dell'attività medico-scientifica e
quindi del personale dell'Ospedale.
Si trovano qui ad esempio le pratiche dei concorsi per medici e chirughi ordinate cronologicamente per
data di apertura della pratica del bando. Queste pratiche sono di grande interesse perché conservano dal
1864 al 1940 tutta la documentazione relativa all'indizione e allo svolgimento dei concorsi per medici
di diverso grado e di diverse specialità. In linea di massima in ogni pratica si possono trovare le
pubblicazioni dei bandi, le domande di ammissione al concorso e i curricula dei medici, eventuali
pubblicazioni dei candidati presentate all'atto della candidatura, la nomina della Commissione
esaminatrice e i verbali delle sedute, le prove scritte sostenute da tutti i candidati, le deliberazioni di
assunzione dei medici giudicati idonei dalla Commissione.
Altro nucleo di particolare interesse è quello relativo al Premio dell'Acqua, bandito dal Consiglio degli
Istituti Ospitalieri di Milano in ottemperanza alle disposizioni testamentarie di Carlo Dell'Acqua (le
pratiche di istituzione del premio si trovano in Testatori - parte antica sec. XIX (1842-1843) b. 14/106
e i primi concorsi in Archivio rosso). Nelle pratiche si trovano anche le ricerche e gli studi presentati
dai candidati. Il Premio venne assegnato per l'ultima volta nel 1936, poi per mancanza di fondi
sufficienti e a causa degli eventi bellici venne sospeso e parte dei fondi del legato Dell'Acqua furono
devoluti alla Biblioteca come indicato anche nel regolamento del concorso (si vedano gli atti 27/1941).
Si evidenzia anche la presenza di documentazione relativa ad altri premi scientifici come ad esempio il
Premio Piccinini, intitolato a "Massimo e Elide Piccinini" (istituito da Prassitele Piccinini con
donazione del 1940 per promuovere studi di igiene e tecnica ospedaliera e storia degli ospedali, storia
degli ospedali in rapporto con gli ordini religiosi e storia della medicina e dell'igiene in Roma antica) e
il Premio Sangalli, istituito grazie alla donazione nel 1899 di Giacomo Sangalli professore di anatomia
patologica dell'Università di Pavia, allo scopo di incrementare gli studi di anatomia patologica.
Per ciò che concerne la gestione dell'attività del personale medico si segnalano le pratiche relative alle
Riconferme: in base all'articolo 154 del regolamento igienico- sanitario del 1887, le nomine dei
funzionari medici erano intese sempre come temporanee e veniva affidato a una Commissione di
cinque membri, appositamente nominata, il compito di emettere un giudizio sulla riconferma dei
medici dopo un quinquennio o un triennio dalla loro nomina. Questa procedura cessò nel 1964.
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I fascicoli relativi al Riparto competenze contengono la documentazione relativa alla determinazione
dei compensi del personale medico. Vi sono poi le pratiche riguardanti i regolamenti, ordinate in base
alla tipologia della norma.
Storia archivistica
La documentazione era articolata in voci ordinate alfabeticamente.
In fase di riordino si è mantenuta invariata l'articolazione in voci alfabeticamente ordinate. La
documentazione all'interno di ogni fascicolo è ordinata cronologicamente per apertura di pratica.
Per quanto riguarda i regolamenti si è scelto di recuperare l'antica classificazione dando conto delle
specifiche delle varie normative.
Unità archivistiche
175

UNITÀ ARCHIVISTICHE
282

In genere
Estremi cronologici
1864 - 1961
Contenuto
Pratiche diverse concernenti il personale medico dell'Ospedale Maggiore. Si indicano qui di seguito
alcuni esempi di trattazioni: provvedimenti per coprire posti vacanti tra il personale chirurgico; istanza
per far valere i propri titoli per la pensione; rapporti dell'ispettorato dell'Ospedale per segnalazione di
deficienza del personale sanitario; supplenza provvisoria in condotte mediche; richiesta del dottor
Costantino Gorini di un sussidio per partecipare al Congresso internazionale d'igiene a Budapest nel
1894; richiesta di un elenco di medici primari dell'ente da parte dell'Agenzia delle Imposte Dirette;
richiesta del dottor E. Levati di un elenco dei sanitari dell'Ospedale per la compilazione della guida
Milano sanitaria (1895); pratiche necessarie per l'ammissione ad assistente all'ospedale; visite mediche
collegiali di funzionari sanitari dell'ente ad impiegati dello stato; visita medico legale; nomina del
dottor Francesco Crosti a direttore dell'ambulanza per la cura delle malattie delle vie urinarie presso
l'Istituto di Santa Corona (1901); memoriale al Senato contro la legge che parifica i diritti dei medici in
servizio delle opere pie a quelli dei comuni; memorandum dei chirurghi sulla cura radicale dell'ernia
(1904); domanda di nuovo assegno di caroviveri per il personale medico; certificati di servizio di
medici; richieste varie dei medici; richieste di documenti riguardanti il personale sanitario; avviso di
sessione di esami per la concessione dell’autorizzazione a viaggiare come medico di bordo;
corresponsione di stipendi a sanitari collocati a riposo; assegnazione di sanitari in aggiunta al personale
universitario in alcuni padiglioni; riduzione di personale in servizio presso alcuni padiglioni; iscrizione
alla Cassa di Previdenza dei sanitari; richiesta di capi di biancheria per sanitari; richiesta di notizie da
parte dell'Archivio di stato di Brescia sul dottor Gaetano Strambio senior; richiesta di riduzione delle
tariffe per cure ambulatorie per la moglie del dottor Edgardo Soria.
Segnatura definitiva
MEDICI 1

283

Assenze
Estremi cronologici
1864 - 1968
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Contenuto
Pratiche riguardanti la gestione delle assenze del personale medico dell'Ospedale da parte
dell'Amministrazione: prospetti delle giornate di astensione dal lavoro del personale sanitario (dal 25
febbraio al 25 marzo 1864, 1863-1864, 1865-1866); richieste di giornate di assenza per le elezioni
politiche del 1876; rapporto dell'Ispettorato sulle denunce di assenza di funzionari sanitari; statistiche
trimestrali delle assenze del personale sanitario dell'Ospedale Maggiore, Istituto di Santa Corona,
Ospedale Ciceri e Farmacia avvenute nel 1885 presentate dal Direttore medico; rapporto
dell'Ispettorato sulle assenze ingiustificate; assenze dei sanitari per congressi (1950 - 1967);
disposizioni per ovviare alle assenze dal servizio; comunicazione del Presidente del Collegio dei
Primari dell'Ospedale San Carlo Borromeo (1968).
Segnatura definitiva
MEDICI 2

284

Assistenti
Estremi cronologici
1876 - 1960
Contenuto
Pratiche relative alla gestione degli "assistenti" nell'organico del personale sanitario dell'Ospedale
Maggiore e succursali: proposte sulle modalità di nomina degli assistenti al Prosettorato, all'insegnante
di esercitazioni chirurgiche, agli ambulatori speciali di Santa Corona (1876); istanze di assistenti
volontari di ammissione alla mensa dei medici interni; richiesta di concessione di posti di assistente
volontario da assegnarsi a medici stranieri a scopi culturali; ripristino di posti di medico assistente
interno; estensione ai medici assistenti interni addetti alla succursale di Cernusco della valutazione del
vitto durante le vacanze; proposte sulle modalità di nomina degli assistenti.
Segnatura definitiva
MEDICI 3

285

Associazioni
Estremi cronologici
1899 - 1915
Contenuto
Progetto di costituzione di una Associazione medica presso l'Ospedale Maggiore.
Richiesta dell'Associazione dei medici degli Isitituti e Opere pie ospedaliere di Milano.
Segnatura definitiva
MEDICI 4

286

Borse di studio

105

Sezione amministrativa - parte storica - V. Servizi sanitario e di culto

Estremi cronologici
1919 - 1968
Contenuto
Pratiche di istituzione di borse di studio per ricerche scientifiche: proposta del prof Luigi Mangiagalli
nel 1919 di istituire due borse presso la sezione dermosifilopatica per laureati, bando per l'assegnazione
della borsa di studio intitolata a Edoardo Maragliano (1940).
Atti relativi ai concorsi per borse di studio per il perfezionamento post laurea: assegnazione di 4 borse
di studio per ricerche scientifiche (1947), per medici anestesisti (1948), per tirocinio di addestramento
nella lotta contro la tubercolosi e i tumori (1956); assegnazione di borse di studio agli assistenti
straordinari del Pronto Soccorso del Policlinico.
Segnatura definitiva
MEDICI 5

287

Cassa di previdenza 1910 - 1918
Estremi cronologici
1910 - 1923
Contenuto
Pratiche relative all'iscrizione dei sanitari dell'Ospedale Maggiore alla Cassa di previdenza per il
conferimento delle pensioni. Censimento dei sanitari iscritti alla Cassa (1916). Pagamento annuale dei
contributi alla Cassa di previdenza. Eventuale revisione delle norme riguardanti il fondo interno di
previdenza per i sanitari. Circolare della Prefettura con modulo per l'iscrizione dei funzionari sanitari
alla Cassa di previdenza. Elenchi dei contributi dovuti per la Cassa.
Segnatura definitiva
MEDICI 6

288

Cassa di previdenza 1922 - 1932
Estremi cronologici
1922 - 1934
Contenuto
Pratiche relative all'iscrizione dei sanitari dell'Ospedale Maggiore alla Cassa di previdenza: elenchi dei
sanitari iscritti e dei contributi versati, variazioni relative al personale sanitario e ricadute sull'iscrizione
alla Cassa, richiesta di estratti degli atti di nascita dei sanitari iscritti da parte della Cassa.
Segnatura definitiva
MEDICI 7

289

Cassa di previdenza 1933 - 1949
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Estremi cronologici
1933 - 1950
Contenuto
Pratiche relative all'iscrizione dei sanitari dell'Ospedale Maggiore alla Cassa di previdenza: elenchi
annuali degli iscritti e dei contributi versati, censimenti dei sanitari iscritti da parte della Cassa depositi
e prestiti e degli Istituti di previdenza.
Segnatura definitiva
MEDICI 8

290

Collegio dei Primari
Estremi cronologici
1922 - 1961
Contenuto
Pratiche relative ai verbali delle sedute del Collegio dei Primari dell'Ospedale Maggiore del 24 ottobre
1912, 29 aprile 1914, 7 novembre 1914, 30 dicembre 1914, 21 settembre 1921, 22 febbraio 1923, 29
settembre 1923, 15 dicembre 1923, 8 dicembre 1928, 5 gennaio 1929, 27 maggio 1929, 15 gennaio
1930, 9 luglio 1947, 11 luglio 1947, 25 giugno 1948 e relativa comunicazione al Consiglio. Avvisi di
convocazione delle riunioni.
Richieste varie avanzate dai Primari dell'Ospedale Maggiore al Consiglio di amministrazione (1957).
Segnatura definitiva
MEDICI 9

291

Concorsi 1864 - 1866
Estremi cronologici
1864 - 1866
Contenuto
Pratiche riguardanti l'indizione e lo svolgimento di concorsi a posti vacanti per medici in diverse
posizioni e di diverse specialità dal 1864 al 1866: domande di partecipazione a concorsi, pubblicazione
dei bandi di concorsi, elenchi dei partecipanti, curricula vitae degli aspiranti, rapporti dell'Ispettorato
dell'Ospedale Maggiore sui concorrenti.
Segnatura definitiva
MEDICI 10

292

Concorsi 1867
Estremi cronologici
1867 - 1868
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Contenuto
Pratiche riguardanti l'indizione e lo svolgimento di concorsi a posti vacanti per medici in diverse
posizioni e di diverse specialità nel 1867: domande di partecipazione a concorsi, pubblicazione dei
bandi di concorsi, elenchi dei partecipanti, curricula vitae degli aspiranti, rapporti dell'Ispettorato
dell'Ospedale Maggiore sui concorrenti.
Segnatura definitiva
MEDICI 11

293

Concorsi 1868
Estremi cronologici
1868 - 1869
Contenuto
Pratiche riguardanti l'indizione e lo svolgimento di concorsi a posti vacanti per medici in diverse
posizioni e di diverse specialità nel 1868: domande di partecipazione a concorsi, pubblicazione dei
bandi di concorsi, elenchi dei partecipanti, curricula vitae degli aspiranti, rapporti dell'Ispettorato
dell'Ospedale Maggiore sui concorrenti.
Segnatura definitiva
MEDICI 12

294

Concorsi 1870
Estremi cronologici
1870 - 1871
Contenuto
Pratiche riguardanti l'indizione e lo svolgimento di concorsi a posti vacanti per medici primari nel
1870: domande di partecipazione a concorsi, pubblicazione dei bandi di concorsi, elenchi dei
partecipanti, curricula vitae degli aspiranti, rapporti dell'Ispettorato dell'Ospedale Maggiore sui
concorrenti, verbali delle sedute della Commissione esaminatrice.
Segnatura definitiva
MEDICI 13

295

Concorsi 1872
Estremi cronologici
1872 - 1873
Contenuto
Pratiche riguardanti l'indizione e lo svolgimento di concorsi a posti vacanti per medici in diverse
posizioni e di diverse specialità nel 1872: domande di partecipazione a concorsi, pubblicazione dei
bandi di concorsi, elenchi dei partecipanti, curricula vitae degli aspiranti, rapporti dell'Ispettorato
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dell'Ospedale Maggiore sui concorrenti, prove d'esame, verbali delle sedute della Commissione
esaminatrice.
Segnatura definitiva
MEDICI 14

296

Concorsi 1873
Estremi cronologici
1873 - 1874
Contenuto
Pratiche riguardanti l'indizione e lo svolgimento di concorsi a posti vacanti per medici in diverse
posizioni e di diverse specialità nel 1873: domande di partecipazione a concorsi, pubblicazione dei
bandi di concorsi, elenchi dei partecipanti, curricula vitae degli aspiranti, rapporti dell'Ispettorato
dell'Ospedale Maggiore sui concorrenti, prove d'esame, verbali delle sedute della Commissione
esaminatrice.
Segnatura definitiva
MEDICI 15

297

Concorsi 1874
Estremi cronologici
1874 - 1875
Contenuto
Pratiche riguardanti l'indizione e lo svolgimento di concorsi a posti vacanti per medici in diverse
posizioni e di diverse specialità nel 1874: domande di partecipazione a concorsi, pubblicazione dei
bandi di concorsi, elenchi dei partecipanti, curricula vitae degli aspiranti, rapporti dell'Ispettorato
dell'Ospedale Maggiore sui concorrenti, prove d'esame, verbali delle sedute della Commissione
esaminatrice.
Segnatura definitiva
MEDICI 16

298

Concorsi 1875
Estremi cronologici
1875 - 1876
Contenuto
Pratiche riguardanti l'indizione e lo svolgimento di concorsi a posti vacanti per medici in diverse
posizioni e di diverse specialità nel 1875: domande di partecipazione a concorsi, pubblicazione dei
bandi di concorsi, elenchi dei partecipanti, curricula vitae degli aspiranti, rapporti dell'Ispettorato
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dell'Ospedale Maggiore sui concorrenti, prove d'esame, verbali delle sedute della Commissione
esaminatrice.
Segnatura definitiva
MEDICI 17

299

Concorsi 1876
Estremi cronologici
1876 - 1877
Contenuto
Pratiche riguardanti l'indizione e lo svolgimento di concorsi a posti vacanti per medici in diverse
posizioni e di diverse specialità nel 1876: domande di partecipazione a concorsi, pubblicazione dei
bandi di concorsi, elenchi dei partecipanti, curricula vitae degli aspiranti, rapporti dell'Ispettorato
dell'Ospedale Maggiore sui concorrenti, prove d'esame, verbali delle sedute della Commissione
esaminatrice.
Segnatura definitiva
MEDICI 18

300

Concorsi 1877
Estremi cronologici
1877 - 1878
Contenuto
Pratiche riguardanti l'indizione e lo svolgimento di concorsi a posti vacanti per medici in diverse
posizioni e di diverse specialità nel 1877: domande di partecipazione a concorsi, pubblicazione dei
bandi di concorsi, elenchi dei partecipanti, curricula vitae degli aspiranti, rapporti dell'Ispettorato
dell'Ospedale Maggiore sui concorrenti, prove d'esame, verbali delle sedute della Commissione
esaminatrice.
Segnatura definitiva
MEDICI 19

301

Concorsi 1878
Estremi cronologici
1878 - 1879
Contenuto
Pratiche riguardanti l'indizione e lo svolgimento di concorsi a posti vacanti per medici in diverse
posizioni e di diverse specialità nel 1878: domande di partecipazione a concorsi, pubblicazione dei
bandi di concorsi, elenchi dei partecipanti, curricula vitae degli aspiranti, rapporti dell'Ispettorato
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dell'Ospedale Maggiore sui concorrenti, prove d'esame, verbali delle sedute della Commissione
esaminatrice.
Segnatura definitiva
MEDICI 20

302

Concorsi 1879
Estremi cronologici
1879 - 1880
Contenuto
Pratiche riguardanti l'indizione e lo svolgimento di concorsi a posti vacanti per medici in diverse
posizioni e di diverse specialità nel 1879: domande di partecipazione a concorsi, pubblicazione dei
bandi di concorsi, elenchi dei partecipanti, curricula vitae degli aspiranti, rapporti dell'Ispettorato
dell'Ospedale Maggiore sui concorrenti, prove d'esame, verbali delle sedute della Commissione
esaminatrice.
Segnatura definitiva
MEDICI 21

303

Concorsi 1880
Estremi cronologici
1880 - 1881
Contenuto
Pratiche riguardanti l'indizione e lo svolgimento di concorsi a posti vacanti per medici in diverse
posizioni e di diverse specialità nel 1880: domande di partecipazione a concorsi, pubblicazione dei
bandi di concorsi, elenchi dei partecipanti, curricula vitae degli aspiranti, rapporti dell'Ispettorato
dell'Ospedale Maggiore sui concorrenti, prove d'esame, verbali delle sedute della Commissione
esaminatrice.
Segnatura definitiva
MEDICI 22

304

Concorsi 1881
Estremi cronologici
1881 - 1882
Contenuto
Pratiche riguardanti l'indizione e lo svolgimento di concorsi a posti vacanti per medici in diverse
posizioni e di diverse specialità nel 1881: domande di partecipazione a concorsi, pubblicazione dei
bandi di concorsi, elenchi dei partecipanti, curricula vitae degli aspiranti, rapporti dell'Ispettorato
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dell'Ospedale Maggiore sui concorrenti, prove d'esame, verbali delle sedute della Commissione
esaminatrice.
Segnatura definitiva
MEDICI 23

305

Concorsi 1882
Estremi cronologici
1882 - 1883
Contenuto
Pratiche riguardanti l'indizione e lo svolgimento di concorsi a posti vacanti per medici in diverse
posizioni e di diverse specialità nel 1882: domande di partecipazione a concorsi, pubblicazione dei
bandi di concorsi, elenchi dei partecipanti, curricula vitae degli aspiranti, rapporti dell'Ispettorato
dell'Ospedale Maggiore sui concorrenti, prove d'esame, verbali delle sedute della Commissione
esaminatrice.
Segnatura definitiva
MEDICI 24

306

Concorsi 1883
Estremi cronologici
1883 - 1884
Contenuto
Pratiche riguardanti l'indizione e lo svolgimento di concorsi a posti vacanti per medici in diverse
posizioni e di diverse specialità nel 1883: domande di partecipazione a concorsi, pubblicazione dei
bandi di concorsi, elenchi dei partecipanti, curricula vitae degli aspiranti, rapporti dell'Ispettorato
dell'Ospedale Maggiore sui concorrenti, prove d'esame, verbali delle sedute della Commissione
esaminatrice.
Segnatura definitiva
MEDICI 25

307

Concorsi 1884
Estremi cronologici
1883 - 1885
Contenuto
Pratiche riguardanti l'indizione e lo svolgimento di concorsi a posti vacanti per medici in diverse
posizioni e di diverse specialità nel 1884: domande di partecipazione a concorsi, pubblicazione dei
bandi di concorsi, elenchi dei partecipanti, curricula vitae degli aspiranti, rapporti dell'Ispettorato
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dell'Ospedale Maggiore sui concorrenti, prove d'esame, verbali delle sedute della Commissione
esaminatrice.
Segnatura definitiva
MEDICI 26

308

Concorsi 1885
Estremi cronologici
1885 - 1886
Contenuto
Pratiche riguardanti l'indizione e lo svolgimento di concorsi a posti vacanti per medici in diverse
posizioni e di diverse specialità nel 1885: domande di partecipazione a concorsi, pubblicazione dei
bandi di concorsi, elenchi dei partecipanti, curricula vitae degli aspiranti, rapporti dell'Ispettorato
dell'Ospedale Maggiore sui concorrenti, prove d'esame, verbali delle sedute della Commissione
esaminatrice.
Segnatura definitiva
MEDICI 27

309

Concorsi 1886
Estremi cronologici
1886 - 1887
Contenuto
Pratica relativa alla richiesta di accettazione di ulteriori titoli da valutare nel concorso per la posizione
di Chirurgo Primario presso l'Ospedale Maggiore, inoltrata da un medico partecipante.
Segnatura definitiva
MEDICI 28

310

Concorsi 1887
Estremi cronologici
1887 - 1888
Contenuto
Pratiche riguardanti l'indizione e lo svolgimento di concorsi a posti vacanti per medici in diverse
posizioni e di diverse specialità nel 1887: domande di partecipazione a concorsi, pubblicazione dei
bandi di concorsi, elenchi dei partecipanti, curricula vitae degli aspiranti, rapporti dell'Ispettorato
dell'Ospedale Maggiore sui concorrenti, prove d'esame, verbali delle sedute della Commissione
esaminatrice.
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Segnatura definitiva
MEDICI 29

311

Concorsi 1888
Estremi cronologici
1888 - 1889
Contenuto
Pratiche riguardanti l'indizione e lo svolgimento di concorsi a posti vacanti per medici in diverse
posizioni e di diverse specialità nel 1888: domande di partecipazione a concorsi, pubblicazione dei
bandi di concorsi, elenchi dei partecipanti, curricula vitae degli aspiranti, rapporti dell'Ispettorato
dell'Ospedale Maggiore sui concorrenti, prove d'esame, verbali delle sedute della Commissione
esaminatrice.
Richiesta di restituzione di documenti originali presentati per un posto di medico assistente.
Segnatura definitiva
MEDICI 30

312

Concorsi 1889
Estremi cronologici
1889 - 1890
Contenuto
Pratiche riguardanti l'indizione e lo svolgimento di concorsi a posti vacanti per medici in diverse
posizioni e di diverse specialità nel 1889: domande di partecipazione a concorsi, pubblicazione dei
bandi di concorsi, elenchi dei partecipanti, curricula vitae degli aspiranti, rapporti dell'Ispettorato
dell'Ospedale Maggiore sui concorrenti, prove d'esame, verbali delle sedute della Commissione
esaminatrice.
Richiesta di attestato dei risultati del concorso per un posto di chirurgo Primario bandito nel 1888.
Segnatura definitiva
MEDICI 31

313

Concorsi 1890
Estremi cronologici
1890 - 1891
Contenuto
Pratiche riguardanti l'indizione e lo svolgimento di concorsi a posti vacanti per medici in diverse
posizioni e di diverse specialità nel 1890: domande di partecipazione a concorsi, pubblicazione dei
bandi di concorsi, elenchi dei partecipanti, curricula vitae degli aspiranti, rapporti dell'Ispettorato
dell'Ospedale Maggiore sui concorrenti, prove d'esame, verbali delle sedute della Commissione
esaminatrice.
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Segnatura definitiva
MEDICI 32

314

Concorsi 1892
Estremi cronologici
1892
Contenuto
Pratiche relative ad avvisi di concorsi banditi rispettivamente dal comune di Bondione (Bergamo) e
dall'Ospedale Maggiore di Lodi.
Atti della Commissione esaminatrice, rapporto del medico direttore e elaborati dei candidati al
concorso per medico chirurgo presso Santa Corona.
Segnatura definitiva
MEDICI 33

315

Concorsi 1893
Estremi cronologici
1893 - 1894
Contenuto
Pratiche riguardanti l'indizione e lo svolgimento di concorsi a posti vacanti per medici in diverse
posizioni e di diverse specialità nel 1893: domande di partecipazione a concorsi, pubblicazione dei
bandi di concorsi, elenchi dei partecipanti, curricula vitae degli aspiranti, rapporti dell'Ispettorato
dell'Ospedale Maggiore sui concorrenti, prove d'esame, verbali delle sedute della Commissione
esaminatrice.
Avviso di concorso al posto di medico assistente presso l'Ospedale Fatebenefratelli.
Segnatura definitiva
MEDICI 34

316

Concorsi 1894
Estremi cronologici
1894 - 1896
Contenuto
Pratiche riguardanti l'indizione e lo svolgimento di concorsi a posti vacanti per medici in diverse
posizioni e di diverse specialità nel 1894: domande di partecipazione a concorsi, pubblicazione dei
bandi di concorsi, elenchi dei partecipanti, curricula vitae degli aspiranti, rapporti dell'Ispettorato
dell'Ospedale Maggiore sui concorrenti, prove d'esame, verbali delle sedute della Commissione
esaminatrice.
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Richiesta di restituzione di documenti presentati per la partecipazione ad un concorso bandito
dall'Ospedale Maggiore nel 1893.
Comunicazione della Presidenza dell'Ospedale circa l'apertura di un concorso a medico primario
oculista il 1 luglio 1895.
Segnatura definitiva
MEDICI 35

317

Concorsi 1895
Estremi cronologici
1895 - 1897
Contenuto
Pratiche riguardanti l'indizione e lo svolgimento di concorsi a posti vacanti per medici in diverse
posizioni e di diverse specialità nel 1895: domande di partecipazione a concorsi, pubblicazione dei
bandi di concorsi, elenchi dei partecipanti, curricula vitae degli aspiranti, rapporti dell'Ispettorato
dell'Ospedale Maggiore sui concorrenti, prove d'esame, verbali delle sedute della Commissione
esaminatrice.
Avviso di concorso al posto di medico chirurgo assistente presso l'Ospedale Fatebenefratelli.
Proposta di sospensione di concorso per medico chirurgo primario in sostituzione del dott. G. Fiorani
deceduto.
Segnatura definitiva
MEDICI 36

318

Concorsi 1896
Estremi cronologici
1896 - 1898
Contenuto
Pratiche riguardanti l'indizione e lo svolgimento di concorsi a posti vacanti per medici in diverse
posizioni e di diverse specialità nel 1896: domande di partecipazione a concorsi, pubblicazione dei
bandi di concorsi, elenchi dei partecipanti, curricula vitae degli aspiranti, rapporti dell'Ispettorato
dell'Ospedale Maggiore sui concorrenti, prove d'esame, verbali delle sedute della Commissione
esaminatrice.
Avvisi di concorso al posto di medico chirurgo assistente presso il Pio Albergo Trivulzio e di chirurgo
primario presso l'Ospedale S. Anna di Como.
Attestato di idoneità rilasciato al dott. Francesco Villa dalla Presidenza dell'Ospedale Maggiore a
ricoprire il posto di primario ginecologo.
Segnatura definitiva
MEDICI 37

319

Concorsi 1897
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Estremi cronologici
1896 - 1898
Contenuto
Pratiche riguardanti l'indizione e lo svolgimento di concorsi a posti vacanti per medici in diverse
posizioni e di diverse specialità nel 1897: domande di partecipazione a concorsi, pubblicazione dei
bandi di concorsi, elenchi dei partecipanti, curricula vitae degli aspiranti, rapporti dell'Ispettorato
dell'Ospedale Maggiore sui concorrenti, prove d'esame, verbali delle sedute della Commissione
esaminatrice.
Avvisi di concorso al posto di medico primario presso l'Ospedale civile di Venezia, di medico chirurgo
ordinario direttore della clinica oculistica presso l'Ospedale Maggiore della carità di Novara, di medico
condotto nel comune di Robecco sul Naviglio,
Segnatura definitiva
MEDICI 38

320

Concorsi 1898
Estremi cronologici
1898
Contenuto
Pratiche riguardanti l'indizione e lo svolgimento di concorsi a posti vacanti per medici in diverse
posizioni e di diverse specialità nel 1898: domande di partecipazione a concorsi, pubblicazione dei
bandi di concorsi, elenchi dei partecipanti, curricula vitae degli aspiranti, rapporti dell'Ispettorato
dell'Ospedale Maggiore sui concorrenti, prove d'esame, verbali delle sedute della Commissione
esaminatrice.
Avvisi di concorso ai posti di medico e di chirurgo presso l'Ospedale civile di Genova.
Segnatura definitiva
MEDICI 39

321

Concorsi 1899
Estremi cronologici
1899
Contenuto
Pratiche riguardanti l'indizione e lo svolgimento di concorsi a posti vacanti per medici in diverse
posizioni e di diverse specialità nel 1899: domande di partecipazione a concorsi, pubblicazione dei
bandi di concorsi, elenchi dei partecipanti, curricula vitae degli aspiranti, rapporti dell'Ispettorato
dell'Ospedale Maggiore sui concorrenti, prove d'esame, verbali delle sedute della Commissione
esaminatrice.
Richiesta di informazioni sull'esito del concorso per il posto di primario ginecologo presso l'Ospedale
Maggiore bandito nel 1896.
Segnatura definitiva
MEDICI 40
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322

Concorsi 1900
Estremi cronologici
1900 - 1901
Contenuto
Pratiche riguardanti l'indizione e lo svolgimento di concorsi a posti vacanti per medici in diverse
posizioni e di diverse specialità nel 1900: domande di partecipazione a concorsi, pubblicazione dei
bandi di concorsi, elenchi dei partecipanti, curricula vitae degli aspiranti, rapporti dell'Ispettorato
dell'Ospedale Maggiore sui concorrenti, prove d'esame, verbali delle sedute della Commissione
esaminatrice.
Segnatura definitiva
MEDICI 41

323

Concorsi 1901
Estremi cronologici
1901 - 1902
Contenuto
Pratiche riguardanti l'indizione e lo svolgimento di concorsi a posti vacanti per medici in diverse
posizioni e di diverse specialità nel 1901: domande di partecipazione a concorsi, pubblicazione dei
bandi di concorsi, elenchi dei partecipanti, curricula vitae degli aspiranti, rapporti dell'Ispettorato
dell'Ospedale Maggiore sui concorrenti, prove d'esame, verbali delle sedute della Commissione
esaminatrice.
Ricorso contro l'assegnazione del posto di primario ginecologo presso l'Ospedale Maggiore, avvenuta
in seguito a concorso bandito nel 1896.
Segnatura definitiva
MEDICI 42

324

Concorsi 1902
Estremi cronologici
1902 - 1903
Contenuto
Pratiche riguardanti l'indizione e lo svolgimento di concorsi a posti vacanti per medici in diverse
posizioni e di diverse specialità nel 1902: domande di partecipazione a concorsi, pubblicazione dei
bandi di concorsi, elenchi dei partecipanti, curricula vitae degli aspiranti, rapporti dell'Ispettorato
dell'Ospedale Maggiore sui concorrenti, prove d'esame, verbali delle sedute della Commissione
esaminatrice.
Segnatura definitiva
MEDICI 43
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325

Concorsi 1903
Estremi cronologici
1903 - 1904
Contenuto
Pratiche riguardanti l'indizione e lo svolgimento di concorsi a posti vacanti per medici in diverse
posizioni e di diverse specialità nel 1903: domande di partecipazione a concorsi, pubblicazione dei
bandi di concorsi, elenchi dei partecipanti, curricula vitae degli aspiranti, rapporti dell'Ispettorato
dell'Ospedale Maggiore sui concorrenti, prove d'esame, verbali delle sedute della Commissione
esaminatrice.
Segnatura definitiva
MEDICI 44

326

Concorsi 1904
Estremi cronologici
1904 - 1905
Contenuto
Pratica riguardante l'indizione e lo svolgimento di concorso al posto vacante di chirurgo aggiunto nel
1904: domande di partecipazione a concorsi, pubblicazione dei bandi di concorsi, elenchi dei
partecipanti, curricula vitae degli aspiranti, rapporti dell'Ispettorato dell'Ospedale Maggiore sui
concorrenti, prove d'esame, verbali delle sedute della Commissione esaminatrice.
Segnatura definitiva
MEDICI 45

327

Concorsi 1905
Estremi cronologici
1905 - 1906
Contenuto
Pratiche riguardanti l'indizione e lo svolgimento di concorsi a posti vacanti per medici in diverse
posizioni e di diverse specialità nel 1905: domande di partecipazione a concorsi, pubblicazione dei
bandi di concorsi, elenchi dei partecipanti, curricula vitae degli aspiranti, rapporti dell'Ispettorato
dell'Ospedale Maggiore sui concorrenti, prove d'esame, verbali delle sedute della Commissione
esaminatrice.
Segnatura definitiva
MEDICI 46
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328

Concorsi 1906
Estremi cronologici
1906 - 1907
Contenuto
Pratica riguardante l'indizione e lo svolgimento di concorso a due posti di chirurgo aiutante nel 1906:
domande di partecipazione a concorsi, pubblicazione dei bandi di concorsi, elenchi dei partecipanti,
curricula vitae degli aspiranti, rapporti dell'Ispettorato dell'Ospedale Maggiore sui concorrenti, prove
d'esame, verbali delle sedute della Commissione esaminatrice.
Segnatura definitiva
MEDICI 47

329

Concorsi 1907
Estremi cronologici
1907
Contenuto
Richiesta della Deputazione provinciale di Milano di permettere lo svolgimento dell'esame di anatomia
dei concorrenti a posti di medico presso il Manicomio di Mombello presso la sala anatomica
dell'Ospedale Maggiore.
Segnatura definitiva
MEDICI 48

330

Concorsi 1908
Estremi cronologici
1908
Contenuto
Richiesta di informazioni da parte della Commissione giudicatrice nel concorso a 12 posti di medico
supplente in Milano.
Richiesta del prof. Italo Antonelli di copia del verbale della Commissione giudicatrice nel concorso di
chirurgo primario bandito nel 1905.
Segnatura definitiva
MEDICI 49

331

Concorsi 1910
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Estremi cronologici
1910 - 1911
Contenuto
Pratiche riguardanti l'indizione e lo svolgimento di concorsi a posti vacanti per medici in diverse
posizioni e di diverse specialità nel 1910: domande di partecipazione a concorsi, pubblicazione dei
bandi di concorsi, elenchi dei partecipanti, curricula vitae degli aspiranti, rapporti dell'Ispettorato
dell'Ospedale Maggiore sui concorrenti, prove d'esame, verbali delle sedute della Commissione
esaminatrice.
Segnatura definitiva
MEDICI 50

332

Concorsi 1911
Estremi cronologici
1911 - 1912
Contenuto
Pratiche riguardanti l'indizione e lo svolgimento di concorsi a posti vacanti per medici in diverse
posizioni e di diverse specialità nel 1911: domande di partecipazione a concorsi, pubblicazione dei
bandi di concorsi, elenchi dei partecipanti, curricula vitae degli aspiranti, rapporti dell'Ispettorato
dell'Ospedale Maggiore sui concorrenti, prove d'esame, verbali delle sedute della Commissione
esaminatrice.
Segnatura definitiva
MEDICI 51

333

Concorsi 1912
Estremi cronologici
1912 - 1914
Contenuto
Pratiche riguardanti l'indizione e lo svolgimento di concorsi a posti vacanti per medici in diverse
posizioni e di diverse specialità nel 1912: domande di partecipazione a concorsi, pubblicazione dei
bandi di concorsi, elenchi dei partecipanti, curricula vitae degli aspiranti, rapporti dell'Ispettorato
dell'Ospedale Maggiore sui concorrenti, prove d'esame, verbali delle sedute della Commissione
esaminatrice
Segnatura definitiva
MEDICI 52

334

Concorsi 1913
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Estremi cronologici
1913 - 1916
Contenuto
Pratiche riguardanti l'indizione e lo svolgimento di concorsi a posti vacanti per medici in diverse
posizioni e di diverse specialità nel 1913: domande di partecipazione a concorsi, pubblicazione dei
bandi di concorsi, elenchi dei partecipanti, curricula vitae degli aspiranti, rapporti dell'Ispettorato
dell'Ospedale Maggiore sui concorrenti, prove d'esame, verbali delle sedute della Commissione
esaminatrice.
Richiesta della Commissione esaminatrice degli Ospedali Fatebenefratelli di Milano di ammettere i
medici aiutanti e assistenti del proprio ospedale ai concorsi banditi dall'Ospedale Maggiore.
Segnatura definitiva
MEDICI 53

335

Concorsi 1914
Estremi cronologici
1914 - 1922
Contenuto
Pratiche riguardanti l'indizione e lo svolgimento di concorsi a posti vacanti per medici in diverse
posizioni e di diverse specialità nel 1914: domande di partecipazione a concorsi, pubblicazione dei
bandi di concorsi, elenchi dei partecipanti, curricula vitae degli aspiranti, rapporti dell'Ispettorato
dell'Ospedale Maggiore sui concorrenti, prove d'esame, verbali delle sedute della Commissione
esaminatrice.
Segnatura definitiva
MEDICI 54

336

Concorsi 1915
Estremi cronologici
1915 - 1916
Contenuto
Pratica riguardante la richiesta di Gian Martino Cassola di certificato relativo al concorso di Medico
vice direttore presso l'Ospedale Maggiore, al quale partecipò nel 1912.
Pratica relativa al concorsi per Vice ispettore sanitario presso l'Ospedale deliberato nel 1914 e svoltosi
nel 1915.
Segnatura definitiva
MEDICI 55

337

Concorsi 1916
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Estremi cronologici
1916
Contenuto
Pratica relativa alla richiesta di certificato di idoneità al concorso per un posto di medico Primario
bandito nel 1911.
Segnatura definitiva
MEDICI 56

338

Concorsi 1919
Estremi cronologici
1919
Contenuto
Pratica riguardante l'indizione e lo svolgimento di concorso ad un posto di medico ispettore nel 1919:
domande di partecipazione, pubblicazione del bando di concorso, elenchi dei partecipanti, curricula
vitae degli aspiranti, rapporti dell'Ispettorato dell'Ospedale Maggiore sui concorrenti, prove d'esame,
verbali delle sedute della Commissione esaminatrice.
Segnatura definitiva
MEDICI 57

339

Concorsi 1920
Estremi cronologici
1920 - 1945
Contenuto
Pratiche riguardanti l'indizione e lo svolgimento di concorsi a posti vacanti per medici in diverse
posizioni e di diverse specialità nel 1920: domande di partecipazione a concorsi, pubblicazione dei
bandi di concorsi, elenchi dei partecipanti, curricula vitae degli aspiranti, rapporti dell'Ispettorato
dell'Ospedale Maggiore sui concorrenti, prove d'esame, verbali delle sedute della Commissione
esaminatrice.
Segnatura definitiva
MEDICI 58

340

Concorsi 1921
Estremi cronologici
1921 - 1952
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Contenuto
Pratiche riguardanti l'indizione e lo svolgimento di concorsi a posti vacanti per medici in diverse
posizioni e di diverse specialità nel 1921: domande di partecipazione a concorsi, pubblicazione dei
bandi di concorsi, elenchi dei partecipanti, curricula vitae degli aspiranti, rapporti dell'Ispettorato
dell'Ospedale Maggiore sui concorrenti, prove d'esame, verbali delle sedute della Commissione
esaminatrice.
Segnatura definitiva
MEDICI 59

341

Concorsi 1922
Estremi cronologici
1922 - 1926
Contenuto
Pratiche riguardanti l'indizione e lo svolgimento di concorsi a posti vacanti per medici in diverse
posizioni e di diverse specialità nel 1922: domande di partecipazione a concorsi, pubblicazione dei
bandi di concorsi, elenchi dei partecipanti, curricula vitae degli aspiranti, rapporti dell'Ispettorato
dell'Ospedale Maggiore sui concorrenti, prove d'esame, verbali delle sedute della Commissione
esaminatrice.
Segnatura definitiva
MEDICI 60

342

Concorsi 1923
Estremi cronologici
1923 - 1950
Contenuto
Pratiche riguardanti l'indizione e lo svolgimento di concorsi a posti vacanti per medici in diverse
posizioni e di diverse specialità nel 1923: domande di partecipazione a concorsi, pubblicazione dei
bandi di concorsi, elenchi dei partecipanti, curricula vitae degli aspiranti, rapporti dell'Ispettorato
dell'Ospedale Maggiore sui concorrenti, prove d'esame, verbali delle sedute della Commissione
esaminatrice.
Segnatura definitiva
MEDICI 61

343

Concorsi 1924
Estremi cronologici
1924 - 1952
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Contenuto
Pratiche riguardanti l'indizione e lo svolgimento di concorsi a posti vacanti per medici in diverse
posizioni e di diverse specialità nel 1924: domande di partecipazione a concorsi, pubblicazione dei
bandi di concorsi, elenchi dei partecipanti, curricula vitae degli aspiranti, rapporti dell'Ispettorato
dell'Ospedale Maggiore sui concorrenti, prove d'esame, verbali delle sedute della Commissione
esaminatrice.
Segnatura definitiva
MEDICI 62

344

Concorsi 1925
Estremi cronologici
1925 - 1929
Contenuto
Pratiche riguardanti l'indizione e lo svolgimento di concorsi a posti vacanti per medici in diverse
posizioni e di diverse specialità nel 1925: domande di partecipazione a concorsi, pubblicazione dei
bandi di concorsi, elenchi dei partecipanti, curricula vitae degli aspiranti, rapporti dell'Ispettorato
dell'Ospedale Maggiore sui concorrenti, prove d'esame, verbali delle sedute della Commissione
esaminatrice.
Trasmissione di documenti per l’ammissione al concorso di Primario radiologo da parte del prof.
Gastone Meldolesi.
Segnatura definitiva
MEDICI 63

345

Concorsi 1927
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Richiesta di autorizzazione ad effettuare il concorso al posto di assistente presso l’Ospedale.
Segnatura definitiva
MEDICI 64

346

Concorsi 1929
Estremi cronologici
1929 - 1931
Contenuto
Pratica riguardante l'indizione del concorso al posto di Direttore sanitario degli Istituti ospedalieri di
Milano nel 1929: deliberazioni del Commissario prefettizio Atto Marolla, pubblicazione del bando,
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nomina della Commissione giudicatrice, domande di partecipazione al concorso, elenchi dei
partecipanti, corrispondenza.
Segnatura definitiva
MEDICI 65

347

Concorsi 1930 - 1931
Estremi cronologici
1930 - 1936
Contenuto
Pratiche riguardanti l'indizione e lo svolgimento di concorsi a posti vacanti per medici in diverse
posizioni e di diverse specialità nel 1931: domande di partecipazione a concorsi, pubblicazione dei
bandi di concorsi, elenchi dei partecipanti, curricula vitae degli aspiranti, rapporti dell'Ispettorato
dell'Ospedale Maggiore sui concorrenti, prove d'esame, verbali delle sedute della Commissione
esaminatrice.
Richiesta di notizie circa eventuale concorso per un posto di medico assistente (1930).
Segnatura definitiva
MEDICI 66

348

Concorsi 1932
Estremi cronologici
1932 - 1934
Contenuto
Pratiche riguardanti l'indizione e lo svolgimento di concorsi a posti vacanti per medici in diverse
posizioni e di diverse specialità nel 1932: domande di partecipazione a concorsi, pubblicazione dei
bandi di concorsi, elenchi dei partecipanti, curricula vitae degli aspiranti, rapporti dell'Ispettorato
dell'Ospedale Maggiore sui concorrenti, prove d'esame, verbali delle sedute della Commissione
esaminatrice.
Segnatura definitiva
MEDICI 67

349

Concorsi 1933
Estremi cronologici
1933 - 1966
Contenuto
Pratica riguardante l'indizione e lo svolgimento del concorso pubblico per assistente interno nel 1933
presso l'Ospedale Maggiore: domande di partecipazione a concorsi, pubblicazione dei bandi di
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concorsi, elenchi dei partecipanti, curricula vitae degli aspiranti, rapporti dell'Ispettorato dell'Ospedale
Maggiore sui concorrenti, prove d'esame, verbali delle sedute della Commissione esaminatrice.
Segnatura definitiva
MEDICI 68

350

Concorsi 1934
Estremi cronologici
1934 - 1940
Contenuto
Pratiche riguardanti l'indizione e lo svolgimento dei concorsi per aiuto chirurgo e vice primario
chirurgo nel 1934 presso l'Ospedale Maggiore: domande di partecipazione a concorsi, pubblicazione
dei bandi di concorsi, elenchi dei partecipanti, curricula vitae degli aspiranti, rapporti dell'Ispettorato
dell'Ospedale Maggiore sui concorrenti, prove d'esame, verbali delle sedute della Commissione
esaminatrice.
Segnatura definitiva
MEDICI 69

351

Concorsi 1935
Estremi cronologici
1935 - 1938
Contenuto
Pratiche riguardanti l'indizione e lo svolgimento di concorsi a posti vacanti per medici in diverse
posizioni e di diverse specialità nel 1935: domande di partecipazione a concorsi, pubblicazione dei
bandi di concorsi, elenchi dei partecipanti, curricula vitae degli aspiranti, rapporti dell'Ispettorato
dell'Ospedale Maggiore sui concorrenti, prove d'esame, verbali delle sedute della Commissione
esaminatrice.
Segnatura definitiva
MEDICI 70

352

Concorsi 1937
Estremi cronologici
1937 - 1954
Contenuto
Pratiche riguardanti l'indizione e lo svolgimento di concorsi a posti vacanti per medici in diverse
posizioni e di diverse specialità nel 1937: domande di partecipazione a concorsi, pubblicazione dei
bandi di concorsi, elenchi dei partecipanti, curricula vitae degli aspiranti, rapporti dell'Ispettorato
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dell'Ospedale Maggiore sui concorrenti, prove d'esame, verbali delle sedute della Commissione
esaminatrice.
Segnatura definitiva
MEDICI 71

353

Concorsi 1938
Estremi cronologici
1938 - 1959
Contenuto
Pratica riguardante l'indizione di concorsi per medici presso l'Ospedale Maggiore dal 1938:
deliberazioni del Consiglio, corrispondenza con altri enti ospedalieri, minute di avvisi di concorso, ecc.
Segnatura definitiva
MEDICI 72

354

Concorsi 1939 (1)
Estremi cronologici
1939 - 1959
Contenuto
Pratiche riguardanti l'indizione e lo svolgimento di concorsi a posti vacanti per medici in diverse
posizioni e di diverse specialità nel 1939: domande di partecipazione a concorsi, pubblicazione dei
bandi di concorsi, elenchi dei partecipanti, curricula vitae degli aspiranti, rapporti dell'Ispettorato
dell'Ospedale Maggiore sui concorrenti, prove d'esame, verbali delle sedute della Commissione
esaminatrice.
Segnatura definitiva
MEDICI 73

355

Concorsi 1939 (2)
Estremi cronologici
1939 - 1954
Contenuto
Pratica di indizione e svolgimento del concorso pubblico a diversi posti di medico chirurgo presso
l'Ospedale Maggiore bandito nel 1939: domande di partecipazione a concorsi, pubblicazione dei bandi
di concorsi, elenchi dei partecipanti, curricula vitae degli aspiranti, rapporti dell'Ispettorato
dell'Ospedale Maggiore sui concorrenti, prove d'esame, verbali delle sedute della Commissione
esaminatrice.
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Segnatura definitiva
MEDICI 74

356

Concorsi 1940
Estremi cronologici
1940 - 1947
Contenuto
Pratica riguardante l'indizione e lo svolgimento di concorsi interni per medici assistenti di spedalità nel
1940 presso l'Ospedale Maggiore: domande di partecipazione a concorsi, pubblicazione dei bandi di
concorsi, elenchi dei partecipanti, curricula vitae degli aspiranti, rapporti dell'Ispettorato dell'Ospedale
Maggiore sui concorrenti, prove d'esame, verbali delle sedute della Commissione esaminatrice.
Segnatura definitiva
MEDICI 75

357

Concorsi - Commissioni esaminatrici
Estremi cronologici
1865 - 1941
Contenuto
Pratiche relative alle nomine dei membri costituenti le Commissioni esaminatrici dei concorsi indetti
dall'Amministrazione ospedaliera per il personale medico e atti inerenti l'attività di tali Commissioni (le
relazioni dei Commissari e verbali delle sedute).
Liquidazione compensi ai membri delle Commissioni esaminatrici. Rimborsi spese per i membri delle
commissioni.
Segnatura definitiva
MEDICI 76

358

Concorsi - Regolamenti
Estremi cronologici
1864 - 1962
Contenuto
Pratiche relative alla definizione di norme per l'indizione e lo svolgimento dei concorsi per il personale
medico presso l'Ospedale Maggiore.
Atti di citazione per la dichiarazione di non validità di due concorsi al posto di chirurgo primario
banditi nel 1902.
Regolamenti sanitari interni dal 1871 al 1910 (6 opuscoli). Proposte della FIARO sulla riforma dei
concorsi medici ospedalieri (1949, opuscolo a stampa).
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Segnatura definitiva
MEDICI 77

359

Concorsi - Tassa d'ammissione
Estremi cronologici
1925 - 1933
Contenuto
Prospetti, elenchi, introiti delle esazioni annuali effettuate per le tasse di ammissione ai concorsi
pubblici banditi dall'Ospedale.
Segnatura definitiva
MEDICI 78

360

Consulenti
Estremi cronologici
1865 - 1968
Contenuto
Pratiche di nomina e gestione di consulenti da parte degli Istituti ospitalieri di Milano.
Segnatura definitiva
MEDICI 79

361

Convitto di Perugia 1905 - 1930
Estremi cronologici
1905 - 1936
Contenuto
Pratiche riguardanti l'erogazione del contributo obbligatorio a favore del Convitto collegio di Perugia
(Opera Nazionale per l’Assistenza agli Orfani dei Sanitari italiani) dovuto dai sanitari dipendenti
dall'Ospedale.
Segnatura definitiva
MEDICI 80

362

Convitto di Perugia 1932 - 1956
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Estremi cronologici
1932 - 1959
Contenuto
Pratiche riguardanti l'erogazione del contributo obbligatorio a favore del Convitto collegio di Perugia
(Opera Nazionale per l’Assistenza agli Orfani dei Sanitari italiani) dovuto dai sanitari dipendenti
dall'Ospedale.
Segnatura definitiva
MEDICI 81

363

Convitto di Perugia 1957 - 1967
Estremi cronologici
1941 - 1973
Contenuto
Pratiche riguardanti l'erogazione del contributo obbligatorio a favore del Convitto collegio di Perugia
(Opera Nazionale per l’Assistenza agli Orfani dei Sanitari italiani) dovuto dai sanitari dipendenti
dall'Ospedale.
Segnatura definitiva
MEDICI 82

364

Depennamenti
Estremi cronologici
1903 - 1950
Contenuto
Pratiche relative al depennamento dalle liste dei praticanti assumibili dall'elenco dei medici chirurghi
dell'Ospedale.
Segnatura definitiva
MEDICI 83

365

Destinazioni provvisorie presso altri comuni: ospedali e manicomi
Estremi cronologici
1866 - 1868
Contenuto
Atti relativi al servizio dei medici dell'Ospedale presso altri istituti: concessione di permessi di visita in
altri ospedali; richiesta di un medico chirurgo da parte della Direzione del manicomio provinciale;
servizio prestato regolarmente da alcuni medici presso il manicomio provinciale con sede alla Senavra.
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Segnatura definitiva
MEDICI 84

366

Elenchi e prospetti
Estremi cronologici
1863 - 1960
Contenuto
Pratiche concernenti la compilazione di elenchi e prospetti relativi al personale medico: elenco dei
medici pensionati per eventuali richiami in servizio; elenco dei posti di sanitari vacanti richiesto dalla
Prefettura di Milano; elenco nominativi dei medici dell’Ospedale; elenco dei posti vacanti; prospetto
del personale sanitario con qualifiche e distribuzione dei servizi.
Segnatura definitiva
MEDICI 85

367

Guardia chirurgica - In genere
Estremi cronologici
1868 - 1871
Contenuto
Documentazione riguardante la gestione e l'attività della Guardia chirurgica: richiesta di poter
medicare non solo le urgenze ma anche i casi ordinari; reclami sul personale della guardia chirurgica;
indagine su fatti accaduti in guardia chirurgica; alterco tra personale medico e guardie di sicurezza.
Segnatura definitiva
MEDICI 86

368

Guardia chirurgica - Istrumenti e locali ad uso
Estremi cronologici
1867 - 1872
Contenuto
Richiesta urgente di strumentazione chirurgica da parte del Capo Guardia.
Proposte e progetti di ampliamento e sistemazione dei locali che ospitano la Guardia chirurgica.
Segnatura definitiva
MEDICI 87
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369

Guardia chirurgica - Rapporti
Estremi cronologici
1869 - 1876
Contenuto
Rapporto annuale del Capo guardia chirurgica; rapporti mensili e movimenti della Guardia chirurgica.
Richiesta della Presidenza dell'Ospedale di un elenco delle operazioni eseguite dalla Guardia chirurgica
nel primo semestre dell'anno 1876.
Si segnala la presenza di prospetti delle operazioni eseguite allegati ai rapporti dei medici.
Segnatura definitiva
MEDICI 88

370

Guardia chirurgica - Regolamenti
Estremi cronologici
1858 - 1876
Contenuto
Pratiche concernenti la normativa vigente per la gestione e il funzionamento della Guardia chirurgica:
divieto dei funzionari di guardia di assentarsi dall'ufficio; sospensione della guardia chirurgica
quotidiana obbligatoria; organizzazione dei malati nella guardia medica, ecc.
4 esemplari del Regolamento della Guardia chirurgica dell'Ospedale Maggiore a stampa.
Segnatura definitiva
MEDICI 89

371

Guardia chirurgica - Rendiconti
Estremi cronologici
1870 - 1871
Contenuto
Rendiconti di gestione della Guardia chirurgica dell'Ospedale Maggiore per l'anno 1869 compilati dal
capo Guardia dottor Agostino Barbieri.
Segnatura definitiva
MEDICI 90

372

Guardia chirurgica - Supplenze
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Estremi cronologici
1868 - 1869
Contenuto
Pratiche per la sostituzione di personale assente; richiesta di sostituzione gratuita.
Segnatura definitiva
MEDICI 91

373

Guardia medica - In genere
Estremi cronologici
1865 - 1871
Contenuto
Riorganizzazione dell'astanteria medica; soprassoldo per i turni di guardia; provvedimenti per il
servizio di guardia medica; richiesta di aumento del personale per migliorare il servizio.
Segnatura definitiva
MEDICI 92

374

Guardia medica - Locali ad uso
Estremi cronologici
1870
Contenuto
Riparazioni ed adattamenti ai locali di guardia medica.
Segnatura definitiva
MEDICI 93

375

Guardia medica - Regolamenti
Estremi cronologici
1865 - 1871
Contenuto
Pratiche concernenti la normativa vigente per la gestione e il funzionamento della Guardia: necessità di
riforma della Guardia medica; richiesta di istruzioni; autorizzazione ad accompagnare le persone
disabili in astanteria.
Segnatura definitiva
MEDICI 94
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376

Guardia medica - Ridotto ad un solo anno il biennio di astanteria
Estremi cronologici
1865
Contenuto
Pratiche per la riforma del servizio di Guardia medica proposta dall'Ispettorato dell'Ospedale.
Approvazione della riduzione ad un solo anno del biennio di astanteria medica nell'Ospedale da parte
della Deputazione provinciale di Milano.
Segnatura definitiva
MEDICI 95

377

Guardia nazionale
Estremi cronologici
1864 - 1868
Contenuto
Pratiche relative al servizio per la Guardia nazionale prestato dal personale medico dell'Ospedale
Maggiore: richieste e concessioni di esonero del personale sanitario dagli "esercizi obbligatori" della
Guardia nazionale; elenco dei medici che dovrebbero prestare servizio presso la Guardia nazionale.
Segnatura definitiva
MEDICI 96

378

Internato
Estremi cronologici
1910 - 1966
Contenuto
Pratiche concernenti la gestione dei medici interni in servizio presso l'Ospedale Maggiore: disposizioni
per provvedere agli alloggi dei medici chirurghi interni; emolumenti per i servizi di guardia
all'astanteria da parte degli Interni; arredamento dei locali ad uso degli Interni; miglioramento
economico dei medici interni (1962).
Segnatura definitiva
MEDICI 97

379

Nomine e promozioni
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Estremi cronologici
1863 - 1963
Contenuto
Atti relativi alle nomine e promozioni del personale medico dell'Ospedale: promozioni per graduatoria
di medici chirurghi assistenti effettivi di prima e seconda categoria a medici aiutanti (1885);
deliberazioni di nomina di medici aiutanti e chirurghi assistenti (1907) e di medici assistenti ordinari
(1914) in base alle graduatorie di concorso; assunzione di medici supplenti a causa di carenza di
personale (1923-1933); nomina di medici assistenti ordinari (1924) e promozione dei dottori Edoardo
Tarantola, Emilio Ciocca, Enrico Forlanini e Edoardo Berla (1925); assunzione di 2 medici supplenti
nel 1932; proposta di nomina di assistenti interni e licenziamento di medici supplenti presso la
succursale di Cernusco; richiesta dei reduci della campagna in Africa Orientale di essere assunti come
medici di ruolo (1939); ecc.
Segnatura definitiva
MEDICI 98

380

Petenti
Estremi cronologici
1864 - 1943
Contenuto
Pratiche di richieste da parte di medici e chirurghi di ammissione al praticantato e al tirocinio presso
l'Ospedale Maggiore.
Istanze di assunzione in qualità di medici supplenti.
Segnatura definitiva
MEDICI 99

381

Praticanti stranieri
Estremi cronologici
1931 - 1969
Contenuto
Pratiche relative all'ammissione di medici praticanti stranieri presso l'Ospedale Maggiore quali
assistenti. Scambi di studenti universitari con diversi ospedali.
Segnatura definitiva
MEDICI 100

382

Premi scientifici (annuali)
Estremi cronologici
1885 - 1896
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Contenuto
Pratiche relative ai premi scientifici assegnati dal 1885 al 1889 dall'Amministrazione ospedaliera ai
migliori lavori realizzati dai medici dell'Ospedale e pubblicati sulla "Gazzetta Medica Lombarda":
nomina della Commissione giudicatrice, relazioni e rapporti della Commissione al Consiglio
ospedaliero, corrispondenza, deliberazione di assegnazione del premio.
Segnatura definitiva
MEDICI 101

383

Premi scientifici A - Z
Estremi cronologici
1913 - 1957
Contenuto
Pratiche relative all'assegnazione dei seguenti premi scientifici diversamente intitolati:
- Premio Carlo Frisiani: disponibilità ed erogazione del legato Frisiani dal 1932.
- Premio Carlo Forlanini: modificazioni dello Statuto della Fondazione "Carlo Forlanini" di Milano
(1924).
- Premio Angelo De Vincenti (1913 - 1920).
- Premio Vittorio Malesci: bando del concorso al premio Malesci nel 1957.
- Premio Pietro Negroni: offerta di premio per concorso di endocrinologia per i medici assistenti
dell'Ospedale Maggiore da parte della ditta farmaceutica Pietro Negroni (1954).
Segnatura definitiva
MEDICI 102

384

Premio Dell'Acqua - In genere
Estremi cronologici
1865 - 1884
Contenuto
Richiesta di informazioni sul concorso al Premio. Richiesta di attestato che certifichi il conferimento
del premio nell'anno 1855 al dr. Carlo Tosi.
Segnatura definitiva
MEDICI 103

385

Premio Dell'Acqua - Concorsi dal 1866 al 1887
Estremi cronologici
1865 - 1892
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Contenuto
Atti relativi all'indizione e svolgimento del concorso al Premio Carlo Dell'Acqua per medici e chirurghi
dell'Ospedale Maggiore, bandito dal Consiglio degli Istituti Ospitalieri di Milano in ottemperanza alle
disposizioni testamentarie di Carlo Dell'Acqua: pubblicazione del bando di concorso, deliberazione di
nomina della Commissione esaminatrice, candidature degli aspiranti, presentazione degli studi, verbali
delle sedute della Commissione, deliberazione di assegnazione del premio, eventuale pubblicazione del
lavoro vincente.
Segnatura definitiva
MEDICI 104

386

Premio Dell'Acqua - Concorsi dal 1891 al 1910
Estremi cronologici
1892 - 1911
Contenuto
Atti relativi all'indizione e svolgimento del concorso al Premio Carlo Dell'Acqua per medici e chirurghi
dell'Ospedale Maggiore, bandito dal Consiglio degli Istituti Ospitalieri di Milano in ottemperanza alle
disposizioni testamentarie di Carlo Dell'Acqua: pubblicazione del bando di concorso, deliberazione di
nomina della Commissione esaminatrice, candidature degli aspiranti, presentazione degli studi, verbali
delle sedute della Commissione, deliberazione di assegnazione del premio, eventuale pubblicazione del
lavoro vincente.
Segnatura definitiva
MEDICI 105

387

Premio Dell'Acqua - Concorsi dal 1911 al 1921
Estremi cronologici
1911 - 1923
Contenuto
Atti relativi all'indizione e svolgimento del concorso al Premio Carlo Dell'Acqua per medici e chirurghi
dell'Ospedale Maggiore, bandito dal Consiglio degli Istituti Ospitalieri di Milano in ottemperanza alle
disposizioni testamentarie di Carlo Dell'Acqua: pubblicazione del bando di concorso, deliberazione di
nomina della Commissione esaminatrice, candidature degli aspiranti, presentazione degli studi, verbali
delle sedute della Commissione, deliberazione di assegnazione del premio, eventuale pubblicazione del
lavoro vincente.
Segnatura definitiva
MEDICI 106

388

Premio Dell'Acqua - Concorsi dal 1922 al 1951
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Estremi cronologici
1921 - 1961
Contenuto
Atti relativi all'indizione e svolgimento del concorso al Premio Carlo Dell'Acqua per medici e chirurghi
dell'Ospedale Maggiore, bandito dal Consiglio degli Istituti Ospitalieri di Milano in ottemperanza alle
disposizioni testamentarie di Carlo Dell'Acqua, fino al 1936: pubblicazione del bando di concorso,
deliberazione di nomina della Commissione esaminatrice, candidature degli aspiranti, presentazione
degli studi, verbali delle sedute della Commissione, deliberazione di assegnazione del premio,
eventuale pubblicazione del lavoro vincente.
Pratiche riguardanti la sospensione del concorso di assegnazione del Premio e di rinvio dei bandi.
Deliberazioni di assegnazione di parte dei fondi derivanti dal lascito Dell'Acqua alla Biblioteca
scientifica per l'acquisto di nuovi volumi.
Segnatura definitiva
MEDICI 107

389

Premio Dell'Acqua - Regolamenti
Estremi cronologici
1865 - 1937
Contenuto
Istruzioni per il conferimento del Premio Dell'Acqua.
Copia di un avviso di concorso per il Premio bandito dal Direttore medico dr. Verga; un esemplare a
stampa del "Primo conferimento relativo all'anno 1848"; 1 copia della circolare a stampa del 1848 (atti
781/1848); 6 copia delle "Istruzioni per la Biblioteca e per il conferimento del premio" del 1865 a
stampa; 1 copia dello "Statuto organico dell'Ospitale Maggiore di Milano e Cause Pie annesse"
approvato con R.D. il 2 dicembre 1866.
Segnatura definitiva
MEDICI 108

390

Premio "Massimo e Elide Piccinini"
Estremi cronologici
1941
Contenuto
Atti relativi all'indizione e allo svolgimento del concorso per il conferimento del Premio scientifico di
storia della medicina istituito da Prassitele Piccinini con donazione del 1940 e intitolato a "Massimo e
Elide Piccinini".
Segnatura definitiva
MEDICI 109
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391

Premio Sangalli
Estremi cronologici
1897 - 1934
Contenuto
Atti relativi all'istituzione del Premio scientifico Giacomo Sangalli per gli studi di anatomia patologica
e al successivo svolgimento dei concorsi per il suo conferimento.
Si segnala in particolare la pratica riguardante la comunicazione dell'acquisizione della donazione e ai
relativi provvedimenti circa le norme che devono regolare il concorso.
Le pratiche dell'effettivo svolgimento dei concorsi per il conferimento del premio contengono la
nomina della Commissione esaminatrice, la pubblicazione del bando con indicazione del tema, le
istanze di partecipazione, lo studio presentato dal candidato vincente, verbali delle sedute della
Commissione, deliberazione di assegnazione del Premio, la documentazione per la pubblicazione dello
studio premiato
Segnatura definitiva
MEDICI 110

392

Regolamenti per l'ammissione
Estremi cronologici
1904 - 1938
Contenuto
Documentazione riguardante la modificazione di un articolo del regolamento medico - sanitario per
l'ammissione delle donne alla carriera sanitaria (1904).
Indagini sul personale che frequenta le sale ospedaliere.
Segnatura definitiva
MEDICI 111

393

Regolamenti per le assenze
Estremi cronologici
1864 - 1892
Contenuto
Pratiche relative alla regolamentazione delle assenze del personale medico in servizio presso l'Ospedale
Maggiore: determinazione dell'assenza di chirurghi per servizio presso la Croce Rossa; richieste di
licenze matrimoniali; assenza arbitraria o senza preavviso di alcuni medici; assenze per lutti;
applicazione del nuovo regolamento riguardante le assenze e i ritardi; riattivazione della pratica di
visitare i medici assenti per malattia.
1 copia delle "Istruzioni per il personale sanitario dell'Ospedale Maggiore di Milano" del 1885.
1 copia del "Regolamento pel Servizio sanitario nell'Ospedale Maggiore e nell'annesso Istituto di Santa
Corona" del 1874.
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Segnatura definitiva
MEDICI 112

394

Regolamenti per le autopsie DA VERIFICARE
Estremi cronologici
1883
Contenuto
Si veda in Servizi sanitari e di culto, Morti, Autopsie, Regolamenti.
Segnatura definitiva
RIMANDO

395

Regolamenti per le cedole cubicolari
Estremi cronologici
1869 - 1890
Contenuto
Norme per le registrazioni che il personale medico deve eseguire sulle cedole.
Segnatura definitiva
MEDICI 113

396

Regolamenti per il conferimento di premi scientifici
Estremi cronologici
1883
Contenuto
Si veda in Servizi sanitari e di culto, Medici, Premi scientifici (annuali).
Segnatura definitiva
RIMANDO

397

Regolamenti per la compilazione della nota degli ammalati gravi
Estremi cronologici
1883
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Contenuto
Si vedano gli atti in Origine e dotazione, Casa di residenza, Infermerie, Ingresso degli estranei,
Regolamenti nella Sezione antica.
Segnatura definitiva
RIMANDO

398

Regolamenti per i consulti
Estremi cronologici
1868 - 1885
Contenuto
Pratiche relative alla regolamentazione dei consulti medici: proposte per regolare l'obbligo dei primari
di prestarsi ai consulti; prescrizioni sulla tenuta dei consulti (1875).
1 copia del "Regolamento pel Servizio sanitario nell'Ospedale Maggiore e nell'annesso Istituto di Santa
Corona" del 1871.
1 copia del "Regolamento pel Servizio sanitario nell'Ospedale Maggiore e nell'annesso Istituto di Santa
Corona" del 1874.
1 copia delle "Istruzioni per il personale sanitario dell'Ospedale Maggiore di Milano" del 1885.
Segnatura definitiva
MEDICI 114

399

Regolamenti per la custodia e la prescrizione dei medicinali nelle
infermerie
Contenuto
Si veda in Servizi sanitario e di culto, Spezieria.
Segnatura definitiva
RIMANDO

400

Regolamenti per il decimo quinquennale
Estremi cronologici
1868 - 1890
Contenuto
Richiesta dei medici anziani di Santa Corona di equiparazione circa la decorrenza dell'aumento
quinquennale.
Segnatura definitiva
MEDICI 115
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401

Regolamenti per la deficienza di personale
Estremi cronologici
1883
Contenuto
Richiesta di provvedimenti sull'attuale deficienza di personale.
Segnatura definitiva
MEDICI 116

402

Regolamenti per la distribuzione dei presidi chirurgici
Estremi cronologici
1873 - 1883
Contenuto
Provvedimenti di regolamentazione della distribuzione dei presidi chirurgici in seguito all'aumento
della spesa.
Segnatura definitiva
MEDICI 117

403

Regolamenti per il doppio diploma di medicina e chirurgia
Estremi cronologici
1863
Contenuto
Disposizioni del Consiglio di Amministrazione affinché tutto il personale sanitario sia fornito del
doppio diploma.
Segnatura definitiva
MEDICI 118

404

Regolamenti sugli esperimenti scientifici
Estremi cronologici
1882 - 1884
Contenuto
Pratiche riguardanti i provvedimenti dell'Amministrazione ospedaliera per evitare che avvengano
esperimenti scientifici senza le necessarie autorizzazioni.
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Segnatura definitiva
MEDICI 119

405

Regolamenti per la medicazione
Estremi cronologici
1868 - 1882
Contenuto
Pratiche relativa alla regolamentazione della somministrazione di medicinali durante le visite
periodiche ai malati.
Segnatura definitiva
MEDICI 120

406

Regolamenti per le nomine e promozioni
Estremi cronologici
1887 - 1890
Contenuto
Si vedano le pratiche in "Concorsi" e i fascicoli personali dei medici.
Segnatura definitiva
RIMANDO

407

Regolamenti per la nota mensile di quelli che frequentano la biblioteca
Estremi cronologici
1865
Contenuto
Si veda la documentazione in "Biblioteca, Ordini di massima per la nota mensile dei medici e chirurghi
che la frequentano".
Segnatura definitiva
RIMANDO

408

Regolamenti per la nota mensile di quelli che frequentano la sala
mortuaria
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Estremi cronologici
1865
Contenuto
Richiesta della Presidenza dell'Ospedale all'Ispettorato per avere un elenco mensile dei medici e
chirurghi che frequentano abitualmente la camera mortuaria per esercitazioni anatomiche e
preparazioni patologiche.
Segnatura definitiva
MEDICI 121

409

Regolamenti per le operazioni chirurgiche
Estremi cronologici
1864 - 1886
Contenuto
Pratiche relative alla regolamentazione delle procedure per l'esecuzione di operazioni chirurgiche: orari
opportuni per le operazioni chirurgiche, rapporti dell'Ispettorato sull'esecuzione di operazioni,
operazioni di alta chirurgia eseguite dai primari, autorizzazione degli assistenti al primario ad eseguire
operazioni chirurgiche.
Segnatura definitiva
MEDICI 122

410

Regolamenti per la puntatura
Estremi cronologici
1864 - 1885
Contenuto
Rimandi a Regolamenti sulle tardanze e alla classe Ispettorato.
Segnatura definitiva
RIMANDO

411

Regolamenti per i rapporti alle autorità giudiziarie
Estremi cronologici
1883 - 1892
Contenuto
Applicazione della normativa prevista dal Codice penale circa la stesura dei rapporti su ferite,
avvelenamenti, aborti provocati, ecc. che devono essere compilati dai medici e consegnati alle autorità
giudiziarie.
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Segnatura definitiva
MEDICI 123

412

Regolamenti per i rapporti mensili dei Primari sulla condotta dei
subalterni
Estremi cronologici
1866 - 1868
Contenuto
Provvedimenti del Consiglio di amministrazione per l'obbligo di compilazione di rapporti mensili da
parte dei Primari sui medici subalterni.
Segnatura definitiva
MEDICI 124

413

Regolamenti sulla separazione delle divisioni
Estremi cronologici
1864
Contenuto
Provvedimenti circa la divisione dei compiti tra i primari e il personale da loro dipendente.
Segnatura definitiva
MEDICI 125

414

Regolamenti per il servizio di guardia
Estremi cronologici
1868 - 1887
Contenuto
Rimandi a Medici, Guardia chirurgica e Medici, Pratiche personali, Secchi Egidio.
Segnatura definitiva
RIMANDO

415

Regolamenti per le siringazioni
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Estremi cronologici
1866
Contenuto
Rapporto dell'Ispettorato sulla necessità di avere personale specializzato addetto all'esecuzione di
iniezioni.
Segnatura definitiva
MEDICI 126

416

Regolamenti per le vesti
Estremi cronologici
1886 - 1890
Contenuto
Fornitura di abiti per i medici ospedalieri.
Segnatura definitiva
MEDICI 127

417

Regolamenti per le supplenze
Estremi cronologici
1864 - 1890
Contenuto
Documentazione relativa alla regolamentazione del servizio di supplenza del personale medico
mancante: compenso da attribuire ai medici praticanti che si assumono le supplenze in Santa Corona;
deliberazioni della Deputazione Provinciale sui medici assistenti; autorizzazione ad avvalersi di
tirocinanti per servizi d'urgenza.
Segnatura definitiva
MEDICI 128

418

Regolamenti per le tardanze
Estremi cronologici
1864 - 1885
Contenuto
Pratiche riguardanti le disposizioni dell'Amministrazione ospedaliera sul ritardo dei medici: disciplina
dell'orario di visita; disposizioni sui ritardi dei medici; prospetto mensile dei ritardi all'orario di visita
da parte dei medici.
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Segnatura definitiva
MEDICI 129

419

Regolamenti per le vacanze
Estremi cronologici
1864 - 1879
Contenuto
Documentazione riguardante la normativa stabilita dall'Amministrazione ospedaliera per le ferie del
personale medico: richieste dei medici relative alle vacanze, progetto di circolare in materia di vacanze,
assenze e ritardi del personale sanitario, richieste di vacanze straordinarie.
Segnatura definitiva
MEDICI 130

420

Regolamenti per le visite
Estremi cronologici
1864 - 1904
Contenuto
Pratiche riguardanti la regolamentazione del servizio di visita agli ammalati ricoverati presso
l'Ospedale da parte del personale medico: modifica dell'orario della visita medica mattutina; proposte
di registrazione delle presenze e di eventuali ritardi del personale sanitario; richieste di esonero
dall'obbligo di visita vespertina; modifiche delle modalità di visita; istituzione di nuovo reparto per le
visite giornaliere.
Segnatura definitiva
MEDICI 131

421

Regolamenti e piante morali 1864 - 1939
Estremi cronologici
1864 - 1941
Contenuto
Pratiche riguardanti la definizione delle norme che regolano il servizio prestato dal personale sanitario
dell'Ospedale e la determinazione delle piante organiche del personale medico.
Segnatura definitiva
MEDICI 132
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422

Regolamenti e piante morali 1940 - 1945
Estremi cronologici
1940 - 1950
Contenuto
Pratiche riguardanti la definizione delle norme che regolano il servizio prestato dal personale sanitario
dell'Ospedale e la determinazione delle piante organiche del personale medico.
Segnatura definitiva
MEDICI 133

423

Regolamenti e piante morali 1946 - 1949
Estremi cronologici
1946 - 1957
Contenuto
Pratiche riguardanti la definizione delle norme che regolano il servizio prestato dal personale sanitario
dell'Ospedale e la determinazione delle piante organiche del personale medico.
Segnatura definitiva
MEDICI 134

424

Riconferme 1893 - 1899
Estremi cronologici
1893 - 1899
Contenuto
Pratiche delle procedure di riconferma del personale medico che ha concluso il periodo di prova in
osservanza del Regolamento igienico-sanitario. Nelle pratiche si trovano gli atti di nomina della
Commissione giudicatrice; le relazioni della Commissione, le deliberazioni di proposta dei candidati
alla riconferma e quelle di avvenuta riconferma dell'incarico; eventuali ricorsi per la mancata
riconferma; corrispondenza e comunicazioni tra la Commissione, il Consiglio degli Istituti ospedalieri;
la Deputazione provinciale; la Deputazione provinciale sanitaria; i funzionari oggetto della riconferma;
elenchi dei lavori svolti dai candidati e alcuni estratti delle pubblicazioni da questi licenziate.
Segnatura definitiva
MEDICI 135

425

Riconferme 1901 - 1924
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Estremi cronologici
1901 - 1930
Contenuto
Pratiche delle procedure di riconferma del personale medico che ha concluso il periodo di prova in
osservanza del Regolamento igienico-sanitario. Nelle pratiche si trovano gli atti di nomina della
Commissione giudicatrice; le relazioni della Commissione, le deliberazioni di proposta dei candidati
alla riconferma e quelle di avvenuta riconferma dell'incarico; eventuali ricorsi per la mancata
riconferma; corrispondenza e comunicazioni tra la Commissione, il Consiglio degli Istituti ospedalieri;
la Deputazione provinciale; la Deputazione provinciale sanitaria; i funzionari oggetto della riconferma;
elenchi dei lavori svolti dai candidati e alcuni estratti delle pubblicazioni da questi licenziate.
Segnatura definitiva
MEDICI 136

426

Riconferme 1930 - 1964
Estremi cronologici
1930 - 1968
Contenuto
Pratiche delle procedure di riconferma del personale medico che ha concluso il periodo di prova in
osservanza del Regolamento igienico-sanitario. Nelle pratiche si trovano gli atti di nomina della
Commissione giudicatrice; le relazioni della Commissione, le deliberazioni di proposta dei candidati
alla riconferma e quelle di avvenuta riconferma dell'incarico; eventuali ricorsi per la mancata
riconferma; corrispondenza e comunicazioni tra la Commissione, il Consiglio degli Istituti ospedalieri,
la Deputazione provinciale, la Deputazione provinciale sanitaria, i funzionari oggetto della riconferma;
elenchi dei lavori svolti dai candidati e alcuni estratti delle pubblicazioni da questi licenziate.
Modificazione alle procedure di riconferma del personale medico relativamente alla durata della
riconfermabilità di incarico (si veda la deliberazione del Consiglio degli Istituti ospedalieri del 25
giugno 1928).
Pratiche relative all'applicazione della Legge 10 maggio 1964 n. 336 relativamente al ricollocamento in
ruolo dei sanitari scaduti da tale posizione e alla conferma in servizio dei medici che hanno superato il
periodo di prova.
Segnatura definitiva
MEDICI 137

427

Riparto delle competenze 1904 - 1945
Estremi cronologici
1904 - 1947
Contenuto
Documentazione riguardante la definizione dei compensi per i medici in servizio presso l'Ospedale
Maggiore in base ai servizi svolti e la corresponsione effettiva delle dovute competenze. Si forniscono
alcuni esempi di trattazioni: proposta di emolumenti agli assistenti addetti alla Guardia; riparti ai
sanitari sulle esazioni fatte presso gli ambulatori; trasferte pagate ai sanitari in servizio nelle succursali;
quote annuali spettanti ai sanitari per prestazioni ai solventi degenti e ambulanti; compensi fissi versati
ai sanitari dalle mutue locali.
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Segnatura definitiva
MEDICI 138

428

Riparto delle competenze 1947 - 1948
Estremi cronologici
1948 - 1956
Contenuto
Documentazione riguardante la definizione dei compensi per i medici in servizio presso l'Ospedale
Maggiore in base ai servizi svolti e la corresponsione effettiva delle dovute competenze. Si forniscono
alcuni esempi di trattazioni: quote annuali spettanti ai sanitari per prestazioni ai solventi degenti e
ambulanti; compensi fissi versati ai sanitari dalle mutue locali; conto di quanto dovuto dall'INAIL per
compenso spettante ai sanitari per certificati rilasciati a propri assistiti ricoverati presso l'Ospedale
Maggiore; quote annuali spettanti ai sanitari per prestazioni ai solventi degenti.
Segnatura definitiva
MEDICI 139

429

Riparto competenze 1949 - 1950
Estremi cronologici
1949 - 1967
Contenuto
Documentazione riguardante la definizione dei compensi per i medici in servizio presso l'Ospedale
Maggiore in base ai servizi svolti e la corresponsione effettiva delle dovute competenze. Si forniscono
alcuni esempi di trattazioni: quote annuali spettanti ai sanitari per prestazioni ai solventi degenti e
ambulanti; compensi fissi versati ai sanitari dalle mutue locali; quote annuali spettanti ai sanitari per
prestazioni ai solventi degenti.
Segnatura definitiva
MEDICI 140

430

Riparto competenze 1951
Estremi cronologici
1951 - 1962
Contenuto
Documentazione riguardante la definizione dei compensi per i medici in servizio presso l'Ospedale
Maggiore in base ai servizi svolti e la corresponsione effettiva delle dovute competenze. Si forniscono
alcuni esempi di trattazioni: prospetti delle quote annuali spettanti ai sanitari dipendenti dell'Ospedale
Maggiore per prestazioni ambulatoriali a solventi esterni; riparto dei compensi annuali ai sanitari
versati da enti per mutuati ricoverati all'Ospedale Maggiore; turni dei medici in servizio al Pronto
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Soccorso e compensi per le prestazioni; norme e accordi con enti mutualistici e previdenziali circa i
compensi dovuti ai sanitari per degenze presso l'Ospedale.
Segnatura definitiva
MEDICI 141

431

Riparto competenze 1952
Estremi cronologici
1952 - 1963
Contenuto
Documentazione riguardante la definizione dei compensi per i medici in servizio presso l'Ospedale
Maggiore in base ai servizi svolti e la corresponsione effettiva delle dovute competenze. Si forniscono
alcuni esempi di trattazioni: prospetti delle quote annuali spettanti ai sanitari dipendenti dell'Ospedale
Maggiore per prestazioni ambulatoriali a solventi esterni e a enti; riparto dei compensi annuali ai
sanitari versati da enti per mutuati ricoverati all'Ospedale Maggiore.
Segnatura definitiva
MEDICI 142

432

Riparto competenze 1953
Estremi cronologici
1953 - 1963
Contenuto
Documentazione riguardante la definizione dei compensi per i medici in servizio presso l'Ospedale
Maggiore e Ospedali amministrati in base ai servizi svolti e la corresponsione effettiva delle dovute
competenze. Si forniscono alcuni esempi di trattazioni: prospetti delle quote annuali spettanti ai sanitari
dipendenti dell'Ospedale Maggiore per prestazioni ambulatoriali a solventi esterni e a enti; riparto dei
compensi annuali ai sanitari versati da enti per mutuati ricoverati all'Ospedale Maggiore.
Segnatura definitiva
MEDICI 143

433

Riparto competenze 1954
Estremi cronologici
1954 - 1963
Contenuto
Documentazione riguardante la definizione dei compensi per i medici in servizio presso l'Ospedale
Maggiore e Ospedali amministrati in base ai servizi svolti e la corresponsione effettiva delle dovute
competenze. Si forniscono alcuni esempi di trattazioni: prospetti delle quote annuali spettanti ai sanitari
dipendenti dell'Ospedale Maggiore per prestazioni ambulatoriali a solventi esterni e a enti; riparto dei
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compensi annuali ai sanitari versati da enti per mutuati ricoverati all'Ospedale Maggiore; compenso
fisso ai sanitari per spedalità a carico dell'Amministrazione provinciale di Milano.
Segnatura definitiva
MEDICI 144

434

Riparto competenze 1955
Estremi cronologici
1955 - 1961
Contenuto
Documentazione riguardante la definizione dei compensi per i medici in servizio presso l'Ospedale
Maggiore e Ospedali amministrati in base ai servizi svolti e la corresponsione effettiva delle dovute
competenze. Si forniscono alcuni esempi di trattazioni: prospetti delle quote annuali spettanti ai sanitari
dipendenti dell'Ospedale Maggiore per prestazioni ambulatoriali a solventi degenti ed esterni; riparto
dei compensi annuali ai sanitari versati da enti per mutuati ricoverati all'Ospedale Maggiore.
Segnatura definitiva
MEDICI 145

435

Riparto competenze 1956
Estremi cronologici
1956 - 1963
Contenuto
Documentazione riguardante la definizione dei compensi per i medici in servizio presso l'Ospedale
Maggiore e Ospedali amministrati in base ai servizi svolti e la corresponsione effettiva delle dovute
competenze. Si forniscono alcuni esempi di trattazioni: prospetti delle quote annuali spettanti ai sanitari
dipendenti dell'Ospedale Maggiore per prestazioni ambulatoriali a solventi degenti e esterni; riparto dei
compensi annuali ai sanitari versati da enti per mutuati ricoverati all'Ospedale Maggiore; compensi
speciali a medici ospedalieri per degenze di infortunati da parte dell'INAIL (1954-1956); richieste
all'INAIL circa il trattamento economico di saitari che hanno effettuato prestazioni a paganti degenti.
Segnatura definitiva
MEDICI 146

436

Riparto competenze 1957
Estremi cronologici
1957 - 1968
Contenuto
Documentazione riguardante la definizione dei compensi per i medici in servizio presso l'Ospedale
Maggiore e Ospedali amministrati in base ai servizi svolti e la corresponsione effettiva delle dovute
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competenze. Si forniscono alcuni esempi di trattazioni: prospetti delle quote annuali spettanti ai sanitari
dipendenti dell'Ospedale Maggiore per prestazioni ambulatoriali a solventi degenti e esterni; riparto dei
compensi annuali ai sanitari versati da enti per mutuati ricoverati all'Ospedale Maggiore; consulenza
ostetrico-ginecologica di 3 professori.
Segnatura definitiva
MEDICI 147

437

Riparto competenze 1958
Estremi cronologici
1958 - 1962
Contenuto
Documentazione riguardante la definizione dei compensi per i medici in servizio presso l'Ospedale
Maggiore e Ospedali amministrati in base ai servizi svolti e la corresponsione effettiva delle dovute
competenze. Si forniscono alcuni esempi di trattazioni: prospetti delle quote annuali spettanti ai sanitari
dipendenti dell'Ospedale Maggiore per prestazioni ambulatoriali a solventi degenti e esterni; riparto dei
compensi annuali ai sanitari versati da enti per mutuati ricoverati all'Ospedale Maggiore.
Segnatura definitiva
MEDICI 148

438

Riparto competenze 1959
Estremi cronologici
1959 - 1965
Contenuto
Documentazione riguardante la definizione dei compensi per i medici in servizio presso l'Ospedale
Maggiore Ospedali amministrati in base ai servizi svolti e la corresponsione effettiva delle dovute
competenze. Si forniscono alcuni esempi di trattazioni: compensi fissi ai sanitari per il ricovero di
tubercolotici nella corsia comune; prospetti delle quote annuali spettanti ai sanitari dipendenti
dell'Ospedale Maggiore per prestazioni ambulatoriali a solventi degenti e esterni; riparto dei compensi
annuali ai sanitari versati da enti per mutuati ricoverati all'Ospedale Maggiore; norme e accordi con
enti mutualistici e previdenziali circa i compensi dovuti ai sanitari per degenze presso l'Ospedale.
Segnatura definitiva
MEDICI 149

439

Riparto competenze 1960
Estremi cronologici
1960 - 1965
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Contenuto
Documentazione riguardante la definizione dei compensi per i medici in servizio presso l'Ospedale
Maggiore Ospedali amministrati in base ai servizi svolti e la corresponsione effettiva delle dovute
competenze. Si forniscono alcuni esempi di trattazioni: compensi fissi ai sanitari per il ricovero di
tubercolotici nella corsia comune; prospetti delle quote annuali spettanti ai sanitari dipendenti
dell'Ospedale Maggiore per prestazioni ambulatoriali a solventi degenti e esterni; riparto dei compensi
annuali ai sanitari versati da enti per mutuati ricoverati all'Ospedale Maggiore.
Segnatura definitiva
MEDICI 150

440

Riparto competenze 1961
Estremi cronologici
1961 - 1965
Contenuto
Documentazione riguardante la definizione dei compensi per i medici in servizio presso l'Ospedale
Maggiore e Ospedali amministrati in base ai servizi svolti e la corresponsione effettiva delle dovute
competenze. Si forniscono alcuni esempi di trattazioni: compensi fissi ai sanitari per il ricovero di
tubercolotici nella corsia comune; prospetti delle quote annuali spettanti ai sanitari dipendenti
dell'Ospedale Maggiore per prestazioni ambulatoriali a solventi degenti e esterni; riparto dei compensi
annuali ai sanitari versati da enti per mutuati ricoverati all'Ospedale Maggiore; richiesta di revisione
della casistica degli interventi differenziati; somme stornate da mandati emessi a favore dei sanitari.
Segnatura definitiva
MEDICI 151

441

Riparto competenze 1962
Estremi cronologici
1962 - 1968
Contenuto
Documentazione riguardante la definizione dei compensi per i medici in servizio presso l'Ospedale
Maggiore e Ospedali amministrati in base ai servizi svolti e la corresponsione effettiva delle dovute
competenze. Si forniscono alcuni esempi di trattazioni: compensi fissi ai sanitari per il ricovero di
tubercolotici nella corsia comune; prospetti delle quote annuali spettanti ai sanitari dipendenti
dell'Ospedale Maggiore per prestazioni ambulatoriali a solventi degenti e esterni; riparto dei compensi
annuali ai sanitari versati da enti per mutuati ricoverati all'Ospedale Maggiore; competenze dei medici
anestesisti per il servizio facoltativo a 6 ore giornaliere
Segnatura definitiva
MEDICI 152

442

Riparto competenze 1963
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Estremi cronologici
1963 - 1966
Contenuto
Documentazione riguardante la definizione dei compensi per i medici in servizio presso l'Ospedale
Maggiore e Ospedali amministrati in base ai servizi svolti e la corresponsione effettiva delle dovute
competenze. Si forniscono alcuni esempi di trattazioni: compensi fissi ai sanitari per il ricovero di
tubercolotici nella corsia comune; prospetti delle quote annuali spettanti ai sanitari dipendenti
dell'Ospedale Maggiore per prestazioni ambulatoriali a solventi degenti e esterni; riparto dei compensi
annuali ai sanitari versati da enti per mutuati ricoverati all'Ospedale Maggiore.
Segnatura definitiva
MEDICI 153

443

Riparto competenze 1964
Estremi cronologici
1964 - 1968
Contenuto
Documentazione riguardante la definizione dei compensi per i medici in servizio presso l'Ospedale
Maggiore e Ospedali amministrati in base ai servizi svolti e la corresponsione effettiva delle dovute
competenze. Si forniscono alcuni esempi di trattazioni: compensi fissi ai sanitari per il ricovero di
tubercolotici nella corsia comune; prospetti delle quote annuali spettanti ai sanitari dipendenti
dell'Ospedale Maggiore per prestazioni ambulatoriali a solventi degenti e esterni; riparto dei compensi
annuali ai sanitari versati da enti per mutuati ricoverati all'Ospedale Maggiore; norme e accordi con
enti mutualistici e previdenziali circa i compensi dovuti ai sanitari per degenze presso l'Ospedale.
Segnatura definitiva
MEDICI 154

444

Riparto competenze 1965
Estremi cronologici
1965 - 1968
Contenuto
Documentazione riguardante la definizione dei compensi per i medici in servizio presso l'Ospedale
Maggiore e Ospedali amministrati in base ai servizi svolti e la corresponsione effettiva delle dovute
competenze. Si forniscono alcuni esempi di trattazioni: compensi fissi ai sanitari per il ricovero di
tubercolotici nella corsia comune; prospetti delle quote annuali spettanti ai sanitari dipendenti
dell'Ospedale Maggiore per prestazioni ambulatoriali a solventi degenti e esterni; riparto dei compensi
annuali ai sanitari versati da enti per mutuati ricoverati all'Ospedale Maggiore.
Segnatura definitiva
MEDICI 155
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445

Riparto competenze 1966
Estremi cronologici
1966 - 1968
Contenuto
Documentazione riguardante la definizione dei compensi per i medici in servizio presso l'Ospedale
Maggiore e Ospedali amministrati in base ai servizi svolti e la corresponsione effettiva delle dovute
competenze. Si forniscono alcuni esempi di trattazioni: criteri di riparto dei compensi ai sanitari dovuti
dagli enti mutualistici e previdenziali; ripartizione del nuovo ambulatorio di ortopedia e traumatologia
di Niguarda; compensi fissi ai sanitari per il ricovero di tubercolotici nella corsia comune; prospetti
delle quote annuali spettanti ai sanitari dipendenti dell'Ospedale Maggiore per prestazioni ambulatoriali
a solventi degenti e esterni; riparto dei compensi annuali ai sanitari versati da enti per mutuati
ricoverati all'Ospedale Maggiore; somme stornate da mandati emessi a favore dei sanitari.
Segnatura definitiva
MEDICI 156

446

Riparto competenze 1967
Estremi cronologici
1967 - 1973
Contenuto
Documentazione riguardante la definizione dei compensi per i medici in servizio presso l'Ospedale
Maggiore e Ospedali amministrati in base ai servizi svolti e la corresponsione effettiva delle dovute
competenze. Si forniscono alcuni esempi di trattazioni: compensi fissi ai sanitari per il ricovero di
tubercolotici nella corsia comune; prospetti delle quote annuali spettanti ai sanitari dipendenti
dell'Ospedale Maggiore per prestazioni ambulatoriali a solventi degenti e esterni; riparto dei compensi
annuali ai sanitari versati da enti per mutuati ricoverati all'Ospedale Maggiore.
Segnatura definitiva
MEDICI 157

447

Riparto delle Infermerie
Estremi cronologici
1864 - 1933
Contenuto
Pratiche riguardanti l'organizzazione e la distribuzione del personale medico all'interno dell'Ospedale:
distribuzione annuale del personale sanitario; quadro del personale sanitario in servizio presso
l'Ospedale; tabella dei cambiamenti annuali del personale sanitario; proposte per la distribuzione del
personale sanitario.
Segnatura definitiva
MEDICI 158
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448

Riposo settimanale
Estremi cronologici
1914
Contenuto
Pratica relativa all'istanza presentata dall'Associazione dei medici ospedalieri all'Amministrazione
dell'Ospedale Maggiore, attraverso un memoriale, allo scopo di ottenere il riposo settimanale per il
personale sanitario.
Segnatura definitiva
MEDICI 159

449

Servizio militare
Estremi cronologici
1915 - 1946
Contenuto
Atti relativi ai provvedimenti assunti dall'Amministrazione ospedaliera circa il servizio militare
prestato dal personale medico dell'Ospedale in tempo di guerra: riassunzione in servizio dei medici che
hanno prestato servizio militare, richiesta di sussidio straordinario da parte del dott. Giuseppe Carcano
assente dal servizio per obblighi militari, esonero dal servizio militare del personale sanitario, richiamo
in servizio di medici per sopperire alla mancanza di personale per cause di guerra.
Segnatura definitiva
MEDICI 160

450

Sistemazione
Estremi cronologici
1864
Contenuto
Atti relativi alle deliberazioni circa l'organizzazione della pianta morale del personale sanitario.
Ordinamento e riorganizzazione della pianta morale del corpo sanitario.
Segnatura definitiva
MEDICI 161
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451

Specialisti
Estremi cronologici
1867 - 1948
Contenuto
Atti relativi alla creazione e gestione di reparti specializzati e di posti per medici specialisti presso
l'Ospedale Maggiore: richiesta di istituzione di un reparto speciale per la cura delle malattie delle vie
urinarie da parte del dott. Giovanni Battista Sigurtà (1901); richiesta di aumento dei compensi per i
medici che effettuano servizio di odontoiatria e podoiatria; incarico per il servizio di odontoiatria;
proposte di nomina e assegnazioni di incarichi a specialisti; visite degli assistenti specialisti del
Policlinico nei reparti dell'Ospedale Maggiore di Niguarda; ; sistemazione di assistenti specialisti.
Segnatura definitiva
MEDICI 162

452

Supplenti
Estremi cronologici
1864 - 1973
Contenuto
Atti relativi alla gestione del personale sanitario provvisorio impiegato presso l'Ospedale Maggiore:
statistiche delle spese sostenute dall'Ospedale per le supplenze del personale medico; ruoli di servizio
delle supplenze avvenute all'Ospedale Maggiore e a Santa Corona; provvedimenti per la carenza di
medici; nomina di supplenti; depennamento di medici e praticanti dalle liste dei supplenti; spesa per
l'assunzione di medici chirurghi supplenti; iscrizione di medici nella lista dei supplenti; sospensione
del riposo settimanale dei medici supplenti; autorizzazione di assunzione di supplenti per richiamo alle
armi; scadenza del servizio effettivo di alcuni sanitari.
Segnatura definitiva
MEDICI 163

453

Tabelle di qualifica
Estremi cronologici
1864
Contenuto
Tabelle di qualifica del personale medico in servizio presso l'Ospedale Maggiore e Santa Corona al
1984.
Segnatura definitiva
MEDICI 164
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454

Tardanze
Estremi cronologici
1866 - 1927
Contenuto
Elenchi mensili dei ritardi dei funzionari sanitari impiegati presso l'Ospedale Maggiore, presentati dal
Direttore medico al Consiglio di amministrazione dell'Ospedale.
Segnatura definitiva
MEDICI 165

455

Vacanze
Estremi cronologici
1881 - 1950
Contenuto
Pratiche relative all'organizzazione dei turni di vacanze del personale sanitario.
Segnatura definitiva
MEDICI 166

456

Vesti ad uso
Estremi cronologici
1865 - 1924
Contenuto
Pratiche relative alla fornitura di indumenti per il personale medico.
Segnatura definitiva
MEDICI 167
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Fascicoli personali
Estremi cronologici
1848 - 1982
Tipologia del livello di descrizione
sottoclasse
Consistenza
57 fascicoli
Contenuto
Si tratta in definitiva dei fascicoli personali - costituiti da una o più pratiche - dei medici attivi anche
per brevi periodi presso l'Ospedale Maggiore e succursali. Per ogni medico sono stati indicati l'ultima
carica ricoperta nell'organico ospedaliero e gli estremi cronologici della documentazione esistente.
La documentazione contenuta nelle diverse pratiche può variare molto. Spesso i fascicoli personali più
antichi sono piuttosto scarni e numerosi sono i rimandi ad altre voci (ad esempio a Medici, Concorsi).
Si prenda ad esempio il fascicolo di Acerbi Emilio, nel quale si hanno due pratiche riguardanti la
richiesta di un certificato di servizio.
Vi possono essere, andando avanti nel tempo, anche pratiche di assunzione o di iscrizione come medico
supplente, il richiamo alle armi, pratiche di collocazione a riposo, dimissioni, eventuali richiami o
provvedimenti disciplinari o pratiche sulle vertenze che hanno interessato il medico con i relativi
accertamenti dell'operato, assenze per malattia, pratiche per l'iscrizione all'ente previdenziale, pratiche
per il riscatto degli anni universitari e di altri servizi agli effetti della cassa di previdenza (si veda ad
esempio il fascicolo di Araldi Ferruccio).
Storia archivistica
Le pratiche che costituiscono i fascicoli personali dei medici erano state collocate nella serie del
Personale a partire dal 1950 (si veda la scheda sui criteri di ordinamento del titolo Servizi sanitario e di
culto).
I fascicoli sono ordinati alfabeticamente. All'interno di ogni fascicolo si trovano i sottofascicoli dei
singoli medici; tali sottofascicoli sono costituiti da un numero variabile di pratiche classificate Medici
chirurghi - (Cognome e nome del medico). Queste pratiche furono, nel 1950, riprodotte anche solo per
essere inviate agli atti, riunendo tutte quelle relative alla stessa persona in una pratica "bordo aragosta"
aperta direttamente dall'Ufficio del personale. Come già detto in precedenza, si è scelto di ricondurre
tali pratiche sotto Servizi sanitario e di culto, secondo la classificazione originaria, inserendo i dovuti
rimandi nei casi in cui la documentazione, per lo più di carattere pensionistico, continuasse nelle
pratiche bordo aragosta rimaste nella serie del Personale.
Unità archivistiche
57

UNITÀ ARCHIVISTICHE
457

Acerbi - Albertini
Estremi cronologici
1848 - 1950
Contenuto
Fascicoli personali dei medici e chirurghi sotto elencati:
- Acerbi Emilio, medico chirurgo assistente (1884 - 1887)
- Achilli Giuseppe, medico supplente (1941 - 1944)
- Agazzi Benedetto, medico supplente poi medico assistente ordinario (1914 - 1925)
- Aggradi Eugenio, medico chirurgo praticante (1893 - 1894)
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- Agliati Mario, aiuto chirurgo (1923 - 1934) [rimandi a "Concorsi" e "Nomine e promozioni"]
- Agnelli Alfonso, aiuto chirurgo (1865 - 1873)
- Agnoletti Augusto, medico tirocinante (1877 - 1879)
- Agnoletto Vittorio, aiuto medico (1906 - 1950)
- Agosta Aldo, medico chirurgo supplente (1911 - 1924)
- Agostoni Giuseppe, assistente ordinario (1923 - 1950)
- Agostoni Rinaldo, aiuto ostetrico (1942 - 1949)
- Airaghi Ario, medico chirurgo praticante assumibile (1902 - 1908)
- Airoldi Alberto, viceprimario otorinolaringoiatra (1896 - 1928)
- Alberghini Giulio, medico chirurgo tirocinante (1901 - 1912)
- Albergo Giuseppe, medico praticante assumibile (1908 - 1912)
- Albertario Fernando, medico chirurgo tirocinante (1897 - 1900)
- Alberti Alberto, medico supplente (1941 - 1946)
- Alberti Giuseppe, medico chirurgo aggiunto (1848 - 1875)
- Alberti Roberto, medico chirurgo praticante assumibile (1904 - 1906)
- Albertini Alfredo, medico chirurgo praticante assumibile (1909 - 1918)
- Albertini Giovanni, professore e chirurgo primario (1866 - 1900)
- Albertario Pietro, medico assistente (1873 - 1876)
Segnatura definitiva
MEDICI 168

458

Albertino - Annovazzi
Estremi cronologici
1861 - 1951
Contenuto
Fascicoli personali dei medici e chirurghi sotto elencati:
- Albertino Erminio, medico supplente (1941 - 1947)
- Albini Annibale, medico chirurgo praticante assumibile (1893 - 1895)
- Alderi Gino, assistente di urologia (1942 - 1944)
- Aldino Vittorio, medico chirurgo supplente (1939 - 1946)
- Aliprandi Achille, medico chirurgo assistente (1905 - 1949)
- Aliprandi Innocente, medico assistente interno (1914 - 1951)
- Allegranza Antonio, medico supplente (1944 - 1945)
- Allevi Giovanni, medico chirurgo praticante assumibile (1899 - 1903)
- Allocchio Antonio, medico praticante assumibile(1874 - 1879)
- Altara Publio, medico supplente (1933 - 1946)
- Alziator Cesare, medico chirurgo praticante assumibile (1908 - 1919)
- Alzona Carlo, medico chirurgo tirocinante (1905 - 1908)
- Alzona Federico, medico chirurgo supplente (1912 - 1913)
- Amadei Enrico, medico chirurgo tirocinante (1893 - 1904)
- Ambiveri Elia, medico supplente (1940 - 1947)
- Ambrosini Gabriele, medico chirurgo praticante assumibile (1901 - 1904)
- Ambrosini Ugo, medico chirurgo praticante assumibile (1896 - 1897)
- Ambrosoli Carlo, primario sifilografo (1861 - 1877)
- Ambrosoli Gian Angelo, medico chirurgo supplente (1910 - 1925)
- Ambrosoli Luigi, primario medico (1877 - 1901)
- Ambrosoli Pietro, primario medico (1866 - 1897)
- Amici Giuseppe, medico assistente supplente (1941 - 1967)
- Ancona Luisa, medico chirurgo assistente (1904 - 1913)
- Andreoli Luigi, medico assistente interno (1933 - 1946)
- Andrucci Mario, medico supplente (1939 - 1945)
- Anelli Elia, medico tirocinante (1895 - 1903)
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- Anelli Luigi, medico tirocinante (1896 - 1897)
- Angelosanto Geremia, medico chirurgo supplente (1911 - 1914)
- Annoni Carlo, medico assistente ordinario (1908 - 1941)
- Annoni Giuseppe, medico assistente (1939 - 1971)
- Annoni Luigi, medico chirurgo supplente (1927 - 1928)
- Annovazzi Claudio, medico chirurgo praticante (1865 - 1885)
Segnatura definitiva
MEDICI 169

459

Ansaldo - Ascoli
Estremi cronologici
1856 - 1951
Contenuto
Fascicoli personali dei medici e chirurghi sotto elencati:
- Ansaldo Luigi, primario capo guardia (1910 - 1955)
- Anselmino Carlo, medico supplente (1942 - 1946)
- Antonelli Cosma, medico assistente ordinario (1941 - 1967)
- Antonietti Edoardo, medico assistente (1877 - 1881)
- Antonini Remo, medico supplente (1941 - 1942)
- Antonini Renato, chirurgo supplente (1941 - 1949)
- Anzoletti Augusto, medico chirurgo praticante assumibile (1900 - 1903)
- Aporti Ettore, medico chirurgo assistente (1909 - 1950)
- Arcari Angelo, chirurgo aiutante sifilografo (1874 - 1893)
- Arcelli Angelo, medico chirurgo praticante assumibile (1901 - 1907)
- Ardissone Adolfo, medico chirurgo praticante assumibile (1899 - 1908)
- Ardissone Franco, medico supplente (1937 - 1943)
- Arienti Carlo, chirurgo vice primario presso l'Astanteria (1904 - 1959)
- Arienti Enrico, medico chirurgo praticante assumibile (1900 - 1908)
- Arisi Achille, medico chirurgo praticante assumibile (1897 - 1906)
- Armani Gian Domenico, medico chirurgo praticante assumibile (1867 - 1868)
- Armellini Marco, medico chirurgo praticante assumibile (1867 - 1868)
- Aroldi Ferruccio, medico assistente (primo masseur presso la sezione meccanoterapica) (1920 - 1943)
- Arpesani Giuseppe, medico aiutante (1856 - 1868)
- Arrigoni Arturo, medico assistente interno (1925 - 1935)
- Arrigoni Luciano, medico supplente (1939 - 1950)
- Arvedi Consalvo, medico praticante (1871)
- Ascoli Ruggero, professore aiuto chirurgo (1932 - 1945)
Segnatura definitiva
MEDICI 170

460

Astori - Balzari
Estremi cronologici
1857 - 1970
Contenuto
Fascicoli personali dei medici e chirurghi sotto elencati:
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- Astori Francesco, medico assistente (1860 - 1868)
- Astuni Antonino, professore e aiuto chirurgo (1933 - 1970)
- Attili Livi, primario batteriologo (1939 - 1947)
- Ausenda Camillo, medico assistente ordinario (1920 - 1924)
- Avallone Raffaele, medico assistente incaricato (1949 - 1950)
- Avezzu Arrigo, medico supplente (1937 - 1938)
- Avogadro Carlo, medico assistente interno presso il sanatorio di Garbagnate (1948 - 1964)
- Avoledo Pietro, medico chirurgo assistente e primario otoiatria (1886 - 1910)
- Aymonino Edoardo, medico chirurgo praticante assumibile (1899 - 1901)
- Bacchetti Giacomo, medico praticante assumibile (1866)
- Baciocchi Camillo, chirurgo aggiunto (1849 - 1875)
- Badini Mario, chirurgo aiutante di I categoria (1894 - 1924)
- Bagolan Piero, aiuto medico dell'Istituto di anatomia patologica (1947 - 1948)
- Bagozzi Gerolamo, primario chirurgo (1895 - 1946)
- Baguzzi Francesco medico chirurgo praticante assumibile (1868 - 1870)
- Bai Alfredo, medico supplente (1918) [rimando a "Depennamenti"]
- Baila Eugenio, medico praticante assumibile (1898 - 1905)
- Baj Francesco, medico assistente (1870 - 1875)
- Baj Pietro, medico chirurgo assistente (1900 - 1922)
- Balboni Guido, medico supplente (1934 - 1946)
- Baldacci Gaetano, medico supplente (1941 - 1946)
- Baldareschi Baldaresco, medico chirurgo assistente (1901 - 1910)
- Baldaro Alfonso, medico chirurgo assistente (1940)
- Balderi Giovanni, medico supplente (1939 - 1946)
- Baldissera Giuseppe, medico chirurgo assistente (1865 - 1867)
- Balducci Sabino, medico chirurgo praticante assumibile (1909 - 1911)
- Balestri Eugenio, medico assistente (1929 - 1931)
- Ballabio Benso Camillo, medico supplente (1940 - 1971)
- Ballerio Giovanni, medico chirurgo supplente (1914 - 1919)
- Balossi Stefano, medico chirurgo aggiunto (1857 - 1871)
- Balsamo-Crivelli Giuseppe, medico praticante assumibile (1867 - 1883)
- Balzari Francesco, medico supplente (1934 - 1946)
Segnatura definitiva
MEDICI 171

461

Banda - Basile
Estremi cronologici
1860 - 1960
Contenuto
Fascicoli personali dei medici e chirurghi sotto elencati:
- Banda Giuseppe, medico chirurgo supplente (1906 - 1922)
- Banfi Marco, assistente chirurgo (1934 - 1948)
- Bannò Salvatore, assistente ordinario (1933 - 1960)
- Baraldi Augusto, medico tirocinante (1903 - 1906)
- Baratieri Antonio, medico chirurgo assistente di I categoria (1882 - 1901)
- Barbaro Forleo Giuseppe, primario medico della succursale di Cernusco sul Naviglio (1939 - 1944)
- Barbavara Alberto, medico chirurgo praticante (1879 - 1881)
- Barbieri Agostino, medico chirurgo capo dell'Ufficio astanteria (1860 - 1871)
- Barcaglia Aristide, aiuto medico (1920 - 1957)
- Bardelli Giovanni, medico chirurgo tirocinante (1898 - 1899)
- Bareggi Carlo, medico assistente (1872 - 1912)
- Barenghi Ilda, medico supplente (1941 - 1946)
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- Barengo Elda, medico supplente (1941 - 1947)
- Bargiggia Goffredo, medico chirurgo supplente (1913 - 1921)
- Barinetti Clotilde, medico assistente (1940 - 1952)
- Barinetti Stefano, medico aggiunto all'astanteria (1865 - 1872)
- Baroggi Pompeo, medico chirurgo praticante assumibile (1896 - 1906)
- Baroni Ezio, medico chirurgo tirocinante (1901 - 1907)
- Baroni Luigi, medico chirurgo assistente (1907 - 1924)
- Baruffaldi Achille, medico chirurgo praticante assumibile (1901 - 1911)
- Baruffini Giuseppe, assistente ordinario (1909 - 1934)
- Barzanò Luigi, medico ordinario conservatore del gabinetto elettrico (1850 - 1884)
- Basile Attilio, medico supplente (1937 - 1946)
- Basile Giuseppe, medico supplente (1942 - 1946)
Segnatura definitiva
MEDICI 172

462

Baslini - Benvenuti
Estremi cronologici
1859 - 1950
Contenuto
Fascicoli personali dei medici e chirurghi sotto elencati:
- Baslini Carlo, primario oculista (1898 - 1939)
- Bassani Emilio, medico praticante assumibile (1901 - 1903)
- Bassetta Amabile, medico praticante assumibile (1905 - 1908)
- Bassi Albino, medico chirurgo ispettore sanitario (1939 - 1950)
- Bassi Pietro, medico chirurgo aiutante (1859 - 1868)
- Battaglia Pier Filippo, medico chirurgo tirocinante (1894 - 1898)
- Bazzoli Nereo, medico praticante assumibile (1895 - 1896)
- Beati Nicola Giovanni, medico praticante assumibile (1899 - 1907)
- Beccari Luigi, medico praticante assumibile (1869)
- Belcredi Carlo, medico praticante assumibile (1906 - 1908)
- Bellan Gaetano, chirurgo supplente (1919 - 1921)
- Bellani Giovanni Battista, medico supplente (1941 - 1947)
- Bellazzi Luigi, medico chirurgo supplente (1914 - 1921)
- Bellazzi Luigi, medico praticante assumibile (1871 - 1872)
- Belli Mario (atti mancanti)
- Bellinato Sebastiano, medico chirurgo assistente (1904 - 1945)
- Bellingardi Giovanni, medico chirurgo supplente (1911 - 1922)
- Bellini Angelo, vice primario dermosifilografo (1898 - 1934)
- Bellinzona Gian Maria, assistente interno residente (1940 - 1947)
- Belloli Eugenio, medico praticante assumibile (1866 - 1868)
- Belloni Francesco, medico chirurgo assistente (1909 - 1924)
- Bellosi Adolfo, medico chirurgo assistente (1882 - 1886)
- Bellotti Oreste, medico chirurgo assistente (1899 - 1934)
- Belotti Silvio, medico praticante assumibile (1896 - 1899)
- Beltrami Guido, medico supplente (1940 - 1946)
- Benaroio Oscar, medico supplente (1937 - 1939)
- Benetti Attilio, medico chirurgo assistente (1898 - 1922)
- Benazzi Guido, medico chirurgo tirocinante (1897 - 1898)
- Benoldi Enzo, medico supplente (1934 - 1949)
- Benvenuti Ettore, medico supplente (1909 - 1922)
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Segnatura definitiva
MEDICI 173

463

Beretta - Bertanzi
Estremi cronologici
1862 - 1967
Contenuto
Fascicoli personali dei medici e chirurghi sotto elencati:
- Beretta Ambrogio, medico assistente (1871 - 1881)
- Beretta Angelo, medico chirurgo assistente (1923 - 1947)
- Beretta Augusto, medico praticante assumibile (1901)
- Beretta Carolinita (Linita), medico chirurgo tirocinante (1902 - 1905)
- Beretta Giovanni (Iuniore), medico assistente (1865 - 1872)
- Beretta Rinaldo, medico praticante assumibile (1881 - 1882)
- Bergamaschi Romolo, medico assistente (1934 - 1951)
- Bergamasco Gualtiero, medico assistente (1940 - 1967)
- Bergonzi Francesco, chirurgo aiutante (1863 - 1867)
- Berla Edoardo, aiuto chirurgo (1925- 1933)
- Bernacchi Luigi, aiuto chirurgo (1889 - 1899)
- Bernardi Faustino, medico praticante assumibile (1862 - 1875)
- Bernardi Giorgio, medico supplente (1939 - 1946)
- Bernardoni Giovanni (1888 - 1895)
- Bernasconi Pericle, medico chirurgo praticante assumibile (1866)
- Bernini Azio, medico assistente (1904 - 1913)
- Bernini Cesare, ispettore sanitario reparto smistamento (1940 - 1946)
- Berra Giocondo, chirurgo aggiunto (1873 - 1906)
- Berrini Elvira, medico supplente (1944 - 1945)
- Bertani Giorgio, medico supplente divisione di otorinolaringoiatria (1949 - 1950)
- Bertanzi Umberto, medico supplente (1934)
Segnatura definitiva
MEDICI 174

464

Bertarelli - Biancardi
Estremi cronologici
1869 - 1952
Contenuto
Fascicoli personali dei medici e chirurghi sotto elencati:
- Bertarelli Ambrogio , primario dermosifilografo (1872 - 1907)
- Bertazzi Giuseppe, medico chirurgo praticante assumibile (1893 - 1894)
- Bertazzoli Annibale, primario ginecologo (1895 - 1930)
- Bertolone Giuseppe, primario chirurgo (1869 - 1904)
- Bertoloni Enrico, aiuto chirurgo (1912 - 1934)
- Bertoloni Giovanni, medico chirurgo praticante assumibile (1903 - 1905)
- Bertolotto Angelo, medico assistente interno (1933 - 1935)
- Bertuglia Paolo, medico supplente (1935 - 1937)
- Besana Gian Carlo, medico supplente (1938 - 1944)
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- Besia Vincenzo, medico praticante assumibile (1865 - 1867)
- Besta Carlo, primario neurologo (1938 - 1949)
- Bestetti Lidia, medico supplente (1939 - 1952)
- Betti Giuseppe, medico primario (1910 - 1947)
- Bettinetti Gaetano, medico chirurgo praticante assumibile (1899 - 1903)
- Bettoni Italo, medico primario (1921 - 1949)
- Biaggi Carlo, medico praticante assumibile (1890 - 1893)
- Bialetti Clemente, medico praticante assumibile (1899 - 1901)
- Biancardi Carlo, medico supplente (1941 - 1946)
- Biancardi Guido, medico assistente (1910 - 1925)
- Biancardi Paolo, medico supplente (1942 - 1944)
Segnatura definitiva
MEDICI 175

465

Bianchi - Boccazzi
Estremi cronologici
1873 - 1969
Contenuto
Fascicoli personali dei medici e chirurghi sotto elencati:
- Bianchi Alberto, medico supplente (1934 - 1946)
- Bianchi Andrea, medico aiutante (1873 - 1887)
- Bianchi Bosisio Angelo, medico supplente (1940 - 1946)
- Bianchi Costantino, medico chirurgo supplente (1914 - 1915)
- Bianchi Edoardo, chirurgo aggiunto (1887 - 1906)
- Bianchi Felice, medico chirurgo supplente (1912 - 1922)
- Bianchi Giovanni, medico supplente (1938 - 1967)
- Bianchi Lupo Giuseppe, medico chirurgo praticante assumibile (1898 - 1911)
- Bianchini Giovanni, medico assistente interno (1906 - 1932)
- Bianconi Ettore, medico chirurgo tirocinante (1902 - 1909)
- Biancotti Francesco, medico chirurgo praticante assumibile (1891- 1892)
- Bignami Carlo, medico supplente (1936 - 1937)
- Binda Ambrogio, medico chirurgo tirocinante (1896 - 1897)
- Biolcati Tullio, medico assistente (1893 - 1896)
- Biraghi Adone, medico chirurgo assistente (1891 - 1893)
- Biraghi Ferruccio, medico chirurgo tirocinante (1890 - 1891)
- Biraghi Gualtiero, medico chirurgo tirocinante (1901 - 1903)
- Biroli Cesare, chirurgo assistente (1905 - 1912)
- Biscaldi Ernesto, medico aiutante (1891 - 1910)
- Bisesti Arturo, medico tirocinante (1898 - 1899)
- Biasiani Milan, medico specialista neurologo di guardia (1949 - 1959)
- Blan Luigi Carlo, medico praticante assumibile (1907 - 1937)
- Blancato Giuseppe, medico assistente incaricato (1941 - 1969)
- Bo Alfredo, medico chirurgo praticante assumibile (1909 - 1922)
- Boatti Giuseppe, medico chirurgo supplente (1910 - 1911)
- Boccalari Enrico, vice primario chirurgo (1897 - 1928)
- Boccazzi Vittorio, medico supplente (1939 - 1947)
Segnatura definitiva
MEDICI 176

167

Sezione amministrativa - parte storica - V. Servizi sanitario e di culto

466

Bocchini - Bozzetti
Estremi cronologici
1865 - 1950
Contenuto
Fascicoli personali dei medici e chirurghi sotto elencati:
- Bocchini Adriano, primario pediatra (1938 - 1949)
- Boccomini Edoardo, chirurgo primario (1865 - 1901)
- Boeri Ferdinando, assistente radiologo (1941 - 1950)
- Boggio Vincenzo, medico chirurgo praticante assumibile (1890 - 1892)
- Boioli Armando, medico supplente (1940 -1946)
- Bolasco Gian Franco, medico supplente (1933 - 1946)
- Bonandini Bruno, medico supplente (1941 - 1946)
- Bonatelli Aldo, medico supplente (1939 - 1946)
- Bonato Belfiore, medico supplente (1941 - 1946)
- Bonavia Carlo, medico supplente (1942 - 1946)
- Bonfanti Caponago Giulio, vice primario chirurgo (1937 - 1942)
- Bonfanti Gerolamo, vice primario chirurgo (1933 - 1936)
- Bonfanti Pietro, medico assistente (1938 - 1941)
- Bonizzi Antonio, medico assistente ordinario (1929 - 1943)
- Borelli Osvalda, assistente ordinario (1949 - 1950)
- Boretti Cesare, vice primario urologo (1912 - 1946)
- Borgazzi Carlo, medico assistente ordinario (1945 - 1950)
- Borghi Mario, vice primario chirurgo (1947 - 1948)
- Borioli Gino, aiuto medico (1922 - 1946)
- Borroni Giuseppe, medico supplente (1941 - 1946)
- Borzani Aleardo, medico supplente (1933 - 1946)
- Boschetti Ada, medico assistente (1936 - 1947)
- Bosio Giovanni, medico assistente (1935 - 1946)
- Bossi Pietro, dirigente sezione meccanoterapica Ponti: rimando a "Medici, Concorsi" (1906 - 1907)
- Botti Iolanda, medico supplente (1941 - 1946)
- Bottini Giorgio, medico supplente (1938 - 1947)
- Bozzetti Secondo, medico supplente (1943 - 1949)
Segnatura definitiva
MEDICI 177

467

Bozzi - Briziano
Estremi cronologici
1865 - 1949
Contenuto
Fascicoli personali dei medici e chirurghi sotto elencati:
- Bozzi Bruno, assistente ordinario (1933 - 1947)
- Bozzi Enrico, assistente interno (1933 - 1963)
- Bozzotti Luigi, aiuto chirurgo (1906 - 1951)
- Braccio Giuliano, medico praticante assumibile (1902 - 1906)
- Braghieri Domenico, medico supplente (1941 - 1946)
- Brambilla Antonio Mario, medico tirocinante (1903 - 1904)
- Brambilla Cesare, assistente ordinario (1936 -1974)
- Brambilla Silvio, aiuto neurologo (1942 - 1949)
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- Brasca Angelo, medico chirurgo tirocinante (1900 - 1902)
- Bravetta Giovanni, medico assistente interno (1933 - 1947)
- Breda Raffaello, medico supplente (1940 - 1947)
- Bressani Pietro, medico supplente (1939 - 1946)
- Brianza Giuseppe, medico assistente (1901 - 1941)
- Brichetti Franco, medico supplente (1939 - 1945)
- Brichetto Davide, medico chirurgo praticante assumibile (1901 - 1903)
- Briguglio Giuseppe, medico supplente (1938 - 1966)
- Brioschi Natale, aiuto chirurgo (1894 - 1909)
- Briziano Pompeo, chirurgo aggiunto (1865 - 1900)
Segnatura definitiva
MEDICI 178

468

Brocca - Bussola
Estremi cronologici
1857 - 1952
Contenuto
Fascicoli personali dei medici e chirurghi sotto elencati:
- Brocca Giovanni, medico primario (1857 - 1891)
- Brosadola Carlo, medico praticante assumibile (1874)
- Brudaglio Nicola, medico chirurgo supplente (1916 - 1918)
- Brugnatelli Eugenio, medico chirurgo assistente (1887) rimando a "Grossi Giuseppe"
- Brunati Agostino, medico chirurgo assistente (1876 - 1877)
- Brunetta Giovanni, medico assistente (1865 - 1867)
- Bruni Gaetano, vice primario (1919 - 1947)
- Bruni Giulio, medico chirurgo tirocinante (1905 - 1918)
- Bruno Gaetano, medico chirurgo supplente (1910 - 1914)
- Bruno Renato, medico supplente (1946 - 1950)
- Brusaferri Carlo, medico chirurgo assistente (1866 - 1883)
- Bufalini Luigi, medico chirurgo assistente (1885 - 1886)
- Buffet Romano, medico chirurgo praticante assumibile (1896 - 1898)
- Buffini Ada, medico supplente (1940 - 1946)
- Buffini Arturo, conservatore del gabinetto otoiatrico (1881 - 1886)
- Buffoni Giuseppe, medico chirurgo assistente (1885 - 1892)
- Buffulini Ada, medico supplente (1941 - 1948)
- Buniva Ettore, medico supplente (1932 - 1952)
- Busnelli Claudio, medico supplente (1943 - 1947)
- Busnelli Felice, medico supplente (1905 - 1914)
- Bussola Carlo, chirurgo primario (1882 - 1922)
- Bussola Ernesto, assistente ordinario (1923 - 1948)
Segnatura definitiva
MEDICI 179

469

Buzzi - Canetta
Estremi cronologici
1866 - 1963
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Contenuto
Fascicoli personali dei medici e chirurghi sotto elencati:
- Buzzi Carlo, medico chirurgo tirocinante (1892)
- Buzzi Dante, medico supplente (1940 - 1946)
- Buzzi Emilio, chirurgo aiutante (1875 - 1885)
- Buzzi Giovanni, medico supplente (1941 - 1948)
- Calibbe Luciano Giorgio, medico supplente (1941 - 1946)
- Cabrini Giuseppe, medico supplente (1941 - 1948)
- Caccialanza Piero, medico supplente (1941 - 1946)
- Cafiero Ferrante, medico assistente avventizio (1949)
- Calamida Umberto, primario otorinolaringoiatra (1907 - 1949), 2 copie dell'opuscolo a stampa
Necrologio. Umberto Calamida di Pietro Capparoni.
- Calligaris Giuseppe, medico supplente (1941 - 1950)
- Calore Giuseppe, medico assistente (1937 - 1963)
- Cambria Francesco, medico supplente (1935 - 1946)
- Camera Giuseppe, medico assistente (1939 - 1956)
- Camerini Giulio, medico supplente (1941 - 1946)
- Caminiti Sante, medico assistente ordinario (1928 - 1946)
- Camozzi Augusto, medico chirurgo praticante (1866)
- Campagnoni Oscar, aiuto medico chirurgo dentista (1894 - 1947)
- Campanini Fausto, medico chirurgo praticante assumibile (1899 - 1903)
- Campiglio Stefano, medico assistente (1875 - 1902)
- Campiglio Vittorio, medico chirurgo tirocinante (1886 - 1888)
- Camuzzi Alberto, assistente presso l'ambulanza podoiatrica di S. Corona (1884 - 1888): rimandi
- Camuzzi Giovanni Battista, medico chirurgo tirocinante (1884)
- Canali Giuseppe, medico supplente (1944 - 1946)
- Candiani Carlo, medico supplente (1944 - 1946)
- Candiani Ettore, medico chirurgo praticante assumibile (1900 - 1903)
- Canepa Giuseppe, medico assistente (1923 - 1958)
- Canetta Giuseppe, medico vice primario di medicina (1889 - 1913)
Segnatura definitiva
MEDICI 180

470

Canetta - Carini
Estremi cronologici
1865 - 1948
Contenuto
Fascicoli personali dei medici e chirurghi sotto elencati:
- Caneva Zanini Giuseppe, medico chirurgo aggiunto (1879 - 1893)
- Caneva Zanini Ferruccio, vice primario chirurgo (1896 - 1928)
- Canger Giulio, medico assistente (1940 - 1953)
- Cannizzaro Filippo, medico supplente (1942 - 1946)
- Cannone Michele, medico chirurgo praticante assumibile (1895 - 1904)
- Cantoni Attilio, medico supplente (1921 - 1950)
- Cantoni Giuseppe, medico praticante assumibile (1877 - 1878)
- Cantoni Luigi, medico chirurgo aiutante (1865 - 1871)
- Cantù Antonio, medico chirurgo assistente (1883 - 1913)
- Capelli Claudio, medico assistente (1926 - 1934)
- Capelli Flaminio, medico supplente (1933 - 1934)
- Capello Amilcare, medico supplente (1942 - 1946)
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- Capini Alfredo, dirigente dell'ambulanza oftalmoiatrica comunale di S. Corona, già medico praticante
assumibile presso l'Ospedale Maggiore (1913 - 1923)
- Caporale Luigi, primario urologo (1942 - 1944)
- Caporali Vincenzo, medico primario (1876 - 1899)
- Cappelli Antonio, chirurgo praticante (1871)
- Cappello Bruno, medico studioso (1927)
- Cappello Domenico, medico praticante (1872 - 1873)
- Capponago Del Monte Luigi, vice primario chirurgo (1913 - 1942)
- Capponi Iginio, assistente ordinario (1923 - 1945)
- Carabelli Cristoforo, medico praticante assumibile (1876 - 1877)
- Carabelli Giovan Maria, medico supplente (1909 - 1911)
- Carabelli Giuseppe, medico tirocinante (1899 - 1901)
- Carampin Adelchi, medico aspirante alla pratica libera (1885)
- Caravaggi Antonio, medico chirurgo condotto di S. Corona, già praticante assumibile presso
l'Ospedale Maggiore (1888 - 1892)
- Carcano Giovanni da Buenos Aires, medico chirurgo tirocinante (1898 - 1899)
- Carcano Giovanni, medico chirurgo praticante assumibile (1887 - 1890)
- Carcano Giuseppe, medico chirurgo assistente (1907 - 1912)
- Carcassoli Fulvio, medico chirurgo tirocinante (1905 - 1907)
- Cardillo Furio, primario della sezione fotoradioterapica (1923 - 1945)
- Carimati Giovanni, aiuto chirurgo (1909 - 1956)
- Carimelli Pietro, medico chirurgo praticante assumibile (1902)
- Carini Ferdinando, medico interno residente a Niguarda (1940 - 1948)
Segnatura definitiva
MEDICI 181

471

Carneluti - Castiglioni
Estremi cronologici
1865 - 1950
Contenuto
Fascicoli personali dei medici e chirurghi sotto elencati:
- Carneluti Ettore, medico supplente (1931 - 1947)
- Carnevale Marziano (1889)
- Carozzi Angelo, medico chirurgo tirocinante (1895 - 1897)
- Carozzi Luigi, medico chirurgo praticante assumibile (1902 - 1907)
- Carpani Giuliano, medico chirurgo praticante assumibile (1901 - 1902)
- Carpani Luigi, medico primario (1865 - 1899)
- Carpi Umberto, medico primario (1905 - 1957)
- Carraro Nicola, aiuto chirurgo (1911 - 1934)
- Carrer Luigi, medico tirocinante (1901 - 1907)
- Carrera Agostino, medico chirurgo praticante (1899 - 1903)
- Carron Alessandro, medico chirurgo praticante assumibile (1866 - 1883)
- Carta Romualdo, medico supplente (1940 - 1953)
- Carugati Carlo, medico chirurgo praticante assumibile (1866 - 1867)
- Carugati Giulio, medico chirurgo praticante assumibile (1890 - 1891)
- Carugati Luigi, medico assistente (1934 - 1947)
- Caruso Antonio, medico supplente presso la succursale di Cernusco sul Naviglio già praticante
assumibile (1910 - 1911)
- Casari Felice, medico supplente (1934 - 1948)
- Casati Giovanni, medico supplente (1941 - 1943)
- Caserta Francesco, medico assistente interno (1941 - 1942)
- Casolo Giovanni, medico primario (1921 - 1948)
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- Cassano Matteo, medico supplente (1942 - 1946)
- Cassarini Domenico, vice primario medico (1920 - 1955)
- Cassarini Rodolfo Domenico, medico supplente (1914)
- Castiglioni Giancarlo, medico supplente (1947 - 1950)
- Castiglioni Giovanni, direttore dell'Istituto di patologia chirurgica (1904 - 1950)
- Castiglioni Vito, medico supplente (1942 - 1949)
Segnatura definitiva
MEDICI 182

472

Castoldi - Cazzamali
Estremi cronologici
1859 - 1952
Contenuto
Fascicoli personali dei medici e chirurghi sotto elencati:
- Castoldi Pietro, medico aiuto patologo (1939 - 1952)
- Cattaneo Donato, primario oculista (1944 - 1950)
- Cattaneo Emanuele, medico chirurgo assumibile (1897)
- Cattaneo Filippo, dirigente della Sezione meccanoterapica (1911 - 1941)
- Cattaneo Francesco, vice primario chirurgo (1903 - 1944)
- Cattaneo Giacomo, medico chirurgo praticante assumibile (1905 - 1913)
- Cattaneo Giovanni, medico aiutante (1872 - 1882)
- Cattaneo Leone, medico chirurgo praticante assumibile (1890 - 1891)
- Cattaneo Luigi, primario dermosifilografo (1919 - 1950)
- Cattani Fulvio, medico chirurgo praticante assumibile (1889 - 1892)
- Cattani Giuseppe, medico primario (1877 - 1916)
- Cattani Luciano, medico assistente anatomo-patologo (1910 - 1924)
- Cavagnari Giacomo, medico praticante assumibile (1882 - 1883)
- Cavagnis Giuseppe, medico supplente (1943 - 1947)
- Cavaleri Antonio, medico primario (1859 - 1893)
- Cavaliè Giulio, vice primario medico (1902 - 1936)
- Cavalli Gianfranco, medico supplente (1936 - 1938)
- Cavanna Gabriele, medico chirurgo tirocinante (1905 - 1907)
- Cavezzali Alberto, medico supplente (1943 - 1944)
- Cavezzali Francesco, medico chirurgo supplente (1912 - 1922)
- Cazzamali Pietro, medico assistente interno (1932 - 1938)
Segnatura definitiva
MEDICI 183

473

Cazzaniga - Ciocca
Estremi cronologici
1865 - 1967
Contenuto
Fascicoli personali dei medici e chirurghi sotto elencati:
- Cazzaniga Angelo, medico chirurgo supplente (1913 - 1918)
- Cazzaniga Giovanni, medico supplente (1942 - 1957)
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- Cazzullo Carlo Lorenzo, medico supplente (1941 - 1944)
- Ceccherelli Giuseppe, medico chirurgo supplente (1917 - 1918)
- Cecconi Marino, medico assistente (1923 - 1951)
- Celada Arturo, aiuto radiologo (1912 - 1947)
- Centanni Luigi, medico chirurgo praticante (1905 - 1907)
- Centazzo Luigi, medico praticante (1867)
- Ceppellini Ruggero, primario batteriologo (1947 - 1950)
- Ceradini Adriano, medico supplente (1910 - 1911)
- Ceradini Giulio, medico praticante assumibile (1865 - 1871)
- Ceresa Ferruccio, medico supplente (1911 - 1914)
- Ceresoli Adriano, medico primario (1930 - 1938)
- Ceretti Vittorio, medico chirurgo praticante assumibile (1894 - 1898)
- Ceruti Luigi, medico assistente (1866 - 1870)
- Cesa Bianchi Domenico, primario (1921 - 1950)
- Cesana Gino, medico assistente (1923 - 1944)
- Cesana Luigi, assistente ordinario (1943 - 1944)
- Cesari Enrico, medico chirurgo praticante assumibile (1907)
- Cesaris Giovanni, medico aspirante (1881 - 1887)
- Cesati Francesco, medico supplente (1941 - 1946)
- Ceserani Giuseppe, medico supplente (1936 - 1938)
- Chauvenet Giovanni, medico tirocinante (1882)
- Chiamenti Alessandro, medico chirurgo praticante assumibile (1865 - 1867)
- Chiappa Ugo, medico chirurgo praticante assumibile (1907 - 1909)
- Chiapponi Pietro, medico primario reparto cronici (1856 - 1880)
- Chiesa Ennio, medico supplente (1943 - 1947)
- Chincarini Francesco, medico chirurgo assistente (1897 - 1926)
- Chiovenda Mario, primario anatomo - patologo (1940 - 1949)
- Ciacci Mario, medico supplente (1941 - 1944)
- Ciceri Erminio, medico chirurgo tirocinante (1903 - 1906)
- Ciceri Luigi, medico supplente (1941 - 1946)
- Cifarelli Edmondo, medico supplente (1936 - 1937)
- Cigada Gianfranco, assistente interno (1923 - 1944)
- Cima Antonio, medico supplente (1934 - 1944)
- Cimbardi Giuseppe (1869 - 1870)
- Ciminata Antonino, primario chirurgo (1944 - 1947)
- Cinali Balilla, medico tirocinante (1902 - 1903)
- Ciniselli Luigi, medico chirurgo tirocinante (1907)
- Ciocca Carlo, medico supplente (1942 - 1946)
- Ciocca Emilio, medico assistente ordinario (1923 - 1967)
Segnatura definitiva
MEDICI 184

474

Cioja - Contini
Estremi cronologici
1849 - 1977
Contenuto
Fascicoli personali dei medici e chirurghi sotto elencati:
- Cioja Francesco Carlo, medico aiutante (1859 - 1869)
- Ciprandi Mario, medico chirurgo praticante assumibile (1901 - 1903)
- Cirla Pietro, medico supplente (1937 - 1939)
- Citterio Antonio, medico supplente (1941 - 1946)
- Clerc Luigi, medico chirurgo praticante assumibile (1909 - 1911)
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- Clericetti Emilio, medico chirurgo praticante assumibile (1890 - 1893)
- Clerici Achille, medico tirocinante (1898)
- Clerici Alessandro, medico chirurgo praticante assumibile (1888 - 1894)
- Clerici Bagozzi Innocente, medico supplente (1932 - 1955)
- Clerici Carlo, assistente ordinario (1923 - 1938)
- Clerici Carlo di Pietro, medico chirurgo praticante assumibile (1873 - 1876)
- Clerici Enrico, medico primario (1910 - 1948)
- Clerici Ermogene, medico assistente (1939 - 1947)
- Clerici Giacomo, medico supplente (1864)
- Clerici Giovanni, medico primario (1849 - 1868)
- Clerici Isidoro, medico praticante (1869 - 1870)
- Clerici Vincenzo, medico chirurgo tirocinante (1897 - 1914)
- Clerle Angelo, medico supplente (1939 - 1941)
- Clonfero Bruno, ispettore sanitario (1941 - 1964)
- Cocco Michele, medico supplente (1910 - 1911)
- Codeca Mario, medico supplente (1943 - 1946)
- Caiazzi Giuseppe, medico chirurgo praticante assumibile (1899 - 1900)
- Coletti Giovanni, medico supplente (1939 - 1944)
- Colla Vittorio, medico chirurgo tirocinante (1891 - 1892)
- Coletta Vittorio, medico supplente (1939)
- Colombano Mario, aiuto chirurgo (1926 - 1946)
- Colombi Adolfo, medico chirurgo praticante (1896 - 1899)
- Colombi Alfredo, medico chirurgo assistente (1889 - 1921)
- Colombi Camillo, assistente interno (1933 - 1950)
- Colombi Mario, medico supplente (1944 - 1947)
- Colombo Achille, medico praticante (1867)
- Colombo Carlo, medico supplente (1941 - 1946)
- Colombo Ferdinando, medico chirurgo praticante assumibile (1905 - 1908)
- Colombo Gian Luigi, medico supplente (1910 - 1911)
- Colombo Giovanni, medico assistente (1942 - 1977)
- Colombo Giuseppe, medico praticante (1878)
- Colombo Oreste, medico chirurgo tirocinante (1893 - 1894)
- Colombo Osvaldo, medico supplente (1938 - 1954)
- Colorni Umberto, medico chirurgo praticante assumibile (1892 - 1893)
- Comolli Antonio, medico tirocinante (1907 - 1910)
- Comolli Enrico, medico supplente (1937 - 1938)
- Conci Emanuele: si veda "Medici, Depennamento"
- Confalonieri Giuseppe, medico chirurgo praticante assumibile (1892 - 1894)
- Conserva Antonio, medico supplente (1941 - 1946)
- Conti Ezio, medico supplente (1940 - 1949)
- Conti Pietro, medico primario (1894 - 1923)
- Contini Francesco, medico chirurgo tirocinante (1901 - 1914)
Segnatura definitiva
MEDICI 185

475

Contri - Crivelli
Estremi cronologici
1856 - 1973
Contenuto
Fascicoli personali dei medici e chirurghi sotto elencati:
- Contri Egidio, medico supplente (1922)
- Contro Gerolamo, medico chirurgo praticante assumibile (1873 - 1884)
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- Contro Pio, medico praticante (1872)
- Corazzini Domenico, medico chirurgo praticante assumibile (1882 - 1883)
- Corbetta Carlo, medico chirurgo tirocinante (1902 - 1903)
- Corchia Giacomo, medico supplente (1939 - 1946)
- Corbellini Carlo, medico assistente (1923 - 1948)
- Cordioli Enrico, medico chirurgo praticante assumibile (1900 - 1915)
- Cordoni Antonio, medico chirurgo tirocinante (1890 - 1891)
- Cornelli Gino, primario otorinolaringoiatra (1941 - 1952)
- Corneo Battista, medico praticante (1874)
- Corridori Luigi, medico aiutante (1856 - 1873)
- Corti Achille, medico chirurgo praticante (1871)
- Corti Mario, medico chirurgo tirocinante (1908 - 1914)
- Costa Fiorentino, medico supplente (1943 - 1946)
- Costa Italo, medico chirurgo praticante assumibile (1901 - 1903)
- Costa Vittorio, medico supplente (1947)
- Costadoni Antonio, medico supplente (1935 - 1951)
- Cova Alessandro, medico chirurgo tirocinante (1896 - 1914)
- Cova Felice, medico primario del sanatorio di Garbagnate (1906 - 1917)
- Cova Giuseppe, medico chirurgo assistente ordinario (1934 - 1936)
- Cova Leonardo, medico tirocinante (1879)
- Covi Virgilio, medico praticante (1872 - 1874)
- Covini Paolo, medico chirurgo praticante assumibile (1866 - 1869)
- Cozzi Francesco, medico chirurgo primario capo guardia (1865 - 1902)
- Cremona Giuseppe, medico chirurgo praticante assumibile (1910 - 1914)
- Crespi Camillo, medico chirurgo tirocinante (1902 - 1906)
- Crespi Cesare, medico chirurgo praticante assumibile (1866 - 1867)
- Crespi Pietro, medico chirurgo assistente (1874 - 1883)
- Crespi Reghizzi Alberto, medico supplente (1939 - 1961)
- Cristina Carlo Giovanni, medico chirurgo supplente (1915 - 1921)
- Cristofani Mario Luciano, medico supplente (1943 - 1973)
- Crivelli Balsamo, medico chirurgo praticante assumibile (1882)
Segnatura definitiva
MEDICI 186

476

Crosio - Degli Occhi
Estremi cronologici
1848 - 1951
Contenuto
Fascicoli personali dei medici e chirurghi sotto elencati:
- Crosio Enrico, medico assistente di I categoria (1883 - 1908)
- Crosti Franco (Francesco), primario chirurgo (1889 - 1951)
- Curone Pietrina, medico supplente (1941 - 1944)
- Curti Emilio, medico tirocinante (1883 1885)
- Curti Riccardo, medico chirurgo praticante assumibile (1889 - 1894)
- Cusatelli Ampelio, medico assistente interno (1906 - 1943)
- D'Abundo Alba, medico supplente presso il padiglione crenoterapico (1932 - 1944)
- D'Abundo Emanuele, medico supplente (1939 - 1947)
- Da Fano Corrado, vice capo anatomo- patologo (1905 - 1916)
- Dalle Ore Giuseppe, primario chirurgo (1882 - 1903)
- D'Angelo Salvatore, medico chirurgo praticante assumibile (1910 - 1922)
- D'Anna Carlo, medico chirurgo supplente (1915 - 1918)
- Davo Alfredo, medico supplente (1941 - 1947)
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- De Agostini Paolo, medico chirurgo assistente (1909 - 1919)
- Debenedetti Achille, medico chirurgo assistente (1886 - 1888)
- De Bendetti Augusto, chirurgo tirocinante (1905 - 1910)
- De Bonis Vincenzo, medico supplente (1941 - 1946)
- De Castro Arminio Vincenzo, medico chirurgo tirocinante (1899 - 1909)
- De Castro Geremia, medico supplente (1941 - 1947)
- Decio Francesco, medico chirurgo assistente (1887 - 1896)
- De Colle Umberto, medico supplente (1939 - 1948)
- De Cortes Antonio, medico chirurgo tirocinante (1900 - 1903)
- De Cristoforis Malachia, medico primario anatomo- patologo (1861 - 1874)
- De Filippis Tobia, primario batteriologo temporaneo (1940 - 1943)
- De Flavis Enrico, medico assistente radiologo (1938 - 1947)
- Defrise Adolfo, medico supplente (1933 - 1935)
- De Gasperi Angelo, medico supplente (1939 - 1947)
- De Giorgio Pietro, medico supplente (1943)
- De Giovanni Achille, medico chirurgo aiutante (1865 - 1867)
- Degli Occhi Cesare, medico chirurgo tirocinante (1889 - 1891)
- Degli Occhi Giuseppe, chirurgo primario (1848 - 1872)
Segnatura definitiva
MEDICI 187

477

Del Bino - De Orchi
Estremi cronologici
1857 - 1863
Contenuto
Fascicoli personali dei medici e chirurghi sotto elencati:
- Del Bino Giuseppe, direttore della succursale di Cernusco sul Naviglio (1901 - 1963)
- Delfanti Romualdo, medico chirurgo assistente (1904 - 1924)
- Delfini Angelo, medico supplente (1938 - 1939)
- Delfino Eugenio, medico praticante assumibile (1877 - 1879)
- Del Forno Gino, medico supplente (1943 - 1947)
- De Lizza Giuseppe, medico chirurgo supplente (1910 - 1911)
- Della Beffa Angelo, medico supplente (1948 - 1949)
- Dell'Acqua Felice, medico assistente (1859 - 1886)
- Dell'Acqua Francesco, medico aiutante (1857 - 1889)
- Dell'Acqua Virgilio, primario radiologo (1941 - 1949)
- Della Giusta Francesco, medico chirurgo praticante assumibile (1896 - 1900)
- Della Mano Giovanni, vice primario chirurgo (1923 - 1938)
- Della Porta Paolo, chirurgo primario (1884 - 1916)
- Della Rovere Domenico, medico praticante assumibile (1903 - 1904)
- Della Spezia Riccardo, medico chirurgo supplente (1913 - 1916)
- Della Vedova Temistocle, medico assistente (1892 - 1904)
- Del Pio Luigi, medico chirurgo tirocinante (1900 - 1903)
- Del Poggio Alessandro, medico chirurgo praticante assumibile (1900 - 1903)
- Del Torre Adelardo, medico chirurgo praticante assumibile (1898 - 1908)
- Del Vesco Federico, medico chirurgo supplente (1906 - 1933)
- Del Zotto Giuseppe, medico chirurgo praticante assumibile (1893 - 1931)
- De Maglie Tomaso, medico supplente (1945 - 1946)
- De Magri Francesco, chirurgo assistente (1861 - 1873)
- De Marco Gherardino, medico assistente interno (1923 - 1941)
- Denicotti Vittorio, medico chirurgo assistente (1901 - 1918)
- Denti Andrea, medico assistente ordinario (1920 - 1946)
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- Denti Francesco, primario oculista (1880 - 1921)
- De Orchi Giuseppe, medico chirurgo praticante assumibile (1887 - 1890)
Segnatura definitiva
MEDICI 188

478

De Paoli - Dubini
Estremi cronologici
1849 - 1951
Contenuto
Fascicoli personali dei medici e chirurghi sotto elencati:
- De Paoli Nando, medico chirurgo praticante assumibile (1941 - 1946)
- De Renzio Carmine, medico supplente (1942 - 1946)
- De Simoni Attilio, medico chirurgo praticante assumibile (1900 - 1904)
- De Vecchi Cesare, medico chirurgo assistente (1904 - 1915)
- De Vecchi Enea, medico assistente ordinario (1906 - 1935)
- De Vecchi Giuseppe, ispettore medico (1882 - 1887)
- De Vecchi Guido, medico assistente interno (1913 - 1960)
- De Vecchi Leopoldo, medico chirurgo supplente (1911)
- De Villeneuve Luigi, medico chirurgo assistente (1889 - 1897)
- De Vincenti Angelo, medico chirurgo assistente (1871 - 1877)
- Dezza Cesare, chirurgo primario (1907 - 1927)
- Di Francesco Luigi, assistente ordinario (1936 - 1946)
- Di Giacomo Antonio, medico assistente urologo (1938 - 1947)
- Di Gregorio Concetto, medico assistente (1938 - 1950)
- Di Maio Giorgio, aiuto chirurgo (1923 - 1941)
- Di Natale Luigi, primario chirurgo (1939 - 1943)
- Dolcini Antonio, medico chirurgo tirocinante (1894 - 1895)
- Dompé Pietro, medico chirurgo tirocinante (1903 - 1907)
- Donadoni Giuseppe, medico assistente (1873 - 1878)
- Donati Mario, primario chirurgo (1932 - 1951)
- Donegana Ambrogio, medico chirurgo praticante assumibile (1905 - 1907)
- Donnaloja Alfredo, medico chirurgo praticante assumibile (1902 - 1907)
- Dorigo Leonardo, medico supplente (1942 - 1950)
- D'Orlandi Pietro, medico chirurgo praticante assumibile (1896 - 1899)
- Dosi Celestino, chirurgo tirocinante (1903 - 1906)
- Draghi Amilcare, medico chirurgo praticante assumibile (1901 - 1930)
- Draghi Andrea, medico praticante (1872 - 1875)
- Dragoni Giuseppe, vice primario medico (1896 - 1925)
- Dubini Angelo, primario dermatologo (1849 - 1933) VEDERE ARCHIVIO ROSSO
Segnatura definitiva
MEDICI 189

479

Duca - Fossano
Estremi cronologici
1875 - 1971
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Contenuto
Fascicoli personali dei medici e chirurghi sotto elencati:
- Duca Giuseppe, medico praticante (1875 - 1876)
- Duci Enea, medico chirurgo assistente (1884 - 1895)
- Ducrey Cesare, vice primario dermosifilografo (1945 - 1948)
- Dufour Alfredo, medico chirurgo supplente (1913 - 1915)
- Ercoli Anna Maria, medico supplente (1940 - 1946)
- Ettorre Enrico, primario ortopedico (1921 - 1946)
- Evangelisti Tito, medico supplente (1939 - 1946)
- Fabris Pietro, medico supplente (1942 - 1967)
- Falletti Giovanni Antonio, medico supplente (1941 - 1947)
- Fantoni Carlo Attilio, medico supplente (1941 - 1946)
- Fara Gioacchino, medico supplente (1941 - 1968)
- Fasiani Gianmaria, primario chirurgo (1939 - 1959)
- Fasolis Secondo, medico supplente (1941 - 1973)
- Favini Vittorio, medico assistente elettroiatra (1906 - 1941)
- Fedeli Carlo, medico supplente (1943 - 1950)
- Felmono Giorgio, medico supplente (1941 - 1946)
- Ferrari Camillo, medico assistente ordinario (1939 - 1943)
- Ferrari Ernesto, assistente ordinario (1923 - 1954)
- Ferrari Osvaldo, medico supplente (1941 - 1951)
- Ferrari Virgilio, vice primario medico (1913 - 1927)
- Ferrario Giuseppe, medico supplente (1941 - 1946)
- Ferri Giorgio, medico supplente (1942 - 1947)
- Fietta Alfredo, medico chirurgo praticante assumibile (1901 - 1903)
- Figini Paolo, medico assistente interno (1933 - 1971)
- Filippetti Angelo, vice primario (1890 - 1912)
- Filippini Giacomo, primario chirurgo (1923 - 1950)
- Finzi Alessandro, medico supplente (1942 - 1943)
- Fiorani Giovanni, chirurgo primario (1885 - 1896)
- Fiorentini Aldo, aiuto medico (1928 - 1948)
- Fischetti Teodoro, medico chirurgo praticante assumibile (1900 - 1909)
- Fleissner Carlo, medico chirurgo tirocinante (1900)
- Foà Abramo, medico chirurgo praticante assumibile (1905 - 1911)
- Fossano Antonio, medico chirurgo supplente (1915 - 1918)
Segnatura definitiva
MEDICI 190

480

Fontana - Fussi
Estremi cronologici
1849 - 1949
Contenuto
Fascicoli personali dei medici e chirurghi sotto elencati:
- Fontana Alessandro, medico chirurgo ordinario (1862 - 1863)
- Fontanella Andrea, medico chirurgo tirocinante (1896)
- Foresti Alberto, medico praticante assumibile (1902)
- Forlanini Carlo, primario dermatologo (1870 - 1947)
- Forlanini Enrico, medico supplente (1923 - 1949)
- Forlanini Giuseppe, medico primario (1886 - 1942)
- Formaggia Emilio, medico tirocinante (1883 - 1884)
- Formenti Angelo, medico chirurgo assistente (1876 - 1884)
- Formenti Pietro, medico chirurgo assistente (1885 - 1890)
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- Formiggini Terzo, medico aiutante (1890 - 1898)
- Forno Giuseppe, medico chirurgo supplente (1911)
- Fornoni Giorgio, medico praticante assumibile (1876 - 1877)
- Forte Ernesto, medico chirurgo tirocinante (1903 - 1918)
- Fossati Enrico, medico supplente (1914 - 1918)
- Fossati Riccardo, aiuto medico (1934 - 1946)
- Fraccari Bruno, medico supplente (1935 - 1946)
- Fraccari Gerardo, medico chirurgo assistente (1899 - 1913)
- Fraccaroli Vittorio, medico praticante assumibile (1873)
- Fraguglia Paolo, medico aiutante (1887 - 1909)
- Franceschini Emilio, medico chirurgo tirocinante (1905 - 1906)
- Francia Edgardo, medico supplente (1932 - 1944)
- Franzini Pietro, medico supplente (1939 - 1950)
- Fraschina Alberto, medico chirurgo praticante assumibile (1879)
- Frassi Luigi, vice primario chirurgo (1909 - 1934)
- Frati Giuliano, medico supplente (1942 - 1946)
- Frati Renzo, assistente volontario (1947)
- Frattini Angelo, medico praticante assumibile (1879)
- Frattini Giuseppe, medico supplente (1940 - 1947)
- Frigerio Francesco, medico chirurgo tirocinante (1891)
- Frigerio Francesco Antonio, medico chirurgo supplente (1911 - 1913)
- Frignani Marco, medico supplente (1934)
- Frisiani Carlo, medico praticante assumibile (1871 1873)
- Frua Giovanni, medico chirurgo assistente (1876 - 1881)
- Fumagalli Carlo, medico chirurgo assistente (1919 - 1948)
- Fumagalli Cesare, chirurgo primario (1849 - 1887)
- Fussi Viscardo, medico supplente (1935 - 1937)
Segnatura definitiva
MEDICI 191

481

Gabaglio - Gardellin
Estremi cronologici
1865 - 1950
Contenuto
Fascicoli personali dei medici e chirurghi sotto elencati:
- Gabaglio Romolo, medico assistente ordinario (1906 - 1911)
- Gadda Giuseppe, medico praticante assumibile (1898 - 1901)
- Gagliardi Carlo, medico supplente (1935 - 1947)
- Gagliardi Giacomo, medico chirurgo assistente (1894 - 1898)
- Gaini Bernardini, medico chirurgo supplente (1914 - 1922)
- Gayetti Claudio, medico praticante assumibile (1902 - 1908)
- Gayetti Giovanni, medico praticante assumibile (1908)
- Galbiati Francesco, chirurgo aiutante (1861 - 1867)
- Galbiati Giuseppe, medico chirurgo tirocinante (1902 - 1909)
- Galeone Pietro, medico supplente (1937 - 1946)
- Galetti Vittorio, medico chirurgo praticante assumibile (1893 - 1900)
- Galimberti Alessandro, medico assistente interno (1933 - 1954)
- Galimberti Angelo, medico chirurgo tirocinante (1909 - 1921)
- Galimberti Giuseppe, medico praticante assumibile (1870 - 1875)
- Gallarate Luigi, medico supplente (1939 - 1946)
- Gallesi Claudio, assistente volontario (1948)
- Galli Alfredo, medico supplente (1921 - 1950)
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- Galli Antonio, medico supplente (1941 - 1946)
- Galli Enrico, medico praticante assumibile (1870 - 1872)
- Galli Fabrizio, medico supplente (1938 - 1946)
- Galli Gian Maria, medico supplente (1934 - 1938)
- Galli Guglielmo, medico praticante assumibile (1865 - 1866)
- Galli Paolo, medico chirurgo aiutante (1866 - 1869)
- Galli Vitaliano, medico tirocinante (1875)
- Galliani Giovanni, medico chirurgo tirocinante (1902 - 1908)
- Gallieni Alberto, medico praticante assumibile (1869 - 1870)
- Gallieni Francesco, medico chirurgo tirocinante (1906 - 1909)
- Gallone Annibale, medico supplente (1917 - 1922)
- Gallone Luigi, medico supplente (1937 - 1938)
- Gambassi Bruno, medico supplente (1942 - 1950)
- Gandini Gustavo, medico aiutante (1891 - 1904)
- Gandolfi Federico, medico chirurgo praticante assumibile (1865 - 1883)
- Ganger Giulio, medico supplente (1936 - 1974)
- Garbagni Emanuele, medico chirurgo praticante assumibile (1885 - 1886)
- Garbelli Achille, medico chirurgo supplente (1912 - 1915)
- Garbi Giuseppe, medico supplente (1943 - 1945)
- Garboldi Emilio, medico supplente (1939 - 1946)
- Gardellin Alvise, medico chirurgo praticante assumibile (1898 - 1900)
Segnatura definitiva
MEDICI 192

482

Garroni - Gianazza
Estremi cronologici
1864 - 1950
Contenuto
Fascicoli personali dei medici e chirurghi sotto elencati:
- Garroni Luigi, medico chirurgo tirocinante (1907 -1910)
- Gasparini Francesco, medico praticante assumibile (1864 - 1867)
- Gasparini Italo, medico supplente (1938 - 1947)
- Gasparro Rocca Franco, medico supplente (1939 - 1946)
- Gastel Carlo, medico supplente (1939 - 1948)
- Gatti Casazza Andreina, aiuto radiologo e primario fisioterapico (1923 - 1949)
- Gatti Francesco, medico primario (1875 - 1895)
- Gatti Raffaele, medico praticante assumibile (1905 -1909)
- Gatti Ugo, medico assistente ordinario (1923 - 1939)
- Gattoni Gustavo, medico chirurgo praticante assumibile (1899 - 1903)
- Gavazzi Mario, medico supplente (1941 - 1946)
- Gavina Vittorio, medico chirurgo tirocinante (1906 - 1910)
- Gemelli Edoardo, medico chirurgo tirocinante (1902 - 1906)
- Geminazza Alessandro, medico supplente (1935 - 1946)
- Gennaro Giovanni, medico chirurgo praticante assumibile (1903 - 1941)
- Genovesi Nicola, medico supplente (1932 - 1934)
- Gerbi Claudio, medico assistente interno (1933 - 1937)
- Gerli Angelo, vice primario chirurgo (1897 - 1933)
- Gerli Pietro, medico assistente interno (1928 - 1933)
- Germano Luigi, medico chirurgo assistente (1899 - 1909)
- Ghellini Sargenti Emilio, medico supplente (1939 - 1946)
- Gherini De Marchi Emilio, medico chirurgo praticante assumibile (1892 - 1893)
- Ghezzi Alarico, medico chirurgo assistente (1889 - 1896)
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- Ghezzi Aldo, medico chirurgo tirocinante (1904 - 1905)
- Ghezzi Carlo, medico chirurgo tirocinante (1890 - 1893)
- Ghezzi Mario, medico assistente supplente (1938 - 1950)
- Ghiglioni Vittorio, medico chirurgo praticante assumibile (1890 - 1893)
- Ghisi Perfetto, medico chirurgo praticante assumibile (1903 - 1929)
- Ghislanzoni Carlo, viceprimario dermatologo (1932 - 1950)
- Giacchetti Gino, medico supplente (1941 - 1946)
- Giacomelli Virgilio, medico supplente (1938)
- Giammarinaro Giovanni, medico assistente (1938 - 1950)
- Gianazza Giuseppe, medico chirurgo tirocinante (1887)
Segnatura definitiva
MEDICI 193

483

Giandoso - Granata
Estremi cronologici
1849 - 1968
Contenuto
Fascicoli personali dei medici e chirurghi sotto elencati:
- Giandoso Riccardo, medico supplente (1939 - 1950)
- Giani Angelo, assistente chirurgo (1944 - 1947)
- Giani Ignazio, medico chirurgo praticante assumibile (1872 - 1873)
- Gianni Antonio, medico supplente (1941 - 1946)
- Gianni Edgardo, primario interno (1934 - 1950)
- Giannini Giovanni, medico supplente (1934 - 1935)
- Giannini Giuseppe, medico chirurgo praticante assumibile (1899)
- Giaquinta Giovanni, medico chirurgo supplente (1913 - 1915)
- Giardini Pietro, medico chirurgo assistente (1905 - 1913)
- Gibelli Camillo, assiste laringoiatra di Santa Corona (1894): rimando
- Gilardi Nicola, medico assistente (1865 - 1916)
- Gilardi Riccardo, medico chirurgo praticante assumibile (1905 - 1909)
- Gilardini Giovanni, primario medico (1895 - 1928)
- Gilberti Raimondo, medico supplente (1940 - 1946)
- Giorgetti Nino, medico chirurgo praticante assumibile (1891 - 1892)
- Giovaninetti Francesco, medico supplente (1933 - 1941)
- Giovanninetti Umberto, medico supplente (1939 - 1946)
- Giovine Gian Paolo, medico supplente (1945 - 1958)
- Girola Davide, medico chirurgo praticante assumibile (1905 -1909)
- Gittardi Camillo, medico chirurgo supplente (1913 - 1918)
- Giubileo Arturo, medico supplente (1936 - 1946)
- Giuffrida Salvatore, medico praticante assumibile (1901 - 1935)
- Giulietti Luigi, medico chirurgo praticante assumibile (1879)
- Gnecchi Aristide, medico aiutante di seconda classe (1849 - 1865)
- Gnocchi Pietro, medico chirurgo praticante assumibile (1874 - 1875)
- Goglio Enrico, medico assistente ordinario (1939 - 1953)
- Goi Alfredo, medico assistente ordinario (1932 - 1946)
- Goi Giovanni, medico chirurgo praticante assumibile (1903)
- Gola Giovanni, medico supplente (1942 - 1968)
- Golgi Alessandro, medico supplente (1913 - 1922)
- Gonzales Edoardo, medico assistente (1863 - 1872)
- Gonzales Pietro, medico tirocinante (1898 - 1899)
- Granata Alberto, medico chirurgo praticante assumibile (1898 -1900)
- Granata Fausto, medico chirurgo praticante assumibile (1902 - 1903)
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- Granata Giuseppe, medico chirurgo assistente (1921): rimando a Casolo Giovanni
- Granata Luigi, medico assistente ordinario (1921 - 1949)
Segnatura definitiva
MEDICI 194

484

Grancini - Grisoni
Estremi cronologici
1859 - 1947
Contenuto
Fascicoli personali dei medici e chirurghi sotto elencati:
- Grancini Camillo, medico chirurgo tirocinante (1892 - 1893)
- Grancini Ermenegildo, medico chirurgo assistente (1897 - 1903)
- Grancini Giochimo, medico chirurgo aggiunto (1869 - 1882) e ispettore dal 1883: vedere "Ispettorato,
Ispettori, Fascicoli personali".
- Grandi Edoardo, segretario medico dell'Ospedale (1874 - 1887) e dal 1887 medico direttore
- Granzella Felice, medico chirurgo tirocinante (1891 - 1892)
- Grasselli Antonio, medico assistente ordinario (1920 - 1938)
- Grasselli Emilio, medico chirurgo assistente (1892 - 1907)
- Grasselli Giovanni, medico residente nella succursale di Cernusco sul Naviglio (1885 - 1910)
- Grassi Alberto, medico chirurgo supplente (1911 . 1912)
- Grassi Alessi Giuseppe, medico tirocinante (1905 - 1909)
- Grassi Ernesto, medico chirurgo praticante (1868)
- Grassi Giovanni Battista, medico chirurgo praticante assumibile (1901 - 1904)
- Grassi Giulio Cesare, medico supplente (1942 - 1950)
- Grassi Luigi, medico chirurgo assistente (1885 - 1895)
- Gravati Angelo, medico supplente (1941 - 1946)
- Greco Tomaso Guido, medico chirurgo praticante assumibile (1905 - 1912)
- Greppi Adolfo, vice primario (1895 - 1913)
- Grientini Enrico, medico chirurgo assistente (1905 - 1915)
- Griffini Romolo, medico primario (1859 - 1888)
- Grignolio Evasio, medico chirurgo praticante assumibile (1897 - 1900)
- Grigolato Vincenzo, medico assistente ordinario (1923 - 1947)
- Grilli Franco, medico supplente (1941 - 1948)
- Grisoni Rinaldo, medico supplente (1941 - 1946)
Segnatura definitiva
MEDICI 195

485

Gritti - Hruska
Estremi cronologici
1859 - 1978
Contenuto
Fascicoli personali dei medici e chirurghi sotto elencati:
- Gritti Rocco, primario chirurgo (1859 - 1892)
- Groppali Marcello, medico supplente (1932 - 1935)
- Grossi Giuseppe, medico chirurgo assistente (1886 - 1905)
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- Grossoni Alfredo, aiuto neurologo (1923 - 1946)
- Guaita Raimondo, medico praticante assumibile (1878)
- Gualtieri Ascenzo, medico chirurgo praticante assumibile (1901 - 1906)
- Guaragna Carlo, medico supplente (1941 - 1946)
- Guaraldi Giorgio, rimando a Medici, Distinta A-Z, Depennamenti (1921 - 1924)
- Guarneri Giuseppe, medico supplente (1940 - 1946)
- Guarnerio Giancarlo, medico chirurgo assistente (1921 - 1949)
- Guastavino Federico, medico chirurgo praticante assumibile (1891)
- Guerra Giovanni, medico chirurgo praticante assumibile (1896 - 1913)
- Guicciardi Daniele, medico chirurgo tirocinante (1890 - 1891)
- Guida Giuseppe, medico chirurgo assistente (1874 - 1885)
- Guindani Arturo, medico assistente (1929 - 1978)
- Guisci Francesco, medico supplente (1941 - 1946)
- Gussalli Pietro, medico chirurgo praticante assumibile (1882 - 1884)
- Guzzetti Luigi, medico chirurgo supplente (1906 - 1921)
- Guzzi Giampiero, medico supplente (1943 - 1948)
- Guzzi Giuseppe, medico assistente ordinario (1923 - 1947)
- Guzzi Luigi, medico assistente (1941 - 1948)
- Guzzi Remo, vice primario chirurgo (1901 - 1946)
- Hajech Camillo, medico primario pediatra (1877 - 1916)
- Hanan Giorgio, medico chirurgo tirocinante (1895 - 1903)
- Heger Isacco, medico supplente (1945 - 1952)
- Hruska Arturo, medico supplente (1940 - 1943)
Segnatura definitiva
MEDICI 196

486

Imbrosciano - Lasagna
Estremi cronologici
1861 - 1969
Contenuto
Fascicoli personali dei medici e chirurghi sotto elencati:
- Imbrosciano Giuseppe, medico supplente (poi dipendente dell'Università) (1941 - 1950)
- Invernizzi Mario, medico chirurgo supplente (1947 - 1952)
- Inzirillo Vito, medico supplente (1935 - 1940)
- Isonni Tullio, medico volontario (1918)
- Izar Edoardo, medico tirocinante (1866 - 1870)
- Iacona Antonino, medico supplente (1939 - 1940)
- Iacono Giovanni, assistente ordinario (1943 - 1945)
- Iannello Giuseppe, medico supplente (1942 - 1946)
- Iodani Marco, medico chirurgo praticante assumibile (1894)
- Iona Raffaele, medico chirurgo assistente (1883 - 1918)
- Iungermann Federico, medico chirurgo supplente (1905 - 1914)
- Keinz Cattaneo Giannina, medico supplente (1933 - 1935)
- Korol Kaia, medico supplente (1930 - 1939)
- Kruch Giacomo, medico chirurgo praticante assumibile (1894 - 1895)
- Labus Carlo, medico praticante assumibile (1866 - 1870)
- Laguri Camillo, medico supplente (1934 - 1973)
- Laguri Eugenio, medico chirurgo praticante assumibile (1897 - 1911)
- Lainati Antonio, medico chirurgo praticante assumibile (1889 - 1890)
- Lainati Carlo, primario oculista (1861 - 1893)
- Lainati Saverio, medico chirurgo assistente (1890 - 1907)
- Lambertenghi Luigi, medico chirurgo praticante assumibile (1893 - 1894)
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- Lambertenghi Ruggero, medico chirurgo assistente (1863 - 1872)
- Lamberti Bocconi Vittorio, vice primario (1940 - 1950)
- Lampugnani Luigi, medico assistente ordinario (1898 - 1911)
- Landi Luigi, chirurgo aiutante (1893 - 1902)
- Landoni Lino, medico supplente (1934 - 1950)
- Langosco Riccardo, medico chirurgo praticante assumibile (1908 - 1922)
- Lanza Baldassare, medico supplente (1939 - 1969)
- Lanzavecchia Luigi, medico chirurgo praticante assumibile (1872)
- Lanzi Renato, medico supplente (1940 - 1953)
- Larghi Emilio, medico chirurgo praticante assumibile (1872)
- Lasagna Francesco, otorinolaringoiatra ordinario (1942 - 1950)
Segnatura definitiva
MEDICI 197

487

Lasio - Maffia
Estremi cronologici
1872 - 1951
Contenuto
Fascicoli personali dei medici e chirurghi sotto elencati:
- Lasio Edoardo, medico supplente (1942 - 1948)
- Lasio Giovanni Battista, chirurgo primario (1899 - 1948)
- Lava Giovanni, medico chirurgo praticante assumibile (1878 - 1879)
- Lavezzari Attilio, medico assistente ordinario (1900 - 1913)
- Lavilla Gerolamo, medico chirurgo praticante assumibile (1907 - 1913)
- Lavizzari Ercole, medico supplente (1940 - 1946)
- Lavizzari Nino, medico supplente (1939 - 1947)
- Lax Giuseppe, medico supplente (1933 - 1934)
- Lazzari Cosetta, medico chirurgo supplente (1916 - 1917)
- Lazzarini Lanfranco, primario chirurgo (1928 - 1943)
- Legorini Mario, vice primario (1920 - 1947)
- Leonfanti Alfredo, medico supplente (1939 - 1951)
- Leoni Carlo, medico supplente (1938 - 1946)
- Leoni Siro, medico supplente (1946 - 1950)
- Lombardozzi Pasquale, medico supplente (1942 - 1945)
- Longhi Franco, medico supplente (1941 - 1946)
- Lotteri Attilio, medico assistente (1939 - 1955)
- Luckenbach Franco, medico supplente (1943 - 1945)
- Luone Osvaldo, medico supplente (1941 - 1951)
- Lusena Marcello, medico primario (1937 - 1948)
- Macchi Alfredo, assistente batteriologo (1906 - 1939)
- Macchi Antonio, medico aiutante (1894 - 1910)
- Maccia Gianfranco, medico chirurgo supplente (1914 - 1917)
- Maccia Luigi, medico chirurgo praticante assumibile (1900 - 1906)
- Maestri Felice, medico chirurgo praticante assumibile (1906 - 1909)
- Maffia Luigi, medico chirurgo praticante assumibile (1872 - 1873)
Segnatura definitiva
MEDICI 198
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488

Magenta - Mantero
Estremi cronologici
1865 - 1963
Contenuto
Fascicoli personali dei medici e chirurghi sotto elencati:
- Magenta Carlo, medico chirurgo praticante assumibile (1903)
- Magenta Cesare, medico chirurgo praticante assumibile (1901 - 1906)
- Maggi Domenico, medico chirurgo praticante assumibile (1865)
- Maggi Giacomo Filippo, medico chirurgo aiutante (1888 - 1907)
- Maggi Perussia Emma, medico chirurgo supplente (1912 - 1918)
- Maggi Paolo, medico chirurgo praticante assumibile (1891 - 1894)
- Maggione Angelo, medico chirurgo praticante assumibile (1894 - 1896)
- Maggioni Ruggero, medico chirurgo praticante assumibile (1906 - 1908)
- Maggioni Scipione, medico chirurgo praticante assumibile (1899 - 1901)
- Magistretti Luigi, medico supplente (1940 - 1946)
- Magnaghi Carlo, medico chirurgo praticante assumibile (1905 - 1909)
- Magni Antonio, medico chirurgo praticante assumibile (1869 - 1887)
- Magni Francesco, medico chirurgo praticante assumibile (1903 - 1904)
- Magni Piero, medico supplente (1940 - 1946)
- Magnoli Gino, medico chirurgo praticante assumibile (1877 - 1881)
- Magri Angelo, medico condotto di Paderno (1879)
- Magrini Enrico, medico supplente (1912)
- Mainoni Romolo, medico chirurgo praticante assumibile (1903 - 1924)
- Majocchi Andrea, primario chirurgo (1900 - 1938)
- Majno Giovanni, chirurgo aggiunto (1873 - 1895)
- Malacrida Gaetano, medico praticante assumibile (1880 - 1881)
- Malacrida Giovanni, medico chirurgo supplente (1913 - 1921)
- Malacrida Giuseppe, medico assistente ordinario (1887 - 1928)
- Malaspina Enrico, medico aiutante (1885 - 1900)
- Malerba Stefano, medico chirurgo praticante assumibile (1870 - 1873)
- Maltecca Emilio, medico chirurgo tirocinante (1906 -1910)
- Mandelli Giovanni Battista, assistente della sezione meccanoterapica (1901 - 1923)
- Mandruzzato Francesco, medico aiutante (1865 - 1867)
- Manera Carlo, medico supplente (1942 - 1949)
- Mangiagalli Luigi, primario ginecologo (1874 - 1895)
- Mantero Oreste, medico assistente interno (1940 - 1963)
Segnatura definitiva
MEDICI 199

489

Mantovani - Maroni
Estremi cronologici
1872 - 1965
Contenuto
Fascicoli personali dei medici e chirurghi sotto elencati:
- Mantovani Gianfranco, medico supplente (1943 - 1947)
- Mantovani Guido, medico supplente (1922 - 1923)
- Manzocchi Leonida, medico assistente (1943 - 1950)
- Manzoni Angelo, medico capo guardia (1884 - 1922)
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- Manzoni Antonio, medico supplente (1943 - 1950)
- Marangoni Carlo, medico chirurgo praticante assumibile (1885 - 1887)
- Marangoni Franco, vice primario (già assistente dell'ambulatorio comunale antitubercolare) (1923 1958)
- Marangoni Pier Luigi, medico assistente ordinario (1939 - 1950)
- Maraschini Giovanni, medico supplente (1939 - 1946)
- Marchetti Mario, medico supplente (1942 - 1965)
- Marciandi Silvio, medico chirurgo supplente (1920 - 1921)
- Marcora Ferruccio, medico primario (1933 - 1956)
- Mareschi Giovanni, medico chirurgo praticante assumibile (1904 - 1906)
- Mari Aurelio, medico chirurgo praticante assumibile (1896 - 1903)
- Mariani Alessandro, vice primario chirurgo (1901 - 1928)
- Mariani Giovanni Battista, vice primario medico (1883 - 1917)
- Mariani Giulio, viceprimario medico (1884 - 1919)
- Mariani Luigi, medico chirurgo praticante assumibile (1877 - 1880)
- Mariani Martino, medico chirurgo praticante assumibile (1872 - 1873)
- Marini Angelo, medico supplente aiutante incaricato di urologia (1940 - 1952)
- Marini G., medico assistente (1942)
- Marini Giacomo, medico chirurgo praticante assumibile (1902)
- Marini Ugo, medico supplente (1914 - 1918)
- Marino Luigi, medico supplente (1941 - 1942)
- Marinoni Mario, medico chirurgo supplente (1916 - 1918)
- Marinoni Remigio, medico chirurgo praticante assumibile (1906 - 1909)
- Marogna Pietro, medico chirurgo praticante assumibile (1905 - 1908)
- Maroni Adolfo, medico assistente di I° categoria (1889 - 1894)
- Maroni Arrigo, medico aiutante poi primario dell'Ospedale Fatebenfratelli dal 1887 (1877 - 1922)
Segnatura definitiva
MEDICI 200

490

Marta - Mazzullo
Estremi cronologici
1872 - 1973
Contenuto
Fascicoli personali dei medici e chirurghi sotto elencati:
- Marta Felice, medico chirurgo praticante assumibile (1907 - 1911)
- Martinelli Alessandro, medico assistente ordinario (1908 - 1910)
- Martini Silla, medico chirurgo supplente (1911 - 1914)
- Martino Rosario, medico supplente (1939 - 1952)
- Mazzagalli Gerolamo, medico supplente (1939 - 1946)
- Marzari Giovanni Battista, medico chirurgo aiutante (1872 - 1882)
- Marzari Libero, medico supplente (1941 - 1946)
- Marzi Adolfo, aiuto medico e ispettore supplente (1897 - 1927)
- Marzoli Celso, medico chirurgo supplente (1909 - 1922)
- Marzorati Mosè, medico chirurgo praticante assumibile (1898 - 1908)
- Marzorati Pio, medico assistente (1872 - 1875)
- Marzorati Uberto, medico chirurgo praticante assumibile (1889 - 1890)
- Mascheroni Luigi, medico aiuto capo turno di guardia (1934 - 1950)
- Masini Carlo, medico supplente (1941 - 1949)
- Masnata Giuseppe, assistente ordinario (1932 - 1968)
- Massa Umberto, medico supplente (1943 - 1947)
- Massei Mario, medico supplente (1941 - 1946)
- Masserini Attilio, medico supplente (1939 - 1946)
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- Massimini Vincenzo, medico assistente incaricato della succursale "Celtico femminile di via Casati"
(1945 - 1961)
- Mattea Ettore, medico supplente (1943 - 1946)
- Mattei Vittorio, vice primario medico (1921 - 1951)
- Mauri Paolino, medico supplente (1938 - 1950)
- Mazza Emilio, medico supplente (1939 - 1968)
- Mazzoleni Leonardo, medico assistente (1940 - 1973)
- Mazzullo Quinto, medico assistente ordinario (1907 - 1942)
Segnatura definitiva
MEDICI 201

491

Meda - Musini
Estremi cronologici
1903 - 1982
Contenuto
Fascicoli personali dei medici e chirurghi sotto elencati:
- Meda Piero, medico assistente otorinolaringoiatra (1939 - 1948)
- Medea Eugenio, primario neurologo (1903 - 1940)
- Medri Giampiero, medico chirurgo supplente (assistente incaricato) (1934 - 1982)
- Medri Renato, medico assistente ordinario (1941 - 1944)
- Melloni Felice, medico assistente (1938 - 1950)
- Meloncelli Gianfranco, medico supplente (1941 - 1946)
- Meneghello Pier Luigi, medico supplente (1942 - 1944)
- Mentasti Giordano, medico supplente (1938 - 1950)
- Merli Arturo, medico supplente (1938 - 1958)
- Mezzasalma Giuseppe, medico supplente (1939 - 1949)
- Miano Salvatore, medico supplente (1941 - 1946)
- Micheli Lucio, direttore dell'ambulatorio comunale (1936 - 1946)
- Micheli Mario, aiuto medico (1903 - 1964)
- Migido Vincenzo, medico supplente (1939 - 1946)
- Milani Gian Luigi, medico supplente (1941 - 1946)
- Milani Giovanni, medico supplente (1941 - 1946)
- Mingazzini Italo, medico supplente (1937 - 1946)
- Minola Giuseppe, medico assistente (1905 - 1943)
- Miotto Giovanni, medico supplente (1941 - 1946)
- Moja Pasquale, medico supplente (1939 - 1947)
- Molinari Ezio, medico supplente (1941 - 1946)
- Molteni Michele, medico assistente (1932 - 1951)
- Moncalvi Lodovico, chirurgo primario (1920 - 1953)
- Moncalvi Silvio, medico supplente (1943 - 1950)
- Monselice Augusto, vice primario chirurgo (1910 - 1947)
- Montanari Vittorio, medico supplente (1939 - 1945)
- Montemartini Carlo Alberto, medico supplente (1943 - 1947)
- Monti Giorgio, medico supplente (1943 - 1946)
- Morello Emilio, medico supplente (1941 - 1946)
- Morello Giulio, medico supplente (1941 - 1946)
- Motta Aldo, medico supplente (1941 - 1946)
- Motta Antonio, vicedirettore della Sezione meccanoterapica (1910 - 1950)
- Motti Francesco, medico supplente (1941 - 1961)
- Mottola Libero, medico assistente (1932 - 1947)
- Mulazzi Gualtiero, aiuto anatomo-patologo (1936 - 1947)
- Musini Attilio, medico supplente (1947-1948)
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Segnatura definitiva
MEDICI 202

492

Nalli - Osti
Estremi cronologici
1869 - 1982
Contenuto
Fascicoli personali dei medici e chirurghi sotto elencati:
- Nalli Giulio, medico assistente (1939 - 1948)
- Nano Orfeo, medico supplente (1939 - 1946)
- Nava Edoardo, medico assistente interno (1929 -1982)
- Navarria Antonino, medico supplente (1939 - 1946)
- Negroni Gioachino, primario chirurgo (1902 - 1939)
- Nicolai Lucia, vice primario (1908 - 1947)
- Nogara Giuseppe, aiuto chirurgo (1939 - 1971)
- Nosotti Tommaso, vice primario chirurgo (1904 - 1946)
- Notarnicola Ruggero, medico supplente (1941 - 1946)
- Odescalchi Giovanni Battista, medico chirurgo praticante assumibile (1886 - 1887)
- Odescalchi Caio Primo, medico supplente (1941 - 1946)
- Offredi Pietro, medico chirurgo praticante assumibile (1873 - 1874)
- Oggioni Luigi, medico tirocinante (1902 - 1904)
- Oldrini Rosa, medico supplente (1942 - 1953)
- Oliva Giacomo, medico chirurgo praticante assumibile (1878 - 1880)
- Olivetti Livio, medico supplente (1943 - 1947)
- Oreni Giuseppe, medico chirurgo praticante assumibile (1896 - 1903)
- Oriani Giosuè, medico chirurgo praticante assumibile (1869 - 1870)
- Oriani Riccardo, medico assistente ordinario (1907 - 1933)
- Orioli Laura, medico chirurgo supplente (1914 - 1918)
- Orlandi Angelo, medico supplente (1943 - 1951)
- Orlandi Antonio, medico chirurgo praticante assumibile (1900 - 1901)
- Orlandi Noël, aiuto anatomo - patologo (1910 - 1938)
- Orlandini Francesco, medico assistente (1874 - 1878)
- Ornati Antonio, assistente ordinario (1933 - 1954)
- Orsatti Appio, medico chirurgo tirocinante (1906 - 1910)
- Orsatti Giuseppe, medico chirurgo praticante assumibile (1891 - 1912)
- Orsini Emilio, medico chirurgo praticante assumibile (1897 - 1905)
- Osio Carlo, aspirante medico chirurgo praticante assumibile (1875)
- Osti Augusto, medico chirurgo praticante assumibile (1872 - 1873)
Segnatura definitiva
MEDICI 203
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Pace - Pecorara
Estremi cronologici
1865 - 1976
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Contenuto
Fascicoli personali dei medici e chirurghi sotto elencati:
- Pace Fulvio, medico chirurgo praticante assumibile (1895 - 1899)
- Pacilli Gioachino, medico supplente (1943 - 1948)
- Pacini Riccardo, medico chirurgo praticante assumibile (1904 - 1912)
- Padoa Giustino, medico chirurgo praticante assumibile (1871 - 1873)
- Pagani Bonaventura, medico chirurgo praticante assumibile (1886 - 1887)
- Pagani Pietro, assistente ordinario (1913 - 1937)
- Paganini Liberale, medico chirurgo praticante assumibile (1879 - 1881)
- Paglieri Leonardo, medico chirurgo praticante assumibile (1907 - 1914)
- Palazzoli Maria, medico supplente (1942 - 1946)
- Paleari Gian Luigi, medico supplente (1943 - 1976)
- Pallanzone Domenico, medico supplente (1935 - 1937)
- Pallavera Francesco, medico assistente (1865 - 1866)
- Palma Domenico, medico chirurgo praticante assumibile (1898)
- Palma Giuseppe, medico chirurgo praticante assumibile (1896)
- Palmieri Armando, medico chirurgo praticante assumibile (1898 - 1937)
- Palmieri Nino, medico chirurgo praticante assumibile (1903 - 1904)
- Pampuri Cesare, medico supplente (1942 - 1947)
- Panebianco Domenico, medico supplente (1929 - 1934)
- Panelli Silvio, medico chirurgo praticante assumibile (1887 - 1888)
- Panetty Carlo, medico supplente (1943 - 1944)
- Panigoni Roano, medico supplente (1949 - 1953)
- Paoletti Valente, medico assistente interno (1926 - 1950)
- Papa Andrea, medico supplente (1941 - 1946)
- Papa Onofrio, aspirante medico assistente (1945 - 1947)
- Pariani Giovanni, medico supplente (1946 - 190)
- Parini Federico, primario anatomo - patologo incaricato (1943 - 1954)
- Pariscenti Piero, medico supplente (1941 - 1946)
- Parisi Baldassarre, odontoiatra (1944 - 1954)
- Parisi Francesco, medico supplente (1941 - 1942)
- Parravicini Luigi, medico assistente e facente funzione di Ispettore (1939 - 1958)
- Parvis Daniele, medico supplente (1942 - 1946)
- Pasetti Giovanni, medico supplente (1935 - 1947)
- Pasini Agostino, primario dermosifilografo (1906 - 1938)
- Pasini Carlo, medico supplente (1942 - 1946)
- Passera Raffaele, medico supplente (1947 - 1954)
- Pastori Luigi, medico supplente (1936 - 1946)
- Pavia Napoleone Alberto, medico supplente (1939 - 1943)
- Pecci Alfonso, medico chirurgo supplente (1910 - 1911)
- Pecco Fausto, medico assistente ordinario (1921 - 1948)
- Pecorara Achille, medico chirurgo aiutante poi medico condotto di S. Corona (1865 - 1872)
- Pecorara Torquato, medico primario (1872 - 1893)
Segnatura definitiva
MEDICI 204

494

Pedretti - Piazzi
Estremi cronologici
1849 - 1951
Contenuto
Fascicoli personali dei medici e chirurghi sotto elencati:
- Pedretti Antonio, medico aggiunto (1863 - 1879)
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- Peduzzi Aristodemo, medico chirurgo tirocinante (1899 - 1901)
- Peja Aldo, medico supplente (1912 - 1915)
- Pellegrini Giampiero, medico assistente (1932 - 1950)
- Pellegrini Giuseppe Ugo, medico chirurgo assistente (1892 - 1903)
- Pellegrini Luigi, medico chirurgo praticante assumibile (1905 - 1911)
- Pellegrino Carlo, medico supplente (1940 - 1950)
- Pellicanò Gerolamo, medico chirurgo praticante assumibile (1907 - 1913)
- Pellini Giovanni, medico chirurgo praticante assumibile (1902 - 1906)
- Pensa Gennaro, chirurgo aiutante (1899 - 1908)
- Perego Giacomo, medico chirurgo praticante assumibile (1895 - 1896)
- Perego Giovanni, vice primario medico (1903 - 1948)
- Perego Stefano, chirurgo ordinario di Santa Corona (1849 - 1850)
- Perelli Cippo Alessandro, medico supplente (1938 - 1946)
- Perelli Cippo Ferdinando, medico chirurgo praticante assumibile (1902 - 1911)
- Pergami Mario Paolo, medico chirurgo praticante assumibile (1901 - 1909)
- Perolari Santino, medico supplente (1933 - 1934)
- Peroni Achille, medico assistente ordinario (1932 - 1938)
- Peroni Paolo, aiuto chirurgo (1921 - 1950)
- Perrone Edoardo, medico supplente (1941 - 1942)
- Perrone Pietro, medico chirurgo supplente (1913 - 1921)
- Perrucchini Luigi, medico chirurgo supplente (1919 - 1923)
- Pertusi Enrico, medico chirurgo praticante assumibile (1886 - 1890)
- Pessarini Bernardino, medico chirurgo tirocinante (1885 - 1886)
- Pessolano Nicola, medico supplente (1918)
- Pestalozza Ernesto (1884 - 1885)
- Petrini Giovanni, medico chirurgo praticante assumibile (1898 - 1901)
- Petrini Michelangelo, medico supplente (1935 - 1950)
- Petrucci Daniele, medico supplente (1947 - 1949)
- Pettinari Vittorio, medico primario (1938 - 1951)
- Pezcoller Alessio, medico supplente (1923 - 1970)
- Pezza Nicola, medico supplente (1941 - 1946)
- Pezzati Alberto, medico supplente (1944 - 1947)
- Pezzi Cesare, medico chirurgo praticante assumibile (1899 - 1900)
- Piana Carlo, medico supplente (1939 - 1946)
- Piana Giovanni, medico chirurgo aiutante (1895 - 1914)
- Piani Giovanni Battista, medico chirurgo praticante assumibile (1892 - 1894)
- Piantanida Ignazio, medico capo guardia (1872 - 1913)
- Piazza Giacomo, aspirante medico chirurgo praticante assumibile (1882)
- Piazza Giulio, medico chirurgo praticante assumibile (1903 - 1911)
- Piazzi Renzo, medico chirurgo assistente (1906 - 1916)
Segnatura definitiva
MEDICI 205

495

Picchio - Polatti
Estremi cronologici
1866 - 1952
Contenuto
Fascicoli personali dei medici e chirurghi sotto elencati:
- Picchio Carlo, primario della Sezione fotoradioterapica (1945 - 1952)
- Piccinelli Camillo, medico chirurgo praticante assumibile (1901 - 1906)
- Piccinini Ettore, medico chirurgo praticante assumibile (1866 - 1868)
- Piccinini Prassitele, medico chirurgo praticante assumibile (1909 - 1911)
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- Piceni Enzo, medico supplente (1911 - 1914)
- Picolli Silvio, medico chirurgo supplente (1912 - 1914)
- Pierangeli Luigi, medico chirurgo assistente e Ispettore supplente (1932 - 1950)
- Pierd'houy Augusto, medico chirurgo assistente (1875 - 1879)
- Pignalosa Mario, medico supplente (1939 - 1946)
- Pini Cesare, medico supplente servizio odontoiatrico (1939 - 1944)
- Pini Giuseppe, medico ordinario di S. Corona (1862 - 1864)
- Pini Paolo, medico chirurgo supplente (1904 - 1945)
- Pini Tomaso, medico chirurgo assistente (1883 - 1892)
- Pinna Pietro, medico supplente (1943 - 1946)
- Pirani Gianni, medico assistente interno (1927 - 1928)
- Pirovano Francesco, medico aiutante (1893)
- Pirovano Luigi, medico chirurgo praticante assumibile (1907 - 1909)
- Pisa Arnaldo, medico praticante assumibile (1902 - 1909)
- Pisani Antonio, medico supplente (1918)
- Pisani Luigi, primario urologo (1931 - 1964)
- Pisani Ugo, medico praticante assumibile (1895 - 1898)
- Pittan Luigi, medico chirurgo supplente (1913 - 1914)
- Piva Antonio, medico aiutante poi aiuto Ispettore dell'Ospedale e Ispettore di S. Corona (1885 - 1905)
- Pizzagalli Luigi, primario chirurgo capoguardia (1910 - 1944)
- Pizzagalli Magno Alessandro, medico tirocinante (1885 - 1886)
- Pizzetti Giuseppe, assistente radiologo (1944 - 1948)
- Pizzi Tullio, medico chirurgo tirocinante (1900 - 1901)
- Pezzini Luigi, medico chirurgo praticante assumibile (1901)
- Pizzini Tancredi, medico chirurgo assistente (1891 - 1903)
- Pizzoglio Ermete, aiuto radiologo (1923 - 1949)
- Pluda Walter, medico supplente (1944 - 1946)
- Poggi Guido, medico chirurgo praticante assumibile (1900 - 1904)
- Polacco Romolo, medico aiutante dell'Ospedale Maggiore poi Primario presso l'Ospedale Ciceri
(1886 - 1910)
- Polatti Pietro, medico assistente (1884)
Segnatura definitiva
MEDICI 206
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Poli - Pozzoli
Estremi cronologici
1865 - 1970
Contenuto
Fascicoli personali dei medici e chirurghi sotto elencati:
- Poli Enrico, medico supplente (1937 - 1970)
- Politi Giuseppe, medico praticante assumibile (1889 - 1890)
- Pollaroli Antonio, assistente ordinario (1907 - 1950)
- Polli Anselmo, medico tirocinante (1884)
- Polli Federico, medico chirurgo tirocinante (1895 - 1896)
- Polli Siro, medico praticante assumibile (1874 - 1876)
- Pollini Felice, vice primario chirurgo (1892 - 1923)
- Pollini Luigi, vice primario (1920 - 1948)
- Polonioli Carlo Giovanni, medico supplente (1939 - 1946)
- Ponti Angelo, medico chirurgo assistente (1865 - 1869)
- Pontieri Francesco, medico chirurgo supplente (1942 - 1946)
- Pontiggia Carlo, medico praticante assumibile (1904)
- Pontiggia Emilio, medico assistente (1914 - 1936)
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- Porcia Pirro, medico assistente (1865 - 1867)
- Porro Angelo, medico praticante assumibile (1901 - 1910)
- Porro Edoardo, medico assistente ginecologo (1865 - 1871)
- Porro Lodi Giulio, medico chirurgo assistente (1887 - 1888)
- Porta Angelo, medico praticante assumibile (1872)
- Porta Carlo, medico chirurgo tirocinante (1890 - 1891)
- Porta Tomaso, medico chirurgo praticante assumibile (1891 - 1892)
- Posarelli Arrigo, medico supplente (1941 - 1946)
- Positano Vincenzo, medico chirurgo supplente (1912 - 1921)
- Pozzato Carlo, medico supplente (1943 - 1949)
- Pozzato Paolo, medico chirurgo supplente poi Vice Ispettore sanitario dal 1916 (1915 - 1946)
- Pozzato Romeo, medico supplente (1946 - 1954)
- Pozzi Giuseppe, Vice primario chirurgo (1923 - 1938)
- Pozzi Riccardo, medico chirurgo tirocinante (1899 - 1900)
- Pozzoli Giuseppe, medico chirurgo praticante assumibile (1903 - 1904)
Segnatura definitiva
MEDICI 207
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Prampolini - Raffaldi
Estremi cronologici
1867 - 1957
Contenuto
Fascicoli personali dei medici e chirurghi sotto elencati:
- Prampolini Amilcare, medico chirurgo praticante assumibile (1901 - 1909)
- Prebil Maria, medico supplente (1943 - 1944)
- Preda Giovanni, assistente ordinario (1936 - 1950)
- Predieri Giuseppe, medico chirurgo praticante assumibile (1904 - 1922)
- Premoli Carlo, medico chirurgo praticante assumibile (1867 - 1868)
- Pressi Antonio, medico supplente (1941 - 1946)
- Preto Edoardo, aiuto chirurgo (1923 - 1965)
- Pretti Pier Luigi, medico chirurgo praticante assumibile (1894 - 1895)
- Previtera Antonino, medico assistente ordinario (1939 - 1965)
- Pricolo Vittorino, medico supplente (1939 - 1946)
- Primavesi Umberto, medico chirurgo tirocinante (1901 - 1906)
- Prina Andrea, medico chirurgo tirocinante (1909 - 1913)
- Priviato Vincenzo, medico chirurgo praticante assumibile (1909 - 1911)
- Prosdocimo Attilio, medico chirurgo praticante assumibile (1872 - 1873)
- Provasoli Vittorio, medico supplente (1943 - 1947)
- Pruneri Gaetano, chirurgo aiutante (1898 - 1957)
- Pugliese Rodolfo, medico assistente interno (1932 - 1949)
- Puglisi Giuseppe, medico supplente (1937 - 1947)
- Puricelli Arturo, medico aiutante (1903 - 1925)
- Puricelli Luigi, medico chirurgo praticante assumibile (1900 - 1911)
- Quaradeghini Italo, medico supplente (1935 - 1946)
- Quarenghi Merino, medico chirurgo supplente (1918 - 1939)
- Quarti Marino, medico supplente (1939 - 1946)
- Quarti Pietro, medico tirocinante (1872 - 1873)
- Quarti Silvio, medico chirurgo praticante assumibile (1906 - 1908)
- Quinto Enzo, medico supplente (1948 - 1950)
- Radaelli Giuseppe, medico chirurgo praticante assumibile (1871 - 1873)
- Radice Luigi, vice primario medico (1904 - 1934)
- Radice Paolo, medico chirurgo praticante assumibile (1898 - 1912)
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- Radici Guido, medico supplente (1936 - 1950)
- Raffaldi Angelo, medico supplente (1933 - 1947)
Segnatura definitiva
MEDICI 208
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Raggi - Restellini
Estremi cronologici
1863 - 1952
Contenuto
Fascicoli personali dei medici e chirurghi sotto elencati:
- Raggi Ferdinando, medico supplente (1939 - 1946)
- Raggi Umberto, medico tirocinante (1906)
- Ragni Siro, medico chirurgo assistente (1892 - 1896)
- Rago Giovanni, medico assistente ordinario (1933 - 1947)
- Raynant Pietro, medico chirurgo praticante assumibile (1900 - 1901)
- Ramazzotti Pietro, medico chirurgo praticante assumibile (1873 - 1874)
- Ramazzotti Virginio, primario dermosifilografo (1901 - 1932)
- Ramelli Angelo, medico chirurgo assistente (1894 - 1899)
- Ranzi Lodovico, medico chirurgo assistente (1866 - 1873)
- Rapisarda Santi, medico supplente (1935 - 1938)
- Rasura Rodolfo, medico chirurgo praticante assumibile (1877 - 1878)
- Ratti Edoardo, assistente interno del Sanatorio Vittorio Emanuele III (1949 - 1950)
- Ratti Mario, medico supplente (1939 - 1943)
- Ravaglia Luigi, medico supplente (1935 - 1945)
- Ravasio Pietro, medico chirurgo praticante assumibile (1894 - 1900)
- Raverdino Emilio, medico primario (1945 - 1950)
- Re Giorgio, medico supplente (1917)
- Reali Giovanni, praticante libero (1876)
- Realini Antonio, medico chirurgo tirocinante (1899 - 1900)
- Rebuschini Emilio, medico chirurgo praticante assumibile (1892 - 1894)
- Recchioni Mario, medico supplente (1937 - 1938)
- Recusani Alberto, medico supplente (1943 - 1946)
- Redaelli Enrico, medico chirurgo praticante assumibile (1871 - 1873)
- Redaelli Ettore, medico supplente (1936 - 1949)
- Redaelli Giuseppe, medico chirurgo praticante assumibile (1898 - 1900)
- Redaelli Mario, Primario (1911 - 1948)
- Reaelli Piero, Direttore dell'Istituto anatomo-patologico (1943 - 1950)
- Redondi Antonio, medico supplente (1940 - 1946)
- Reina Carlo, medico chirurgo tirocinante (1905 - 1906)
- Reina Giuseppe, medico supplente (1943 - 1946)
- Remartini Adelfio, medico chirurgo tirocinante (1905 - 1906)
- Remondina Giovanni, aspirante medico assistente (1874)
- Repaci Gaetano, Primario pediatra (1922 - 1952)
- Resinelli Giuseppe, medico chirurgo praticante assumibile (1890 - 1891)
- Restellini Giuseppe, Primario chirurgo (1863 - 1885)
Segnatura definitiva
MEDICI 209
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499

Reverdini - Rizzardi
Estremi cronologici
1866 - 1950
Contenuto
Fascicoli personali dei medici e chirurghi sotto elencati:
- Reverdini Beno, medico assistente (1903 - 1923)
- Rezia Alfredo, secondo medico residente della Succursale di Cernusco sul Naviglio (1888 - 1894)
- Riboni Ettore, medico assistente (1939 - 1950)
- Ribotto Lionello, medico assistente (1941 - 1946)
- Riccardi Salvatore, medico supplente (1941 - 1946)
- Ricci Francesco, medico supplente (1943 - 1950)
- Riccio Ettore, medico chirurgo supplente (1913 - 1914)
- Ricordi Amilcare, primario chirurgo (1863 - 1902)
- Ricotti Angelo, medico assistente (1906 - 1926)
- Ridolfi Arnaldo, medico chirurgo praticante assumibile (1906 - 1908)
- Riggi Gerolamo, medico presso la Senavra (1866)
- Righi Ottorino, medico chirurgo tirocinante (1888)
- Rigo Elena, medico supplente (1941 - 1946)
- Rinaldi Antonio, medico chirurgo praticante assumibile (1902 - 1909)
- Rinaldi Vittorio, medico assistente interno (1929 - 1946)
- Rindi Bruno, medico supplente (1946 - 1950)
- Ripamonti Antonio, medico primario (1883 - 1935)
- Ripamonti Domenico, chirurgo aiutante (1871 - 1893)
- Rippa Augusto, medico supplente (1918): solo un rimando a Medici, Distinta, Depennamenti
- Riquier Giuseppe Carlo, primario neurologo trasferito presso l'Università (1941 - 1950)
- Risi Arnaldo, medico chirurgo praticante assumibile (1902 - 1921)
- Riva Crugnola Guido, medico supplente (1934 - 1964)
- Riva Guglielmo, medico supplente (1948 - 1950)
- Riva Rocci Piero, medico chirurgo supplente (1917 - 1918)
- Rivolta Enrico, assistente interno (1933 - 1946)
- Rivolta Giuseppe, medico tirocinante (1905 - 1921)
- Rivolta Giuseppe, medico praticante assumibile (1868 - 1869)
- Rizzardi Ausano, assistente poi medico condotto di S. Corona (1866 - 1883)
Segnatura definitiva
MEDICI 210
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Rizzi - Rossello
Estremi cronologici
1871 - 1952
Contenuto
Fascicoli personali dei medici e chirurghi sotto elencati:
- Rizzi Bernardino, medico assistente ordinario poi rientrato come medico supplente (1906 - 1932)
- Rizzi Carlo, medico supplente (1936 - 1939)
- Rizzi Cesare, medico supplente (1938 - 1950)
- Rizzi Giovanni, medico primario (1868 - 1904)
- Rizzi Mario, medico supplente (1939 - 1946)
- Rizzi Roberto, aiuto medico della divisione urologica (1928 - 1950)
- Rizzi Vittore, medico chirurgo praticante assumibile (1874)
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- Roasenda Francesco, medico supplente (1946 - 1947)
- Robati Emerico, assistente gratuito (1871 - 1878)
- Robecchi Edoardo, medico chirurgo tirocinante (1894 - 1899)
- Robecchi Ernesto, medico supplente (1934 - 1946)
- Rocchi Camillo, medico assistente di I categoria poi aiutante presso il Fatebenefratelli (1882 - 1887)
- Rocchini Ermenegildo, medico chirurgo tirocinante (1894)
- Rocchini Giuseppe, medico assistente ordinario (1933 - 1946)
- Rognoni Ottavio, medico aiutante (1874 - 1889)
- Rolandi Enrico, medico supplente (1948 - 1950)
- Romanini Enrico, medico praticante (1871)
- Rombolotti Giacomo, medico chirurgo assistente (1893 - 1898)
- Romedi Cesare, medico chirurgo tirocinante (1902 - 1903)
- Romegialli Aristide, medico chirurgo tirocinante (1896 - 1897)
- Roncari Aristide, medico chirurgo praticante assumibile (1895 - 1897)
- Ronchetti Gian Carlo, medico supplente (1941 - 1946)
- Ronchetti Vittorio, medico primario (1898 - 1938)
- Ronchi Guido, medico chirurgo assistente presso la succursale di Cernusco (1908 - 1931)
- Ronco Vittorio, medico supplente (1942 - 1946)
- Ronconi Vincenzo, medico chirurgo praticante assumibile (1888 - 1889)
- Roncoroni Emilio, medico assistente (1904 - 1938)
- Roncoroni Emilio fu Faustino, medico supplente (1938 - 1946)
- Ronzani Mario, medico supplente (1937 - 1963)
- Rosina Giuseppe, medico supplente (1940 - 1947)
- Rossello Guido, medico chirurgo assistente (1938 - 1952)
Segnatura definitiva
MEDICI 211
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Rossi - Sacchi
Estremi cronologici
1856 - 1965
Contenuto
Fascicoli personali dei medici e chirurghi sotto elencati:
- Rossi Baldo, medico chirurgo primario (1902 - 1907)
- Rossi Cesare, medico supplente (1940 - 1946)
- Rossi Emilio, assistente ordinario (1947 - 1948)
- Rossi Franco Nereo, primario chirurgo Divisione Pizzamiglio di Niguarda (1924 - 1947)
- Rossitto Giorgio, medico supplente (1942 - 1965)
- Rosti Edoardo, Direttore della Sezione fotoradioterapica (1908 - 1952)
- Rosti Franco, medico supplente (1942 - 1947)
- Rota Ermenegildo, chirurgo assistente (1940 - 1951)
- Rotolo Giuseppe, assistente ordinario (1932 - 1943)
- Rotondi Giorgio, medico primario (1856 - 1876)
- Roveda Fiorenzo, medico supplente (1912 - 1918)
- Rovelli Alfredo, medico chirurgo tirocinante (1895 - 1903)
- Rovelli Fausto, medico supplente (1948 - 1949)
- Rovida Camillo, medico chirurgo tirocinante (1897)
- Rovida Carlo Leopoldo, medico primario (1867 - 1877)
- Ruffini Alfonso, medico chirurgo supplente (1911)
- Ruggeri Luigi, medico chirurgo praticante assumibile (1905 - 1921)
- Rusconi Ulrico, vice primario (1872 - 1912)
- Saccani Giuliano, vice primario del Sifilocomio (1865 - 1878)
- Sacchi Aldo, assistente ordinario (1923 - 1945)
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- Sacchi Edmondo, medico chirurgo assistente (1892 - 1898)
- Sacchi Luigi, medico chirurgo praticante assumibile (1899 - 1907)
Segnatura definitiva
MEDICI 212
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Saccomani - Sassella
Estremi cronologici
1865 - 1965
Contenuto
Fascicoli personali dei medici e chirurghi sotto elencati:
- Saccomani Domenico, medico chirurgo praticante assumibile (1892 - 1896)
- Saggese Saggio, medico supplente (1942 - 1947)
- Saibene Giovanni, medico supplente (1937 - 1946)
- Saibene Pompeo, medico chirurgo praticante assumibile (1905 - 1914)
- Sala Enrico, medico chirurgo praticante assumibile (1899 - 1906)
- Sala Fernando, medico chirurgo praticante assumibile (1889 - 1895)
- Sala Foscolo, medico chirurgo praticante assumibile (1906 - 1909)
- Sala Giuseppe, vice primario medico (1905 - 1947)
- Salani Aldo, assistente dermosifilografo presso la succursale di via F. Casati (1945 - 1946)
- Salerni Aldo, medico assistente del sanatorio di Garbagnate (1926 - 1927)
- Salini Francesco, medico assistente (1902 - 1926)
- Salom Giuseppe, medico supplente (1942 - 1947)
- Salomoni Achille, medico chirurgo assistente (1884 - 1887)
- Salomone Annibale, medico chirurgo praticante assumibile (1880)
- Salvago Alberto, medico supplente (1940 - 1946)
- Salvini Guido, medico chirurgo praticante assumibile (1899 - 1910)
- Samarelli Vito, vice primario medico (1898 - 1934)
- Samele Ettore, medico chirurgo assistente (1899 - 1913)
- Sancassani Ambrogio, medico chirurgo praticante assumibile (1894 - 1899)
- Sancio Attilio, medico chirurgo praticante assumibile (1899 - 1903)
- Sandri Oscar, medico supplente (1939 - 1965)
- Sangalli Francesco, assistente gratuito presso l'Ambulanza oculistica (1877 - 1882)
- Sangiorgio Umberto, medico chirurgo assistente (1905 - 1907)
- Sangregorio Gustavo, chirurgo aiutante (1885 - 1893)
- Santagostino Barbone Francesco, medico supplente (1939 - 1946)
- Santagostino Carlo, medico supplente (1949 - 1962)
- Santagostino Giuseppe, medico chirurgo assistente (1865 - 1890)
- Santi Paolo, terzo medico presso la Succursale di Cernusco (1901 - 1906)
- Santilli Enzo, medico supplente (1942 - 1956)
- Sapienza Salvatore, medico supplente (1939 - 1942)
- Sara Francesco, medico chirurgo praticante assumibile (1891 - 1896)
- Saracchi Angelo, medico chirurgo tirocinante (1902 - 1904)
- Saracchi Franco (Francesco), medico assistente (1900 - 1941)
- Saracino Antonio, medico supplente (1941 - 1946)
- Sartirana Duminelli Michele, medico supplente (1933-1934)
- Sassella Bartolomeo, medico chirurgo praticante assumibile (1881 - 1883)
Segnatura definitiva
MEDICI 213
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503

Savi - Scuderi
Estremi cronologici
1861 - 1971
Contenuto
Fascicoli personali dei medici e chirurghi sotto elencati:
- Savi Carlo, aiutante ostetrico (1942 - 1962)
- Savio Angelo, medico chirurgo assistente (1894 - 1905)
- Sborlino Giulio, assistente ordinario radiologo (1939 - 1965)
- Scaccabarozzi Antonio, medico chirurgo tirocinante (1885 - 1886)
- Scalabrino Rosario, assistente interno presso il Sanatorio di Garbagnate (1929 - 1971)
- Scalfi Guglielmo, medico chirurgo assistente (1891 - 1895)
- Scalfi Luigi, medico chirurgo tirocinante (1892)
- Scalfi Michele, medico chirurgo supplente (1914 - 1921)
- Scalini Agostino, medico chirurgo assistente (medico residente presso l'Ospedale contagiosi di
Dergano) (1895 - 1927)
- Scalini Carlo, medico chirurgo praticante assumibile (1891 - 1892)
- Scarrone Tito, medico chirurgo praticante assumibile (1906 - 1908)
- Scevola Angelo, medico supplente (1943 - 1965)
- Schejola Giovanni, medico chirurgo praticante assumibile (1895 - 1899)
- Schiantarelli Eugenio, medico chirurgo praticante assumibile (1889 - 1890)
- Schiappapietra Cesare, medico chirurgo praticante assumibile (1903 - 1909)
- Schiavo Edmondo, medico assistente interno (1932 - 1946)
- Schiavo Eugenio, medico chirurgo praticante assumibile (1897 - 1901)
- Schivardi Plinio, medico primario (1861 - 1867)
- Scialpi Michele, medico chirurgo praticante assumibile (1887 - 1890)
- Scicolone Giuseppe, medico supplente (1942 - 1963)
- Sciorta Antonino, medico supplente (1942 - 1946)
- Sciveres Giovanni, medico supplente (1942 - 1946)
- Scolari Enea Giuseppe, primario onorario dermosifilografo (1944 - 1946)
- Scomazzoni Tullio, medico supplente (1919 - 1964)
- Sconfietti Angelo, vice primario (1895 - 1935)
- Scopelliti Rosario, medico supplente (1941 - 1948)
- Scorza Gino, assistente ordinario (1933 - 1948)
- Scotti Douglas Ranunzio, medico assistente ordinario (1928 - 1939)
- Scotti Cesare, medico chirurgo assistente (1893 - 1901)
- Scotti Ruggero, medico chirurgo praticante assumibile (1885 - 1894)
- Scuderi Rosario, medico supplente (1942 - 1946)
Segnatura definitiva
MEDICI 214
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Scurati - Sighicelli
Estremi cronologici
1890 - 1958
Contenuto
Fascicoli personali dei medici e chirurghi sotto elencati:
- Scurati Enrico, medico supplente (1944 - 1946)
- Scurati Ilario, aiuto chirurgo (1906 - 1928)
- Secchi Alberto, aiuto chirurgo (1902 - 1928)
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- Secchi Egidio, chirurgo primario (1877 - 1915)
- Secchi Giovanni, medico supplente (1936 - 1938)
- Secreto Renzo, medico supplente (1936 - 1940)
- Segre Enrico, aiuto medico (1923 - 1966)
- Segrè Giorgio, medico supplente (1907 - 1922)
- Segrè Remo, Medico dirigente dell'Istituto Antirabbico (1888 - 1926)
- Segrè Riccardo, medico chirurgo assistente (1923 - 1928)
- Seidenari Renato, medico supplente (1940 - 1949)
- Sella Ugo, medico primario (1913 - 1958)
- Sembenelli Venceslao, medico chirurgo praticante assumibile (1899 - 1901)
- Sembianti Guido, aiuto chirurgo (1894 - 1914)
- Serpi Luigi, medico supplente (1944 - 1947)
- Sertoli Luigi, assistente interno (1933 - 1950)
- Sessa Piero, primario radiologo (1912 - 1946)
- Sforza Francesco, medico supplente (1941 - 1946)
- Sgarroni Ilda, medico supplente (1941 - 1961)
- Sicher Manlio, medico assistente (1910 - 1916)
- Siegrist Edoardo, assistente interno (1929 - 1948)
- Sighicelli Celso, medico aiutante (1890 - 1896)
Segnatura definitiva
MEDICI 215
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Signorelli - Spannocchi
Estremi cronologici
1860 - 1952
Contenuto
Fascicoli personali dei medici e chirurghi sotto elencati:
- Signorelli Giacomo, medico supplente (1935 - 1947)
- Signorile Giuseppe, medico chirurgo praticante assumibile (1896 - 1900)
- Sigurtà Giovanni Battista, medico chirurgo praticante assumibile e dirigente dell'Ambulanza di S.
Corona fino al 1904 (1895 - 1906)
- Silvestrini Ernesto, medico chirurgo praticante assumibile (1899 - 1935)
- Sironi Enrico, medico chirurgo supplente (1912 - 1921)
- Sironi Siro, medico assistente (1860 - 1888)
- Sironi Torquato, chirurgo aggiunto (1888 - 1908)
- Sirtori Carlo, medico chirurgo praticante assumibile poi medico condotto in Casate Nuovo (1871 1880)
- Sirtori Carlo, medico supplente (1939 - 1946)
- Sirtori Giuseppe, medico chirurgo tirocinante (1904 - 1913)
- Soave Guglielmo, medico supplente (1935 - 1965)
- Soffiantini Giuseppe, medico chirurgo praticante assumibile (1896 - 1899)
- Solari Achille, medico chirurgo praticante assumibile (1877 - 1887)
- Solari Severino, medico chirurgo praticante assumibile (1879 - 1880)
- Solaro Fausto, medico supplente (1941 - 1946)
- Solaro Giuseppe, aiuto chirurgo (1907 - 1952)
- Soldi Libero, medico chirurgo praticante assumibile (1886 - 1887)
- Soldi Mario, medico chirurgo tirocinante (1900)
- Solina Achille, medico supplente (1943 - 1946)
- Solazzo Germano, medico supplente poi direttore medico dell'Ospedale (1932 - 1948)
- Somarelli Giuseppe, medico chirurgo praticante assumibile (1904 - 1921)
- Sommaruga Giuseppe, medico supplente (1941 - 1946)
- Sonzogno Carlo, aiuto chirurgo (1861 - 1865)
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- Soragni Italo, medico chirurgo praticante assumibile (1906 - 1911)
- Sordelli Vittore, medico assistente (1865 - 1896)
- Soresi Alberto, medico supplente (1943 - 1947)
- Sormani Iginio, medico primario (1885 - 1923)
- Sostegni Alfredo, aiuto chirurgo (1923 - 1947)
- Sozzani Erminio, medico chirurgo praticante assumibile (1871 - 1874)
- Sozzani Francesco, medico chirurgo praticante assumibile (1896 - 1901)
- Sozzi Giovanni, medico chirurgo praticante assumibile (1896 - 1897)
- Spannocchi Tito, aspirante al concorso di medico primario (1885)
Segnatura definitiva
MEDICI 216
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Spedalieri - Suppanzich
Estremi cronologici
1861 - 1965
Contenuto
Fascicoli personali dei medici e chirurghi sotto elencati:
- Spedalieri Giuseppe, aiuto medico (1861 - 1867)
- Spezia Nicomede, medico chirurgo supplente (1914)
- Spinelli Adriano, medico supplente (1933 - 1934)
- Spinelli Carlo, medico chirurgo praticante assumibile (1873 - 1874)
- Spissu Tito, medico supplente (1937 - 1965)
- Spreafico Carlo, medico chirurgo praticante assumibile (1871 - 1872)
- Spreafico Carlo, medico assistente (1902 - 1925)
- Squillario Giovanni, medico supplente (1942 - 1947)
- Squintani Luigi, medico supplente (1915 - 1935)
- Stamerra Giuseppe, medico chirurgo assistente (1911)
- Stampa Francesco, medico chirurgo assistente (1906 - 1908)
- Staurenghi Antonio, medico chirurgo assistente (1903 - 1923)
- Stazzi Sante, medico supplente facente funzioni di Ispettore poi medico assistente presso la succursale
di Cernusco (1932 - 1954)
- Stea Francesco, medico supplente (1949 - 1950)
- Stefano Umberto, medico supplente (1942 - 1946)
- Stefini Oscar, medico supplente (1942 - 1948)
- Stella Giuseppe, medico chirurgo assistente (1936 - 1946)
- Stelzi Luigi, medico assistente (1906 - 1918)
- Sterchele Gino, medico chirurgo assistente (1923 - 1940)
- Stevani Enrico, medico chirurgo praticante assumibile (1887 - 1888)
- Stoppani Luigi, medico chirurgo praticante assumibile (1876 - 1878)
- Strada Ferdinando, medico tirocinante (1897 - 1900)
- Stradiotto Angelo, medico supplente (1938 - 1939)
- Strazza Giuseppe, medico chirurgo tirocinante (1886 - 1887)
- Strigelli Giulio, aspirante assistente (1945 - 1946)
- Strobino Elio, medico supplente (1943 - 1952)
- Stroppa Ferruccio, medico assistente poi Ispettore dal 1921 (1910 - 1946)
- Stucchi Pietro, medico chirurgo praticante assumibile (1894 - 1895)
- Sturlese Paolo, medico assistente (1940 - 1955)
- Suini Antonio, medico chirurgo praticante assumibile (1899 - 1903)
- Suppanzigh Ruggero, medico assistente interno (1928)
Segnatura definitiva
MEDICI 217
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507

Tabanelli - Tessadori
Estremi cronologici
1863 - 1950
Contenuto
Fascicoli personali dei medici e chirurghi sotto elencati:
- Tabanelli Mario, aiuto chirurgo (1932 - 1950)
- Tabarelli Alessandro, medico chirurgo assistente (1895 - 1899)
- Taccani Guido, medico supplente (1937 - 1947)
- Tacchini Achille, medico chirurgo supplente (1913 - 1915)
- Tagliabue Angelo, medico assistente (1873 - 1904)
- Tagliabue Enrico, assistente ordinario (1935 - 1947)
- Tagliabue Vittorio, medico supplente (1934 - 1972)
- Tambelli Giuseppe, medico chirurgo praticante assumibile (1895 - 1896)
- Tamburini Cirillo, aiuto medico (1863 - 1872)
- Tantuzzi Elio, medico assistente ordinario (1939 - 1950)
- Tanzarella Amedeo, medico supplente (1939 - 1946)
- Tanzi Eugenio, medico praticante assumibile (1882)
- Tarantola Edoardo, medico assistente ordinario (1923 - 1925)
- Tarchetti Federico, medico supplente (1941 - 1944)
- Taroni Alessandro, medico supplente (1942 - 1943)
- Tassani Gustavo, primario chirurgo (1898)
- Tavola Angelo, medico supplente (1938 - 1946)
- Tempesta Fortunato, medico chirurgo supplente (1917 - 1918)
- Tempini Francesco, medico supplente (19431959)
- Tenconi Enrico, medico supplente (1941 - 1946)
- Tenconi Paolo, medico assistente radiologo (1923 - 1952)
- Tenti Luigi, medico supplente (1939 - 1946)
- Terruzzi Bruno, medico supplente (1938 - 1950)
- Terzaghi Antonio, medico chirurgo praticante assumibile (1877 - 1911)
- Terzi Ernesto, aiuto medico (1865 - 1875)
- Tessadori Giovanni Battista , medico assistente (1866 - 1883)
Segnatura definitiva
MEDICI 218
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Testa - Turati
Estremi cronologici
1865 - 1978
Contenuto
Fascicoli personali dei medici e chirurghi sotto elencati:
- Testa Giuseppe, medico chirurgo praticante assumibile (1891 - 1892)
- Testi Guglielmo, medico chirurgo praticante assumibile (1902 - 1909)
- Thurmann Amedeo, medico aiutante (1867 - 1889)
- Tibaldi Ariberto, medico primario (1871 - 1911)
- Ticozzi Ercole, vice primario medico (1923 - 1947)
- Tinelli Severino, medico supplente (1942 - 1943)
- Tira Gianfranco, medico supplente (1941 - 1978)
- Tirinnanzi Mario, medico supplente (1932 - 1942)
- Todeschini Daniele, medico assistente (1923 - 1964)
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- Toffanelli Giovanni, medico supplente (1941 - 1946)
- Tombesi Vittorio, medico assistente presso l'Ospedale celtico di via Casati (1945 - 1946)
- Tommaccaro Vincenzo, medico supplente (1941 - 1944)
- Tonazzi Umberto, medico supplente (1939 - 1946)
- Tondelli Franco, medico supplente (1941 - 1946)
- Torrigiani Camillo, direttore della clinica otorinolaringologica (1940 - 1943)
- Tosetti Renato, dirigente del laboratorio elettrocardiografico (1939 - 1950)
- Tosi Ambrogio, medico direttore onorario (1882 - 1946)
- Trabucchelli Silvio, medico assistente interno (1931 - 1950)
- Treglia Franco Augusto, medico supplente (1943 - 1947)
- Turati Achille Antonio, chirurgo primario (1865 - 1892)
- Turati (Achille) Francesco, primario sifilografo (1865 1894)
Segnatura definitiva
MEDICI 219
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Uccelli - Velardi
Estremi cronologici
1859 - 1950
Contenuto
Fascicoli personali dei medici e chirurghi sotto elencati:
- Uccelli Luigi, chirurgo assistente (1865 - 1895)
- Urban Elettra, medico supplente (1941 - 1949)
- Usuelli Ambrogio, medico supplente (1941 - 1946)
- Usuelli Antonio, chirurgo assistente (1876 - 1883)
- Vaccari Federico, medico supplente (1938 - 1963)
- Vaghi Alberto, medico supplente (1934 - 1946)
- Vailati Paolo, medico supplente (1940 - 1946)
- Valdameri Angelo Ausonio, medico chirurgo praticante assumibile (1896 - 1901)
- Valerio Mario, medico supplente (1938 - 1941)
- Valerio Valerio, medico chirurgo praticante assumibile (1899 - 1914)
- Valle Amilcare, medico supplente (1941 - 1946)
- Valle Attilio, medico chirurgo supplente (1913 - 1914)
- Valsecchi Gabriele, medico chirurgo praticante assumibile (1879 - 1881)
- Valsuani Emilio, medico primario (1865 - 1893)
- Valvassori Peroni Carlo, medico chirurgo assistente (1893 - 1897)
- Valzelli Dino, assistente ordinario (1921 - 1937)
- Vambianchi Emilio, aspirante medico assistente (1866 - 1867)
- Vanazzi Carlo, praticante volontario (1867 - 1868)
- Vandoni Carlo di Camillo, medico assistente effettivo (1909 - 1915)
- Vandoni Pietro, medico chirurgo assistente (1884 - 1895)
- Vanzetti Giulio, dirigente del laboratorio di chimica biologica (1941 - 1950)
- Varenna Piero, primario neurologo (1941 - 1950)
- Vassena Alfredo, medico chirurgo praticante assumibile (1901 - 1907)
- Vecchio Emilio, medico chirurgo tirocinante (1895 - 1896)
- Vecchione Riccardo, medico supplente (1943 - 1947)
- Vegezzi Carlo, medico chirurgo praticante assumibile (1897 - 1904)
- Veladini Paolo, chirurgo aiutante (1859 - 1880)
- Velardi Guido, medico supplente (1933 - 1946)
Segnatura definitiva
MEDICI 220
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510

Veneri - Viganò
Estremi cronologici
1865 - 1973
Contenuto
Fascicoli personali dei medici e chirurghi sotto elencati:
- Veneri Luigi, medico supplente (1939 - 1946)
- Veneroni Carlo, medico supplente (1911 - 1927)
- Ventura Edoardo, medico aiutante (1874 - 1910)
- Ventura Giuseppe (1933 - 1940)
- Venturelli Giuseppe, medico chirurgo praticante assumibile (1907 - 1915)
- Venturi Amleto, medico supplente (1943 - 1946)
- Venzoni Mario, medico supplente (1939 - 1970)
- Veratti Luigi, medico chirurgo assistente (1893 - 1896)
- Verbano Giorgio, aspirante medico assistente (1947 - 1950)
- Vercellotti Giovanni Battista, assistente ordinario (1921 - 1973)
- Vercesi Domenico, medico assistente (1907 - 1919)
- Verderame Giuseppe, medico supplente (1942 - 1951)
- Verga Giovanni, medico chirurgo praticante assumibile (1874 - 1875)
- Vergani Giovanni, medico chirurgo aggiunto (1865 - 1893)
- Vertova Agostino, medico chirurgo assistente (1886 - 1888)
- Vertova Luigi, aspirante medico chirurgo praticante assumibile (1885)
- Vetere Emilio, medico chirurgo praticante assumibile (1909)
- Vianello Giovanni, medico supplente (1941 - 1950)
- Vicini Giuseppe, medico chirurgo tirocinante (1904 - 1908)
- Vico Ettore, medico chirurgo praticante assumibile (1890 - 1891)
- Vida Pietro, chirurgo aiutante (1868 - 1879)
- Viganò Ambrogio, medico supplente (1941 - 1952)
- Viganò Emilio, dirigente della Sezione fotoradioterapica (1897 - 1940)
- Viganò Ermanno, assistente ordinario (1933 - 1942)
- Viganò Mario, assistente ordinario (1906 - 1926)
Segnatura definitiva
MEDICI 221
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Viganotti - Viviani
Estremi cronologici
1863 - 1950
Contenuto
Fascicoli personali dei medici e chirurghi sotto elencati:
- Viaganotti Giampiero, medico assistente interno (1923 - 1938)
- Vigevani Giuseppe, medico primario (1898 - 9134)
- Vigorelli Augusto, medico assistente (1906 - 1920)
- Villa Clemente, aspirante medico chirurgo praticante assumibile (1872 - 1873)
- Villa Francesco, medico chirurgo assistente (1885 - 1901)
- Villa Gaetano, medico chirurgo praticante assumibile (1896 - 1900)
- Villa Luigi, medico primario (1937 - 1943)
- Villa Natale, medico assistente (1897 - 1900): rimandi
- Vinca Camillo, medico chirurgo praticante assumibile (1891 -1892)
- Vincenti Camillo, medico chirurgo praticante assumibile (1890)
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- Violini Enrico, medico chirurgo assistente (1865 - 1873)
- Viscardi Enrico, medico assistente (1885 - 1893)
- Visconti Achille, primario e prosettore (1863 - 1900)
- Vismara Carlo, medico chirurgo supplente (1913 - 1915)
- Vismara Rinaldo, medico chirurgo praticante assumibile (1904 - 1914)
- Vitali Alessandro Paolo, medico chirurgo praticante assumibile (1879)
- Vitali Cesare, medico chirurgo praticante assumibile (1910 - 1911)
- Vitali Giulio, medico supplente (1935 - 1946)
- Vitelli Giovanni, medico chirurgo praticante assumibile (1895 - 1899)
- Vittadini Alessandro, medico chirurgo assistente (1887 - 1895)
- Vittadini Angelo, medico chirurgo praticante assumibile (1900 - 1906)
- Vitto Michele, medico chirurgo praticante assumibile (1899 - 1900)
- Vivanti Italo, medico chirurgo praticante assumibile (1880 - 1884)
- Vivarelli Ireneo, medico supplente (poi Primario dermosifilopatico dal 1967) (1937 - 1950)
- Viviani Carlo, assistente ordinario (1941 - 1946)
- Viviani Giulio, medico chirurgo praticante assumibile (1903 - 1905)
Segnatura definitiva
MEDICI 222
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Wiget - Zavattoni
Estremi cronologici
1873 - 1981
Contenuto
Fascicoli personali dei medici e chirurghi sotto elencati:
- Wiget Giuseppe, medico chirurgo supplente (1912 - 1950)
- Zadra Guido, medico chirurgo praticante assumibile (1897 - 1912)
- Zambelli Pietro, aspirante medico chirurgo praticante assumibile (1873)
- Zambelli Umberto, medico assistente "elettricista" (1888 - 1909)
- Zamorani Guelfo, medico chirurgo praticante assumibile (1905 - 1909)
- Zanaboni Angelo, medico supplente (1948 - 1950)
- Zanca Mario, medico chirurgo praticante assumibile (1889 - 1892)
- Zancarini Giuseppe, medico assistente (1906 - 1929)
- Zanetti Carlo, medico supplente (1915 - 1918)
- Zanini Gino, medico chirurgo supplente (1919 - 1921)
- Zaninoni Angelo, medico supplente (1930)
- Zanisi Giovanni Battista, medico assistente ordinario (1911 - 1950)
- Zanna Giuseppe, medico chirurgo tirocinante (1893 - 1894)
- Zanolli Mario, medico supplente nominato aiuto specialista presso l'Ospedale celtico di via Casati
(1945 - 1981)
- Zanoni Luigia, medico supplente (1943 - 1948)
- Zanotti Pietro, medico assistente ordinario (1906 - 1926)
- Zanuso Francesco, vice primario chirurgo (1899 - 1935)
- Zanuso Giovanni, medico assistente (1923 - 1950)
- Zappa Cesare, medico chirurgo tirocinante (1892 - 1894)
- Zapponi Arturo, medico assistente interno (1902 - 1912)
- Zatti Carlo, medico supplente (1942 - 1947)
- Zavattoni Umberto, assistente ordinario (1928 - 1955)
Segnatura definitiva
MEDICI 223
513

203

Sezione amministrativa - parte storica - V. Servizi sanitario e di culto

Zendrolli - Zunino
Estremi cronologici
1863 - 1966
Contenuto
Fascicoli personali dei medici e chirurghi sotto elencati:
- Zendrolli Giulio, medico tirocinante (1866)
- Zennaro Angelo, medico primario (1863 - 1877)
- Zenoni Costanzo, capo anatomo-patologo emerito (1901 - 1934)
- Zicolillo Ruggero, medico supplente (1941 - 1942)
- Zoboli Carlo, assistente ordinario e ispettore (1941 - 1946)
- Zocchi Fulvio, medico supplente (1942 - 1950)
- Zoia Luigi, primario onorario e direttore della Clinica medica dell'Università di Milano (1928 - 1937):
rimandi.
- Zoli Ottorino, assistente interno (1933 - 1950)
- Zopegni Alberto, medico chirurgo praticante assumibile (1892 - 1897)
- Zopegni Arnaldo, medico supplente (1934 - 1935)
- Zoppi Alessandro, medico chirurgo praticante assumibile (1903 - 1906)
- Zottola Renato, medico supplente (1941 - 1946)
- Zuanassi Antonio, medico supplente (1932 - 1966)
- Zubiani Aldo, medico supplente (1940 - 1970)
- Zubiani Giulio, medico supplente (1936 - 1950)
- Zucchetti Carlo, medico chirurgo praticante assumibile (1902 - 1908)
- Zucchi Angelo, medico chirurgo assistente (1884 - 1886)
- Zucchi Cesare, medico supplente (1922): rimando
- Zucchi Donnino, medico chirurgo praticante assumibile (1889 - 1892)
- Zucchi Edoardo, medico supplente (1908 - 1921)
- Zuffi Achille, medico chirurgo assistente (1886 - 1891)
- Zunino Pier Luigi, medico supplente (1939 - 1946)
Segnatura definitiva
MEDICI 224
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Morti
Estremi cronologici
1864 - 1980
Tipologia del livello di descrizione
classe
Consistenza
30 fascicoli
Contenuto
La documentazione è stata organizzata in due sottoclassi: In genere e Fascicoli personali.
Si tratta delle carte inerenti la regolamentazione del Servizio mortuario, la custodia delle salme, la
celebrazione dei funerali, i rapporti con i servizi di pompe funebri, la conservazione degli effetti
personali dei defunti.
Storia archivistica
La classe Morti continua il titolario della sezione antica titolo V Servizi sanitario e di culto.

In genere
Estremi cronologici
1864 - 1980
Tipologia del livello di descrizione
sottoclasse
Consistenza
17 fascicoli
Contenuto
Si segnala in particolare la documentazione relativa ai valori e agli effetti personali (Valori ed effetti
abbandonati) lasciati dai defunti presso l'Ospedale Maggiore e alla gestione di tali beni da parte
dell'Amministrazione.
Di particolare interesse anche il fascicolo Fotografie, che conserva la documentazione relativa alla
collaborazione con il servizio mortuario dell'Ospedale Maggiore degli importanti fotografi Icilio
Calzolari e lo studio Guigoni & Bossi nelle pratiche di identificazione dei cadaveri di ignoti. Nel
fascicolo Ignoti, tra le carte, si trovano le fotografie eseguite gratuitamente dai questi fotografi.
Storia archivistica
I fascicoli sono ordinati alfabeticamente. Le pratiche di ciascun fascicolo seguono invece un ordine
cronologico.
Le voci Valori ed effetti abbandonati e Restituzione di denari ed effetti sono analoghe ma si sono
mantenute separate per rendere conto del cambio di classificazione avvenuto d'ufficio negli anni venti
(si vedano le sovrapposizioni delle pratiche degli anni 1922 e 1923).
Unità archivistiche
17

UNITÀ ARCHIVISTICHE
514
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Elenco delle accidentali e procurate
Estremi cronologici
1866 - 1868
Contenuto
Notizie richieste dalla Questura di Milano all'Amministrazione ospedaliera sui casi di morte violenta.
Trasmissione da parte della Questura dell'elenco dei morti per cause accidentali e dei suicidi verificatisi
nell'anno corrente e trasportati all'Ospedale Maggiore.
Richiesta di notifica dei casi di morte violenta per scopi statistici (1867).
Segnatura definitiva
MORTI 1

515

Fotografie
Estremi cronologici
1876 - 1897
Contenuto
Pratica riguardante la proposta del fotografo Icilio Calzolari di eseguire gratuitamente le fotografie dei
cadaveri sconosciuti trasportati all'Ospedale Maggiore (1876).
Pratica dell'incarico conferito alla ditta Guigoni e Bossi di eseguire fotografie dei cadaveri di ignoti
(1892 e 1895).
Segnatura definitiva
MORTI 2

516

Funerali
Estremi cronologici
1897 - 1949
Contenuto
Servizi funerari forniti da imprese di pompe funebri. Ritardi nelle celebrazione dei funerali causati
dall’esecuzione delle autopsie.
Segnatura definitiva
MORTI 3

517

Ignoti
Estremi cronologici
1867 - 1884
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Contenuto
Notifiche di ricoveri di defunti ignoti presso l'Ospedale e fotografati per facilitarne il riconoscimento.
Richiesta di fotografia di defunto ignoto.
Seppellimento di feti raccolti nella roggia Gerenzana fuori Porta Venezia.
Obbligo al riconoscimento dei cadaveri di sconosciuti nella sala mortuaria del cimitero di Porta Vittoria
prescritto dalla Commissione straordinaria di sanità (1884).
Segnatura definitiva
MORTI 4

518

Lettighe e carri per trasporti
Estremi cronologici
1883 - 1968
Contenuto
Provvedimenti per la costruzione o l'acquisto di lettighe, barelle, carrozzelle, autoabulanze per il
trasporto dei cadaveri all'Istituto Anatomo - Patologico e alla sala mortuaria
Temporaneo intervento della Croce Rossa per il trasporto interno dei morti.
Segnatura definitiva
MORTI 5

519

Regolamenti a stampa
Estremi cronologici
1847 - 1910
Contenuto
"Norme per tutto quanto concerne le morti nello Spedale maggiore di Milano e P. I. di S. Corona a
direzione del personale sanitario e di altri funzionari addetti agli indicati pii Luoghi" (1847): 9
esemplari.
"Norme disciplinari per quanto attiene agli abiti ed effetti dei defunti nello Spedale Maggiore di
Milano" (1850): 42 esemplari.
"Norme pel ricovero degli infermi nello Spedale Maggiore di Milano in relazione alle vigenti ordinanze
ed al disposto dello Statuto approvato con Decreto reale 2 dicembre 1866" (1873): 1 esemplare.
"Regolamento per l'accertamento dei decessi e per la custodia, trasporto, inumazione e disumazione dei
cadaveri nel comune di Milano" (1874): 1 esemplare.
"Regolamento sanitario interno e pianta organica del personale" (1910): 1 esemplare.
Segnatura definitiva
MORTI 6

520

Regolamenti
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Estremi cronologici
1867 - 1973
Contenuto
Pratiche riguardanti la determinazione delle norme che regolano il servizio mortuario, le dichiarazioni
di decesso e di suicidio, la divulgazione delle informazioni relative alle cause di morte, la cremazione
dei cadaveri, la consegna dei cadaveri alla scuola di anatomia, le notifiche dei decessi allo Stato civile,
la vendita di corone mortuarie.
Richiesta di esposizione dei nomi delle imprese di pompe funebri in prossimità delle camere mortuarie
e delle cappelle degli ospedali. Istituzione di un Ufficio Funerario del Comune di Milano e forme di
convenzionamento delle attività con le imprese private.
Segnatura definitiva
MORTI 7

521

Restituzione denari ed effetti
Estremi cronologici
1864 - 1926
Contenuto
Richieste di restituzione degli effetti personali dei defunti da parte di familiari o eredi; necessità di
regolarizzare l'accettazione e riconsegna degli oggetti e dei preziosi dei ricoverati; modifiche alle
norme relative agli abiti ed effetti dei degenti; denuncia della somma e degli oggetti abbandonati da
paziente defunto presso l'Ospedale; consegna al Consolato degli oggetti abbandonati da defunti
stranieri.
Prospetto delle somme e dei valori abbandonati dai defunti nel 1914. Denuncia all'ufficio del registro
delle attività abbandonate dai defunti.
Notifiche di decesso di pazienti e restituzione dei valori agli eredi (Giovanni Battista Cattaneo, Pietro
Invernizzi, Paolo Silva, Pietro Casella, Fedele Tommasi, Serafino Valsecchi, Francesco Merlini).
Segnatura definitiva
MORTI 8

522

Servizio mortuario per conto di altri istituti
Estremi cronologici
1932 - 1945
Contenuto
Pratiche riguardanti l'esecuzione del servizio mortuario e necroscopico per conto degli Istituti Clinici di
Perfezionamento da parte dell'Ospedale Maggiore.
Segnatura definitiva
MORTI 9
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523

Trasporti al cimitero e diversi
Estremi cronologici
1931 - 1972
Contenuto
Richieste dell'Istituto Stomatologico per il trasporto di salme all'Istituto Anatomo - Patologico.
Segnatura definitiva
MORTI 10

524

Valori ed effetti abbandonati 1922 - 1939
Estremi cronologici
1922 - 1948
Contenuto
Notifiche di abbandono di valori, effetti ed attività dei pazienti deceduti presso l'Ospedale dal 1922 al
1939 (le pratiche contengono in genere documenti relativi al ricovero e ai pagamenti della diaria e gli
atti relativi al deposito e abbandono di valori). Pratiche di realizzo attività abbandonate dai defunti e
non ritirate dagli aventi diritto.
Segnatura definitiva
MORTI 11

525

Valori ed effetti abbandonati 1940 - 1942
Estremi cronologici
1940 - 1949
Contenuto
Notifiche di abbandono di valori, effetti ed attività dei pazienti deceduti presso l'Ospedale dal 1940 al
1942 (le pratiche contengono in genere documenti relativi al ricovero e ai pagamenti della diaria e gli
atti relativi al deposito e abbandono di valori). Pratiche di realizzo attività abbandonate dai defunti e
non ritirate dagli aventi diritto.
Segnatura definitiva
MORTI 12

526

Valori ed effetti abbandonati 1943 - 1945
Estremi cronologici
1943 - 1948
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Contenuto
Notifiche di abbandono di valori, effetti ed attività dei pazienti deceduti presso l'Ospedale dal 1943 al
1945 (le pratiche contengono in genere documenti relativi al ricovero e ai pagamenti della diaria e gli
atti relativi al deposito e abbandono di valori). Pratiche di realizzo attività abbandonate dai defunti e
non ritirate dagli aventi diritto. Norme circa il deposito di oggetti e denaro appartenenti a infermi
ricoverati e deceduti.
Segnatura definitiva
MORTI 13

527

Valori ed effetti abbandonati 1946 - 1947
Estremi cronologici
1946 - 1950
Contenuto
Notifiche di abbandono di valori, effetti ed attività dei pazienti deceduti presso l'Ospedale dal 1946 al
1947 (le pratiche contengono in genere documenti relativi al ricovero e ai pagamenti della diaria e gli
atti relativi al deposito e abbandono di valori). Pratiche di realizzo attività abbandonate dai defunti e
non ritirate dagli aventi diritto.
Segnatura definitiva
MORTI 14

528

Valori ed effetti abbandonati 1948 - 1949
Estremi cronologici
1948 - 1954
Contenuto
Notifiche di abbandono di valori, effetti ed attività dei pazienti deceduti presso l'Ospedale dal 1948 al
1949 (le pratiche contengono in genere documenti relativi al ricovero e ai pagamenti della diaria e gli
atti relativi al deposito e abbandono di valori). Pratiche di realizzo attività abbandonate dai defunti e
non ritirate dagli aventi diritto.
Segnatura definitiva
MORTI 15

529

Valori ed effetti abbandonati 1950 - 1951
Estremi cronologici
1950 - 1980
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Contenuto
Notifiche di abbandono di valori, effetti ed attività dei pazienti deceduti presso l'Ospedale dal 1950 al
1951 (le pratiche contengono in genere documenti relativi al ricovero e ai pagamenti della diaria e gli
atti relativi al deposito e abbandono di valori). Pratiche di realizzo attività abbandonate dai defunti e
non ritirate dagli aventi diritto. Norme circa il deposito di oggetti e denaro appartenenti a infermi
ricoverati e deceduti.
Segnatura definitiva
MORTI 16

530

Valori ed effetti abbandonati 1952 - 1967
Estremi cronologici
1952 - 1968
Contenuto
Notifiche di abbandono di valori, effetti ed attività dei pazienti deceduti presso l'Ospedale dal 1952 al
1959 (le pratiche contengono in genere documenti relativi al ricovero e ai pagamenti della diaria e gli
atti relativi al deposito e abbandono di valori). Pratiche annuali relative alle attività abbandonate da
ammalati deceduti presso il Policlinico e l'Ospedale di Niguarda. Pratiche di realizzo attività
abbandonate dai defunti e non ritirate dagli aventi diritto.
Segnatura definitiva
MORTI 17
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Fascicoli personali
Estremi cronologici
1865 - 1965
Tipologia del livello di descrizione
sottoclasse
Consistenza
13 fascicoli
Contenuto
Pratiche relative ai deceduti presso l'Ospedale Maggiore o qui trasportati già cadaveri, per i quali è
stato necessario svolgere accertamenti sulle cause della morte, verificare la corretta registrazione del
decesso, effettuare procedure particolari di trasferimento.
Storia archivistica
Le pratiche sono in ordine alfabetico per cognome e nome del defunto.
Unità archivistiche
13

UNITÀ ARCHIVISTICHE
531

B
Estremi cronologici
1865 - 1948
Contenuto
- Badiali Aurelio Achille (1871): richiesta dell'Ospizio provinciale degli esposti e delle partorienti di
Milano di tenere a disposizione dell'autorità giudiziaria il cadavere dell'esposto Aurelio Achille Badiali.
- Banfi Maria (1878): richiesta del comune di Saronno di conferma di avvenuto decesso di Maria Banfi.
- Belloni Domenico (1866): nulla osta alla tumulazione.
- Beretta Giovanni Battista (1875): riconoscimento del cadavere.
- Biffi Felice (1865): inchiesta sulle lesioni riportate dal defunto da parte dell'Ufficio del procuratore
del Re.
- Bolis Noè (1866): richiesta della Questura di Milano di non effettuare gli uffici funebri per il defunto.
- Brazzoni Lucia (1941): esposto alla Procura del Re di Guido Giacomini in seguito alla pretesa
profanazione del cadavere della madre.
Segnatura definitiva
MORTI 18

532

C
Estremi cronologici
1865 - 1914
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Contenuto
- Caprotti Cristina (1872): decreto della Corte d'appello di autorizzazione al seppellimento dei resti del
cadavere.
- Cattaneo Giuseppina (1878): richiesta di informazioni da parte del comune di Ostiglia circa la
sostanza abbandonata dalla defunta.
- Colombo Enrico (1914): richiesta di informazioni inviata da Emilio Foltzer circa il defunto.
- Colombo Luigi (1866): nulla osta alla tumulazione del cadavere.
- Cortigiani Maria (1865): richiesta di informazioni sulla defunta da parte della Regia Giudicatura del
Mandamento VI° di Milano.
Segnatura definitiva
MORTI 19

533

D
Estremi cronologici
1866 - 1877
Contenuto
- De Avanzi Agostino (1866): rapporto sul ritrovamento del cadavere del suicida.
- De Vecchi Giuseppe (1877): ricerca di documenti sul defunto da parte di Virginia Fabbri vedova
Verri.
Segnatura definitiva
MORTI 20

534

F
Estremi cronologici
1865 - 1879
Contenuto
- Farina Pietro (1877): richieste di informazioni sulla malattia del defunto e sulla sostanza abbandonata
da parte di Giuseppe Crespi per conto di Giovanni Maria Farina.
- Faverio Giulio (1879): richiesta della Pretura di informazioni sulla morte del bambino defunto già
degente in sala Carcano.
- Figini Rosa (1865): nulla osta alla tumulazione.
Segnatura definitiva
MORTI 21

535

G
Estremi cronologici
1869 - 1887
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Contenuto
- Galletti Angela (1869): rapporto del dott. Mosè Frizzi sull'accettazione del cadavere.
- Gentina Francesco (1885): rapporto del dott. Medico direttore sull'accettazione del cadavere
proveniente dalla Pia casa di San Vincenzo.
- Guidali Enrichetta (1887): richiesta di autorizzazione alla modifica del nome erroneamente registrato
della defunta.
Segnatura definitiva
MORTI 22

536

L
Estremi cronologici
1865 - 1960
Contenuto
- Lavelli De Capitani Raffaele (1865): richiesta di informazioni sugli effetti personali del defunto da
parte di Tullio Cattani.
- Levati Maria (1872): notifica di erronea registrazione di decesso di Stella Ghezzi al posto della
defunta Maria Levati.
- Locati Giovacchino (1958): inchiesta del Ministero di sanità sul decesso di Giovacchino Lovati.
Segnatura definitiva
MORTI 23

537

M
Estremi cronologici
1877 - 1965
Contenuto
- Marzorati Teresa (1877): nulla osta alla tumulazione.
- Metlica Giuseppina (1958): rettifica degli atti dello Stato civile in ordine alla morte della paziente.
- Mengoni Giuseppe (1878): permesso di trasporto della salma dell'architetto dalla camera mortuaria
dell'Ospedale al domicilio del defunto.
Segnatura definitiva
MORTI 24

538

N
Estremi cronologici
1865 - 1873
Contenuto
- Navatti Angelo (1865): nulla osta alla tumulazione.
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- Noè Francesco (1873): identificazione del defunto.
Segnatura definitiva
MORTI 25

539

P
Estremi cronologici
1877 - 1957
Contenuto
- Palazzini Giovanna (1915): spesa per i funerali della bambina defunta.
- Panigadi Luigi (1884): rapporto circa la morte di Luigi Panigadi trasportato da Buccinasco
all'Ospedale Maggiore.
- Ponzio Rosa (1877): richiesta del Tribunale dei visceri della defunta per omicidio.
- Ponzoni Carlo (1896): pratiche per la rettifica delle generalità del defunto.
- Pulga Silvio (1957): accusa di manomissione della salma.
Segnatura definitiva
MORTI 26

540

R
Estremi cronologici
1865 - 1964
Contenuto
- Regattieri Gastone (1957): esposto circa l'intervento autoptico sulla salma.
- Rossi Maria (1865): revoca di provvedimenti circa la morte di Maria Rossi.
- Ruspini Gaspare (1869): rapporto di autopsia e celebrazione del funerale del defunto.
Segnatura definitiva
MORTI 27

541

S
Estremi cronologici
1877 - 1879
Contenuto
Soligo Elena (1877): richiesta di informazioni sulla morte da parte di Elisabetta Soligo.
Stroppa Angela (1879): richiesta di informazioni sulle cause del decesso di Angela Stroppa da parte del
Procuratore del Re.
Segnatura definitiva
MORTI 28
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542

T
Estremi cronologici
1887
Contenuto
Testori Maria (1887): Rimando a Patrimonio attivo, Proventi, 1887
Segnatura definitiva
RIMANDO

543

V
Estremi cronologici
1873
Contenuto
Visentini Sebastiano (1873): trasmissione degli effetti personali del defunto e nulla osta alla
tumulazione.
Segnatura definitiva
MORTI 29
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Necrofori
Estremi cronologici
1876 - 1916
Tipologia del livello di descrizione
classe
Consistenza
4 fascicoli
Contenuto
La documentazione è relativa a disposizioni generali sugli orari di servizio, ai regolamenti e alle
convenzioni per il servizio in istituti particolari (Ostetrico-ginecologico e Clinica del Lavoro), alla
concessione di gratificazioni per merito o servizi speciali, alla fornitura di vestiario. Non ci sono
fascicoli personali, inseriti nell'elenco nominativo dei serventi.
Storia archivistica
I necrofori dipendevano direttamente dall'Ispettorato. A loro spettava la pulizia dei locali destinati a
deposito dei cadaveri, della sala di dissezione, del Laboratorio anatomico e di tutti gli strumenti. Era
inoltre compito dei necrofori il trasporto dei cadaveri nei locali ospedalieri e, vestiti della uniforme di
servizio, anche sulla pubblica via o in luoghi pubblici. I trasporti erano effettuati mediante lettiga. Il
servizio era espletato da quattro necrofori distinti in due coppie una destinata alla guardia interna, l'altra
a turno per le operazioni esterne e urgenti.
Si è conservato l'ordinamento originale.
Unità archivistiche
4

UNITÀ ARCHIVISTICHE
544

In genere
Estremi cronologici
1885 - 1889
Contenuto
Disposizioni per un nuovo orario di servizio, istituzione di inchiesta per verificare accuse a carico del
capo necroforo; proposta di premiazione per benemerenza; compenso al personale del servizio
anatomico per prestazioni presso l'Ospedale Fatebenefratelli.
Segnatura definitiva
NECROFORI 1

545

Regolamenti e piante morali
Estremi cronologici
1907 - 1916
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Contenuto
Proposta di aumento dell'organico dei necrofori; concessione di una diaria speciale; convenzioni
speciali che regolano il servizio mortuario dell'Istituto ostetrico - ginecologico e della Clinica del
Lavoro.
Descrizione estrinseca
3 opuscoli
Segnatura definitiva
NECROFORI 2

546

Soprassoldo
Estremi cronologici
1883
Contenuto
Concessione di aumento della retribuzione ai necrofori per aumento del carico di lavoro.
Segnatura definitiva
NECROFORI 3

547

Vestiario
Estremi cronologici
1876 - 1908
Contenuto
Fornitura di vestiario, uniformi e berretti, ai necrofori da parte dell'Ospedale.
Segnatura definitiva
NECROFORI 4
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Portantini
Estremi cronologici
1865 - 1943
Tipologia del livello di descrizione
classe
Consistenza
6 fascicoli
Contenuto
La partizione conserva pratiche relative a lamentele sul servizio, richieste di lettighieri per il trasporto
di malati alienati ai manicomi, concessione di remunerazioni per servizi straordinari, gratificazioni per
il trasporto di cadaveri, prospetti trimestrali dei servizi prestati dal personale di fatica, regolamenti del
servizio e proposte di riforma, fornitura di uniformi. Non ci sono fascicoli personali, inseriti nell'elenco
nominativo dei serventi.
Storia archivistica
I portantini, o lettighieri, dipendevano direttamente dall'Ispettorato. il servizio di trasporto operato dai
portantini con le lettighe doveva essere espletato solo all'interno della cittadella ospedaliera, salvo
esplicite richieste. Su ordine dell'ispettore dovevano prestarsi al trasporto di individui colpiti da malore
e feriti sulla strada e al ricovero dei malati a domicilio.
Si è conservato l'ordinamento originale.
Unità archivistiche
6

UNITÀ ARCHIVISTICHE
548

In genere
Estremi cronologici
1871 - 1903
Contenuto
Lamentele sul servizio prestato dai portantini e sul loro comportamento irrispettoso; richiesta di
lettighieri dell'Ospedale per l'accompagnamento di malati e detenuti psichiatrici alla Casa di custodia
di Reggio Emilia, al manicomio criminale dell'Ambrogiana di Montelupo Fiorentino, al manicomio
provinciale di Mombello
Segnatura definitiva
PORTANTINI 1

549

Locali ad uso
Estremi cronologici
1886
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Contenuto
Richiesta di stufa per la stanza dei lettighieri.
Segnatura definitiva
PORTANTINI 2

550

Obblighi ed emolumenti
Estremi cronologici
1865 - 1931
Contenuto
Proposta di remunerazione annua ai portantini in base al nuovo sistema di trasporto; gratificazione ai
portantini addetti al trasporto di cadaveri; prospetti trimestrali dei vari servizi prestati dal basso
personale di servizio; remunerazione trimestrale per incassamento e accompagnamento al cimitero;
richiesta di indennità per spese di calzature da parte dei portantini; indennità di trasferta ai lettighieri
per accompagnamento di malati fuori Milano; richieste diverse di gratificazioni; versamenti degli
incassi per trasporti privati eseguiti con lettiga dell'Ospedale
Segnatura definitiva
PORTANTINI 3

551

Reclami sul trasporto ammalati
Estremi cronologici
1882
Contenuto
Reclami contro due portantini per compenso indebito.
Segnatura definitiva
PORTANTINI 4

552

Regolamenti e piante morali
Estremi cronologici
1882 - 1926
Contenuto
Proposte di sistemazione del servizio dei portantini; proposta di attuazione di norme speciali per
eliminare gli abusi nelle pretese di compensi da parte dei lettighieri per il trasporto di malati solventi;
richieste di aumenti di stipendio, vacanze e generi di vestiario; movimento del personale di servizio al
padiglione Guardia.
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Descrizione estrinseca
3 opuscoli
Segnatura definitiva
PORTANTINI 5

553

Uniformi
Estremi cronologici
1865 - 1943
Contenuto
Rassegna dei campioni da scegliere per l'uniforme dei portantini; fornitura di vestiario estivo ed
invernale; abolizione della divisa ai lettighieri e ai necrofori.
Segnatura definitiva
PORTANTINI 6

221

Sezione amministrativa - parte storica - V. Servizi sanitario e di culto

Scuole
Estremi cronologici
1865 - 1973
Tipologia del livello di descrizione
classe
Consistenza
47 fascicoli
Contenuto
Le pratiche sono relative all'istituzione di scuole di specializzazione e corsi di aggiornamento
professionale per medici e infermieri; per la seconda metà dell'Ottocento e i primi decenni del
Novecento sono incluse anche le singole lezioni o le conferenze che medici illustri e cattedratici
tenevano ai giovani medici specializzandi per aggiornamento e illustrazione delle nuove tecniche
operatorie e dei progressi della medicina; buona parte della documentazione riguarda l'istruzione del
personale infermieristico delle diverse sedi, sia generico che professionale; venivano infatti istituiti
corsi a diversi livelli dalla semplice istruzione elementare, a lezioni per ottenere la licenza media, corsi
professionalizzanti, seminari di elevata specializzazione per infermieri addetti ai cardiopatici, ai malati
mentali, ai bambini, per tecnici di laboratorio, ostetriche, dietiste ecc. Documentazione minore riguarda
la concessione di permessi e borse di studio per la frequenza di corsi presso altri ospedali o università;
più sporadica l'organizzazione di lezioni per studenti esterni e stranieri presso le strutture ospedaliere.
Storia archivistica
Secondo l'inventario di Pecchiai sotto questo titolo erano posti in ordine cronologico tutti gli atti
riguardanti scuole, corsi, lezioni, cicli di conferenze scientifiche, esercitazioni di centri di studio, ecc."
In effetti la classe conservava, per lo più in semplice ordine cronologico, tutti i fascicoli relativi ai corsi
istituiti presso l'ospedale, sia per il personale medico che infermieristico, ma anche alle singole lezioni
e conferenze organizzate come aggiornamento professionale e per gli specializzandi di medicina. Fino
alla fine degli anni Cinquanta del Novecento erano però presenti anche ulteriori sottolivelli di
classificazione, ma spesso imprecisi e confusi, che, oltre alla abituale classificazione In genere o
Lezioni diverse, rispecchiavano la materia trattata nel corso organizzato; inoltre i titoli assegnati ai
corsi durante la classificazione erano spesso duplicati per materie diverse o variati anche se si trattava
del medesimo argomento, ripetuto negli anni seguenti. Dagli anni '60 in avanti la classificazione è stata
semplicemente Scuole, tralasciando la sottoclassificazione.
Le pratiche riguardanti la gestione di scuole particolari istituite nei padiglioni del Policlinico (es.
Scuola Laboratorio A. Ravizza) sono collocate in Origine e dotazione, Case di Residenza, Padiglioni,
sotto il nome della scuola.
La Scuola Convitto Professionale Infermiere istituita sia presso il Policlinico che presso gli Ospedali
amministrati Niguarda e San Carlo Borromeo, aveva un proprio archivio separato, diviso secondo le
sedi Ospedaliere. Le pratiche istitutive della prima Scuola Professionale presso il Policlinico erano
state estratte alla fine degli anni '70 del novecento, riclassificate con la dicitura Scuola Professionale
Convitto e inserite nell'archivio della Scuola Professionale infermieri Ospedale Cà Granda. Questo
fondo, depositato presso l'Archivio del Policlinico, contiene dunque non solo pratiche riguardanti la
Scuola Professionale di Niguarda fino al momento dello scorporo, come farebbe ritenere la
denominazione, ma anche quelle della fondazione e della gestione dei primi decenni di attività della
Scuola Professionale presso il Policlinico. Gli archivi della Scuola di Niguarda e dell'Ospedale San
Carlo, dopo lo scorporo delle due strutture, furono collocati presso le rispettive sedi, mentre quello del
Policlinico aveva conosciuto sorte ancora diversa. Nel 1985 infatti, l'amministrazione ospedaliera
aveva riprodotto le pratiche, istituite direttamente dalla Scuola Professionale con fascicolazione propria
(bordo nocciola), intestazione separata da quella dell'Ospedale - Scuola per Infermieri Professionali Ospedale Maggiore "Policlinico"- e proprio numero di protocollo, le aveva inserite nelle proprie
"papele" e mandate agli atti. In effetti, partire dal maggio 1985 la Scuola non ebbe più bilancio proprio;
da quella data risultò dunque amministrata dall'Ospedale fino ai cambiamenti apportati dalla riforma
universitaria ai corsi per il personale infermieristico professionale. In occasione di questo riordino si è
ritenuto opportuno scorporare le pratiche della Scuola per Infermieri Professionali, poiché non istituite
dal protocollo dell'Ospedale, che andranno a costituire un archivio separato. Per i dettagli si veda la
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Sezione di deposito del titolo Servizio Sanitario, in quanto la documentazione supera i limiti
cronologici della sezione amministrativa.
Il riordino è consistito essenzialmente in una razionalizzazione delle sottoclassificazioni, cercando di
unificare i corsi e le lezioni di argomento simile. Nel fascicolo In genere si sono incluse le sole pratiche
relative ad argomenti generali come la richiesta di concessione di aule per i corsi, gli avvisi generici, le
richieste di aumento del monte ore a disposizione per le lezioni ecc.
Unità archivistiche
47

UNITÀ ARCHIVISTICHE
554

In genere
Estremi cronologici
1866 - 1966
Contenuto
Regolamentazione per l'orario delle conferenze mediche; richiesta di protrarre di un ora l'orario dei
corsi per i medici; proposte per introdurre l'insegnamento della psichiatria presso l'Ospedale; richiesta
di locali per svolgere un corso di anatomia e istologia; richiesta da parte delle ACLI di istituire un
corso di scuola media inferiore per il personale; richiesta di poter effettuare riprese televisive nelle sale
operatorie da trasmettere nelle aule di insegnamento; proposte di istituzione di corsi diversi per
dirigenti ospedalieri; proposta di istituzione di corsi di istruzione popolare.
Segnatura definitiva
SCUOLE 1

555

Aiutanti di infermeria, corso
Estremi cronologici
1948 - 1955
Contenuto
Istituzione di un corso teorico pratico per le inservienti di infermeria avventizie collegiate per
l'ammissione alla Scuola interna di Avviamento Professionale.
Segnatura definitiva
SCUOLE 2

556

Anatomia chirurgica
Estremi cronologici
1865 - 1875
Contenuto
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Concorso a posti di professori e assistenti presso la Scuola di anatomia chirurgica dell'Ospedale
Maggiore; nomina del prof. Giovanni Albertini; sostituzione di assistenti; incarichi interinali di
assistenti; istruzioni per la Scuola di anatomia e il Gabinetto anatomo-patologico; richiesta di
autorizzazione a tenere un corso privato di anatomia e medicina operativa chirurgica presso l'Ospedale.
Segnatura definitiva
SCUOLE 3

557

Anatomia clinica
Estremi cronologici
1914
Contenuto
Programma del corso di Anatomia clinica per l'anno 1914-15.
Segnatura definitiva
SCUOLE 4

558

Anatomia patologica
Estremi cronologici
1865 - 1924
Contenuto
Richiesta di autorizzazione per tenere conferenze di anatomia patologica (e istologia); comunicazioni
relative al corso, data d'inizio e orari; programmi dei corsi di anatomia patologica; richiesta di un corso
breve di tecnica delle autopsie.
Segnatura definitiva
SCUOLE 5

559

Assistenti sanitari somali
Estremi cronologici
1956
Contenuto
Organizzazione di una visita studio all'Ospedale da parte di assistenti sanitari somali.
Segnatura definitiva
SCUOLE 6

224

Sezione amministrativa - parte storica - V. Servizi sanitario e di culto

560

Assistenza chirurgica, corso
Estremi cronologici
1946 - 1955
Contenuto
Istituzione di un corso di specializzazione in assistenza chirurgica per infermiere diplomate.
Segnatura definitiva
SCUOLE 7

561

Assistenza ai malati mentali, corso
Estremi cronologici
1962 - 1968
Contenuto
Istituzione di un corso di specializzazione per infermieri di assistenza ai malati mentali.
Segnatura definitiva
SCUOLE 8

562

Assistenza pediatrica, corso
Estremi cronologici
1953 - 1968
Contenuto
Istituzione di un corso di specializzazione in assistenza pediatrica per infermiere diplomate.
Segnatura definitiva
SCUOLE 9

563

Cardiopatie congenite, corso di aggiornamento
Estremi cronologici
1967 - 1972
Contenuto
Corso superiore di aggiornamento sulle cardiopatie congenite presso il Centro De Gasperis
dell'Ospedale di Niguarda.
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Segnatura definitiva
SCUOLE 10

564

Clinica Medica
Estremi cronologici
1866 - 1871
Contenuto
Proposta di istituzione di una scuola di Clinica medica presso l'Ospedale Maggiore; relazione al
Consiglio degli Istituti Ospitalieri, approvazione della deputazione provinciale; concorso per la nomina
di un professore di Patologia e di Clinica Medica (vincitore dott. Arnaldo Cantani), modifiche
dell'orario della clinica medica; donazione dei libri allegati alla domanda di concorso al posto di
professore di patologia da parte del dott. Enrico De Renzi; specifica delle somministrazioni fatte dalla
farmacia interna al laboratorio della clinica medica; istanza degli infermieri addetti all'assistenza dei
malati di petecchia per ottenere un sussidio straordinario; dimissioni del professore incaricato.
Segnatura definitiva
SCUOLE 11

565

Conferenze cliniche
Estremi cronologici
1899 - 1902
Contenuto
Corsi di conferenze cliniche tenuti da medici primari presso l'aula Palletta.
Segnatura definitiva
SCUOLE 12

566

Conferenze di anatomia
Estremi cronologici
1865 - 1898
Contenuto
Cicli di lezioni e conferenze di anatomia applicata, anatomia chirurgica e psichiatria, richiesta di
certificato attestante la frequenza dell'istituto anatomico dell'ospedale.
Segnatura definitiva
SCUOLE 13
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567

Conferenze di neuropatologia
Estremi cronologici
1897 - 1898
Contenuto
Cicli di conferenze di neuropatologia tenute dal dott. Antonio Ripamonti.
Segnatura definitiva
SCUOLE 14

568

Conferenze e lezioni diverse
Estremi cronologici
1866 - 1970
Contenuto
Conferenze diverse tenute presso l'Ospedale Maggiore: cura antirabica Pasteur, ipnotismo, ostetricia,
trichina, patologia generale, percussione e auscultazione, esplorazione ginecologica, istologia pratica,
botanica medica, otoiatria; proposta del Collegio dei Primari di attivazione di un corso pratico per i
Medici Condotti; facilitazioni per il tirocinio pratico delle allieve della Croce Rossa, richiesta di
istituzione di alcuni corsi di insegnamento; corso di perfezionamento alimentaristico presso l'Università
di Budapest; corso di aggiornamento ADOL; corso serale di scuola media per infermieri.
Segnatura definitiva
SCUOLE 15

569

Conferenze psichiatriche
Estremi cronologici
1865 - 1872
Contenuto
Cicli di conferenze psichiatriche tenute dal prof. Andrea Verga.
Segnatura definitiva
SCUOLE 16

570

Conferenze sulle malattie speciali della pelle, oftalmiche ecc.
Estremi cronologici
1866 - 1867
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Contenuto
Dispensa ai primari addetti alle cliniche dall'obbligo della visita vespertina; anticipazione del giro
visite; certificati di frequenza alle sale di malattie speciali.
Segnatura definitiva
SCUOLE 17

571

Croce Bianca
Estremi cronologici
1948 - 1954
Contenuto
Richiesta della croce Bianca di far svolgere un corso di tirocinio pratico per le proprie infermiere
volontarie presso l'Ospedale Maggiore.
Segnatura definitiva
SCUOLE 18

572

Dietetica
Estremi cronologici
1947 - 1970
Contenuto
Istituzione di un corso di specializzazione in dietetica per infermiere professionali, assistenti sanitarie
visitatrici e vigilatrici sanitarie d'infanzia presso l'Ospedale di Niguarda; decreto istitutivo, contributi
ministeriali, programmi dei corsi, preventivi di spesa e rendiconti; domanda di concessione di alloggio
e vitto alle allieve del corso di specializzazione in dietetica.
Segnatura definitiva
SCUOLE 19

573

Dietetica presso l'Ospedale di Santo Spirito a Roma
Estremi cronologici
1948 - 1958
Contenuto
Programma dei corsi di specializzazione in dietetica per medici e infermieri presso l'Ospedale di Santo
Spirito a Roma
Segnatura definitiva
SCUOLE 20
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574

Dirigenti d'assistenza infermieristica
Estremi cronologici
1967 - 1968
Contenuto
Richiesta di aspettativa non retribuita e di una borsa di studio per la partecipazione di tre infermiere
dell'Ospedale alla scuola di specializzazione per dirigenti dell'assistenza infermieristica.
Segnatura definitiva
SCUOLE 21

575

Diritto sanitario, corso
Estremi cronologici
1961 - 1963
Contenuto
Programma del corso di aggiornamento in diritto sanitario presso l'Università di Bologna; contributo da
parte dell'Ospedale.
Segnatura definitiva
SCUOLE 22

576

Esercitazioni chirurgiche
Estremi cronologici
1865 - 1903
Contenuto
Date e orari delle esercitazioni pratiche di chirurgia; prolusione all'apertura delle conferenze
chirurgiche; emolumenti dovuti ai docenti di chirurgia; proposta di sostituzione di un docente
dimissionario; conferimento incarico al dottor Giovanni Albertini; scadenza di contratto per le
esercitazioni di chirurgia; richiesta di aumento di stipendio per la tenuta delle lezioni di chirurgia;
considerazioni sulle conferenze di chirurgia; proposta di conferma di incarico a professore per il corso
di esercitazioni di chirurgia.
Descrizione estrinseca
3 opuscoli
Segnatura definitiva
SCUOLE 23
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577

Fisioterapia, corso (alias Kinesioterapia)
Estremi cronologici
1953 - 1968
Contenuto
Istituzione di un corso teorico - pratico per tecnici fisio e kinesio terapisti; chiarimenti sulla normativa
del corso di specializzazione in fisioterapia per assistenti sanitarie e infermiere, attivato presso
l'Ospedale di Niguarda; trasformazione del corso da annuale a biennale
Segnatura definitiva
SCUOLE 24

578

Giornate di studio dell'Ospedale Maggiore
Estremi cronologici
1964 - 1969
Contenuto
Organizzazione delle "Giornate di studio" annuali presso l'Ospedale di Niguarda.
Segnatura definitiva
SCUOLE 25

579

Idrologia e talassologia
Estremi cronologici
1950 - 1956
Contenuto
Richiesta di istituzione di una scuola di specializzazione in idrologia e talassologia.
Segnatura definitiva
SCUOLE 26

580

Igiene e tecnica ospedaliera
Estremi cronologici
1918 - 1958
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Contenuto
Programma per il corso di igiene e tecnica ospedaliera; corso di specializzazione presso l'istituto
d'igiene.
Segnatura definitiva
SCUOLE 27

581

Impiegati dell'Istituto Nazionale libico per le assicurazioni sociali
Estremi cronologici
1967 - 1969
Contenuto
Corso di addestramento e istruzione per impiegati in campo amministrativo ospedaliero attivato presso
l'Ospedale Maggiore.
Segnatura definitiva
SCUOLE 28

582

Infermieri generici
Estremi cronologici
1946 - 1962
Contenuto
Corso teorico - pratico per infermieri generici; corso di preparazione per gli esami di infermiere
generico; istituzione di una scuola per infermieri e infermiere generici in ottemperanza alla legge
1046/1954; domande di partecipazione al corso normale e al corso speciale della Scuola per Infermieri
generici presso l'Ospedale; istituzione di una sezione staccata presso l'Ospedale S. Gerardo di Monza;
richiesta di contributi per la scuola infermieri da parte dell'Ospedale di Cantù.
Segnatura definitiva
SCUOLE 29

583

Infermieri generici
Estremi cronologici
1963 - 1973
Contenuto
Scuola per infermieri generici presso l'Ospedale Maggiore e S. Carlo Borromeo: attivazione annuale,
domande di iscrizione, bandi, relazioni, elenchi allievi e insegnanti. Richiesta di contributi per la scuola
infermieri da parte dell'Ospedale di Cantù.
Segnatura definitiva
SCUOLE 30
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584

Inservienti di infermeria
Estremi cronologici
1949 - 1968
Contenuto
Istituzione di una scuola interna per inservienti di infermeria; elenchi degli iscritti, programmi.
Segnatura definitiva
SCUOLE 31

585

Istruzione professionale elementare
Estremi cronologici
1929 - 1947
Contenuto
Corsi elementari professionali teorico - pratici per aiutanti infermieri e infermiere.
Segnatura definitiva
SCUOLE 32

586

Massaggio
Estremi cronologici
1925 - 1941
Contenuto
Informazioni sul corso semestrale di massaggio presso la sezione meccanoterapica; riduzione della
tassa di iscrizione al corso per le levatrici e infermiere diplomate; richieste di restituzione della tassa di
iscrizione; annunci dell'inizio dei corsi.
Segnatura definitiva
SCUOLE 33

587

Medica Chirurgica Ospedaliera
Estremi cronologici
1922 - 1938
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Contenuto
Proposta di istituzione di una scuola pratica Medico Chirurgica ospedaliera presso l'Ospedale
Maggiore: verbali del Consiglio dei Primari, deliberazioni del Consiglio degli istituti Ospitalieri,
statuto e regolamenti della scuola.
Descrizione estrinseca
1 opuscolo
Segnatura definitiva
SCUOLE 34

588

Medicina operatoria
Estremi cronologici
1914 - 1922
Contenuto
Richiesta dei medici di ripristinare il corso di medicina operatoria; programma di insegnamento del
corso di medicina operatoria presso l'Ospedale;
Segnatura definitiva
SCUOLE 35

589

Microscopia teorica e pratica
Estremi cronologici
1866 - 1871
Contenuto
Richiesta di autorizzazione a tenere un maggior numero di lezioni di microscopia pratica;
pubblicazione di memorie di un professore; autorizzazione a tenere corsi presso l'ospedale.
Segnatura definitiva
SCUOLE 36

590

Oculistica
Estremi cronologici
1906
Contenuto
Richiesta di tenere un corso di lezioni teorico - pratiche di oculistica presso l'Ospedale.
Segnatura definitiva
SCUOLE 37
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591

Ottica
Estremi cronologici
1949 - 1951
Contenuto
Richiesta di locali per le lezioni di ottica da parte della scuola professionale di ottica.
Segnatura definitiva
SCUOLE 38

592

Personale di cucina
Estremi cronologici
1960 - 1967
Contenuto
Corsi di qualificazione professionale per il personale di cucina tenuti dall'ENALC presso l'Ospedale
Maggiore.
Descrizione estrinseca
4 stampe fotografiche (estratte per motivi di conservazione)
Segnatura definitiva
SCUOLE 39

593

Personale subalterno di assistenza
Estremi cronologici
1942 - 1954
Contenuto
Istituzione di corsi di preparazione professionale per il personale di assistenza e aiutanti d'infermeria.
Segnatura definitiva
SCUOLE 40

594

Professionale convitto infermiere
Estremi cronologici
1950 - 1951
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Contenuto
Sistemazione di alcuni locali della Scuola Professionale convitto per infermiere.
Segnatura definitiva
SCUOLE 41

595

Regolamenti
Estremi cronologici
1949
Contenuto
Sanzioni nei confronti delle aiutanti infermiere che non frequentano la scuola.
Segnatura definitiva
SCUOLE 42

596

Servizi economali
Estremi cronologici
1952 - 1959
Contenuto
Richieste di un contributo da parte dell'Ospedale per il corso di addestramento e perfezionamento per
servizi economali di ospedale.
Segnatura definitiva
SCUOLE 43

597

Tecnici di laboratorio
Estremi cronologici
1962 - 1971
Contenuto
Istituzione di corsi per tecnici preparatori di laboratorio; istituzione di vari corsi di aggiornamento
scientifico e tecnico per analisti di laboratorio laureati presso il laboratorio di biochimica di Niguarda.
Segnatura definitiva
SCUOLE 44

598

Tecnici di radiologia
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Estremi cronologici
1958 - 1968
Contenuto
Corso biennale teorico e pratico per aspiranti tecnici di Radiologia: istituzione, regolamenti, domande
di ammissione.
Segnatura definitiva
SCUOLE 45

599

Traumatologia
Estremi cronologici
1915
Contenuto
Avviso di continuazione del corso di traumatologia presso il padiglione Zonda.
Segnatura definitiva
SCUOLE 46

600

Urologia
Estremi cronologici
1947 - 1952
Contenuto
Corso di specializzazione in urologia per infermieri generici presso l'Ospedale Niguarda.
Segnatura definitiva
SCUOLE 47
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Serventi donne
Estremi cronologici
1861 - 2001
Tipologia del livello di descrizione
classe
Consistenza
145 fascicoli
Contenuto
La classe è stata ripartita nelle due sottoclassi: Distinta A-Z e Fascicoli personali.
Storia archivistica
Con il termine serventi veniva indicato il personale impiegato nell'assistenza ai malati. Negli ultimi
decenni dell'Ottocento si cominciò a distinguere, soprattutto per il personale femminile, tra il personale
generico di assistenza, per il quale si continuò ad usare l'appellativo di servente (inserviente) e le
infermiere vere e proprie, dotate di preparazione professionale. In seguito si distinsero le infermiere
diplomate dalle aiutanti infermiere. Il personale femminile, che era tenuto alla residenza all'interno
dell'Ospedale, era reclutato tra giovani di buona moralità, in grado di leggere, scrivere e far di conto,
con età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 25, nubili o vedove senza figli. In caso di
matrimonio si era costretti a presentare le dimissioni. Le aspiranti infermiere erano inserite in un elenco
di "petenti" ed assunte al bisogno come personale avventizio. Si era assunte in pianta stabile dopo aver
prestato almeno un anno di servizio, aver seguito un corso di educazione sanitaria e avere superato il
relativo esame. Per le infermiere professionali venne in seguito creata una Scuola convitto interna.

Distinta A - Z
Estremi cronologici
1865 - 2001
Tipologia del livello di descrizione
sottoclasse
Consistenza
71 fascicoli
Contenuto
La Distinta comprende i fascicoli relativi alla gestione dell'attività del personale femminile di
assistenza e di servizio dell'Ospedale. La documentazione riguarda pratiche generali di assunzione e di
passaggio di categoria, statistiche, regolamenti, normativa comunale sul lavoro notturno, l'apertura
delle liste d'iscrizione per aspiranti infermiere, passaggi in ruolo di personale avventizio, segnalazione
di negligenze di servizio e di assenze indebite. Poiché il personale femminile era tenuto alla residenza
presso l'Ospedale, particolare importanza rivestono le pratiche relative alla sistemazione degli spazi
collettivi utilizzati dalle infermiere - dormitori, mense, bagni, locali di ricreazione e studio - e alla
fornitura di mobili e suppellettili. Meno consistente la documentazione riguardante il personale esterno,
per lo più utilizzato per mansioni di fatica, come lavanderia e stireria, durante il periodo bellico a
Niguarda e presso la succursale di Cernusco sul Naviglio.
I ruoli di pagamento mensili sono disponibili per il periodo 1900 - 1942, con numerose lacune per gli
anni '30 del Novecento.
Si segnalano inoltre i seguenti nuclei documentari di interesse:
- Cassano Albese: aveva qui sede la casa di riposo per infermiere, fondata nel 1919 e gestita dalla
omonima cooperativa. La documentazione testimonia la relazione tra l'Ospedale e la Casa di riposo,
soprattutto per quanto riguarda il contributo concesso dal Policlinico per la costruzione della casa, la
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rappresentanza dell'Ospedale nel consiglio di amministrazione, l'approvazione dei bilanci annuali, i
finanziamenti straordinari.
- Diplomate: le infermiere diplomate provenivano in gran parte dalla Scuola convitto interna; era infatti
obbligo per le neodiplomate prestare almeno un triennio di servizio presso il Policlinico. La
documentazione riguarda le assunzioni, i premi, la fornitura di divise, i salari, la mobilitazione civile
durante il periodo bellico.
Storia archivistica
In fase di riordino si è mantenuta invariata l'articolazione in voci alfabeticamente ordinate. La
documentazione all'interno di ogni fascicolo è ordinata cronologicamente per apertura di pratica.
Unità archivistiche
71

UNITÀ ARCHIVISTICHE
601

In genere
Estremi cronologici
1865 - 1950
Contenuto
Richieste di apertura e chiusura delle liste di iscrizione per le aspiranti infermiere presso l'Ospedale;
richiesta di revoca del procedimento di collocamento a riposo; circolare del Comune di Milano che
vieta il lavoro notturno per le donne; proposta di sistemazione nell'Ospedale delle infermiere
pensionate, con trattenuta sull'assegno di pensione; segnalazione dell’andamento della morbilità del
personale collegiato di assistenza e ricerca delle possibili cause; richiesta di assegnazione
dell’indennità alle aiutanti addette ai bagni di accettazione; destinazione temporanea di personale ai
diversi padiglioni; distribuzione a pagamento di saponette al personale; iscrizioni alla Scuola
Infermiere Diplomate; licenziamenti; sostituzione di personale di assistenza femminile; assunzioni di
personale femminile, richieste di dati sul servizio delle allieve tirocinanti; segnalazione di negligenze
nel servizio; norme per l'assistenza dovuta al personale femminile addetto ai tubercolotici, durante la
gravidanza e l'allattamento; elenco delle infermiere richiedenti cure a Salsomaggiore; richieste di
compenso per caro viveri; richieste di passaggio dall'Ospedale Ciceri all'Ospedale Maggiore; istanze
per il passaggio in ruolo di aiutanti avventizie collegiate e per l'equiparazione di trattamento con le
infermiere diplomate.
Segnatura definitiva
SERV. DONNE 01

602

Applicazione nel comparto uomini
Estremi cronologici
1871 - 1972
Contenuto
Richiesta da parte dell'Ispettorato dell'Ospedale di sostituzione del personale maschile carente con
personale femminile anche nell'assistenza a malati uomini: istruzioni provvisorie per applicazione del
provvedimento di sostituzione; elenchi del personale femminile e orario di lavoro; contrasti sorti tra un
medico e le infermiere durante la visita ai malati nelle sale S. Dionigi e S. Ambrogio.
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Segnatura definitiva
SERV. DONNE 02

603

Assenze
Estremi cronologici
1942 - 1965
Contenuto
Elenchi del personale femminile che ha abbandonato il posto di lavoro senza permesso, soprattutto a
causa dei bombardamenti aerei; lettere di richiamo, provvedimenti disciplinari e legali.
Segnatura definitiva
SERV. DONNE 03

604

Assunzioni
Estremi cronologici
1878 - 1961
Contenuto
Assunzione di personale femminile, attingendo alle liste di aspiranti infermiere; richiesta di assunzione
infermiere per gli aumentati bisogni del Sanatorio di Garbagnate; richiesta di aumento del numero
infermiere per il padiglione Sacco; assunzione di personale femminile avventizio per la sostituzione
delle assenze; assunzione di una infermiera avventizia per la cucina delle infermiere diplomate;
richiesta di assunzione di due aiutanti infermiere per il servizio ai medici interni residenti, assunzione
di personale di servizio esterno per le pulizie; assunzione di inservienti collegiate per la succursale di
Cernusco; assunzione di personale femminile non di ruolo attraverso i Centri di Mobilitazione Civile;
assunzione di serventi esterne per il nuovo Ospedale Niguarda.
Segnatura definitiva
SERV. DONNE 04

605

Aumento di salario
Estremi cronologici
1885 - 1948
Contenuto
Richieste di aumento e perequazione di salario da parte di alcune inservienti.
Segnatura definitiva
SERV. DONNE 05
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606

Casa di riposo di Cassano Albese - Istituzione
Estremi cronologici
1919 - 1941
Contenuto
Atto costitutivo della Società Anonima Cooperativa "Casa di Riposo infermiere" (24 febbraio 1919),
avente come scopo l'allestimento di una Casa di riposo per infermiere pensionate o in vacanza, Statuto
della società; richiesta all'Ospedale di un locale ad uso gratuito come sede della società; cessione di
mobilio usato e coperte a prezzo di favore per la Casa di riposo; concessione di contributi straordinari
per le gite delle infermiere dell'Ospedale a Cassano; contributo straordinario per opere di adattamento
dell'edificio; cenni storici sulle origini e formazione della Casa di riposo (estratto da "L'Ospedale
Maggiore" novembre 1919); rapporto del Sindaco della Casa, Giacomo Bascapé.
Descrizione estrinseca
3 opuscoli
Segnatura definitiva
SERV. DONNE 06

607

Casa di riposo di Cassano Albese - Contributi dell'Ente
Estremi cronologici
1925 - 2001
Contenuto
Destinazione a favore della casa di riposo di due centesimi per ogni diaria di degenza nell'Ospedale
Maggiore, a condizione della nomina di uno dei Sindaci della Casa di riposo da parte dell'Ospedale;
approvazione dei bilanci della Casa di riposo; conferme successive del contributo con aggiornamenti
tariffari.
Segnatura definitiva
SERV. DONNE 07

608

Casa di riposo di Cassano Albese - Contributi e oblazioni
Estremi cronologici
1925 - 1957
Contenuto
Assegnazione alla Casa di riposo della oblazione del Questore di Milano, già destinata agli addetti alla
camera mortuaria; devoluzione alla Casa di riposo del 10% dei proventi delle camere ardenti di
Niguarda.
Segnatura definitiva
SERV. DONNE 08
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609

Casa di riposo di Cassano Albese - Fideiussione
Estremi cronologici
1964 - 2001
Contenuto
Concessione di Fidejussione da parte dell'Ospedale per un mutuo contratto dalla Casa di riposo con la
Cassa di Risparmio delle PP.LL.
Segnatura definitiva
SERV. DONNE 09

610

Casa di riposo di Cassano Albese - Impianti
Estremi cronologici
1933 - 1940
Contenuto
Richiesta di contributo all'Ospedale per acquisto e impianto di un frigorifero; richiesta di cessione di
una vasca da bagno non utilizzata.
Segnatura definitiva
SERV. DONNE 10

611

Casa di riposo di Cassano Albese - Mobili
Estremi cronologici
1936 - 1964
Contenuto
Richiesta all'Ospedale Maggiore di cessione di mobili usati a titolo gratuito o a prezzo ribassato per la
Casa di riposo.
Segnatura definitiva
SERV. DONNE 11

612

Casa di riposo di Cassano Albese - Pensionato
Estremi cronologici
1936 - 1950
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Contenuto
Sollecitazione da parte dell'Ospedale, perché alla Casa di riposo vengano accolte anche le infermiere
pensionate malate, ora a carico totale dell'Ospedale.
Segnatura definitiva
SERV. DONNE 12

613

Casa di riposo di Cassano Albese - Riparazioni
Estremi cronologici
1937 - 1956
Contenuto
Progetti e preventivi dei lavori d'ampliamento; riparazione della terrazza e del dormitorio.
Segnatura definitiva
SERV. DONNE 13

614

Cessione di zucchero
Estremi cronologici
1942
Contenuto
Cessione a pagamento di zucchero al personale femminile collegiato; versamento delle somme
incassate.
Segnatura definitiva
SERV. DONNE 14

615

Dimissioni
Estremi cronologici
1940 - 1950
Contenuto
Richiesta di visita collegiale ad alcune infermiere di scarso rendimento; deliberazione relativa ai
termini di tempo per l'assunzione e dimissione di serventi avventizie.
Segnatura definitiva
SERV. DONNE 15
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616

Diplomate - Assunzioni
Estremi cronologici
1934 - 1948
Contenuto
Assunzione di neodiplomate della scuola convitto infermiere; richiesta di 12 infermiere diplomate per
gli ospedali Fanebenefratelli, Fatebenesorelle e Ciceri; aumento delle infermiere diplomate addette alla
scuola convitto.
Segnatura definitiva
SERV. DONNE 16

617

Diplomate - Divisa
Estremi cronologici
1938 - 1941
Contenuto
Richiesta delle infermiere diplomate di adottare il velo al posto del cappello.
Segnatura definitiva
SERV. DONNE 17

618

Diplomate - Mobilitazione civile
Estremi cronologici
1940 - 1962
Contenuto
Richiesta da parte del Ministero dell'Interno di mobilitazione civile delle infermiere diplomate che
hanno terminato l'impegno con l'Ospedale; elenchi del personale mobilitato, uomini e donne..
Segnatura definitiva
SERV. DONNE 18

619

Diplomate - Premio di rendimento
Estremi cronologici
1940 - 1941
Contenuto
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Concessione di premio di rendimento a infermiere diplomate che non hanno lasciato l'Ospedle dopo il
triennio obbligatorio.
Segnatura definitiva
SERV. DONNE 19

620

Diplomate - Salari
Estremi cronologici
1936 - 1947
Contenuto
Richieste di aumento di salario; richiesta di precisazioni sulle trattenute applicate; richiesta di
computare agli effetti dello stipendio il servizio prestato prima del conseguimento del diploma.
Segnatura definitiva
SERV. DONNE 20

621

Diplomate - Specializzazioni
Estremi cronologici
1941 - 1947
Contenuto
Partecipazione di alcune infermiere al corso di specializzazione in dietetica di Roma.
Segnatura definitiva
SERV. DONNE 21

622

Dormitori
Estremi cronologici
1926 - 1929
Contenuto
Trasformazione a dormitorio per le infermiere dei vecchi locali dell'Istituto Antirabico.
Segnatura definitiva
SERV. DONNE 22

623

Esterne - salari
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Estremi cronologici
1939 - 1944
Contenuto
Richieste di aumenti di salario da parte di lavoranti e operaie esterne addette al guardaroba e alla
stireria.
Segnatura definitiva
SERV. DONNE 23

624

Esterne - vitto
Estremi cronologici
1936 - 1941
Contenuto
Incassi per somministrazione di vitto alle serventi esterne presso la succursale di Cernusco sul
Naviglio.
Segnatura definitiva
SERV. DONNE 24

625

Generi contingentati
Estremi cronologici
1941 - 1947
Contenuto
Richieste diverse per l'aumento della fornitura alle infermiere di generi contingentati.
Segnatura definitiva
SERV. DONNE 25

626

Gratificazioni
Estremi cronologici
1885
Contenuto
Istanza del medico dirigente per concessione di una gratificazione alle infermiere del comparto
vaiolosi.
Segnatura definitiva
SERV. DONNE 26
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627

Lapide commemorativa
Contenuto
Rimando a Casa di residenza, Lapide commemorativa
Segnatura definitiva
RIMANDO

628

Lavoranti a domicilio
Estremi cronologici
1937 - 1948
Contenuto
Compensi corrisposti alle lavoranti esterne per la confezione a domicilio degli effetti di guardaroba.
Segnatura definitiva
SERV. DONNE 27

629

Lavoro straordinario
Estremi cronologici
1947 - 1950
Contenuto
Liquidazione delle ore di lavoro straordinario prestate dalle infermiere diplomate.
Segnatura definitiva
SERV. DONNE 28

630

Letti
Estremi cronologici
1895 - 1896
Contenuto
Richiesta di federe per i letti delle serventi.
Segnatura definitiva
SERV DONNE 29
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631

Locali ad uso
Estremi cronologici
1880 - 1928
Contenuto
Esecuzione di lavori di muratura e migliorie ai dormitori, al refettorio e ai locali di ricreazione delle
infermiere; manutenzione locali; richieste varie di forniture di arredi per il refettorio e i dormitori;
preventivi di spesa per il rifacimento dell'infermeria del personale femminile.
Segnatura definitiva
SERV DONNE 30

632

Mobili ad uso
Estremi cronologici
1896 - 1949
Contenuto
Acquisto di mobili e oggetti vari per dormitori e refettori; autorizzazioni agli acquisti; preventivi di
spesa.
Segnatura definitiva
SERV DONNE 31

633

Nomine e promozioni
Estremi cronologici
1884 - 1946
Contenuto
Proposte di nomina delle infermiere ai posti vacanti nelle varie categorie; proposte di nomina di
aiutanti infermiere; relazione sugli esami sostenuti dalle infermiere per ottenere una promozione;
assunzione di infermiere avventizie per il sanatorio di Garbagnate; passaggi di categoria per anzianità
di servizio.
Segnatura definitiva
SERV DONNE 32

634

Obblighi ed emolumenti
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Estremi cronologici
1870 - 1940
Contenuto
Aumento di salari delle infermiere in servizio presso i reparti di malattie contagiose; sussidio per la gita
annuale delle infermiere; premio da assegnare all'infermiera addetta al servizio di cernita della
medicazione da scarto.
Segnatura definitiva
SERV DONNE 33

635

Oggetti ad uso
Estremi cronologici
1915
Contenuto
Abbisogna di catini per i dormitori del personale femminile.
Segnatura definitiva
SERV DONNE 34

636

Orario
Estremi cronologici
1942 - 1947
Contenuto
Orari di entrata ed uscita del personale convittato.
Segnatura definitiva
SERV DONNE 35

637

Passeggiata settimanale
Estremi cronologici
1885
Contenuto
Richiesta di introduzione di una passeggiata settimanale per le serventi donne viventi in convitto.
Segnatura definitiva
SERV DONNE 36
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638

Petenti
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Richiesta da parte di un'infermiera inglese di ammissione ad un tirocinio trimestrale o semestrale
presso un ospedale milanese o romano.
Segnatura definitiva
SERV DONNE 37

639

Premi
Estremi cronologici
1942 - 1946
Contenuto
Proposta di un premio per le inservienti avventizie collegiate che si sono distinte durante l'incursione
aerea.
Segnatura definitiva
SERV DONNE 38

640

Regolamenti
Estremi cronologici
1877 - 1929
Contenuto
Autorizzazione all'assunzione di infermiere di età inferiore a quella prescritta; variazioni al trattamento
economico di infermiere e serventi; richieste di aumento di salario e miglioramento delle condizioni
generali di servizio; variazioni alla pianta organica di serventi e infermiere; concessione di vacanza
annuale; assunzione di personale femminile per la nuova sala radiologica; sostituzione del personale
maschile con quello femminile al padiglione Litta; proposta di un nuovo regime dietetico per le
infermiere; norme per l'ammissione e il collocamento a riposo del personale femminile.
Descrizione estrinseca
10 opuscoli di regolamenti sanitari e disposizioni di servizio per il personale.
Segnatura definitiva
SERV DONNE 39
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641

Regolamenti
Estremi cronologici
1930 - 1947
Contenuto
Riduzione del numero delle infermiere addette alla clinica chirurgica della Università; istituzione delle
nuove categorie del personale di assistenza aiutanti infermieri e infermiere; disposizioni per le visite
mediche di ammissione del personale femminile:aumento del numero di suore e infermiere per il
convitto infermiere; sostituzione di tutti i posti di caposala con infermiere diplomate; provvedimenti
per limitare le dimissioni del personale avventizio; immissione in ruolo di infermiere laiche diplomate
presso l'Ospedale di Cernusco; richiesta di ammissione delle aiutanti infermiere nella categoria delle
infermiere diplomate; indennità al personale collegiato che lascia il servizio per matrimonio.
Segnatura definitiva
SERV DONNE 40

642

Riduzione tariffa stomatologica
Estremi cronologici
1944 - 1948
Contenuto
Riduzione della tariffa stomatologica applicata al personale non collegiato.
Segnatura definitiva
SERV DONNE 41

643

Riposo settimanale
Estremi cronologici
1934 - 1942
Contenuto
Richieste relative al riposo settimanale; proposta di aumento del numero delle infermiere per
l'applicazione delle disposizioni relative al riposo settimanale.
Segnatura definitiva
SERV DONNE 42

644

Ruoli 1900
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Estremi cronologici
1900 - 1901
Contenuto
Ruoli mensili di pagamento al personale femminile dipendente dalla Direzione Medica suddivisi per
ripartizione e anno.
Segnatura definitiva
SERV DONNE 43

645

Ruoli 1902 - 1903
Estremi cronologici
1902 - 1904
Contenuto
Ruoli mensili di pagamento al personale femminile dipendente dalla Direzione Medica suddivisi per
ripartizione e anno.
Segnatura definitiva
SERV DONNE 44

646

Ruoli 1904 - 1905
Estremi cronologici
1904 - 1906
Contenuto
Ruoli mensili di pagamento al personale femminile dipendente dalla Direzione Medica suddivisi per
ripartizione e anno.
Segnatura definitiva
SERV DONNE 45

647

Ruoli 1906 - 1907
Estremi cronologici
1906 - 1908
Contenuto
Ruoli mensili di pagamento al personale femminile dipendente dalla Direzione Medica suddivisi per
ripartizione e anno.
Segnatura definitiva
SERV DONNE 46
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648

Ruoli 1908 - 1909
Estremi cronologici
1908 - 1909
Contenuto
Ruoli mensili di pagamento al personale femminile dipendente dalla Direzione Medica suddivisi per
ripartizione e anno.
Segnatura definitiva
SERV DONNE 47

649

Ruoli 1910 - 1911
Estremi cronologici
1910 - 1912
Contenuto
Ruoli mensili di pagamento al personale femminile dipendente dalla Direzione Medica suddivisi per
ripartizione e anno.
Segnatura definitiva
SERV DONNE 48

650

Ruoli 1912 - 1913
Estremi cronologici
1912 - 1914
Contenuto
Ruoli mensili di pagamento al personale femminile dipendente dalla Direzione Medica suddivisi per
ripartizione e anno.
Segnatura definitiva
SERV DONNE 49

651

Ruoli 1914 - 1915
Estremi cronologici
1914 - 1916
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Contenuto
Ruoli mensili di pagamento al personale femminile dipendente dalla Direzione Medica suddivisi per
ripartizione e anno.
Segnatura definitiva
SERV DONNE 50

652

Ruoli 1918
Estremi cronologici
1918 - 1919
Contenuto
Ruoli mensili di pagamento al personale femminile dipendente dalla Direzione Medica suddivisi per
ripartizione e anno.
Segnatura definitiva
SERV DONNE 51

653

Ruoli 1919
Estremi cronologici
1919 - 1920
Contenuto
Ruoli mensili di pagamento al personale femminile dipendente dalla Direzione Medica suddivisi per
ripartizione e anno.
Segnatura definitiva
SERV DONNE 52

654

Ruoli 1924 - 1925
Estremi cronologici
1924 - 1926
Contenuto
Ruoli mensili di pagamento al personale femminile dipendente dalla Direzione Medica suddivisi per
ripartizione e anno.
Segnatura definitiva
SERV DONNE 53
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655

Ruoli 1926 - 1927
Estremi cronologici
1926 - 1928
Contenuto
Ruoli mensili di pagamento al personale femminile dipendente dalla Direzione Medica suddivisi per
ripartizione e anno.
Segnatura definitiva
SERV DONNE 54

656

Ruoli 1928 - 1929
Estremi cronologici
1928 - 1930
Contenuto
Ruoli mensili di pagamento al personale femminile dipendente dalla Direzione Medica suddivisi per
ripartizione e anno.
Segnatura definitiva
SERV DONNE 55

657

Ruoli 1930 - 1931
Estremi cronologici
1930 - 1932
Contenuto
Ruoli mensili di pagamento al personale femminile dipendente dalla Direzione Medica suddivisi per
ripartizione e anno.
Segnatura definitiva
SERV DONNE 56

658

Ruoli 1939
Estremi cronologici
1939 - 1941
Contenuto
Ruoli P mensili di pagamento al personale femminile dipendente dalla Direzione Medica.
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Segnatura definitiva
SERV DONNE 57

659

Ruoli 1942
Estremi cronologici
1942 - 1948
Contenuto
Ruoli 15 di pagamento al personale femminile dipendente dalla Direzione Medica. Non sono allegati i
ruoli, ma esiste solo il trattamento della pratica nell'intercalare.
Segnatura definitiva
SERV DONNE 58

660

Salari
Estremi cronologici
1945 - 1948
Contenuto
Richiesta delle infermiere pensionate in servizio presso l'Ospedale celtico di ricevere l'intero stipendio
competente per la loro categoria.
Segnatura definitiva
SERV DONNE 59

661

Scuole
Estremi cronologici
1873 - 1948
Contenuto
Progetto di istituzione di una scuola primaria serale per le infermiere, utilizzo di un locale della
canonica di S. Nazaro ad uso scuola per le serventi; richieste di miglioramento ai locali destinati a
scuola per le serventi; regolamento e accordi con il Comune di Milano per l'istituzione di una nuova
scuola per serventi presso l'Ospedale Ciceri; acquisto di suppellettili per la scuola infermiere
dell'Ospedale Maggiore; richieste di insegnati per la scuola infermiere; proposta di istituzione di una
scuola infermiere presso l'Ospedale di Niguarda; richiesta da parte dei padri camilliani del
riconoscimento della licenza d'infermiere per le allieve della scuola S. Camillo.
Descrizione estrinseca
4 disegni planimetrici
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Segnatura definitiva
SERV DONNE 60

662

Società di Mutuo Soccorso
Estremi cronologici
1916 - 1918
Contenuto
Adesione delle infermiere dell'Ospedale alla Società Femminile di Mutuo Soccorso fra infermiere;
richiesta di contribuzione al Consiglio degli Istituti Ospitalieri.
Segnatura definitiva
SERV DONNE 61

663

Soprassoldo alle addette al comparto deliranti
Estremi cronologici
1869 - 1870
Contenuto
Proposta di aumento di stipendio alle serventi addette alla sala deliranti.
Segnatura definitiva
SERV DONNE 62

664

Sussidi
Estremi cronologici
1937 - 1942
Contenuto
Richiesta di alcune infermiere di ricevere un sussidio per la cura dei fanghi.
Segnatura definitiva
SERV DONNE 63

665

Tesseramento P.N.F.
Estremi cronologici
1942 - 1944
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Contenuto
Consegna delle tessere alle infermiere iscritte al Partito Fascista.
Segnatura definitiva
SERV DONNE 64

666

Trasferimenti
Estremi cronologici
1941 - 1946
Contenuto
Richieste di trasferimento; trasferimenti annuali di personale salariato.
Segnatura definitiva
SERV DONNE 65

667

Trattenimenti
Estremi cronologici
1914 - 1947
Contenuto
Sovvenzioni annue dell’Ospedale per organizzare spettacoli cinematografici per le infermiere; acquisto
di pellicole cinematografiche per le infermiere; partecipazione delle infermiere a spettacoli teatrali.
Segnatura definitiva
SERV DONNE 66

668

Vacanze
Estremi cronologici
1883 - 1950
Contenuto
Concessione di licenze alle infermiere per motivi diversi; prospetto delle spese occorrenti per
aumentare le giornate di vacanza annuale del personale femminile in servizio; sospensione delle
giornate di riposo e delle vacanze per necessità di servizio; provvedimenti relativi alla concessione di
licenze al personale; licenze premio.
Segnatura definitiva
SERV DONNE 67
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669

Vestiario
Estremi cronologici
1872 - 1948
Contenuto
Richieste di indennità di vestiario; distribuzione delle divise alle infermiere; conti per le forniture di
vestiario; acquisto di diversi capi di vestiario per le infermiere.
Segnatura definitiva
SERV DONNE 68

670

Visite mediche
Estremi cronologici
1940 - 1942
Contenuto
Visita medica delle infermiere presso l'Ufficio d'Igiene.
Segnatura definitiva
SERV DONNE 69

671

Vitto
Estremi cronologici
1883 - 1963
Contenuto
Delibera per la distribuzione del vitto alle infermiere due volte al giorno, allestimento di un refettorio
presso il Convitto Infermiere; richiesta di aumento del corrispettivo per vitto; concessione di zucchero
a pagamento al personale collegiato di Venegono; supplementi di generi di vitto da accordarsi a seguito
di prescrizione medica; somministrazioni agli ammalati e al personale di generi di vitto residuati dalle
scorte precedenti il razionamento; dietetico per le aiutanti infermiere; variazione al dietetico del
personale collegiato.
Segnatura definitiva
SERV DONNE 70
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Fascicoli personali
Estremi cronologici
1861 - 1999
Tipologia del livello di descrizione
sottoclasse
Consistenza
74 fascicoli
Contenuto
La classe conserva i fascicoli personali delle serventi; ogni fascicolo testimonia l'attività della servente
per tutto il periodo di servizio presso l'Ospedale, anche se limitato nel tempo. La documentazione
all'interno del fascicolo è costituita dalla domanda di assunzione corredata dalla certificazione richiesta,
dalla delibera di assunzione, dalle attestazioni di passaggi di categoria o inserimento nei ruoli stabili,
dai permessi di assenza per malattia o vacanze, da eventuali dimissioni o collocamento a riposo.
Storia archivistica
I fascicoli personali delle serventi antecedenti al 1867 sono stati scartati nel 1963, come risulta da nota
dell'archivista Bascapé apposta sull'inventario Pecchiai.
Nella sottoclasse Fascicoli personali sono comprese tutte le pratiche relative al personale femminile di
assistenza dell'ospedale che nel 1950 erano state trasferite alla classe personale creata all'epoca ma che
in effetti riportavano una classificazione ben diversa. Si è scelto di ricondurre tali pratiche alla originale
collocazione (si veda la scheda Criteri di ordinamento del titolo Servizi sanitario e di culto).
I fascicoli sono ordinati alfabeticamente per cognome e nome della servente.
Essi sono costituiti da un numero variabile di pratiche riprodotte nel 1950 anche solo per essere chiuse,
inserendo tutte le pratiche in una pratica bordo aragosta del Personale. Come già accennato si è scelto
di ricondurre tali pratiche al titolo Servizi sanitario e di culto, secondo la classificazione originaria,
inserendo i dovuti rimandi nei casi in cui la documentazione, per lo più di carattere pensionistico,
continuasse nelle pratiche rimaste nella serie del Personale.
Per ogni servente si indicano il nome, il cognome, la qualifica, gli estremi cronologici della
documentazione. Per i numerosi casi di omonimia (si veda ad esempio il cognome Colombo, che
indicava una ascendenza tra gli stessi esposti allevati dall'Ospedale Maggiore) sono stati riportati anche
il nome del padre e della madre o la data di nascita. La qualifica attribuita è quella della prima
assunzione.
Unità archivistiche
74

UNITÀ ARCHIVISTICHE
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Abbiateci - Albertario
Estremi cronologici
1883 - 1984
Contenuto
Fascicoli personali delle serventi:
- Abbiateci Maria, infermiera (1927 - 1928)
- Abbiati Adele, infermiera, (1919 - 1948)
- Abbiati Emma di Celeste, infermiera (1913 - 1914)
- Abbiati Emma di Francesco, infermiera (1920 - 1922)
- Abbiati Ernesta, infermiera (1922 - 1925)
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- Abbiati Faustina, infermiera (1910 - 1911)
- Abbiati Luigia, infermiera (1916 - 1917)
- Abbiati Maria, infermiera (1909 - 1911)
- Abbiati Paola Rosa, infermiera (1906 - 1908)
- Abbiati Pasqualina, infermiera (1914 - 1915)
- Abbiati Teresa infermiera (1897 - 1943)
- Abbiati Virginia, infermiera (1897 - 1901)
- Abeni Angela, infermiera diplomata (1947 - 1984)
- Abondio Margherita, infermiera diplomata (1938 - 1971)
- Abondio Santina, inserviente avventizia collegiata (1940 - 1946)
- Abrami Santa, infermiera diplomata (1937 - 1943)
- Abrate Ave Lucia, infermiera diplomata (1945 - 1946)
- Abretti Pasqualina, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1945)
- Abretti Rosa, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1946)
- Acerbis Caterina, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1946)
- Acerbis Lina, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1948)
- Aceti Giulia, aiutante infermiera avventizia collegiata (1939 - 1941)
- Aceti Maria, aiutante infermiera avventizia collegiata (1941 - 1942)
- Aceti Maria Teresa, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1949)
- Adobati Giuseppina, aiutante infermiera avventizia collegiata (1940 - 1942)
- Adobati Maria, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1946)
- Adobati Maria Luigia, aiutante infermiera (1940 - 1941)
- Agarossi Barbara, infermiera diplomata (1942 - 1944)
- Agazzi Lucia di Egidio, inserviente avventizia collegiata (1949)
- Agazzi Lucia di Pietro, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1947)
- Agazzi Rosa, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1942)
- Aglio Albina, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1943)
- Aglioni Giovanna, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1944)
- Agnella Clite, infermiera avventizia, (1931 - 1932)
- Agnelli Roda Teresa, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1948)
- Agrati Agnese, aiutante infermiera avventizia collegiata (1937 - 1971)
- Aina Giuseppina, aiutante infermiera avventizia collegiata (1940 - 1943)
- Airaghi Clementina, infermiera (1926 - 1927)
- Airaghi Rosa di Carlo, infermiera (1917 - 1922)
- Airaghi Rosa di Luigi, infermiera (1911 - 1913)
- Airoldi Angela di Benvenuto, infermiera diplomata (1940)
- Airoldi Angela di Pietro, assistente sanitaria visitatrice (1946 - 1949)
- Airoldi Anna, aiutante infermiera avventizia collegiata (1937 - 1950)
- Airoldi Antonia, infermiera (1921 - 1923)
- Airoldi Maria di Baldassarre, infermiera (1924 - 1926)
- Airoldi Maria di Serafino, infermiera (1915 - 1916)
- Airoldi Regina, infermiera (1883 - 1910)
- Airoldi Virginia, infermiera (1890 - 1892)
- Albanese Antonietta, infermiera (1945 - 1948)
- Albani Albina, inserviente avventizia collegiata (1943 - 1982)
- Albani Erminia, infermiera (1926 - 1943)
- Albé Pierina, infermiera (1901 - 1905)
- Alberio Carolina, infermiera (1907 - 1919)
- Albertario Agostina, aiutante infermiera avventizia collegiata (1938 - 1941)
Segnatura definitiva
SERV DONNE 071
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Albertazzi - Ambrosetti
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Estremi cronologici
1891 - 1990
Contenuto
Fascicoli personali delle serventi:
- Albertazzi Angela, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1948)
- Albertelli Santina, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1945)
- Alberti Adele, infermiera, (1910 - 1912)
- Alberti Carolina, infermiera (1916 - 1918)
- Alberti Cecilia, infermiera (1916 - 1918)
- Alberti Clotilde, infermiera (1909 - 1911)
- Alberti Enrica. infermiera (1910 - 1914)
- Alberti Eugenia, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1951)
- Alberti Giuseppa, infermiera (1921 - 1923)
- Alberti Laura, infermiera (1904 - 1908)
- Alberti Maria di Biagio, inserviente avventizia collegiata (1940 - 1941)
- Alberti Maria di Cesare, aiutante infermiera avventizia collegiata (1944 - 1946)
- Alberti Maria di Giovanni, infermiera (1927 - 1928)
- Alberti Rosa, aiutante infermiera avventizia collegiata (1937 - 1940)
- Alberti Teresa, infermiera (1928 - 1930)
- Alberton Ginevra, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1949)
- Albizzati Eva, infermiera (1913)
- Alborghetti Caterina, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1950)
- Alborghetti Irma, aiutante infermiera avventizia collegiata (1944 - 1946)
- Albricci Antonia Maria, aiutante infermiera avventizia collegiata (1941 - 1944)
- Aldeni Piera, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1990)
- Aldrovandi Triestina, infermiera diplomata (1946 - 1986)
- Alemani Adele, inserviente avventizia collegiata (1948 - 1949)
- Alfieri Albina Generosa, infermiera (1909 - 1913)
- Alfieri Savina, infermiera (1920 - 1935)
- Algeri Carmela, aiutante infermiera, (1947)
- Algeri Luigia, aiutante infermiera (1933 - 1935)
- Aliprandi Carolina, aiutante infermiera, (1931 - 1934)
- Aliprandi Rosa, aiutante infermiera (1933 - 1939)
- Allegro ida, rimando
- Allera Ines, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1946)
- Allevi Giuseppina, inserviente avventizia (1944 - 1948)
- Allievi Amalia, infermiera (1919 - 1921)
- Allievi Giuditta, infermiera (1906 - 1908)
- Allievi Ines, lavandaia, (1945 - 1946)
- Allievi Teresa, infermiera (1891 - 1919)
- Allievi Vittoria, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1949)
- Alloni Assunta, infermiera (1925 - 1926)
- Alloni Stella, infermiera (1896 - 1900)
- Almasio Rina, aiutante infermiera avventizia collegiata (1938 - 1939)
- Amadei Sofia, infermiera diplomata (1941 - 19439
- Amadei Rosa, infermiera del sanatorio (1929 - 1936)
- Amaglio Maria, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1948)
- Amasanti Giovanna, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1943)
- Amati Giovanna Giuseppina, aiutante infermiera avventizia collegiata (1941 - 1950)
- Amati Michelina, infermiera (1916 - 1919)
- Anbieni Angela, infermiera (1918 - 1920)
- Ambiveri Teresa, aiutante infermiera avventizia collegiata (1939 - 1941)
- Ambrogi Paola Maria, aiuto infermiera (1931 - 1978)
- Ambrosetti Ambrogina, infermiera (1904 - 1907)
- Ambrosetti Angela, infermiera (1908 - 1910)
- Ambrosetti Anna, infermiera diplomata (1937 - 1943)
- Ambrosetti Maria, infermiera (1915 - 1918)
- Ambrosetti Giuseppina, infermiera (1926)
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Segnatura definitiva
SERV DONNE 072
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Ambrosioni - Arienti
Estremi cronologici
1882 - 1978
Contenuto
Fascicoli personali delle serventi:
- Ambrosioni Caterina, inserviente avventizia collegiata (1947)
- Ambrosoni Giuseppina, infermiera (1935 - 1947)
- Amrosoni Rosa, infermiera (1935 - 1945)
- Amici Giovanna, infermiera diplomata (1947 - 1978)
- Amistadi Alfonsina, infermiera diplomata (1938 - 1949)
- Amurri Amalia, rimando
- Anacleti Giacomina, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1945)
- Andreis Claudina, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1943)
- Andreola Giuseppina, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1951)
- Andreoli Ada, infermiera diplomata (1940 - 1963)
- Andeolli Irma, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1954)
- Andreoni Giulia, aiutante infermiera avventizia collegiata (1940 - 1972)
- Andreotti Maria Teresa, infermiera (1899 - 1902)
- Andriollo Antonietta, infermiera diplomata (1941 - 1951)
- Andriolo Caterina, aiutante infermiera (1947)
- Angeretti Annita, inserviente avventizia collegiata (1943 - 1948)
- Angeretti Ercolina, aiutante infermiera avventizia (141 - 1946)
- Angeretti Giuseppina, inserviente di infermeria (1941 - 1946)
- Angeretti Orsolina, inserviente avventizia collegiata (1943 - 1946)
- Angetti Maria, infermiera (1897 - 1899)
- Angiolini Carolina Fernanda, inserviente avventizia collegiata (1938 - 1939)
- Angiolini Maria, infermiera (1917 - 1918)
- Anselmi Guglielmina, aiutante infermiera avventizia collegiata (1940 - 1945)
- Anselmi Ida, infermiera diplomata (1940 - 1942)
- Anselmi Maria, infermiera diplomata (1941 - 1948)
- Antoniazzi Maria, aiutante infermiera (1933 - 1973)
- Antonini Agnese, infermiera (1882)
- Antonini Felicita, infermiera (1919 - 1921)
- Antonini Giuseppa, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1944)
- Antonini Maria, infermiera (1919)
- Antonini Pierina, infermiera (1903 - 1914)
- Antonini Vincenzina, infermiera (1903 - 1905)
- Antonioni Domenica, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1944)
- Antonioni Maria, aiutante infermiera avventizia collegiata (1940 - 1942)
- Anzani Angela, aiutante infermiera (1915 - 1947)
- Anzani Francesca, infermiera (1918 - 1920)
- Anzani Luigia, aiutante infermiera avventizia collegiata (1939 - 1941)
- Anzani Rosa nata a Lainate, aiutante infermiera (1924 - 1948)
- Anzani Rosa nata a Costa Masnaga, aiutante infermiera (1936 - 1938)
- Anzioli Giulia, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1944)
- Appiani Maria, infermiera (1928 - 1929)
- Archetti Pierina, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1944)
- Ardizzoni Liliana, infermiera diplomata (1948 - 1990)
- Aresi Agostina, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1946)
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- Aresi Caterina, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1950)
- Aresi Giuseppina, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1944)
- Argia Luigia, infermiera (1920 - 1947)
- Arienti Angela, aiutante infermiera avventizia collegiata (1940 - 1943)
- Arighetti Elisa, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1946)
- Arienti Giuseppa, infermiera (1916 - 1917)
Segnatura definitiva
SERV DONNE 073
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Arioli - Bacuzzi Irma
Estremi cronologici
1871 - 1999
Contenuto
Fascicoli personali delle serventi:
- Arioli Lucia, infermiera diplomata (1944 - 1983)
- Arletti Ilde, infermiera avventizia collegiata (1938 - 1974)
- Armani Livia, infermiera diplomata (1936 - 1947)
- Armanni Emidia, infermiera (1915 - 1920)
- Armati Anastasia, rimando
- Armelloni Elvira, infermiera diplomata (1936 - 1999)
- Armonti Paola, aiutante infermiera collegiata (1937 - 1939)
- Arnaboldi Emma. infermiera (1899 - 1902)
- Arnaboldi Virginia, infermiera (1887 - 1922)
- Arnaboldi Vittoria, infermiera (1890 - 1893)
- Arnoldi Giuseppina, aiutante infermiera avventizia collegiata (1939 - 1945)
- Arnoldi Lucia, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1946)
- Arnoldi Maria Isolina, infermiera (1946 - 1947)
- Arosio Filomena, infermiera (1871 - 1873)
- Arosio Luigia Francesca, infermiera (1901 - 1902)
- Arosio Maria Pierina, infermiera (1909 - 1911)
- Arosio Rosa, infermiera (1879 - 1880)
- Arosio Teresa, rimandi
- Arrighi Anna, infermiera (1896 - 1898)
- Arrigoni Anesetti Clementina, infermiera (1915 - 1918)
- Arrigoni Clementina, inserviente avventizia (1941 - 1947)
- Arrigoni Emma, aiutante infermiera avventizia collegiata (1939 - 1940)
- Arrigoni Eva Maria, infermiera (1908 - 1910)
- Arrigoni Lea, infermiera diplomata (1943 - 1980)
- Arrigoni Luisa, infermiera diplomata (1940 - 1972)
- Arrigoni Nicetta, aiutante infermiera avventizia collegiata (1938 - 1981)
- Artesani Maria, lavandaia (1941 - 1942)
- Aru Ada, infermiera diplomata (1944 - 1956)
- Arzuffi Dionisia, aiutante infermiera (1945 - 1948)
- Arzuffi Felicita, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1947)
- Asnaghi Natalina, infermiera (1889 - 1891)
- Asperti Agnese, aiutante infermiere (1934 - 1972)
- Asperti Angela, infermiera (1931 - 1932)
- Asperti Giovanna, aiutante infermiera (1933 - 1974)
- Asperti Luigia, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1981)
- Asperti Maddalena, infermiera (1925 - 1927)
- Assolari Silvia, inserviente avventizia collegiata (1942)
- Audisio Bergamaschi Adele, infermiera (1949 - 1950)
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- Ausserhofer Giovanna, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1950)
- Austeder Adele, operaia avventizia (1941- 1947)
- Austoni Assunta, inserviente di infermeria (1941)
- Austoni Franca, inserviente avventizia collegiata (1948 - 1950)
- Austoni Maria, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1947)
- Azimonti Adelaide, infermiera (1883 - 1884)
- Azimonti Rosa, infermiera (1916 - 1923)
- Azzola Maria, inserviente avventizia (1941 - 1975)
- Azzola Maria Gioconda, infermiera diplomata (1945 - 1975)
- Azzola Rosa, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1944)
- Baba Luisa, infermiera diplomata (1944 - 1950)
- Baccanelli Agnese Cecilia, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1946)
- Bacchetta Teresa Luigia, infermiera diplomata (1942 - 1949)
- Bacuzzi Irma, aiutante infermiera (1933 - 1970)
Segnatura definitiva
SERV DONNE 074
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Bacuzzi Luigia - Banfi Giuseppa
Estremi cronologici
1873 - 1972
Contenuto
Fascicoli personali delle serventi:
- Bacuzzi Luigia, aiutante infermiera (1933 - 1934)
- Bacuzzi Rina, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1948)
- Bacuzzi Rosa, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1948)
- Badio Maria, lavorante (1944 - 1946)
- Bagaglio Maria, infermiera (1920 - 1922)
- Baggio Giuseppina, inserviente avventizia collegiata (1948 - 1950)
- Bairati Luigia, infermiera (1885 - 1896)
- Bairati Rosa, infermiera (1895 - 1898)
- Bai Teresa, infermiera (1891 - 1908)
- Balagni Angelica, infermiera (1919 - 1921)
- Balagni Carolina, infermiera (1917 - 1918)
- Balagni Rosa, infermiera (1916 - 1917)
- Balconi Bambina, inserviente avventizia (1944 - 1948)
- Balconi Pierina, infermiera diplomata (1946 - 1947)
- Baldazzi Anna, infermiera diplomata (1948 - 1950)
- Baldelli Pierina, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1943)
- Baldelli Romilda, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1947)
- Balducchi Emilia, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1948)
- Baleri Carmelina, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1946)
- Baleri Venturina, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1947)
- Balestra Caterina, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1949)
- Balestra Rachele, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1947)
- Balestrini Giuseppina, aiutante infermiera (1931 - 1935)
- Balestrini Pasqualina, infermiera (1918 - 1920)
- Ballabio Elena, aiutante infermiera avventizia collegiata (1940 - 1956)
- Ballabio Irma, infermiera diplomata (1940 - 1952)
- Ballabio Marcellina, infermiera (1914 - 1915)
- Ballabio Maria, infermiera (1920 - 1923)
- Ballarati Carolina, infermiera (1907 - 1909)
- Ballarini Maddalena, aiutante infermiera (1931 - 1933)
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- Ballesto Angelica, operaia stiratrice (1941 - 1946)
- Balzaretti Maria, operaia avventizia (1942 - 1943)
- Balzarotti Antonietta, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1946)
- Balzarotti Giuseppa di Gaetano, infermiera (1918 - 1920)
- Balzarotti Giuseppa di Ercole, infermiera (1915 - 1917)
- Balzarotti Rachele, infermiera (1917 - 1921)
- Balzarotti Rosa, aiutante infermiera (1930 - 1933)
- Balzi Luigia, infermiera al sanatorio (1926 - 1954)
- Bana Adele, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1943)
- Bandera Teresa, infermiera diplomata (1936 - 1943)
- Banfi Angela di Antonio, infermiera (1917 - 1920)
- Banfi Angela di Carlo, infermiera (1873 - 1875)
- Banfi Angela di Felice, infermiera diplomata (1930 - 1972)
- Banfi Angela di Tomaso, infermiera (1895 - 1897)
- Banfi Antonia, infermiera (1906 - 1908)
- Banfi Carlotta, infermiera (1912 - 1925)
- Banfi Celeste, infermiera (1891 - 1892)
- Banfi Elvezia, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1946)
- Banfi Florinda, infermiera (1909 - 1920)
- Banfi Genoveffa, infermiera (1904 - 1907)
- Banfi Giulia, infermiera (1896 - 1899)
- Banfi Giuseppa, infermiera (1904 - 1906)
Segnatura definitiva
SERV DONNE 075
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Banfi Luigia - Barni Luigia
Estremi cronologici
1881 - 1971
Contenuto
Fascicoli personali delle serventi:
- Banfi Luigia, infermiera (1907 - 1910)
- Banfi Maddalena, infermiera (1904 - 1907)
- Banfi Maria, cucitrice (1945 )
- Banfi Stella Teodora (1930 - 1950)
- Banfi Teresa (1889) di Antonio, infermiera (1907 - 1909)
- Banfi Teresa (1893) di Antonio, infermiera (1915 - 1918)
- Banfi Teresa di Vittorio, cucitrice (1942 - 1944)
- Banfi Vincenzina, infermiera (1917 - 1919)
- Banfi Virginia, infermiera (1888 - 1889)
- Bani Adele, aiutante infermiera avventizia collegiata (1940 - 1941)
- Bani Anna, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1952)
- Bani Battistina, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1944)
- Bani Giovanna, inserviente di lavanderia (1921)
- Bani Lorenzina, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1946)
- Bani Luigina, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1947)
- Bani Natalina, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1944)
- Bani Pierina di Battista, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1944)
- Bani Pierina di Innocente, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1950)
- Bani Rosa, inserviente, (1921 - 1923)
- Baranzelli Angela, infermiera (1917 - 1918)
- Baratelli Marina, infermiera (1918)
- Baraterio Regina, aiutante infermiera (1934 - 1939)
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- Barazzetti Giuseppina, infermiera (1915 - 1916)
- Barazzetti Gesuina, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1951)
- Barbazza Antonia, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1946)
- Barbi Cesarina, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1946)
- Barbi Luigia, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1946)
- Barbieri Dorina, infermiera diplomata (1942 - 1948)
- Barbieri Maddalena, infermiera (1908 - 1919)
- Barbieri Virginia, infermiera (1917 - 1918)
- Barbirato Giovanna, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1944)
- Barbotti Francesca, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1946)
- Barcella Elisa, aiutante infermiera (1947 - 1948)
- Bareggi Giuditta, infermiera (1904 - 1906)
- Bareggi Giouseppa, infermiera (1908)
- Bargiggia Angela, infermiera (1928)
- Bariati Luigia, infermiera (1881 - 1882)
- Barilani Domenica, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1943)
- Barilani Oliva, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1946)
- Barindelli Flaminia, inserviente avventizia collegiata (1949)
- Bariselli Amelia, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1944)
- Barlassina Emilia, infermiera (1917 - 1927)
- Barlassina Enrichetta, infermiera (1914 - 1915)
- Barlassina Ida, lavandaia (1943 - 1953)
- Barlocco Luigia, infermiera (1942 - 1947)
- Barlocco Regina, infermiera (1919)
- Barlocco Rosa, infermiera (1911 - 1919)
- Barlusconi Maria, infermiera (1921 - 1924)
- Barna Rosa, infermiera (1911 - 1921)
- Barni Ambrosina, infermiera (1922 - 1971)
- Barni Angela, infermiera (1928 - 1932)
- Barni Annunciata, aiutante infermiera avventizia collegiata (1940 - 1944)
- Barni Luigia di Carlo, aiutante infermiera avventizia collegiata (1940 - 1946)
- Barni Luigia di Paolo, infermiera (1916 - 1920)
Segnatura definitiva
SERV DONNE 076
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Barni Laura - Begni Ester
Estremi cronologici
1879 - 1986
Contenuto
Fascicoli personali delle serventi:
- Barni Laura, aiutante infermiera avventizia collegiata (1940 - 1941)
- Barocelli Lidia, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1986)
- Baroncini Alpina, infermiera diplomata (1942 - 1972)
- Baroni Angelina, inserviente (1927)
- Baroni Santina, infermiera (1927)
- Bartesaghi Graziosa, infermiera (1913 - 1957)
- Bartesaghi Paolina, infermiera (1922 - 1925)
- Bartesaghi Rosa, infermiera (1917 - 1919)
- Baruffi Silvana, infermiera diplomata (1946 - 1948)
- Baruzzi Noris, infermiera diplomata (1945 - 1950)
- Barzaghi Adele, infermiera (1924 - 1951)
- Barzaghi Giuseppina di Angelo, aiutante infermiera avventizia collegiata (1937)
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- Barzaghi Giuseppina di Giuseppe, infermiera (1928 - 1964)
- Barzaghi Maria di Angelo, infermiera (1915 - 1917)
- Barzaghi Maria di Edoardo, aiutante infermiera avventizia collegiata (1937 - 1950)
- Barzanò Luigia, inserviente (1945 - 1950)
- Barzizza Agnese, inserviente avventizia collegiata (1947)
- Baschenis Giuseppa, inserviente (1921 - 1925)
- Bascialla Agnese, aiutante infermiera (1934 - 1937)
- Bascialla Caterina, infermiera (1928 - 1934)
- Basilico Alessandrina, infermiera (1879 - 1882)
- Basilico Massimina, infermiera (1890 - 1892)
- Basilico Rosa, infermiera (1902 - 1909)
- Basilico teresa, infermiera (1889 - 1890)
- Bassani Emilia, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1947)
- Bassani Giovanna, aiutante infermiera avventizia collegiata (1940 - 1945)
- Bassani Luigia Lucia, inserviente avventizia collegiata (1949 - 1950)
- Bassani Maria di Andrea, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1944)
- Bassani Maria di Angelo, inserviente (1921 - 1924)
- Bassi Paolina Bernardina, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1972)
- Bassi Francesca, infermiera diplomata (1942)
- Bassi Giuseppina, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1945)
- Bassi Maria, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1985)
- Bassini Beatrice, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1950)
- Bassis Lucia, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1950)
- Battaglia Ines, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1949)
- Battaglia Lucrezia, infermiera (1928 - 1946)
- Battaglia Maria, infermiera (1928 - 1950)
- Battaglia Rosa, infermiera (1928 - 1938)
- Battiston Natalia, inserviente avventizia collegiata (1949 - 1950)
- Battistotti Francesca, operaia (1942 - 1947)
- Bay Giuseppina, infermiera diplomata (1946 - 1949)
- Bazzana Margherita, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1976)
- Beccalli Adele, infermiera (1924 - 1926)
- Beccato Maria, operaia (1942 - 1947)
- Begni Ester, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1948)
Segnatura definitiva
SERV DONNE 077

679

Begnini - Bennati
Estremi cronologici
1892 - 1981
Contenuto
Fascicoli personali delle serventi:
- Begnini Gloria, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1948)
- Bellaria Maria, infermiera (1920 - 1922)
- Bellati Matilde, infermiera (1908 - 1909)
- Belle Ortensia, infermiera diplomata (1944 - 1953)
- Bellavita Maria, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1974)
- Belleboni Pierina Caterina, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1947)
- Bellebono Lucia, aiutante infermiera avventizia collegiata (1941 - 1942)
- Bellebono Maria, aiutante infermiera avventizia collegiata (1942 - 1973)
- Bellegotti Agnese, rimando
- Bellegotti Carolina infermiera (1892 - 1894)
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- Bellegotti Gaetanina, infermiera (1913 - 1914)
- Bellegotti Luigia, infermiera (1905 - 1907)
- Bellegotti Pierina, infermiera, (1906 - 1908)
- Belli Oliva, infermiera (1915 - 1920)
- Bellicini Giovanna, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1946)
- Bellicini Marta, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1947)
- Bellini Angela, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1944)
- Bellini Enrichetta, infermiera diplomata (1947 - 1948)
- Bellini Giuseppa di Battista, aiutante infermiera avventizia collegiata (1937 - 1941)
- Bellini Giuseppa Teresa di Lorenzo, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1948)
- Bellini Margherita, aiutante infermiera avventizia collegiata (1941 - 1962)
- Bellini Maria, inserviente avventizia collegiata (1948 )
- Bellini Rosa, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1943)
- Belloli Emma, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1945)
- Belloli Maria, infermiera (1927)
- Belloli Paolina, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1944)
- Bellotti Teresina, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1947)
- Belotti Adele, aiutante infermiera (1933 - 1965)
- Belotti Agnese, aiutante infermiera avventizia collegiata (1940 - 1942)
- Belotti Angelina, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1942)
- Belotti Iside, inserviente avventizia collegiata (1948 - 1970)
- Belotti Libera, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1946)
- Belotti Margherita, aiutante infermiera avventizia collegiata (1938 - 1941)
- Belotti Maria di Giosué, aiutante infermiera avventizia collegiata (1938 - 1964)
- Belotti Maria di Santo, inserviente avventizia collegiata (1948 - 1950)
- Beluzzi Maria, aiutante infermiera avventizia collegiata (1944 - 1975)
- Benasedo Rosa Maria, infermiera diplomata (1947 - 1950)
- Bendanti Vanda, infermiera diplomata (1944 - 1971)
- Benedetti Adriana, aiutante infermiera avventizia collegiata (1940 - 1943)
- Benedetti Rosa, aiutante infermiera avventizia collegiata (1941 - 1946)
- Beneducci Elena, infermiera (1924 - 1927)
- Beneduci Francesca, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1944)
- Benigni Luigia, infermiera diplomata (1941 - 1981)
- Benigni Vittoria, infermiera diplomata (1947 - 1950)
- Benini Iride Elsa, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1946)
- Benini Luigia, aiutante infermiera avventizia collegiata (1940 - 1947)
- Benini Serafina, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1944)
- Bennati Luigia, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1948)
Segnatura definitiva
SERV DONNE 078

680

Benoni - Bertagnoli
Estremi cronologici
1873 - 1983
Contenuto
Fascicoli personali delle serventi:
- Benoni Anna, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1950)
- Benti Maria Anna, infermiera (1930 - 1950)
- Bentoglio Maria, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1972)
- Benvenuti Lucrezia, infermiera (1928 - 1937)
- Benzi Erminia, rimando
- Berera Elvira, infermiera (1930 - 1932)
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- Beretta Ancilla, infermiera (1940 - 1942)
- Beretta Angela, infermiera (1916 - 1919)
- Beretta Annunciata, inserviente avventizia collegiata (1946)
- Beretta Fernanda, aiutante infermiera avventizia collegiata (1938 - 1941)
- Beretta Lisetta, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1978)
- Beretta Maria, lavandaia (1923 - 1938)
- Beretta Maria, rimando
- Beretta Onorina, infermiera (1926 - 1971)
- Beretta Pierina, inserviente avventizia esterna (1941 - 1962)
- Beretti Angela, infermiera diplomata (1938 - 1943)
- Bergamaschi Elisabetta, inserviente (1921)
- Bergamaschi Francesca, infermiera (1902 - 1904)
- Bergamini Fernanda, infermiera diplomata (1940 - 1951)
- Bergamini Giovanna, infermiera diplomata (1940 - 1944)
- Bergamini Ida, aiutante infermiera avventizia collegiata (1940 - 1941)
- Bergna Maria, infermiera (1911 - 1912)
- Bergomi Rosa, infermiera (1888 - 1890)
- Beri Caterina, infermiera (1927 - 1930)
- Berlendis Giovanna, infermiera (1927)
- Berlonghi Maria, aiutante infermiera avventizia collegiata (1937 - 1950)
- Bernasconi Gaudenzia, infermiera diplomata (1944 - 1950)
- Bernasconi Daria, inserviente (1873)
- Bernasconi Giuseppa, infermiera (1907 - 1909)
- Bernasconi Luce Giannina, inserviente (1922 - 1927)
- Bernasconi Maria, infermiera (1907 - 1909)
- Bernasconi Teresa, infermiera (1876 - 1878)
- Bernini Teresa, lavandaia (1943 - 1946)
- Berno Angela, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1948)
- Berri Adelina, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1950)
- Bersani Enrica, aiutante infermiera avventizia (1941 - 1942)
- Bersani Maria, infermiera (1905 - 1920)
- Bersani Santina di Giuseppe, infermiera (1908 - 1927)
- Bersani Santina di Pietro, inserviente (1945 - 1946)
- Bersini Agata, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1948)
- Bersini Maria, aiutante infermiera avventizia collegiata (1939 - 1940)
- Bersini Rosa, infermiera diplomata (1946 - 1972)
- Berta Agnese, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1944)
- Berta Francesca, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1950)
- Berta Giovanna, inserviente avventizia collegiata (1947)
- Berta Luigia Maria, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1983)
- Berta Maria, inserviente (1946 - 1947)
- Bertagnini Teresa, aiutante infermiera (1925 - 1934)
- Bertagnoli Lucia, aiutante infermiera avventizia collegiata (1940 - 1944)
- Bertagnoli Maria, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1945)
Segnatura definitiva
SERV DONNE 079

681

Bertani - Bienati
Estremi cronologici
1876 - 1991
Contenuto
Fascicoli personali delle serventi:
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- Bertani Maria Angela, infermiera (1903 - 1906)
- Bertessi Francesca, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1948)
- Berti Enrica, infermiera diplomata (1943 - 1948)
- Bertinato Giannina, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1952)
- Bertinato Zeffirina, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1950)
- Bertocchi Gemma, aiutante infermiera avventizia collegiata (1944 - 1945)
- Bertocchi Giselda, inserviente avventizia collegiata (1943 - 1944)
- Bertocchi Pierina, aiutante infermiera avventizia collegiata (1940)
- Bertoletti Pierina, inserviente (1922 - 1927)
- Bertoletti Teresa, infermiera (1922 - 1926)
- Bertoli Giacomina, inserviente (1921 - 1922)
- Bertoli Maria Giovanna, infermiera diplomata (1945 - 1948)
- Bertolin Maria, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1977)
- Bertolini Giuseppina, infermiera diplomata (1947 - 1952)
- Bertolotti Ada, infermiera diplomata (1936 - 1940)
- Bertorella Marcella, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1950)
- Bertozzi Giuliana, infermiera diplomata (1942 - 1947)
- Berzi Cuni Batistina, aiutante infermiera (1946)
- Berzi Cuni Lucia, inserviente avventizia collegiata (1946)
- Bestazzi Martina, infermiera (1913 - 1914)
- Besutti Velia, infermiera (1926 - 1927)
- Bettinardi Teresina, inserviente avventizia collegiata (1948)
- Bettinelli Felicina, inserviente avventizia collegiata (1949 - 1950)
- Bettoni Caterina, inserviente (1924 - 1929)
- Bettoni Elisabetta, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1950)
- Bezzi Caterina, infermiera diplomata (1940 - 1948)
- Biadigo Anna, operaia esterna (1942 - 1946)
- Biadigo Carla, lavandaia (1941 - 1943)
- Biadigo Irma, lavandaia (1942 - 1947)
- Biancalani Wanda, infermiera diplomata (1941 - 1948)
- Biancardi Maria, inserviente avventizia collegiata (1948 - 1949)
- Bianchi Anna Maria, infermiera diplomata (1946 - 1956)
- Bianchi Alice, aiutante infermiera avventizia collegiata (1940 - 1943)
- Bianchi Amelia, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1946)
- Bianchi Assunta, infermiera (1910 - 1911)
- Bianchi Clarice, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1947)
- Bianchi Elvira, infermiera (1908 - 1910)
- Bianchi Enrica, infermiera (1910 - 1913)
- Bianchi Giuseppina Emilia, aiutante infermiera (1946 - 1950)
- Bianchi Irma, infermiera diplomata (1940 - 1952)
- Bianchi Iside, aiutante infermiera avventizia collegiata (1939 - 1940)
- Bianchi Lucia, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1947)
- Bianchi Luigia, infermiera (1906 - 1909)
- Bianchi Maria, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1947)
- Bianchi Maria Savina, infermiera (1876 - 1879)
- Bianchi Paola, aiutante infermiera (1947)
- Bianchi Prassede, rimando
- Bianchi Regina, infermiera (1912 - 1921)
- Bianchini Bruna di Italo, aiutante infermiera avventizia collegiata (1940 - 1941)
- Bianchini Bruna di Luigi, infermiera diplomata (1940 - 1991)
- Bianco Noemi, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1948)
- Biava Angelina, aiutante infermiera (1945 - 1947)
- Biava Giuseppina, inserviente avventizia collegiata (1943 - 1946)
- Biava Lina, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1946)
- Biavati Lidia, infermiera diplomata (1943 - 1949)
- Bichi Iolanda, infermiera diplomata (1948 - 1949)
- Biella MAria, inserviente (1921 - 1923)
- Biella caterina, infermiera (1928 - 1931)
- Bienati Giuseppina, infermiera (1931 - 1933)
- Bienati Candida, infermiera (1924 - 1926)
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- Bienati Rosa, infermiera (1910 - 1914)
- Bienati Teresa, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1968)
Segnatura definitiva
SERV DONNE 080

682

Biffi - Boldrini
Estremi cronologici
1873 - 1979
Contenuto
Fascicoli personali delle serventi:
- Biffi Gesuina, aiutante infermiera avventizia collegiata (1940 - 1973)
- Biffi Giuseppina, infermiera (1929 - 1950)
- Biffi Rosa Giuseppina, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1948)
- Biffi Severina Caterina, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1950)
- Biffi Teresa, aiutante infermiera avventizia collegiata (1940 - 1944)
- Bigatti Carolina, aiutante infermiera avventizia collegiata (1936 - 1937)
- Bigatti Gesuina, infermiera (1917 - 1919)
- Bigatti Maria, infermiera (1929 - 1932)
- Bigatton Elsa, aiutante infermiera avventizia collegiata (1946 - 1979)
- Bigolotti Alessandra, aiutante infermiera avventizia collegiata (1938 - 1939)
- Bigoni Angela, inserviente avventizia collegiata (1939 - 1944)
- Bigoni Giuseppina, aiutante infermiera avventizia collegiata (1940 - 1942)
- Bilielli Argentina, aiutante infermiera (1931 - 1946)
- Binaghi Cherubina, infermiera diplomata (1944 - 1976)
- Binaghi Giuseppina, infermiera (1908 - 1919)
- Binda Francesca, infermiera (1919 - 1921)
- Binda Luigia, infermiera (1897 - 1908)
- Binda Maria, infermiera (1921 - 1941)
- Binda Sofia, aiutante infermiera (1934 - 1936)
- Binfaré Emilia, infermiera (1930 - 1936)
- Birri Maria, aiutante infermiera avventizia collegiata (1941 - 1943)
- Biraghi Giuditta, infermiera (1904 - 1906)
- Biscaldi Noemi, infermiera diplomata (1947 - 1949)
- Biscardini Irene, infermiera (1901 - 1919)
- Bisio Carolina, infermiera (1917 - 1919)
- Bisleri Maria Delfina, infermiera (1891 - 1900)
- Bissa rosa, aiutante infermiera (1944 - 1945)
- Bissola Ester, inserviente avventizia collegiata (1947)
- Bistoletti Carla, inserviente avventizia collegiata (1944)
- Bizzozzero Albina, aiutante infermiera avventizia collegiata (1939 - 1944)
- Bizzozzero Beatrice, infermiera (1873 - 1874)
- Bizzozzero Maria, infermiera (1873 - 1877)
- Blasutig Antonietta, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1950)
- Boati Vincenzina, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1952)
- Boccalari Luigina, aiutante infermiera avventizia collegiata (1941)
- Boccalari Maria, aiutante infermiera collegiata (1937 - 1953)
- Boccato Olga, infermiera diplomata (1946 - 1948)
- Bocchia Norma, aiutante infermiera avventizia collegiata (1938 - 1941)
- Bocchio Liliana, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1948)
- Bodini Carmela, infermiera diplomata (1942 - 1946)
- Boeri Anna Maria, infermiera diplomata (1941 - 1973)
- Boffelli Angela, aiutante infermiera avventizia collegiata (1937 - 1950)
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- Bogani Bambina, infermiera (1912 - 1914)
- Bogani Rosa, aiutante infermiera (1931 - 1934)
- Boiardi Antonietta, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1946)
- Bolci Maria, infermiera diplomata (1936 - 1939)
- Boldi Elsa, inserviente avventizia collegiata (1949 - 1951)
- Boldorini Teresa, infermiera (1909 - 1911)
- Boldrini Antonia, infermiera (1889 - 1934)
- Boldrini Norma, infermiera diplomata (1948 - 1953)
Segnatura definitiva
SERV DONNE 081

683

Boletti - Bonfiglio
Estremi cronologici
1896 - 1981
Contenuto
Fascicoli personali delle serventi:
- Boletti Giuliana, infermiera diplomata (1943 - 1981)
- Bolgiani Antonietta, infermiera (1914 - 1916)
- Bolis Maddalena, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1944)
- Bolis Rosa, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1948)
- Bolla Fanny, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1946)
- Bolla Lucia, inserviente esterna (1944 - 1946)
- Bollasina Maria, aiutante infermiera (1931 - 1933)
- Bollati Triestina, aiutante infermiera avventizia collegiata (1937 - 1939)
- Bollettini Amalia, infermiera diplomata (1939 - 1951)
- Bolli Clementina, infermiera (1899 - 1921)
- Bollini Costanza, infermiera (1912 - 1914)
- Bollini Ernesta, aiutante infermiera avventizia collegiata (1937 - 1941)
- Bollini Maria, infermiera (1925 - 1951)
- Bologna Maria Regina, aiutante infermiera (1947 - 1948)
- Bolognesi Antonia, infermiera diplomata (1942 - 1951)
- Boltrocchi Maria Teresa, infermiera (1896 - 1898)
- Bolzan Amalia, infermiera (1926 - 1950)
- Bombarda Angela, inserviente (1921)
- Bona Luigia, aiutante infermiera (1929 - 1934)
- Bona Maria, aiutante infermiera avventizia collegiata (1940 - 1952)
- Bonacina Teresina, inserviente avventizia collegiata (1943 - 1946)
- Bonacina Vittoria, aiutante infermiera avventizia collegiata (1937 - 1946)
- Bonaita Agata, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1946)
- Bonaita Pierina, inserviente avventizia collegiata (1947)
- Bonalumi Costantina, infermiera (1917 - 1919)
- Bonalumi Lucia, infermiera (1934 - 1936)
- Bonanomi Giuseppa, infermiera (1910 -1912)
- Bonanomi Maria, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1946)
- Bonanomi rosina, inserviente avventizia collegiata (1943 - 1945)
- Bonantoni Teresa, infermiera (1933 - 1946)
- Bonasio Giuseppina, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1947)
- Bonassi Lucia, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1972)
- Bonassi Maria, aiutante infermiera (1947)
- Bonavera Natalina, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1945)
- Bonazza Anna, infermiera diplomata (1939 - 1943)
- Bonduzzi Tranquilla, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1951)
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- Bonetti Angela, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1947)
- Bonetti Idelma, aiutante infermiera avventizia collegiata (1940 - 1944)
- Bonetti Idila, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1946)
- Bonetti Maria, inserviente avventizia collegiata (1944)
- Bonfanti Bambina, aiutante infermiera (1931 - 1936)
- Bonfanti Maria, inserviente avventizia collegiata (1943 - 1948)
- Bonfanti Pierina, aiutante infermiera avventizia collegiata (1939 - 1941)
- Bonfanti Rosa di Giosuè. infermiera (1925 - 1951)
- Bonfanti Rosa di Luigi, aiutante infermiera avventizia collegiata (1937 - 1941)
- Bonfiglio Antonietta, infermiera (1913 - 1915)
- Bonfiglio Maria, infermiera (1914)
Segnatura definitiva
SERV DONNE 082

684

Bongini - Borroni
Estremi cronologici
1871 - 1976
Contenuto
Fascicoli personali delle serventi:
- Bongini Cesarina, aiutante infermiera avventizia collegiata (1938 - 1944)
- Boni Maria Anna, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1949)
- Boniardi Luigia, infermiera (1917 - 1921)
- Boninchi Maria, inserviente (1922 - 1923)
- Boninetti Assunta, infermiera (1886 - 1888)
- Bonini Luigia, infermiera (1920 - 1923)
- Bonini Maria Cesarina, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1949)
- Bono Elisa Teresa, aiutante infermiera avventizia collegiata (1941 - 1944)
- Bono Emilia, inserviente (1929 - 1931)
- Bono Maria di Angelo, infermiera (1939 - 1961)
- Bono Maria di Bortolo, inserviente (1926 - 1927)
- Bonomi Caterina, inserviente (1921 - 1922)
- Bonomi Guglielma, infermiera (1933 - 1938)
- Bonomi Matilde, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1943)
- Bonomi Rosalia, infermiera diplomata (1933 - 1965)
- Bonvicini Regina, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1949)
- Bonzani Lidia, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1945)
- Bonzi Cesarina, aiutante infermiera (1936 - 1940)
- Bonzi Erminia, infermiera (1899 - 1904)
- Bonzi Maria, infermiera (1930 - 1933)
- Bonzi Santina, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1951)
- Borace Erminia, inserviente avventizia collegiata (1943)
- Borali Lucia, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1950)
- Borali Regina, inserviente d'infermeria (1941 - 1942)
- Borchia Norma, rimando
- Bordini Lucia, infermiera diplomata (1936 - 1948)
- Bordoni Antonia, aiutante infermiera avventizia collegiata (1937 - 1941)
- Bordoni Rosa, aiutante infermiera avventizia collegiata (1938 - 1973)
- Borella Maria, aiutante infermiera (1933 - 1934)
- Borella Natalina, infermiera (1911 - 1920)
- Borghetti Luigia, infermiera (1919 - 1950)
- Borghi Luigia di Giulio, infermiera (1893 - 1895)
- Borghi Luigia di Salvatore, infermiera (1916 - 1917)
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- Borghi Maria, infermiera (1901 - 1906)
- Borghi Nella. infermiera diplomata (1945 - 1971)
- Borghi Rosa, infermiera (1914 - 1916)
- Borghi Teresa, infermiera (1892 - 1904)
- Borgiani Generosa, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1949)
- Borgonovo Enrichetta, infermiera (1915 - 1916)
- Borgonovo Regina, infermiera (1919 - 1946)
- Borgonuovo Luigia, rimando
- Borini Caterina Maria, aiutante infermiera avventizia collegiata (1938 - 1941)
- Bormolini Elvira, lavandaia (1939 - 1976)
- Borra Rosa, infermiera (1896 - 1899)
- Borretti Annunciata, infermiera (1884)
- Borroni Adelaide, infermiera (192O - 1922)
- Borroni Angela, infermiera (1910 - 1927)
- Borroni Bambina, aiutante infermiera avventizia collegiata (1936 - 1943)
- Borrroni Carolina, inserviente (1871)
- Borroni Emilia Fiora, infermiera (1908 - 1910)
- Borroni Giuseppina, aiutante infermiera avventizia collegiata (1936 - 1946)
- Borroni Maria, infermiera (1924 - 1942)
- Borroni Pierina, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1946)
- Borroni Rosa, infermiera (1910 - 1939)
Segnatura definitiva
SERV DONNE 083

685

Borsani - Brambilla Gesuina
Estremi cronologici
1877 - 1978
Contenuto
Fascicoli personali delle serventi:
- Borsani Giuseppa, rimando
- Borsani Letizia, infermiera (1917 - 1919)
- Borsani Margherita, infermiera (1903 - 1931)
- Borsani Maura, infermiera diplomata (1940 - 1970)
- Borsotti Maria, infermiera (1897 - 1900)
- Bortolussi Elda, aiutante infermiera avventizia collegiata (1939 - 1953)
- Borz Albertina, inserviente avventizia collegiata (1943 - 1944)
- Bosani Cleofe, aiutante infermiera (1934 - 1938)
- Boscali Lucia, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1947)
- Boschi Giacoma, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1946)
- Boschi Rosina, aiutante infermiera avventizia collegiata (1939 - 1943)
- Bosco Ermenegilda, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1950)
- Boselli Adele, infermiera (1905 - 1909)
- Boselli Paola, infermiera (1905 - 1922)
- Bosetti Ersilia inserviente avventizia collegiata (1942 - 1948)
- Bosio Anna, aiutante infermiera (1933 - 1834)
- Bosio Elisa, aiutante infermiera (1934 - 1938)
- Bosio Ferdinanda, aiutante infermiera (1947 - 1954)
- Bosio Giuditta, aiutante infermiera (1933 - 1935)
- Bosio Teresina, aiutante infermiera (1946 - 1948)
- Bosio Zelinda, inserviente d'infermeria (1947 - 1949)
- Bosis Lucia, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1947)
- Bosisio Andreina, infermiera diplomata (1940 - 1970)
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- Bosisio Rachele, aiutante infermiera avventizia collegiata (1937 - 1941)
- Bosotti Laura, infermiera (1888 - 1890)
- Bosotti Luigia, infermiera (1895 - 1897)
- Bossi Giuseppina di Francesco, infermiera (1908 - 1917)
- Bossi Giuseppina di Natale, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1965)
- Bossi Giuseppina Maria, infermiera (1926 - 1951)
- Bossi Prima, infermiera (1904 - 1906)
- Bossi Silvia, infermiera diplomata (1934 - 1970)
- Botta Maria, infermiera (1914)
- Botta Maria Palmira, infermiera (1906 - 1912)
- Bottagisi Angela, inserviente (1921 - 1922)
- Bottarelli Carla, inserviente avventizia collegiata (1948 - 1950)
- Bottero Angela, infermiera (1889 - 1891)
- Bottini Giuseppa, infermiera (1877 - 1878)
- Bottini Luigia, infermiera (1904 - 1905)
- Bragalini Rosa, operaia (1943 - 1944)
- Braggion Argentina, inserviente avventizia collegiata (1939 - 1944)
- Braghieri Carolina, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1949)
- Brambilla Andreina, inserviente (1941 - 1970)
- Brambilla Celestina, infermiera (1888 - 1889)
- Brambilla Cesarina, infermiera (1916 - 1921)
- Brambilla Emilia, infermiera (1887 - 1889)
- Brambilla Erminia, infermiera (1908)
- Brambilla Gesuina Rosa inserviente avventizia collegiata (1941 - 1942)
Segnatura definitiva
SERV DONNE 084

686

Brambilla Giuditta - Brunelli
Estremi cronologici
1884 - 1987
Contenuto
Fascicoli personali delle serventi
- Brambilla Giuditta di Antonio, infermiera (1913 - 1928)
- Brambilla Giuditta di Giovanni, infermiera (1926 - 1928)
- Brambilla Giuseppa, infermiera (1926 - 1935)
- Brambilla Giuseppa Maria, rimandi
- Brambilla Giuseppina di Ambrogio, infermiera diplomata (1940 - 1970)
- Brambilla Giuseppina di Girolamo, infermiera diplomata, (1943 - 1949)
- Brambilla Giuseppina di Giuseppe, aiutante infermiera avventizia collegiata (1938 - 1970)
- Brambilla Giuseppina di Filippo, infermiera (1916 - 1918)
- Brambilla Ines, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1948)
- Brambilla Luigia, aiutante infermiera avventizia collegiata (1939)
- Brambilla Maria, rimandi
- Brambilla Maria di Mario Paolo, infermiera diplomata (1933 - 1937)
- Brambilla MAria di Paolo, infermiera (1929 - 1932)
- Brambilla Santina, infermiera (1897 - 1901)
- Brambilla Serafina, aiutante infermiera avventizia collegiata (1939 - 1941)
- Brambilla Stella, infermiera diplomata (1937 - 1972)
- Brambilla Teresa, infermiera (1905 - 1908)
- Branca Adolfina, infermiera (1927 - 1949)
- Bravi Teresa, infermiera (1896 - 1902)
- Brazzoli Giuseppina, lavandaia (1948 - 1951)
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- Breda Fiorinda, aiutante infermiera (1934 - 1946)
- Breda Nerina, aiutante infermiera avventizia collegiata (1937 - 1962)
- Bregolio Rina, aiutante infermiera avventizia collegiata (1940 - 1947)
- Bregoli Rosa, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1947)
- Brentini Aurelia, inserviente avventizia collegiata (1947)
- Bresciani Anna, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1987)
- Bresciani Elisabetta, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1946)
- Bresciani Luigia, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1969)
- Breviario Elsa, infermiera diplomata (1945 - 1950)
- Bricchetti Fausta, infermiea diplomata (1937 - 1943)
- Bricchetti Giuseppina, infermiera diplomata (1937 - 1941)
- Brigati Rosa, aiutante infermiera (1947)
- Brigatti Beatrice, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1943)
- Brignoli Adele, inserviente avventizia collegiata (1947)
- Brignoli Agnese, infermiera (1947 - 1950)
- Brignoli Giuseppina, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1948)
- Brignoli Maria di Alessandro e Moioli Rosa, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1951)
- Brignoli Maria di Alessandro e Todeschini Angelina, infermiera diplomata (1936 - 1951)
- Brignoli Vittoria, inserviente avventizia collegiata (1943 - 1946)
- Brini Carmen, infermiera diplomata (1947 - 1950)
- Brivio Carolina, infermiera (1884 - 1885)
- Brivio Rosa Maria, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1949)
- Brocchieri Maria, infermiera (1921 - 1922)
- Broggini Giuseppina, infermiera (1925 )
- Brogioli Teresa, infermiera (1915 - 1916)
- Bronzetti Gemma, infermiera diplomata (1944 - 1951)
- Brovelli Carla, infermiera (1930 - 1932)
- Brozzoni Maria, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1949)
- Brugnoli Carolina, infermiera (1906 - 1908)
- Brumana Marcellina Tersilla, inserviente avventizia collegiata (1948 - 1950)
- Brunelli Adelaide, inserviente avventizia collegiata (1945)
Segnatura definitiva
SERV DONNE 085

687

Brunini - Caldara Angelina
Estremi cronologici
1861 - 1983
Contenuto
Fascicoli personali delle serventi:
- Brunini Giuseppa, infermiera (1918 - 1920)
- Brusa Teresa, infermiera (1871 - 1886)
- Brusadelli Benvenuta, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1944)
- Brusadelli Ester, aiutante infermiera avventizia collegiata (1938 - 1946)
- Brusatori Virginia, infermiera (1899 - 1901)
- Bruschi Giuseppina, rimandi
- Budri Iride, lavandaia (1941 - 1948)
- Buganelli Ida, infermiera diplomata (1937 - 1983)
- Bugatti Margherita, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1950)
- Buggeri Emma, servente avventizia (1945 - 1946)
- Buizza Anita, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1943)
- Bulgheroni Rosa, infermiera (1892 - 1895)
- Bulloni Agnese, operaia (1941 - 1944)
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- Bulzi Ida, infermiera (1929 - 1931)
- Busetti Bianca, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1948)
- Busetti Elena, aiutante infermiera (1927 - 1934)
- Busetti Maria, inserviente avventista collegiata (1949 - 1951)
- Buscaini Agostina, infermiera (1915 - 1917)
- Busnelli Carolina, infermiera (1904)
- Busnelli Giuseppina, aiutante infermiera avventizia collegiata (1937 - 1965)
- Busnelli Maria, infermiera (1901 - 1904)
- Busseda Teresa, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1970)
- Bussini Maddalena, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1948)
- Buttero Giuseppina, infermiera (1927 - 1931)
- Butti Clelia, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1946)
- Buzzi Enrichetta, infermiera (1890 - 1892)
- Buzzoni Floriana, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1949)
- Cabiaghi Maria, servente esterna (1941 - 1945)
- Cabri Virginia, infermiera (1931 - 1949)
- Caccia Adele, infermiera (1913 - 1918)
- Caccia Antonia, infermiera (1928 - 1933)
- Caccia Carmela, aiutante infermiera (1936 - 1976)
- Caccia Clotilde, aiutante infermiera (1940 - 1942)
- Caccia Marianna, rimandi
- Caccia Maria Enrichetta, infermiera (1922 - 1925)
- Caccia Maria Pacifica, infermiera (1861 - 1867)
- Caccia Pierina, infermiera (1928 - 1930)
- Caccia Rosa, infermiera (1926)
- Cacciuottolo Francesca, infermiera diplomata (1936 - 1979)
- Cadei Adelaide, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1949)
- Cadei Pasqualina Luigia, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1951)
- Caffi Agata, aiutante infermiera avventizia collegiata (1944 - 1976)
- Caffini Virginia, infermiera (1895 - 1897)
- Cagliari Clementina, aiutante infermiera avventizia collegiata (1938 - 1941)
- Cagnoni Fernanda, infermiera diplomata (1945 - 1948)
- Cagnoni Giuseppa, rimandi
- Caimi Angela di Arcangelo, infermiera (1909 - 1919)
- Caimi Angela di Luigi, infermiera (1927 - 1931)
- Caimi Maria di Baldassarre, infermiera (1919)
- Caimi Maria di Luigi, infermiera (1918 - 1939)
- Calabrini Felicita, servente (1929 - 1931)
- Calabrini Ines, servente (1928 - 1931)
- Calandrini Iolanda, infermiera diplomata (1944 - 1950)
- Calcaterra Fiora, infermiera (1930 - 1931)
- Caldara Angelina, aiutante infermiera (1935 - 1970)
Segnatura definitiva
SERV DONNE 086

688

Caldara Anna - Cappelletti
Estremi cronologici
1870 - 1981
Contenuto
Fascicoli personali delle serventi:
- Caldara Anna, aiutante infermiera avventizia collegiata (1940 - 1944)
- Caldara Elisa, servente (1926 - 1928)
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- Caldara Ida, infermiera (1927 - 1946)
- Caldara Giuseppina, infermiera (1904 - 1906)
- Caldera Teresa, infermiera (1908 - 1921)
- Calderoni Bruna, tecnica radiologa (1941 - 1947)
- Caldirola Elena, infermiera (1923 - 1925)
- Caldirola Luigia, infermiera (1893 - 1897)
- Caliari Bruna, inserviente avventizia collegiata (1949)
- Caligaris Clotilde, infermiera diplomata (1938 - 1981)
- Calini Carolina, infermiera (1888 - 1889)
- Callegari Maria, infermiera diplomata (1945 - 1950)
- Calloni Eufemia, infermiera (1927 - 1943)
- Calloni Maria, infermiera (1918)
- Calori Luigia, infermiera (1899 - 1901)
- Calvi Batttistina, servente (1927 - 1928)
- Calvi Elisabetta, infermiera (1927 - 1970)
- Calvi Onesta, infermiera (1927 - 1932)
- Calvi Rosa, infermiera (1925 - 1931)
- Calvi Zelinda, aiutante infermiera (1947)
- Camisasca Assunta, infermiera (1930 - 1935)
- Camisasca Ferdinanda, infermiera (1921 - 1953)
- Camisasca Elisabetta, infermiera (1907 - 1908)
- Camoni Amabile, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1948)
- Camoni Maria, aiutante infermiera avventizia collegiata (1944 - 1945)
- Camoni Teresa, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1946)
- Camozzi Teresina, aiutante infermiera avventizia collegiata (1940)
- Campana Laura, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1946)
- Campaner Teresa Anna, servente (1939 - 1946)
- Camparin Maria, infermiera diplomata (1949)
- Campi Savina, infermiera (1889 - 1891)
- Camponovo Teresa, infermiera (1905 - 1907)
- Canali Ada, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1950)
- Canali Maria, aiutante infermiera avventizia collegiata (1938 - 1974)
- Canavesi Adele, infermiera (1915 - 1916)
- Canavesi Angela, aiutante infermiera avventizia collegiata (1941 - 1970)
- Canderlich Guerrina, infermiera diplomata (1937 - 1956)
- Candiani Giuditta, infermiera (1929 - 1931)
- Candoni Ermelinda, aiutante infermiera avventizia collegiata (1938 - 1939)
- Canegrati Giuseppina, aiutante infermiera (1944 - 1947)
- Canegrati Rosa, infermiera (1912 - 1913)
- Canevari Livia, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1949)
- Canevari Teresina, inserviente avventizia collegiata (1948 - 1950)
- Cantaluppi Adele, aiutante infermiera avventizia collegiata (1938 - 1944)
- Cantele Amelia, aiutante infermiera avventizia collegiata (1943 - 1970)
- Cantoni Rosa Clara, infermiera diplomata (1946 - 1973)
- Cantù Eurosia, inserviente avventizia collegiata (1948 - 1949)
- Cantù Rosa, infermiera (1883 - 1884)
- Canzian Domenica, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1947)
- Canziani Cecilia, infermiera (1892 - 1894)
- Canziani Teresa, inserviente (1946 - 1948)
- Cape Gina Giacomina, aiutante infermiera avventizia collegiata (1940 - 1948)
- Capelletti Paola, servente (1922 - 1923)
- Capelli Virginia, infermiera (1906 - 1910)
- Capitanio Angela Santa, infermiera (1933)
- Capitanio Luigia, infermiera (1924 - 1927)
- Capovilla Norina, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1947)
- Cappellazzi Maria, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1947)
- Cappelletti Angela, infermiera (1903)
- Cappelletti Maria, servente (1870 - 1882)
- Cappelletti Olga, operaia (1941 - 1947)
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Segnatura definitiva
SERV DONNE 087

689

Cappellini - Carrara Maria
Estremi cronologici
1871 - 1980
Contenuto
Fascicoli personali delle serventi:
- Cappellini Carolina, infermiera diplomata (1940 - 1980)
- Cappellini Maria, infermiera (1915 - 1916)
- Capra Ines, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1947)
- Capra Margherita, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1982)
- Caprera Ambrogina, infermiera (1871 - 1887)
- Caprera Maria, infermiera (1917 - 1918)
- Caprera Maria Agnese, infermiera (1902 - 1904)
- Caprera Martina, infermiera (1885 - 1886)
- Capri Santa, infermiera (1930 - 1936)
- Caprilli Nora, infermiera (1947 - 1950)
- Caprini Anna Maria, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1952)
- Caprini Elisabetta, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1947)
- Caprini Lucia, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1942)
- Caprioli Rosa, infermiera (1890 - 1954)
- Capuzzoni Erminia, infermiera (1887 - 1889)
- Carabelli Paolina, aiutante infermiera avventizia collegiata (1939)
- Carbonare Giustina, infermiera (1928 - 1950)
- Carcano Bambina, infermiera (1914 - 1952)
- Carcano Bianca, inserviente avventizia collegiata (1946)
- Carcano Natalina, infermiera (1933 - 1947)
- Carcano Rosa di Benedetto, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1950)
- Carcano Rosa di Cornelio, aiutante infermiera (1934 - 1951)
- Carchen Antonia, aiutante infermiera avventizia collegiata (1941- 1944)
- Caregnato Cesira, aiutante infermiera avventizia collegiata (1939 - 1950)
- Caresana Maria, infermiera (1915 - 1933)
- Carettoni Giuseppina, infermiera (1900 - 1903)
- Carimati Brigida, aiutante infermiera avventizia collegiata (1937 - 1943)
- Carimati Carla, stiratrice (1942 - 1947)
- Carioli Irene, aiutante infermiera avventizia collegiata (1940 - 1950)
- Carlessi Elisabetta, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1949)
- Carlessi Rosa, aiutante infermiera avventizia collegiata (1944 - 1950)
- Carminati Angela, aiutante infermiera avventizia collegiata (1942 - 1947)
- Carminati Caterina, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1943)
- Carminati Concetta, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1943)
- Carminati Maria di Giovanni, infermiera (1921)
- Carminati Maria di Carlo, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1947)
- Carminati Mistica, aiutante infermiera avventizia collegiata (1937 - 1938)
- Carnara Enrichetta, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1949)
- Carnelli Francesca, infermiera (1930 - 1936)
- Caronni Albertina, aiutante infermiera avventizia collegiata (1940 - 1984)
- Caronni Rachele, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1943)
- Caronni Rosa, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1980)
- Carozzi Bambina, infermiera (1929 - 1934)
- Carozzi Lina, inserviente d'infermeria (1948 - 1949)
- Carpani maria, infermiera (1934 - 1937)
- Carrara Carmelina, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1948)
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- Carrara Elena, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1943)
- Carrara Ercolina, aiutante infermiera avventizia collegiata (1948 - 1950)
- Carrara Giacoma, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1947)
- Carrara Gina, aiutante infermiera (1947 - 1948)
- Carrara Giuseppina, aiutante infermiera avventizia collegiata (1942 - 1943)
- Carrara Maddalena, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1951)
- Carrara Maria di Costante, inserviente avventizia collegiata (1940 - 1947)
- Carrara Maria di Giovanni, aiutante infermiera avventizia collegiata (1944 - 1946)
Segnatura definitiva
SERV DONNE 088

690

Carrara Onorina - Cattaneo Rosa
Estremi cronologici
1883 - 1980
Contenuto
Fascicoli personali delle serventi:
- Carrara Onorina, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1948)
- Carrara Rita, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1951)
- Carrara Santina, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1948)
- Carrara Vittoria Maria, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1950)
- Carraretto Teresa, aiutante infermiera avventizia collegiata (1937 - 1938)
- Carrettoni Virginia, infermiera (1904 - 1915)
- Carrobbio Luigia Maria, servente (1927 solo atto di nascita)
- Cartabia Rosa, infermiera (1883 - 1889)
- Carugati Giuseppina, aiutante infermiera (1931 - 1934)
- Carugati Rosa, infermiera (1894)
- Carugati Rosalinda, infermiera (1907 - 1911)
- Carugati Sofia, infermiera (1910 - 1918)
- Carugo Antonietta, infermiera (1913 - 1914)
- Carugo Maria, infermiera (1915 - 1917)
- Casadio Leliana, infermiera diplomata (1941 - 1987)
- Casagrande Costantina, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1946)
- Casali Alice, aiutante infermiera (1935 - 1939)
- Casali Angela, aiutante infermiera avventizia collegiata (1941 - 1942)
- Casati Giuseppina, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1980)
- Casati Maddalena, infermiera (1919 - 1927)
- Casati Stella, infermierea (1884 - 1885)
- Caserini Angela, infermiera (1915 - 1916)
- Casi Enrichetta (infermiera (1923 - 1943)
- Casiraghi Luigia, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1943)
- Casiroli Domenica, infermiera (1898)
- Caslini Angela, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1946)
- Caslini Francesca, infermiera (1911 - 1913)
- Casotto Lidia, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1944)
- Caspani Antonina, infermiera (1915 - 1917)
- Caspani Erminia, infermiera (1928 - 1960)
- Cassani Ambrogina, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1944)
- Cassani Angela, infermiera (1904 - 1906)
- Cassera Santa, aiutante infermiera avventizia collegiata (1937 - 1941)
- Cassia Domenica, aiutante infermiera (1943 - 1945)
- Cassina Giromina, aiutante infermiera avventizia collegiata (1942 - 1946)
- Cassina Rosa, infermiera (1917 - 1943)
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- Cassinelli Elvira, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1944)
- Castellanza Giovannina, aiutante infermiera avventizia collegiata (1939 - 1947)
- Castelli Angela, aiutante infermiera avventizia collegiata (1936 - 1945)
- Castelli Elisa, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1947)
- Castelli Giovanna, aiutante infermiera (1940 - 1942)
- Castelli Maria, infermiera (1921 - 1925)
- Castellazzi Matilde, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1946)
- Castignani Ada, infermiera diplomata (1941 - 1990)
- Castoldi Angela, inserviente (1921 - 1945)
- Castoldi Giacinta, inserviente (1941 - 1946)
- Catignani Luigia, inserviente (1945 - 1950)
- Cattaneo Carolina, aiutante infermiera avventizia collegiata (1937 - 1944)
- Cattaneo Maria Fiorina, servente (1927 - 1932)
- Cattaneo Gabriella, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1952)
- Cattaneo Gerolama, solo scheda atti 10879/1938
- Cattaneo Maria, inserviente (1937 - 1950)
- Cattaneo Rita, infermiera diplomata (1943 - 1956)
- Cattaneo Rosa, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1950)
Segnatura definitiva
SERV DONNE 089

691

Cattaneo Teresa - Ceriani
Estremi cronologici
1872 - 1970
Contenuto
Fascicoli personali delle serventi:
- Cattaneo Teresa, infermiera (1931 - 1946)
- Cattaneo Virginia Cesarina, aiutante infermiera (1931 - 1970)
- Cauzzo Irene Giulia, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1947)
- Cavaciuti Giovanna, aiutante infermiera avventizia collegiata (1941 - 1950)
- Cavaciuti Rachele, aiutante infermiera avventizia collegiata (1941 - 1944)
- Cavadini Attilia, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1946)
- Cavadini Bianca, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1946)
- Cavagna Angela, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1948)
- Cavagna Giovanna Annamaria, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1948)
- Cavallacci Maria, tecnica di radiologia (1942 - 1948)
- Cavallazzi Anna, infermiera diplomata (1938 - 1951)
- Cavalleri Alessandra, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1946)
- Cavalleri Giuseppina, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1950)
- Cavalleri Rosetta, infermiera (1925 - 1947)
- Cavenaghi Dina, aiutante infermiera (1932 - 1948)
- Cazzanello Imelda, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1949)
- Cazzaniga Anita, aiutante infermiera (1931 - 1935)
- Cazzaniga Chiara, infermiera (1896 - 1934)
- Cazzaniga Cristina, infermiera (1920 - 1922)
- Cazzaniga Giulia di Fermo, operai avventizia (1943 - 1946)
- Cazzaniga Giuseppa, infermiera (1877 - 1897)
- Cazzatello Lucia, infermiera diplomata (1940 - 1949)
- Cazzavillan Ida, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1949)
- Cè Antonietta, infermiera (1933 - 1962)
- Cecchet Gianna, infermiera avventizia collegiata (1944 - 1950)
- Celedi Luigia Maria, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1946)
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- Cellai Bruna, infermiera diplomata (1944 - 1950)
- Centemero Maria, infermiera (1929 - 1932)
- Centenaro Maria Ines, inserviente avventizia collegiata (1943 - 1945)
- Ceppi Camilla, infermiere (1907 - 1909)
- Cerana Rachele, infermiera (1889 - 1891)
- Cereda Maria, infermiera (1929 - 1950)
- Cereghini Margherita, aiutante infermiera avventizia collegiata (1937 - 1940)
- Ceriani Adele di Carlo, infermiera (1917 - 1919)
- Ceriani Adele di Enrico, infermiera (1914 - 1920)
- Ceriani Angela, infermiera (1920 - 1938)
- Ceriani Antonietta, aiutante ifermiera (1935 - 1970)
- Ceriani Giovannina di Giuseppe, infermiera (1915 - 1917)
- Ceriani Giovanna di Carlo, infermiera diplomata (1937 - 1950)
- Ceriani Giulia, infermiera (1926)
- Ceriani Luigia, infermiera (1905 - 1908)
- Ceriani Maddalena, infermiera (1900 - 1903)
- Ceriani Maria, infermiera (1872 - 1877)
- Ceriani Maria Carolina, infermiera (1884 - 1885)
- Ceriani Maria teresa, infermiera (1876- 1877)
- Ceriani Regina, infermiera (1890 - 1893)
- Ceriani Rosa, infermiera (1916 - 1942)
- Ceriani Savina, infermiera (1878 - 1879)
- Ceriani Teresa, infermiera (1889 - 1906)
Segnatura definitiva
SERV DONNE 090

692

Ceribelli - Ciceri
Estremi cronologici
1897 - 1982
Contenuto
Fascicoli personali:
- Ceribelli Maria, aiutante infermiera avventizia collegiata (1940 - 1970)
- Cerinotti Ernesta, infermiera diplomata (1938 - 1972)
- Cerinotti Teresa, infermiera diplomata (1940 - 1941)
- Ceriotti Giovanna Maria, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1944)
- Ceriotti Maria di Angelo, infermiera (1909 - 1916)
- Ceriotti Maria di Genesio, infermiera (1928 - 1950)
- Cerizza Ernesta, aiutante infermiera avventizia collegiata (1938 - 1939)
- Cerliani Ida, aiutante infermiera avventizia collegiata (1939 - 1943)
- Cerliani Teresa, aiutante infermiera avventizia collegiata (1940 - 1941)
- Cerliani Virginia, infermiera (1927 - 1928)
- Cerri Antonia, inserviente (1948 - 1961)
- Cerruti Emma, tecnica di laboratorio avventizia (1945 - 1950)
- Ceruti Agostina, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1947)
- Ceruti Aurora, infermiera diplomata (1936 - 1939)
- Ceruti Maria Luigia, infermiera (1905 - 1933)
- Cesana Giuseppa, infermiera (1915 - 1918)
- Cesana Rachele, infermiera (1926)
- Cesareni Rosina, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1951)
- Cesari Carlotta, inserviente avventizia collegiata (1941)
- Cesari Natalina, servente esterna (1941 - 1942)
- Cestaro Nila, aiutante infermiera (1941 - 1942)
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- Cestonaro Rosina, inserviente avventizia collegiata (1948 - 1950)
- Chiappa Ida, aiutante infermiera avventizia collegiata (1938 - 1950)
- Chiappa Pierina, aiutante infermiera avventizia collegiata (1947 - 1950)
- Chiapparini Teresa, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1943)
- Chiaravalli Maria, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1942)
- Chiarot Argentina, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1950)
- Chiassi Maria, infermiera (1927 - 1929)
- Chieli Anna Maria, inserviente avventizia collegiata (1948)
- Chiesa Filomena, rimandi
- Chiesa Rosa, infermiera diplomata (1948 - 1949)
- Chinelli Angela, aiutante infermiera avventizia collegiata (1944 - 1945)
- Chiodi Angelina, aiutante infermiera avventizia collegiata (1944 - 1945)
- Chiodi Giuseppina, infermiera (1921 - 1925)
- Chiodi Ines, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1947)
- Chiodi Luigia, infermiera (1924 - 1934)
- Chiodi Maria, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1944)
- Chiodi Savina, inserviente avventizia collegiata (1948 - 1949)
- Chiodini Rosa, infermiera (1911 - 1913)
- Chiolerio Maria, aiutante infermiera avventizia collegiata (1939 - 1968)
- Chiossi Enrica, operaia (1942 - 1946)
- Chittò Nina, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1961)
- Ciampa Palmira, infermiera diplomata (1941 - 1951)
- Ciboldi Erminia, aiutante infermiera avventizia collegiata (1937 - 1949)
- Cibra Maria Adele, infermiera (1920 - 1926)
- Cicardi Laura, aiutante infermiera avventizia collegiata (1937)
- Cicelli Alessandra, infermiera diplomata (1943 - 1982)
- Cicelli Emma, infermiera diplomata (1934 - 1971)
- Cicerale Adalgisa, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1946)
- Ciceri Carolina, infermiera (1905 - 1907)
- Ciceri Guglielmina, aiutante infermiera avventizia collegiata (1938 - 1940)
- Ciceri Luigia Maria, infermiera (1907 - 1908)
- Ciceri Marcellina, infermiera (1910 - 1912)
- Ciceri Vittoria, infermiera (1897 - 1901)
Segnatura definitiva
SERV DONNE 091
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Cicognani Maria - Colombo Amalia
Estremi cronologici
1899 - 1972
Contenuto
Fascicoli personali delle serventi:
- Cicognani Maria, infermiera diplomata (1948 - 1949)
- Cicognini Luisa, lavorante esterna (1944)
- Cigoli Palmira, inserviente avventizia collegiata (1948 - 1949)
- Cimarosti Luisa, infermiera diplomata (1944 - 1949)
- Cimonetti Jole, aiutante infermiera avventizia collegiata (1948 - 1950)
- Cinchetti Maria, servente (1928 - 1932)
- Cinquanta Maria, rimandi
- Cinquaroli Caterina, aiutante infermiera avventizia collegiata (1942 - 1958)
- Ciocci Elena, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1951)
- Cipelli Quintina, inserviente avventizia collegiata (1943 - 1944)
- Cipriani Adelia, infermiera diplomata (1944 - 1950)
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- Cislaghi Adele, infermiera (1914 - 1920)
- Cislaghi Emilia, infermiera (1919)
- Cislaghi Erminia, infermiera (1915 - 1916)
- Cislagji Giuseppina, infermiera (1917 - 1923)
- Cislaghi Virginia, infermiera (1915 - 1917)
- Citterio Bambina, infermiera (1923 - 1926)
- Citterio çaudina, aiutante infermiera (1935 - 1970)
- Citterio Giuseppa, infermiera (1930 - 1936)
- Civati Giuseppina, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1950)
- Civera cesarina, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1944)
- Clabotti Lidia, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1953)
- Claut Elsa, aiutante infermiera avventizia collegiata (1940 - 1946)
- Clerici Angela Emilia, infermiera (1908 - 1910)
- Clerici Carolina, rimandi
- Clerici Giovannina, infermiera (1920 - 1948)
- Clerici Giulia, infermiera (1918 - 1948)
- Clerici Giuseppina, infermiera (1915 - 1921)
- Clerici Luigia, infermiera (1909 - 1932)
- Clerici Pierina, aiutante infermiera avventizia collegiata (1939 - 1940)
- Clerici Rachele, servente (1926 - 1950)
- Clerici Virginia, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1945)
- Coati Giannina, inserviente avventizia collegiata (1948)
- Cobianchi Franca, inserviente avventizia (1944 - 1947)
- Coccè Antonietta, inserviente (1947 - 1948)
- Cocchi Carolina, aiutante infermiera (1934 - 1972)
- Codegoni Agnese, infermiera (1899 - 1901)
- Codegoni Giuseppina, aiutante infermiera (1935 - 1959)
- Cogliati Luisa, infermiera (1928 - 1931)
- Cogliati Margherita, infermiera (1923 - 1927)
- Cogliati Virginia, infermiera (1900 - 1903)
- Cogorno Ersilia, infermiera (1912 - 1913)
- Coldani Angela, aiutante infermiera avventizia collegiata (1937 - 1944)
- Collodel Teresa, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1945)
- Colombi Clara Piera, aiutante infermiera (1944 - 1946)
- Colombi Laura, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1950)
- Colombi Maria, inserviente avventizia collegiata (1947)
- Colombini Maria, aiutante infermiera avventizia collegiata (1939 - 1941)
- Colombini Rita, aiutante infermiera (1935 - 1950)
- Colombo Adele, infermiera (1914 - 1935)
- Colombo Alessandra, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1947)
- Colombo Amalia, infermiera (1907 - 1929)
Segnatura definitiva
SERV DONNE 092
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Colombo Angela - Colombo Lucia Luigia
Estremi cronologici
1885 - 1971
Contenuto
Fascicoli personali delle serventi:
- Colombo Angela, infermiera (1899)
- Colombo Angela di Carlo infermiera (1905 - 1926)
- Colombo Angela di Pancrazio, infermiera (1918 - 1921)
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- Colombo Angela di Vincenzo, aiutante infermiera avventizia collegiata (1938 - 1939)
- Colombo Angela Gaetana, infermiera (1901 - 1903)
- Colombo Anna, infermiera (1930 - 1950)
- Colombo Antonia di Carlo, infermiera (1915 - 1918)
- Colombo Antonia di Felice, inserviente avventizia collegiata (1943 - 1945)
- Colombo Antonia di G. Carlo, infermiera (1912 - 1943)
- Colombo Assunta Maria, infermiera (1917 - 1920)
- Colombo Carolina di Angelo, infermiera (1915 - 1917)
- Colombo Carolina di Carlo, aiutante infermiera (1934 - 1970)
- Colombo Carolina di Mauro, infermiera (1899 - 1901)
- Colombo Carolina, rimandi
- Colombo Clara, infermiera diplomata (1938 - 1970)
- Colombo Egidia, aiutante infermiera avventizia collegiata (1938 - 1971)
- Colombo Elena, infermiera (1885 - 1886)
- Colombo Elisa, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1946)
- Colombo Emilia, infermiera (1895 - 1905)
- Colombo Emilia Albina, infermiera (1912 - 1913)
- Colombo Enrica di Federico, infermiera (1923 - 1938)
- Colombo Enrica di Francesco, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1951)
- Colombo Erminia, aiutante infermiera avventizia collegiata (1938 - 1943)
- Colombo Ernesta, infermiera (1919 - 1938)
- Colombo Eugenia, infermiera (1927 - 1931)
- Colombo Eva, infermiera (1919)
- Colombo Eva Maria, infermiera 1903 - 1905)
- Colombo Felicita, infermiera (1923 - 1944)
- Colombo Francesca, aiutante infermiera (1933 - 1942)
- Colombo Francesca Orsola, infermiera (1906 - 1908)
- Colombo Giacinta, infermiera (1902 - 1906)
- Colombo Giovanna di Carlo, aiutante infermiera (1929 - 1934)
- Colombo Giovanna di Enrico, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1946)
- Colombo Giovanna di Natale, infermiera (1917 - 1937)
- Colombo Giovanna di Pietro, infermiea (1893 - 1906)
- Colombo Giuditta, infermiera (1907 - 1958)
- Colombo Giulia di Antonio, infermiera (1890 - 1892)
- Colombo Giulia di Paolo, aiutante infermiera avventizia collegiata (1938 - 1943)
- Colombo Giuseppa di Giovanni Antonio, infermiera (1905 - 1918)
- Colombo Giuseppa di Ignazio, infermiera (1885 - 1886)
- Colombo Giuseppina di Ambrogio, aiutante infermiera avventizia collegiata (1938 - 1940)
- Colombo Giuseppina di Angelo, infermiera (1918 - 1919
- Colombo Giuseppina di Antonio, infermiera (1905 - 1909)
- Colombo Giuseppina di Carlo, infermiera (1931 - 1965)
- Colombo Giuseppina di Paolo, infermiera (1918 - 1939)
- Colombo Ida, infermiera (1915 - 1918)
- Colombo Iolanda, aiutante infermiera avventizia collegiata (1940 - 1946)
- Colombo Irma, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1944)
- Colombo Lucia, aiutante infermiera avventizia collegiata (1937 - 1941)
- Colombo Lucia Luigia, infermiera (1906 - 1909)
Segnatura definitiva
SERV DONNE 093
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Colombo Luigia - Conci
Estremi cronologici
1883 - 1981
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Contenuto
Fascicoli personali delle serventi:
- Colombo Luigia di Angelo, infermiera (1925 - 1943)
- Colombo Luigia di Carlo e Lazzati Carolina, infermiera (1916 - 1946)
- Colombo Luigia di Carlo e Colombo Natalina, aiutante infermiera avventizia collegiata (1938 - 1970)
- Colombo Luigia di Gaudenzio, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1944)
- Colombo Luigia di G. Battista, infermiera (1896 - 1899)
- Colombo Luigia di Luigi, infermiera (1903 - 1905)
- Colombo Maddalena di Giovanni, infermiera (1883 - 1932)
- Colombo Maddalena di Pasquale, infermiera (1895 - 1897)
- Colombo Maria di Achille, infermiera (1900 - 1903)
- Colombo Maria di Alberto, aiutante infermiera avventizia collegiata (1944 - 1945)
- Colombo Maria di Alessandro, infermiera (1916 - 1936)
- Colombo Maria di Alfonso, aiutante infermiera avventizia collegiata (1938 - 1970)
- Colombo Maria di Carlo, infermiera (1900 - 1926)
- Colombo Maria di Dante, aiutante infermiera avventizia collegiata (1941 - 1944)
- Colombo Maria di Giuseppe e Lombardi Rosa, infermiera (1909 - 1911)
- Colombo Maria di Giuseppe e Castoldi Rosa, infermiera (1905 - 1907)
- Colombo Maria di Giuseppe e Corradini Carolina, inserviente (1921 - 1922)
- Colombo Maria, infermiera (1943)
- Colombo Maria Anna, infermiera (1907 - 1912)
- Colombo Maria Luigia, aiutante infermiera avventizia collegiata (1936 - 1939)
- Colombo Maria Regina di Giacomo, infermiera (1907 - 1909)
- Colombo Maria Regina di Pietro, infermiera (1914 - 1915)
- Colombo Mira, infermiera (1914 - 1916)
- Colombo Natalina, infermiera (1898 - 1900)
- Colombo Paola, infermiera (1941 - 1943)
- Colombo Paolina, infermiera (1929 - 1934)
- Colombo Pierina, aiutante infermiera avventizia collegiata (1936 - 1937)
- Colombo Regina, infermiera (1925 - 1954)
- Colombo Rosa di Clemente, infermiera (1903 - 1908)
- Colombo Rosa di Ernesto, aiutante infermiera avventizia collegiata (1938 - 1940)
- Colombo Rosa di Michele, inserviente avventizia collegiata (1940 - 1946)
- Colombo Rosa, infermiera (1920 - 1922)
- Colombo Severina, infermiera (1920 - 1921)
- Colombo Teresa di Angelo, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1947)
- Colombo Teresa di Carlo, infermiera (1905 - 1908)
- Colombo Teresa di Martino, infermiera (1907 - 1909)
- Colombo Virginia di Andrea, infermiera diplomata (1945 - 1956)
- Colombo Virginia di Francesco, (1888 - 1889)
- Colombo Virginia di Gaspare, infermiera (1891 - 1894)
- Colombo Vittorina, aiutante infermiera (1935 - 1950)
- Colussi Imelda, inserviente avventizia collegiata (1949 - 1950)
- Colzada Maria, aiutante infermiera avventizia collegiata (1938 - 1939)
- Colzani Adele, aiutante infermiera avventizia collegiata (1936 - 1970)
- Colzani Giuseppina, aiutante infermiera (1933 - 1950)
- Comerio Chiara Luminosa, infermiera (1922 - 1924)
- Comi Luigia, aiutante infermiera avventizia collegiata (1939 - 1942)
- Cominardi Angela di Giovanni (rimando a Trovati Regina)
- Comini Furiosa Caterina, infermiera diplomata (1941 - 1948)
- Comotti Giacoma, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1981)
- Comotti Maria, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1945)
- Comparin Maria, infermiera diplomata (1943 - 1963)
- Conca Irene, infermiera diplomata (1944 - 1950)
- Conci Paolina, infermiera diplomata (1929 - 1974)
Segnatura definitiva
SERV DONNE 094
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Concina - Costa Nerina
Estremi cronologici
1901 - 1985
Contenuto
Fascicoli personali delle serventi:
- Concina Anna, inserviente avventizia collegiata (1948 - 1985)
- Confalonieri Agnese, infermiera (1917 - 1964)
- Confalonieri Clementina, infermiera (1918 - 1920)
- Consiglio Chiara, infermiera diplomata (1941)
- Consolaro Rina, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1949)
- Consonni Carolina, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1951)
- Consonni Luigia, infermiera (1904 - 1906)
- Consonni Maria di Giovanni, infermiera (1911 - 1923)
- Consonni Maria di Luigi e Caimi Angela, infermiera (1901 - 1904)
- Consonni Maria di Luigi e Re Giuseppa, infermiera (1907 - 1909)
- Conte Carolina, operaia esterna, (1942 - 1946)
- Conti Elisa, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1947)
- Conti Giuseppina, infermiera (1917)
- Conti Maria, infermiera (1901 - 1904)
- Conti Teresa Elena, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1947)
- Contini Luigia, infermiera (1914 - 1915)
- Contoli Velia, infermiera diplomata (1941 - 1951)
- Copes Erminia, aiutante infermiera avventizia collegiata, (1940 - 1941)
- Coppi Vera, infermiera dilomata (1944 - 1985)
- Corato Speranza Maria, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1949)
- Corbetta Fiorenza Marta, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1946)
- Corna Angela, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1946)
- Corna Pierina, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1951)
- Corna Teresa Rosa, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1948)
- Cornaglia Caterina, inserviente avventizia collegiata (1948 - 1950)
- Cornaro Antonia, aiutante infermiera avventizia collegiata, (1942 - 1943)
- Cornelli Giuseppina, aiutante infermiera avventizia collegiata, (1947 - 1948)
- Corneo Emilia, aiutante infermiera avventizia collegiata, (1939 - 1946)
- Corno Cristina, aiutante infermiera (1944 - 1946)
- Corno Stefania, aiutante infermiera (1944 - 1946)
- Corradini natalia, infermiera diplomata (1945 - 1972)
- Corradini Renata, infermiera diplomata (1940 - 1951)
- Corso Angela, infermiera diplomata (1947 - 1949)
- Cortesi Elisabetta, aiutante infermiera avventizia collegiata, (1941 - 1942)
- Cortesi Palmira, aiutante infermiera, (1946)
- Corti camilla Natalina, infermiera (1910 - 1912)
- Corti Costanza, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1942)
- Corti Rosa, aiutante infermiera avventizia collegiata, (1938 - 1942)
- Cortinovis Elisabetta, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1942)
- Cortinovis Maria, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1964)
- Cortinovis teresa, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1972)
- Coscelli nerina, servente esterna (1943 - 1966)
- Costa Aldimira, infermiera diplomata (1947 - 1949)
- Costa Carolina, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1946)
- Costa Dorina, infermiera diplomata (1943 - 1977)
- Costa Enrica, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1946)
- Costa Liliana, infermiera diplomata (1943 - 1971)
- Costa Luisa, infermiera diplomata, (1942 - 1971)
- Costa Maddalena, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1943)
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- Costa Nerina, infermiera diplomata (1943 - 1970)
Segnatura definitiva
SERV DONNE 095

697

Costa Oda - Cuni Bersi Ines
Estremi cronologici
1890 - 1976
Contenuto
Fascicoli personali delle serventi:
- Costa Oda, infermiera diplomata (1941 - 1971)
- Costa Pierina, infermiera diplomata (1943 - 1951)
- Costa Santina, aiutante infermiera avventizia collegiata (1942 - 1946)
- Cozzi Angela, infermiera diplomata (1937 - 1947)
- Cozzi Antonia, infermiera (1928 - 1931)
- Cozzi Maria, infermiera (1928)
- Cozzi Giuseppina di Ambrogio, aiutante infermiera (1935 - 1943)
- Cozzi Giuseppina di Giacomo, infermiera (1916 - 1946)
- Cozzi Luigia, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1949)
- Cozzi Stella, infermiera (1915 - 1917)
- Cremonesi Lucia, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1950)
- Crepaldi Renata, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1949)
- Crespi Angela Maria, infermiera (1908 - 1909)
- Crespi Carolina, rimandi (1890 - 1905)
- Crespi Carolina di Cirillo, infermiera (1904 - 1910)
- Crespi Carolina di Stefano, infermiera (1905 - 1906)
- Crespi Chiara, infermiera (1902 - 1926)
- Crespi Giuseppina di Cirillo, infermiera (1900 - 1903)
- Crespi Giuseppina di Costantino, aiutante infermiera avventizia collegiata (1939)
- Crespi Giuseppina di Giuseppe, infermiera (1904 - 1907)
- Crespi Giuseppina di Innocente, infermiera (1914- 1922)
- Crespi Luigia, infermiera (1917 - 1950)
- Crespi Maddalena, infermiera (1918 - 1921)
- Crespi Paolina, infermiera (1903 - 1905)
- Crespi Rosalinda, infermiera (1901 - 1903)
- Cresseri Agnese, infermiera diplomata (1927 - 1946)
- Cresseri Maria, infermiera (1913 - 1915)
- Crippa Giulia, operaia esterna (1942 - 1946)
- Crippa Luigia, infermiera diplomata (1945 - 1946)
- Crippa Luigia di Desiderio, aiutante infermiera (1946 - 1949)
- Crippa Luigia di Luigi, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1947)
- Crippa Maria, infermiera (1919 - 1921)
- Crippa Rachele, infermiera diplomata (1938 - 1948)
- Crippa Teresa, aiutante infermiera avventizia collegiata (1941 - 1964)
- Cristinelli Maria, inserviente avventizia collegiata (1947)
- Crivelli Carmela, infermiera (1909 - 1941)
- Croci Agostina, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1944)
- Croci Maria di angelo, infermiera (1919 - 1922)
- Croci Maria di Marco, infermiera (1914 - 1916)
- Croci Teresa, inserviente collegiata, (1943 - 1944)
- Croserio Giustina, infermiera diplomata (1939 - 1968)
- Crotti Paola Giuditta, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1950)
- Crugnola Luigia, Infermiera diplomata (1941 - 1976)
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- Cucchetti Maria, infermiera (1920 - 1938)
- Cucchetti Maria Assunta, infermiera (1921 - 1923)
- Cucchetti Rosa, aiutante infermiera avventizia collegiata (1938 - 1975)
- Cucchi Giuseppina, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1942)
- Cucchi Giuseppina di Andrea, aiutante infermiera avventizia collegiata (1940 - 1947)
- Cuni Bersi Agnese, aiutante infermiera (1946 - 1947)
- Cuni Bersi Ines, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1947)
Segnatura definitiva
SERV DONNE 096
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Dagrada - Dell'Ava
Estremi cronologici
1915 - 1983
Contenuto
Fascicoli personali delle serventi:
- Dagrada Bruna, aiutante infermiera avventizia collegiata (1940 - 1947)
- Dalceggio Narcisa, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1948)
- Dalcerri Margherita, aiutante infermiera avventizia collegiata (1940 - 1942)
- Daleffe Giuseppina, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1961)
- Daleffe Orsola, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1946)
- Dal Lago Elsa, infermiera diplomata (1934 - 1964)
- Dalla Torre Letizia, infermiera diplomata (1944 - 1980)
- Dalla Verde Elisa, infermiera diplomata (1944 - 1956)
- Dal Piaz Antonietta, infermiera diplomata (1947 - 1970)
- Dal Pozzo Teodolinda, infermiera diplomata (1945 - 1973)
- Dal Zotto Nerida, infermiera diplomata (1944 - 1956)
- Damiani Ines, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1951)
- Daminelli Elena, inserviente avventizia collegiata (1944)
- Damineli Oliva, inserviente avventizia collegiata (1947)
- Damioli Maria, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1952)
- Damini Angela, operaia esterna (1942 - 1947)
- Danesi Maria, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1951)
- Danesi Pierina, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1949)
- Dani Maria, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1948)
- D'Aronco Lidia, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1948)
- De Bernardi Matilde, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1946)
- De Bortoli Giuseppina, operaia esterna (1941 - 1942)
- Decio Emilia, infermiera diplomata (1944 - 1956)
- Defendi Agnese, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1957)
- Defendi Clotilde, nserviente avventizia collegiata (1944 - 1949)
- Defendi Giulia, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1944)
- Defendi Orsola, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1951)
- Defendi Pierina, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1949)
- De Feo Rosa, aiutante infermiera (1931 - 1958)
- De Gasperi Ilide, aiutante infermiera (1935 - 1950)
- De Giorgi Agnese, aiutante infermiera avventizia collegiata (1944 - 1946)
- De Giorgi Carola Angela, inserviente avventizia collegiata (1949 - 1950)
- De Giorgi Maria Ancilla, aiutante infermiera avventizia collegiata (1940 - 1947)
- De Giorgi Rosanna, inserviente avventizia collegiata (1949)
- De Giusto Vittoria, infermiera diplomata (1942 - 1948)
- Del Bue Armanda, infermiera diplomata (1945 - 1983)
- Del Carro Maria, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1947)
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- Del Carro Rosina, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1970)
- Delfini Luigia, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1944)
- Della Cà Paola, infermiera diplomata (1940 - 1964)
- Della Cà Rosa, aiutante infermierra (1944 - 1946)
- Della Cà Teresa (servente di cucina (1944 - 1946)
- Dell'Acqua Luigia, infermiera (1915 - 1916)
- Dell'Agnolo Argia, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1948)
- Della Mano Maria, aiutante infermiera avventizia collegiata (1938 - 1944)
- Della Porta Maria, infermiera (1928 - 1963)
- Dell'Ava Innocenza, infermiera diplomata (1946 - 1982)
Segnatura definitiva
SERV DONNE 097
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Della Vedova - Elli
Estremi cronologici
1909 - 1979
Contenuto
Fascicoli personali delle serventi:
- Della Vedova Luigia, infermiera (1918 - 1944)
- Della Verde Elisa, infermiera diplomata (1945 - 1946)
- Dellera Rosina, inserviente avventizia collegiata (1943)
- Dell'Oro Argentina, aiutante infermiera (1933 - 1950)
- De Lucca Carmela, infermiera diplomata (1938 - 1976)
- De Lucca Sestina, infermiera diplomata avventizia (1946 - 1947)
- Del Zotto Ida, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1948)
- Demagri Quinta, infermiera diplomata (1942 - 1979)
- De Marchi Bruna, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1949)
- De Martin Irene inserviente avventizia collegiata (1947 - 1949)
- De Mauri Bice, inserviente avventizia collegiata (1944)
- Dentella Gioacchina, inserviente avventizia (1941 - 1943)
- De Paoli Elda, infermiera diplomata (1947 - 1952)
- De Pietri Ernesta, infermiera diplomata (1947)
- De Ponti Maria, aiutante infermiera avventizia collegiata (1939 - 1955)
- Desiderati Lina, operaia esterna (1937 - 1947)
- De Stefani Celestina, lavandaia esterna (1920 - 1946)
- De Stefani Giuseppina, inserviente avventizia collegiata (1943 - 1944)
- De Toffol Elena, aiutante infermiera (1948 - 1974)
- De Tomasi Erminia, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1947)
- Dioli Angela, inserviente avventizia collegiata (1943 - 1944)
- Diotti Domenica, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1977)
- Di Santolo Maria Teresa, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1944)
- Dodi Nelda, infermiera diplomata (1944 - 1956)
- Domestici Maria, (1938) manca la pratica
- Donadoni Antonietta, aiutante infermiera (1947)
- Donadoni Luigina, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1944)
- Donghi Celestina, aiutante infermiera avventizia collegiata (1938 - 1946)
- Dosella Angela, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1946)
- Dossena Giuseppina, inserviente (1942 - 1946)
- Dossena Teresa, servente provvisoria (1943)
- Dossena Teresa di Giuseppe, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1949)
- Dossi Semiramide, aiutante infermiera (1946)
- Dotti Giuseppina, aiutante infermiera (1936 - 1974)
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- Dozio Bambina, aiutante infermiera avventizia collegiata (1938 - 1942)
- Dozio Pierina, aiutante infermiera avventizia collegiata (1940 - 1943)
- Drago Rosa, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1947)
- Drera Lellia, inserviente avventizia collegiata (1949 - 1950)
- Drigo Edvige, infermiera diplomata (1942 - 1950)
- Dubini Rosa, infermiera (1916 - 1918)
- Dusi Benvenuta, aiutante infermiera avventizia collegiata (1939 - 1957)
- Dusini Elena, infermiera diplomata (1943 - 1955)
- Eccher Silvia, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1948)
- Edossi Angela, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1944)
- Edossi Antonia, servente (1927 - 1947)
- Edossi Giovanna, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1948)
- Edossi Maria, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1944)
- Elli Angela, infermiera (1917 - 1919)
- Elli Maria Erminia, infermiera (1909 - 1910)
Segnatura definitiva
SERV DONNE 098
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Epis - Fasolini
Estremi cronologici
1905 - 1972
Contenuto
Fascicoli personali delle serventi:
- Epis Alice, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1942)
- Erba Alessandra, infermiera diplomata (1944 - 1956)
- Erba Eleonora Margherita, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1950)
- Ercego Maria Luigia, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1948)
- Ercolani Giulia, infermiera (1928 - 1962)
- Ercole Agnese, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1942)
- Erisi Ester, rimandi
- Evasi Agostina, infermiera diplomata (1940 - 1943)
- Fabbris Cesira, aiutante infermiera avventizia collegiata (1937)
- Facchinetti Alessandra, avventizia collegiata (1945 - 1950)
- Facchinetti Faustina, avventizia collegiata (1946 - 1947)
- Facchinetti Giuseppina di Giovanni, servente (1923 - 1926)
- Facchinetti Giuseppina di Rodolfo, infermiera diplomata (1944 - 1968)
- Facchinetti Maria di Agostino, aiutante infermiera avventizia collegiata (1934 - 1945)
- Facchinetti Maria di Angelo, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1946)
- Facchinetti Rosa di Alessandro, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1952)
- Facchinetti Rosa di Primo, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1950)
- Facchinetti Santa, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1943)
- Facchinetti Tarcisia, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1947)
- Facchinetti Forlani Adelaida, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1950)
- Faccin Velia, aiutante infermiera avventizia collegiata (1931 - 1972)
- Faccioli Amelia, infermiera diplomata (1944 - 1956)
- Faccioli Ester, infermiera (1920 - 1946)
- Faccioli Rodolfa, infermiera (1920 - 1922)
- Facheris Antonia, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1948)
- Facheris Elisa, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1948)
- Facoetti Ester, infermiera (1930)
- Facoltosi Vittorina, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1944)
- Fadini Lucia, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1949)
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- Fadini maria, aiutante infermiera (1935 - 1938)
- Fagnani Maria Bambina, infermiera (1916)
- Fagnani Paolina, infermiera (1915 - 1920)
- Faita Barbarina, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1942)
- Falcetti Iride Giustina, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1947)
- Faldani Vittoria, aiutante infermiera avventizia collegiata (1940 - 1947)
- Faleri Liliana, infermiera diplomata (1948 - 1949)
- Fanetti Gemma, aiutante infermiera avventizia collegiata (1938 - 1941)
- Fani Olimpia, infermiera (1918 - 1927)
- Fanninger Frieda, infermiera diplomata (1946 - 1949)
- Fanti Giovanna, infermiera diplomata (1947 - 1970)
- Fantinato Santa, inserviente avventizia collegiata (1949 - 1950)
- Fantini Teresa, infermiera (1905 - 1908)
- Fappani Angela, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1949)
- Faravelli Celestina, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1946)
- Farina Ersilia, infermiera (1919 - 1921)
- Farina Maria di Giuseppe, infermiera (1925 - 1926)
- Farina Valeria, infermiera (1911 - 1913)
- Farioli Chiara, infermiera (1909 - 1914)
- Farioli Maria Lucia, infermiera diplomata (1941 - 1971)
- Farioli Maria Luisa, aiutante infermiera avventizia collegiata (1937 - 1939)
- Farré Maria Giovanna (1907 - 1909)
- Fasolini Giovanna, servente (1926 - 1936)
- Fasolini Laura, inserviente avventizia (1944 - 1952)
- Fasolini Maria Alessandrina, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1948)
Segnatura definitiva
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Fassi - Ferrario
Estremi cronologici
1883 - 1976
Contenuto
Fascicoli personali delle serventi:
- Fassi Enrichetta, infermiera (1904 - 1906)
- Fassi Giuseppina, infermiera (1920 - 1922)
- Fassini Giuseppina, infermiera (1920)
- Fattore Rosa, inserviente d'infermeria avventizia collegiata (1948 - 1952)
- Faustini Elda, inserviente (1946 - 1983)
- Favalli Rosa, lavorante di biancheria (1944 - 1946)
- Faverzani Rosa, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1944)
- Favini Angela, infermiera (1918)
- Favini Enrica, infermiera (1927 - 1931)
- Favini Giovanna, inserviente avventizia collegiata (1948 - 1949)
- Favini Maria, infermiera (1919 - 1921)
- Favretto Esterina, inserviente avventizia collegiata (1948 - 1950)
- Favretto Graziosa, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1949)
- Fedeli Amalia Rosa, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1946)
- Fedeli Angela, infermiera (1914 - 1920)
- Fedeli Giuseppina, infermiera addetta all'Ospedale Ciceri (1926)
- Fedeli Rosa, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1946)
- Fedriga Margherita, servente (1926 - 1928)
- Fenocchi Maria Rosa, infermiera diplomata (1944 - 1976)
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- Ferazzini Letizia, inserviente avventizia collegiata (1948 - 1949)
- Ferioli Maria, infermiera (1883 - 1922)
- Ferandi Ernesta, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1944)
- Ferraio Innocente, infermiera (1926)
- Ferrara Norma, infermiera diplomata (1945 - 1956)
- Ferrari Angela, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1948)
- Ferrari Anna di Luigi, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1945)
- Ferrari Anna di Vincenzo, infermiera (1893 - 1895)
- Ferrari Antonia, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1947)
- Ferrari Carla, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1949)
- Ferrari Celestina, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1947)
- Ferrari Franca, infermiera diplomata (1945 - 1948)
- Ferrari Giuseppina di Carlo, infermiera (1891 - 1893)
- Ferrari Giuseppina di Francesco, infermiera diplomata (1942 - 1956)
- Ferrari Ida, aiutante infermiera avventizia collegiata (1940 - 1941)
- Ferrari Luigia, infermiera (1917 - 1918)
- Ferrari Maria di Giuseppe, infermiera (1896 - 1898)
- Ferrari Maria di Virgilio, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1947)
- Ferrari Regina, infermiera (1900 - 1903)
- Ferrari Rosa, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1952)
- Ferrario Adele, infermiera (1905 - 1907)
- Ferrario Ambrosina, infermiera (1919)
- Ferrario Angelica, infermiera (1917 - 1919)
- Ferrario Angelina, aiutante infermiera avventizia collegiata (1939 - 1941)
- Ferrario Cesarina, infermiera (1912 - 1914)
- Ferrario Emilia Innocente, infermiera (1906 - 1916)
- Ferrario Giovanna, infermiera (1917 - 1918)
- Ferrario Giuseppa di Antonio, infermiera (1905 - 1965)
- Ferrario Giuseppina di Luigi, infermiera (1915 - 1917)
- Ferrario Giuseppa di Pasquale, infermiera (1907 - 1910)
- Ferrario Ida, infermiera (1910 - 1920)
- Ferrario Laura, infermiera (1917 - 1944)
- Ferrario Maria di Carlo, infermiera (1924 - 1961)
- Ferrario Maria di Giovanni e Montano Teresa, infermiera (1915 - 1918)
- Ferrario Maria di Giovanni e Introini Angela, infermiera (1918 - 1919)
- Ferrario Maria di Francesco, infermiera (1946 - 1965)
- Ferrario Orlanda, aiutante infermiera (1935 - 1942)
- Ferrario Rosa, infermiera (1921 - 1924)
Segnatura definitiva
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Ferraro - Fontana
Estremi cronologici
1883 - 1982
Contenuto
Fascicoli personali delle serventi:
- Ferraro Antonietta, infermiera diplomata (1940 - 1965)
- Ferrentini Lina Berta, infermiera (1923 - 1925)
- Ferreri Angela, aiutante infermiera avventizia collegiata (1938 - 1941)
- Ferri Alba, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1942)
- Ferri Carolina, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1944)
- Ferri Giannina, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1950)
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- Ferri Giovanna, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1980)
- Ferri Giuseppina, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1980
- Ferri Livia, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1955)
- Ferri Maria, inserviente avventizia collegiata (1940 - 1952)
- Fiacci Mafalda, inserviente avventizia collegiata (1943 - 1947)
- Fidanza Lina, infermiera diplomata (1941 - 1951)
- Fieni Caterina Angela, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1947)
- Figini Adelaide, infermiera (1899 - 1901)
- Figini Adelaide, infermiera (1914 - 1916)
- Figini Carolina, infermiera (1920 - 1946)
- Figini Maria, infermiera (1916 - 1920)
- Figini Vincenzina, infermiera (1909 - 1911)
- Filippini Anna, infermiera (1924 - 1933)
- Filippini Maria, infermiera (1913 - 1944)
- Finazzi Cecilia, inserviente avventizia collegiata (1948 - 1949)
- Finazzi Clara, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1946)
- Finazzi Letizia, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1946)
- Fini Adele, infermiera (1931 - 1932)
- Finini Teresa, infermiera (1928 - 1931)
- Fiocchi Jolanda, lavandaia esterna (1941 - 1967)
- Fiori Antonietta, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1942)
- Fiorentini Teresa, infermiera (1927 - 1940)
- Fiori Erminia, infermiera (1922 - 1926)
- Fiorino Caterina, inserviente avventizia collegiata (1948 - 1949)
- Fiorio Lucia, infermiera diplomata (1941 - 1979)
- Fiorini Leda, infermiera diplomata (1942 - 1948)
- Fioriti Vittoria, inserviente avventizia collegiata (1946)
- Flaccadori Maria, aiutante infermiera (1934 - 1950)
- Flebani Giusditta, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1948)
- Flego Anna, infermiera diplomata (1939 - 1951)
- Fogaroli Carolina, inserviente (1947 - 1950)
- Foglia Giuseppina, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1942)
- Fogliani Angela, infermiera (1911 - 1952)
- Fogliani Rosa di Giovanni, infermiera (1920 - 1922)
- Fogliani Rosa di Luigi, infermiera (1915 - 1917)
- Folcia Antonia, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1946)
- Folli Elena, infermiera (1883)
- Fontana Angela, aiutante infermiera avventizia collegiata (1937 - 1941)
- Fontana Francesca, aiutante infermiera avventizia collegiata (1940 - 1947)
- Fontana Giuditta, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1948)
- Fontana Giuseppina di Angelo, infermiera (1918)
- Fontana Giuseppina di Luigi, infermiera (1915 - 1916)
- Fontana Iride, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1949)
- Fontana Lucia, infermiera diplomata (1940 - 1982)
- Fontana Maria, infermiera (1896 - 1897)
- Fontana Teresa, operaia esterna (1942 - 1948)
Segnatura definitiva
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Foppoli - Frigerio Maria di Francesco
Estremi cronologici
1904 - 1983
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Contenuto
Fascicoli personali delle serventi:
- Foppoli Angela, operaia esterna (1941)
- Forelli Caterina, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1949)
- Foresti Caterina, inserviente avventizia collegiata (1946)
- Foresti Giuseppina, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1946)
- Foresti Laura, inserviente avventizia collegiata (1945)
- Forlanelli Giuseppina, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1944)
- Forlani Anna Gesuina, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1947)
- Forlani Cesarina, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1948)
- Forlani Felicita, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1946)
- Forlani Maria di Elia, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1978)
- Forlani Maria di Luigi, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1978)
- Forlani Teresa, infermiera (1919 - 1921)
- Formenti Angela, infermiera diplomata (1944 - 1972)
- Formenti Domenica, aiutante infermiera avventizia collegiata (1937 - 1973)
- Formenti Vittoria, infermiera (1925 - 1926)
- Fornara Ida, infermiera (1930 - 1950)
- Fornasier Elena, aiutante infermiera avventizia collegiata (1937 - 1939)
- Fornasieri Teresa, aiutante infermiera avventizia collegiata (1938 - 1940)
- Fortunati Clara, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1948)
- Fossati Bambina, aiutante infermiera avventizia collegiata (1936 - 1941)
- Fossati Matilde, infermiera (1919 - 1938)
- Fossati Severina, inserviente esterna (1941 - 1944)
- Fracasseti Innocente, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1946)
- Fraccaro Armida, infermiera diplomata (1944 - 1964)
- Franceschi Giuseppina, infermiera diplomata (1948 - 1950)
- Franceschini Miranda, infermiera diplomata (1936 - 1939)
- Frank Armida, infermiera diplomata (1941)
- Franzini Matilde, infermiera diplomata (1940 - 1969)
- Franzini Rosa, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1983)
- Frati Clementina, infermiera diplomata (1936 - 1943)
- Frattini Rosa, rimandi
- Fratus Angela, aiutante infermiera avventizia collegiata (1940 - 1943)
- Fratus Antonia, inserviente avventizia collegiata (1948 - 1950)
- Fratus Augusta, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1947)
- Fratus Francesca, inserviente avventizia (1941 - 1942)
- Fratus Maria, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1943)
- Fratus Paolina di Angelo, aiutante infermiera avventizia collegiata (1940 - 1941)
- Fratus Paolina di Bartolomeo, aiutante infermiera avventizia collegiata (1940 - 1941)
- Fratus Piera, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1950)
- Frega Annamaria, infermiera diplomata (1941)
- Frigerio Emilia, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1943)
- Frigerio Enrica, aiutante infermiera avventizia collegiata (1939 - 1940)
- Frigerio Ernesta, infermiera (1904 - 1906)
- Frigerio Lucia, inserviente esterna (1935 - 1951)
- Frigerio Luigia, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1971)
- Frigerio Maria di Francesco, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1958)
Segnatura definitiva
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Frigerio Maria di Gaetano - Fusi Luigia
Estremi cronologici
1888 - 1971
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Contenuto
Fascicoli personali delle serventi:
- Frigerio Maria di Gaetano, infermiera (1928 - 1931)
- Frigerio Maria di Giuseppe, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1948)
- Frigerio Maria di Pietro, aiutante infermiera (1936 - 1939)
- Frigerio Rosa, infermiera (1921 - 1932)
- Frigerio Teresa, aiutante infermiera avventizia collegiata (1937 - 1950)
- Frigo Candida, infermiera diplomata (1944 - 1950)
- Frisan Flora, inserviente avventizia collegiata (1948 - 1949)
- Frisan Norma, aiutante infermiera avventizia collegiata (1938 - 1950)
- Frizzo Lina, inserviente d'infermeria (1947 - 1949)
- Frontini Angela, infermiera (1898 - 1901)
- Frontini Carolina, infermiera (1916 - 1941)
- Frontini Maria, infermiera (1920 - 1923)
- Fumagalli Adele Maria, infermiera (1916 - 1917)
- Fumagalli Amalia, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1946)
- Fumagalli Ambrogina, aiutante infermiera avventizia collegiata (1937 - 1942)
- Fumagalli Angelina, infermiera diplomata (1939 - 1949)
- Fumagalli Antonia, aiutante infermiera avventizia collegiata (1936 - 1971)
- Fumagalli Carolina, aiutante infermiera (1934 - 1938)
- Fumagalli Elena, infermiera diplomata (1930 - 1946)
- Fumagalli Elsa, infermiera diplomata (1938 - 1976)
- Fumagalli Elvira, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1947)
- Fumagalli Felicita, aiutante infermiera (1935 - 1938)
- Fumagalli Giuseppina di Angelo, infermiera 1925 - 1951)
- Fumagallli Giuseppina di Luigi, infermiera diplomata (1940 - 1950)
- Fumagalli Iride, aiutante infermiera avventizia collegiata (1938 - 1950)
- Fumagalli Lucia, aiutante infermiera (1934 - 1938)
- Fumagalli Luigia, aiutante infermiera avventizia collegiata (1937 - 1970)
- Fumagalli Maria di Carlo, aiutante infermiera avventizia collegiata (1937)
- Fumagalli Maria di Gaetano, infermiera (1892 - 1894)
- Fumagalli Monica, infermiera (1916 - 1919)
- Fumagalli Olga di Camillo, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1942)
- Fumagalli Olga di Emilio, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1946)
- Fumagalli Santina, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1951)
- Fumagalli Teresina, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1948)
- Fumagalli Vittoria, aiutante infermiera (1935 - 1938)
- Fuoco Giacomina, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1948)
- Furbelli Carolina Irene, infermiera (1934 - 1936)
- Furiga Ersilia Giulia, infermiera (1904 - 1908)
- Fusarpoli Battistina, infermiera diplomata (1943 - 1956)
- Fusé Luigia, infermiera (1909 - 1911)
- Fusetti Caterina, infermiera (1905 - 1907)
- Fusetti Rosa, aiutante infermiera (1946)
- Fusetti Rosa di Giovanni, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1946)
- Fusetti Virginia, infermiera (1904 - 1906)
- Fusi Angela, infermiera (1928 - 1931)
- Fusi Chiara, infermiera (1888 - 1900)
- Fusi Ercolina, infermiera (1914 - 1916)
- Fusi Giovanna di Francesco, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1948)
- Fusi Giovanna di Giosué, infermiera (1909 - 1920)
- Fusi Luigia, infermiera (1894 - 1916)
Segnatura definitiva
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Fustinoni - Gaviraghi
Estremi cronologici
1920 - 1970
Contenuto
Fascicoli personali delle serventi:
- Fustinoni Maria, infermiera (1927 - 1928)
- Fuzzi Agata, infermiera diplomata (1941 - 1959)
- Gabasio Anna Maria, infermiera diplomata (1941 - 1948)
- Gabasio Annunciata, infermiera diplomata (1944 - 1946)
- Gabbiadini Lucia, aiutante infermiera (1947 - 1948)
- Gabetta Ines, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1946)
- Gaboardi Alba, inserviente avventizia collegiata (1942)
- Gadda Maria, aiutante infermiera avventizia collegiata (1939 - 1969)
- Gaino Giuseppina, aiutante infermiera (1949 - 1970)
- Galbiati Piera, aiutante infermiera (1934 - 1950)
- Galbiati Serafina, infermiera (1913 - 1914)
- Galessi Villa Angela, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1946)
- Galetti Battistina, inserviente avventizia collegiata (1942)
- Galimberti Erminia, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1946)
- Galimberti Fernanda, infermiera diplomata (1943)
- Galimberti Gioconda, infermiera (1920 - 1922)
- Galli Anna, infermiera (1946)
- Galli Dina, infermiera tecnica di radiologia 1942 - 1948
- Galli Erminia di Gaetano, aiutante infermiera avventizia collegiata (1939 - 1947)
- Galli Erminia di Silvio, inserviente avventizia collegiata (1943 - 1945)
- Galli Luigia, infermiera (1923 - 1947)
- Galli Vittoria, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1943)
- Galliani Ancilla, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1946)
- Galliani Angela, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1975)
- Gallina Marcella, infermiera diplomata (1944 - 1957)
- Galloni Anna Giovanna, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1948)
- Galperti Caterina, aiutante infermiera avventizia collegiata (1936 - 1944)
- Galvagnini Afra, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1949)
- Gamba Fernanda, inserviente avventizia collegiata (1943 - 1945)
- Gamba Luigina, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1945)
- Gambaretto Teresa, infermiera diplomata (1941 - 1951)
- Gandini Maria, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1944)
- Gandini Serafina, aiutante infermiera avventizia collegiata (1940 - 1946)
- Gandossi Cecilia, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1949)
- Garancini Fiora, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1942)
- Garavaglia Antonia, aiutante infermiera avventizia collegiata (1939 - 1944)
- Garavaglia Carolina, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1944)
- Gardini Ornella, infermiera diplomata (1945)
- Gariboldi Antonia, infermiera diplomata di ruolo (1933 - 1963)
- Gariboldi Ercolina, operaia esterna (1941 - 1959)
- Gariboldi Ersilia, lavandaia (1941 - 1949)
- Garlini Angela, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1948)
- Garlini Luigia, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1946)
- Garlini Elena Marina, inserviente avventizia collegiata (1947)
- Garlini Maria, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1946)
- Garozzi Lina, servente (1946)
- Gasparini Giuseppina, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1943)
- Gatti Alessandra, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1946)
- Gatti Carolina, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1943)
- Gatti Zoraide Giuseppa, inserviente avventizia collegiata (1948 - 1949)
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- Gaverini Rosa Maria, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1946)
- Gavazzi Lucia, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1947)
- Gavazzi Maria, aiutante infermiera avventizia collegiata (1940 - 1944)
- Gaviraghi Emilia, cucitrice esterna (1941 - 1949)
Segnatura definitiva
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Gazzoli - Giorgetti Delfina
Estremi cronologici
1910 - 1979
Contenuto
Fascicoli personali delle serventi:
- Gazzoli Rosa, inserviente avventizia collegiata (1948 - 1987)
- Geddo Ines, infermiera diplomata (1941 - 1962)
- Gelati Giulia, servente eserna (1943 - 1944)
- Gelmi Lucia, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1943)
- Gelmi Valeria, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1947)
- Genoni Adelaide, infermiera (1921 - 1946)
- Genoni Giuditta, infermiera (1928 - 1930)
- Genoni Teresa, infermiera (1919 - 1921)
- Gerola Elsa, infermiera diplomata (1945 - 1946)
- Gerosa Luigia, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1979)
- Gerra Elisabetta, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1942)
- Gervasini Angela, aiutante infermiera (1949 - 1950)
- Gherardi Serafina, inserviente avventizia collegiata (1948 - 1950)
- Gheza Margherita, aiutante infermiera avventizia collegiata (1937 - 1945)
- Ghezzi Giulia, inserviente avventizia (1941 - 1972)
- Ghezzi Valentina, infermiera (1925 - 1946)
- Ghidini Irene Teresa, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1949)
- Ghidoni Angela, aiutante infermiera avventizia collegiata (1940 - 1961)
- Ghidoni Giacoma, aiutante infermiera avventizia collegiata (1940 - 1941)
- Ghidoni Maddalena Giuseppa, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1961)
- Ghidotti Anita, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1950)
- Ghilardi Battistina, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1946)
- Ghilardi Cecilia, aiutante infermiera avventizia collegiata (1940 - 1944)
- Ghilardi Iolanda, aiutante infermiera avventizia collegiata (1941 - 1943)
- Ghisimberti Luigia, infermiera (1910 - 1913)
- Ghislandi Teresa, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1945)
- Ghisleri Virgina, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1971)
- Ghitti Bartolomea, aiutante infermiera avventizia collegiata (1939 - 1947)
- Ghizzi Clementina, infermiera diplomata (1936 - 1951)
- Giana Celsira Maria, infermiera diplomata (1941 - 1962)
- Giana Edoarda, infermiera diplomata (1941 - 1966)
- Gianazza Anita, infermiera diplomata (1938 - 1951)
- Gianazza Cesarina, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1949)
- Giancaspro Emilia, inserviente avventizia collegiata (1948 - 1949)
- Giandebiaggi Evelina, aiutante infermiera avventizia collegiata (1938 - 1950)
- Gianduzzo Dina, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1976)
- Gianduzzo Olga, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1946)
- Gianoli Virginia, lavandaia esterna (1943 - 1944)
- Gianotti Maria, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1970)
- Giardini Adelaide, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1947)
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- Giardini Maria, aiutante infermiera (1947)
- Giardini Piera, infermiera diplomata (1941 - 1956)
- Giassi Maria, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1958)
- Gibellini Maria, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1948)
- Gilardi Luigia, infermiera (1913 - 1914)
- Ginestri Natalina, aiutante infermiera avventizia collegiata (1939 - 1958)
- Giorgetti Delfina, infermiera diplomata (1945 - 1973)
Segnatura definitiva
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Giorgetti Maria Angela - Gregori Domenica
Estremi cronologici
1913 - 1989
Contenuto
Fascicoli personali delle serventi:
- Giorgetti Maria Angela, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1943)
- Giovanazzi Angiolina, infermiera diplomata (1942 - 1974)
- Giovanazzi Lidia, infermiera diplomata (1941 - 1970)
- Giovanelli Lucia, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1949)
- Giovanelli Luisa, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1989)
- Giovanelli Maria, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1950)
- Girardelli Maria, infermiera diplomata (1941 - 1952)
- Girardi Assunta, infermiera diplomata (1941 - 1970)
- Giudici Carolina, infermiera diplomata (1943 - 1964)
- Giudici Lilia Dora, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1950)
- Giudici Maria di Alessandro, infermiera diplomata (1936 - 1948)
- Giudici Maria di Alfredo, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1943)
- Giudici Vincenzina, infermiera (1920 - 1945)
- Giuliani Gabriella, infermiera diplomata (1943 - 1951)
- Giuriato Edvige, aiutante infermiera (1947 - 1989)
- Giuriato Olga, inserviente avventizia collegiata (1943 - 1956)
- Giussani Giovanna, aiutante infermiera (1933 - 1970)
- Giusvi Giuseppina, inserviente avventizia collegiata (1943 - 1946)
- Gnecchi Aquilina, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1946)
- Gobbi Dolores, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1982)
- Goi Maria, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1949)
- Gonella Giuseppina, infermiera diplomata (1948 - 1971)
- Gorini Pasqualina, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1944)
- Gorla Giuseppina, infermiera (1936 - 1949)
- Gorla Maria, infermiera (1913 - 1946)
- Gotti Anna, aiutante infermiera avventizia collegiata (1938 - 1944)
- Gottini Caterina, operaia avventizia esterna (1942 - 1944)
- Gottini Elisa, inserviente avventizia collegiata (1946)
- Gottini Maria, lavorante esterna (1943 - 1949)
- Gracis Laurosa, infermiera diplomata (1942 - 1943)
- Grassi Clelia, inserviente (1945 - 1950)
- Grassi Enrichetta, inserviente avventizia collegiata (1948)
- Grassi Iole, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1948)
- Grassi Luigia, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1947)
- Grassi Maria Pasqualina, infermiera (1913 - 1914)
- Grazioli Giuseppina, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1991)
- Grazioli Paola Angela, inserviente avventizia collegiata (1949 - 1950)
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- Grazzani Piera, inserviente avventizia collegiata (1949 - 1950)
- Grecchi Lidia, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1947)
- Grecchi Piera, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1948)
- Gregori Domenica, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1944)
Segnatura definitiva
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Gregori Noris - Invernizzi Maria
Estremi cronologici
1920 - 1978
Contenuto
Fascicoli personali delle serventi:
- Gregori Noris, infermiera diplomata (1947 - 1949)
- Grevalcuore Caterina Giuseppa, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1947)
- Griffante Claudia, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1948)
- Griffanti Claudina, aiutante infermiera (1947)
- Grigoli Lina Teresa, infermiera diplomata (1941 - 1951)
- Grimoldi Angela Rosa, infermiera (1920 - 1947)
- Grimoldi Letizia, lavandaia esterna (1941 - 1947)
- Grimoldi Maria, aiutante infermiera avventizia collegiata (1936 - 1970)
- Grimoldi Paola, lavandaia esterna (1941 - 1942)
- Grimoldi Rosa, infermiera (1949)
- Grisa Angela, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1951)
- Gritti Angelina, inserviente avventizia collegiata (1948 - 1961)
- Gritti Emilia, inserviente avventizia collegiata (1943 - 1946)
- Gritti Lidia, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1983)
- Grossi Camilla, infermiera diplomata (1942 - 1956)
- Gruppi Giulia, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1951)
- Gualandris Alessandrina, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1961)
- Gualandris Maria, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1961)
- Gualandris Rita, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1947)
- Gualdi Maria Ines, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1946)
- Gualeni Maria, inserviente (1922 - 1946)
- Guarnieri Maria, aiutante infermiera avventizia collegiata (1939 - 1942)
- Guastini Luigia, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1948)
- Guerini Alessandra, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1947)
- Guerini Giacomina, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1944)
- Guerini Margherita, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1946)
- Guerrieri Nanda, inserviente avventizia collegiata (1948)
- Guerrini Margherita, inserviente avventizia collegiata (1943 - 1946)
- Guffi Faustina Gemma, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1951)
- Gui Maria, operaia avventizia (1942 - 1943)
- Guidarini Mafalda, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1950)
- Guidotti Anita, inserviente avventizia collegiata (1948 - 1950)
- Guiotto Maria Filomena, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1970)
- Gusmini Cesarina, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1948)
- Gusmini Giuseppina detta Bambina, aiutante infermiera avventizia collegiata (1940 - 1943)
- Gusmini Rosalia, aiutante infermiera avventizia collegiata (1939 - 1971)
- Gussago Maria, aiutante infermiera avventizia collegiata (1948 - 1949)
- Gussoni Emma, aiutante infermiera collegiata (1934 - 1950)
- Guzzetti Amelia, infermiera diplomata (1938 - 1978)
- Idili Alessandrina, inserviente avventizia collegiata (1949)
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- Imeri Angela, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1946)
- Innocente Eliana Teresa, aiutante infermiera avventizia (1941 - 1943)
- Isolani Maria, cucitrice di guardaroba esterna (1941 - 1946)
- Innocenti Giuseppina, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1948)
- Invernicci Luigia, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1950)
- Invernizzi Giovanna, aiutante infermiera avventizia collegiata (1941 - 1978)
- Invernizzi Maria di Annibale, aiutante infermiera (1933 - 1950)
- Invernizzi Maria di Carlo, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1951)
Segnatura definitiva
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Inzaghi - Limiti
Estremi cronologici
1913 - 1980
Contenuto
Fascicoli personali delle serventi:
- Inzaghi Teresa, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1979)
- Ivani Giulia, infermiera diplomata (1946 - 1956)
- Klug Maria Teresa, infermiera diplomata (1945 - 1946)
- Kubas Maria, infermiera diplomata (1940 - 1972)
- Kustatscher Elisa, aiutante infermiera avventizia collegiata (1939 - 1941)
- Lacchini Irene, aiutante infermiera avventizia collegiata (1940 - 1978)
- Lacchini Rosetta, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1949)
- Lacchini Santina, aiutante infermiera avventizia collegiata (1940 - 1944)
- Lambruna Rosetta, infermiera (1942)
- Lamera Adele, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1944)
- Lamera Angela, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1950)
- Lamera Maria, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1943)
- Lampugnani Maria, infermiera (1919 - 1955)
- Lancini caterina, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1944)
- Landi Francesca, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1947)
- Landi Luciana, infermiera diplomata (1948 - 1952)
- Landini Argentina, infermiera diplomata (1942 - 1972)
- Landini Norbia, infermiera diplomata (1943 - 1972)
- Landini Virginia Antonia, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1943)
- Langé Caterina, aiutante infermiera avventizia collegiata (1937 - 1944)
- Langé Rosetta, inserviente avventizia collegiata (1947)
- Lanzeni Maria, aiutante infermiera avventizia collegiata (1940 - 1961)
- Larghieri Ada, infermiera diplomata (1946 - 1956)
- Lattuada Bambina, infermiera (1916 - 1918)
- Lattuada Emilia, infermiera (1913 - 1914)
- Lattuada Maria, infermiera (1921 - 1923)
- Lazzaroni Edoarda, aiutante infermiera avventizia collegiata (1940 - 1947)
- Lazzaroni Olga, aiutante infermiera avventizia collegiata (1937 - 1945)
- Lazzaroni Rina, inserviente avventizia collegiata (1948 - 1972)
- Lazzati Gaetana, infermiera (1914 - 1916)
- Lazzati Gaetanina, infermiera (1922)
- Lazzati Natalina, infermiera diplomata (1917 - 1946)
- Lazzati Rosa, infermiera (1918 - 1946)
- Lazzeri Giustina, infermiera (1927 - 1929)
- Lecchi Giuseppina, infermiera (1919 - 1921)
- Lecchi Onorina Pasqualina, infermiera (1913 - 1914)
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- Lecchi Rosa, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1946)
- Leidi Ariella, infermiera diplomata (1941 - 1945)
- Leidi teersina, infermiera diplomata (1937 - 1948)
- Lena giuseppina, inserviente avventizia collegiata (1949 - 1950)
- Lenardon Bianca, inserviente avventizia collegiata (1948 - 1949)
- Lenna Carolina, inserviente (1922 - 1945)
- Lenna Giuseppina, infermiera (1923 - 1926)
- Lentati Rosa, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1980)
- Leoni Pierina, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1946)
- Leurini Aurora, aiutante infermiera avventizia collegiata (1940 - 1944)
- Libralato Antonia, inserviente avventizia collegiata (1949 - 1950)
- Licini Maria, inserviente avventizia collegiata (1945)
- Licini Orsola, aiutante infermiera (1927 - 1942)
- Limiti Anna, lavorante di lavanderia (1945 - 1947)
Segnatura definitiva
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Limonta - Lovati
Estremi cronologici
1902 - 1983
Contenuto
Fascicoli personali delle serventi:
- Limonta Luigia, infermiera avventizia (1936 - 1972)
- Locatelli Alessandrina, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1944)
- Locatelli Assunta, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1948)
- Locatelli Delfina, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1943)
- Locatelli Domenica, inserviente avventizia collegiata (1942)
- Locatelli Elisabetta, aiutante infermiera avventizia collegiata (1939 - 1941)
- Locatelli Emma, inserviente avventizia collegiata (1943 - 1949)
- Locatelli Enrica, infermiera diplomata (1936 - 1957)
- Locatelli Irma, infermiera diplomata (1936 - 1983)
- Locatelli Giuditta, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1947)
- Locatelli Lucia, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1949)
- Locatelli Marianna, aiutante infermiera avventizia collegiata (1940 - 1941)
- Locatelli Piera, infermiera diplomata (1941 - 1952)
- Locatelli Teresa, inserviente avventizia collegiata (1943 - 1946)
- Locati Enrichetta, infermiera (1914 - 1915)
- Locati Maria di Giovanni, infermiera (1917 - 1921)
- Locati Maria di Tomaso, infermiera (1925 - 1927)
- Locati Teresa di Ambrogio, infermiera (1919 - 1941)
- Locati Teresa di Francesco, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1948)
- Lodetti Carola, infermiera (1933 - 1936)
- Lodetti Innocente, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1946)
- Lodetti Giacomina, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1963)
- Lodetti Santina, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1946)
- Lodini Giuseppa, infermiera (1909 - 1912)
- Lombardi Luciana, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1944)
- Lonati Erminia, infermiera (1914 - 1917)
- Lonati Giuseppina, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1979)
- Longhi Anna Rosa, aiutante infermiera avventizia (1941 - 1946)
- Longhi Carolina, infermiera (1902 - 1905)
- Longhi Giovanna, infermiera (1947 - 1948)
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- Longhi Giovanna Teresa, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1948)
- Longhi Giulia, infermiera diplomata (1945 - 1976)
- Longhi Luigina, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1948)
- Longhi Vittoria, aiutante infermiera avventizia collegiata (1937 - 1950)
- Longhini Rosina, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1950)
- Longhini Zeffira, inserviente avventizia collegiata (1943 - 1944)
- Longo Michelina, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1944)
- Longoni Agnese, infermiera (1905 - 1907)
- Longoni Ester, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1946)
- Longoni Giuseppina, aiutante inferrmeira (1934 - 1976)
- Longoni Maria, infermiera diplomata (1930 - 1949)
- Longoni Palmira, aiutante infermiera avventizia collegiata (1938 - 1947)
- Longoni Teresina, infermiera diplomata (1944 - 1948)
- Lo Pinto Rosa, infermiera diplomata (1946 - 1980)
- Lorenzi Gilia, infermiera diplomata (1946 - 1956)
- Lorenzi Teresa Adelaide, inserviente avventizia collegiata (1949 - 1951)
- Lorenzi Teresina, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1953)
- Losa Caterina, infermiera (1906 - 1908)
- Losa rosa Maria, infermiera (1906 - 1908)
- Losa Santina, aiutante infermiera (1931 - 1934)
- Losapio Pierina, aiutante infermiera avventizia collegiata (1939 - 1941)
- Lovati Adele, aiutante infermiera (1933 - 1936)
- Lovati Antonia Maria, infermiera (1903 - 1905)
- Lovati Carolina, aiutante infermiera (1933 - 1950)
Segnatura definitiva
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Lovato - Maggesi
Estremi cronologici
1892 - 1981
Contenuto
Fascicoli personali delle serventi:
- Lovato Elisa, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1948)
- Lualdi Enrichetta, infermiera (1904 - 1905)
- Lualdi Virginia, infermiera (1899 - 1901)
- Lucca Elsa, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1947)
- Lucca Giuseppina, infermiera diplomata (1938 - 1972)
- Lucca virginia, infermiera diplomata (1933 - 1972)
- Lucchina Isidora, infermiera (1900 - 1903)
- Lucchini Clementina, aiutante infermiera avventizia collegiata (1938 - 1939)
- Lucchini Giuseppina, aiutante infermiera avventizia collegiata (1938 - 1939)
- Lucchini Maria, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1942)
- Lucchini Teresa, infermiera (1912 - 1926)
- Lucchini Maria, inserviente avventizia collegiata (1948 - 1950)
- Lugano Caterina, infermiera diplomata (1940 - 1952)
- Lui Nella, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1949)
- Lunghi Luigia, infermiera (1916 - 1927)
- Luoni Vittoria, aiutante infermiera avventizia collegiata (1937)
- Lupi Margherita, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1943)
- Lupini Emma, inserviente (1949)
- Lussana Giulia, inserviente avventizia collegiata (1948 - 1949)
- Maccagni Angelina, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1961)
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- Maccarini Elisabetta, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1947)
- Macchi Annunciata, infermiera (1918 - 1919)
- Macchi Clementina, infermiera (1928 - 1954)
- Macchi Giuseppa, infermiera (1892 - 1910)
- Macchi Giuseppina, infermiera professionale (1949 - 1950)
- Macchi Luigia Vittoria, infermiera diplomata (1945 - 1950)
- Macchi Maria Castissima (1904 - 1909)
- Macchi Regina, infermiera (1916 - 1922)
- Macchi Rosa Teresa, infermiera (1907 - 1909)
- Macchi Savina, infermiera (1905)
- Macchi Virginia, infermiera (1923 - 1957)
- Machetti Anna, infermiera diplomata (1946 - 1981)
- Macor Carmen Maria, lavorante esterna di stireria (1944 - 1950)
- Madaschi Maria di Massimo, inserviente avventizia collegiata (1949 - 1967)
- Madaschi Maria di Zaverio, infermiera (1934 - 1971)
- Madaschi Sabina, aiutante infermiera (1934 - 1971)
- Maerna Luigia, inserviente (1912 - 1946)
- Maestri Alessandrina, lavandaia esterna (1942 - 1948)
- Maestri Edvige, lavandaia esterna (1941 - 1944)
- Maestroni Adele, infermiera (1904 - 1907)
- Maestroni Angela, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1944)
- Maestroni Paola Giovanna, infermiera (1905 - 1907)
- Maffeis Lucia, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1947)
- Maffeis Manilia, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1948)
- Maffioletti Cristina, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1946)
- Maffioli Ada, aiutante infermiera (1935 - 1940)
- Maffiolini Pierina, infermiera (1910 - 1912)
- Maganza Regina, lavorante esterna (1939 - 1941)
- Maggesi Carla, infermiera diplomata (1945 - 1950)
Segnatura definitiva
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Maggi - Malusardi
Estremi cronologici
1890 - 1979
Contenuto
Fascicoli personali delle serventi:
- Maggi Antonia, infermiera (1926 - 1951)
- Maggi Bambina, infermiera (1890 - 1893)
- Maggi Silvia Giuseppina, inserviente avventizia collegiata (1948 - 1950)
- Maggioni Agnese, infermiera (1917 - 1920)
- Maggioni Ausilia, infermiea diplomata (1940 - 1977)
- Maggioni Ernestina, infermiera (1897 - 1899)
- Maggioni Felicita, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1944)
- Maggioni Fiorina, aiutante infermiera avventizia collegiata (1940 - 1942)
- Maggioni Giuditta, infermiera (1932 - 1973)
- Maggioni Leontina, infermiera (1934 - 1962)
- Maggioni Luigia di Giovanni, infermiera (1910 - 1912)
- Maggioni Luigia di Stefano, aiutante infermiera (1934 - 1935)
- Maggioni Maria di Cesare, aiutante infermiera avventizia collegiata (1938 - 1947)
- Maggioni Maria di Giuseppe, infermiera (1915 - 1921)
- Maggioni Maria di Pietro e Longoni Virginia, infermiera (1927 - 1950)

304

Sezione amministrativa - parte storica - V. Servizi sanitario e di culto

- Maggioni Rosa di Domenico, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1942)
- Maggioni Rosa di Giovanni, infermiera (1903 - 1905)
- Maggioni Teresa, aiutante infermiera (1934 - 1936)
- Magis Antonietta, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1979)
- Magis Olimpia, aiutante infermiera avventizia collegiata (1939 - 1947)
- Magistrati Rosa detta Giacoma, inserviente avventizia collegiata (1949 - 1950)
- Magiteri Silvia, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1947)
- Magnabosco Giannina, inserviente avventizia collegiata (1940 - 1950)
- Magnaghi Rosalia, infermiera (1924 - 1950)
- Magnaghi Rosalinda, infermiera (1894 - 1896)
- Magnani Rosa Anna, inserviente (1942 - 1946)
- Magni Angelina, inserviente esterna (1933 - 1937), annotazione
- Magni Cesarina, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1944)
- Magni Maria, aiutante infermiera avventizia collegiata (1936 - 1950)
- Magnoli Anna, infermiera (1917 - 1921)
- Magnoni Giromina, infermiera (1918 - 1919)
- Magni Luigia Maria, inserviente avventizia di cucina (1941 - 1943)
- Magri Maria di Domenico, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1957)
- Magri Maria di Giuseppe, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1962)
- Magri Pasquina, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1946)
- Mainardi Giuseppina, inserviente avventizia collegiata (1949)
- Maino Giovanna, servente esterna (1944 - 1955)
- Malacrida Adele, infermiera (1920 - 1947)
- Malanchini Caterina, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1946)
- Malanchini Cesira, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1946)
- Malanchini Esterina, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1946)
- Malandra Teresa, infermiera (1916 - 1932)
- Maldotti Ernestina, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1947)
- Malnati Antonietta, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1944)
- Malusardi Agnese, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1949)
Segnatura definitiva
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Malvezzi - Maroni
Estremi cronologici
1912 - 1989
Contenuto
Fascicoli personali delle serventi:
- Malvezzi Lea, aiutante infermiera avventizia collegiata (1940 - 1967)
- Manara Renata, aiutante infermiera avventizia collegiata (1938 - 1947)
- Manara Rosa, inserviente avventizia colllegiata (1947 - 1948)
- Mandelli Elisa, aiutante infermiera avventizia collegiata (1939 - 1946)
- Manenti Alda, infermiera diplomata (1941 - 1972)
- Manenti Angela, inserviente avventizia colllegiata (1942 - 1943)
- Manenti Bambina Luigia, inserviente avventizia colllegiata (1944 - 1945)
- Manenti Caterina, inserviente avventizia colllegiata (19445 - 1946)
- Manenti Giulia, inserviente avventizia colllegiata (1941 - 1946)
- Manenti Margherita Giuseppa, inserviente avventizia colllegiata (1944 - 1951)
- Manenti Teresa, inserviente avventizia colllegiata (1945 - 1946)
- Manera Lucia, inserviente avventizia colllegiata (1942)
- Manfredi Elena, infermiera diplomata (1944 - 1972)
- Manfredini Parisina, operaia esterna (1942 - 1950)
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- Mangili Ines, inserviente avventizia colllegiata (1947 - 1954)
- Mangili Rosa, inserviente avventizia colllegiata (1947 - 1950)
- Manini Pierina, inserviente avventizia colllegiata (1942 - 1944)
- Mantegazza Chiara, infermiera (1921 - 1924)
- Mantegazza Luigia, inserviente avventizia colllegiata (1942)
- Mntegazza maria, inserviente avventizia colllegiata (1941 - 1950)
- Mantegazza Vittoria, infermiera (1922 - 1925)
- Manzini Angela, infermiera diplomata (1934 - 1938)
- Manzini Benvenuta, infermiera diplomata (1940 - 1951)
- Manzoni Caterina, inserviente avventizia colllegiata (1942 - 1948)
- Manzoni Cecilia, servente avventizia (1941 - 1942)
- Manzoni Enrichetta, rimandi
- Manzoni Margherita, inserviente avventizia colllegiata (1946 - 1947)
- Manzoni Regina, inserviente avventizia colllegiata (1948 - 1949)
- Mapelli Edvige, operaia esterna (1941 - 1946)
- Mapelli Felicita, aiutante infermiera avventizia collegiata (1937 - 1944)
- Mapelli Maria Celeste, inserviente avventizia colllegiata (1949)
- Mapelli Regina Maria, infermiera (1912 - 1914)
- Mapelli Stella, inserviente di cucina collegiata (1943 - 1977)
- Marchesi Ernesta, inserviente avventizia colllegiata (1944 - 1947)
- Marchesi Giulia, inserviente (1949 - 1950)
- Marchesi Leonilde, aiutante infermiera avventizia collegiata (1937 - 1950)
- Marchesi Luigia, inserviente avventizia colllegiata (1948 - 1949)
- Marchesi Teresa, inserviente avventizia colllegiata (1942 - 1976)
- Marchesini Teresa, aiutante infermiera avventizia collegiata (1941 - 1943)
- Marchetti Maria, inserviente avventizia colllegiata (1941 - 1984)
- Marchi Aurelia, inserviente avventizia colllegiata (1944 - 1989)
- Marconcini Wanda, inserviente avventizia colllegiata (1942 - 1955)
- Marconi Antonia, inserviente avventizia colllegiata (1944 - 1946)
- Marconi Costantina, inserviente avventizia colllegiata (1941 - 1964)
- Marcuzzo Amelia, inserviente avventizia colllegiata (1947 - 1948)
- Marelli Angela, operaia (1941 - 1947)
- Mariani Giuseppina, inserviente (1941 - 1974)
- Mariani Valeria, infermiera (1917 - 1938)
- Marini Caterina, lavorante di stireria (1943 - 1947)
- Maroni Adele, aiutante d'infermeria (1935 - 1958)
- Maroni Bambina, aiutante infermiera avventizia collegiata (1938 - 1949)
Segnatura definitiva
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Marsegan - Mauri Agnese
Estremi cronologici
1905 - 1982
Contenuto
Fascicoli personali delle serventi:
- Marsegan Tiziana, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1944)
- Martellosio Maria, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1943)
- Martignoni Maria, infermiera (1920 - 1950)
- Martina Anna, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1975)
- Martinazzi Ottavia, aiutante infermiera avventizia collegiata (1940 - 1946)
- Martinelli Alessandra, aiutante infermiera avventizia collegiata (1941 - 1950)
- Martinelli Elisabetta, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1946)
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- Martinelli Francesca, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1952)
- Martinelli Giovannina, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1964)
- Martinelli Maria, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1947)
- Martinelli Pasqualina, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1947)
- Martinelli Rachele, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1946)
- Martinelli Teresa Elisabetta, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1942)
- Martinelli Wanda, infermiera diplomata (1945 - 1956)
- Martinetti Teresa, lavandaia (1941 - 1951)
- Martini Caterina, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1949)
- Marzetti Rosa, infermiera diplomata (1944 - 1961)
- Marzi Angela, lavandaia (1941 - 1949)
- Marzini Edvige, infermiera diplomata (1945 - 1956)
- Marzorati Angela, infermiera (1919 - 1950)
- Marzorati Augusta, operaia esterna (1941 - 1943)
- Marzorati Rosa, infermiera (1917 - 1936)
- Masaro Rita, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1948)
- Mascheroni Assunta, infermiera (1917 - 1918)
- Mascheroni Giovanna, infermiera (1905 - 1908)
- Mascheroni Giuseppina, aiutante infermiera avventizia collegiata (1937 - 1940)
- Mascheroni Lucia Maria, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1946)
- Mascherpa Pierina Rosa, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1948)
- Masciadri Bambina, infermiera (1930 - 1932)
- Masciadri Elvira Candida, infermiera (1908 - 1910)
- Masé Giulia, infermiera diplomata (1942 - 1982)
- Masetti Maria, infermiera (1922 - 1925)
- Masetti Rosa, infermiera (1917 - 1933)
- Masiero Amina, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1942)
- Masiero Elisa, infermiera diplomata (1944 - 1978)
- Masini Ines, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1949)
- Masnari Elda, infermiera diplomata avventizia (1944 - 1950)
- Masotti Rosa, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1949)
- Masseroli Maria, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1947)
- Massetti Antonetta, inserviente avventizia collegiata (1948 - 1949)
- Massironi Giuseppina, inserviente avventizia esterna (1942 - 1949)
- Massone Velia Angela, infermiera diplomata (1949 - 1950)
- Mastaglia Costantina, servente (1930 - 1932)
- Matelli Luisa, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1951)
- Mattavelli Carolina, inserviente avventizia esterna (1947 - 1948)
- Mattavelli Jole, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1944)
- Mattavelli Pierina, aiutante infermiera avventizia collegiata (1937 - 1946)
- Matteucci Maria, infermiera diplomata (1946 - 1956)
- Mattevi Ester, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1956)
- Mauri Adele, infermiera (1916 - 1949)
- Mauri Agnese, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1947)
Segnatura definitiva
SERV DONNE 113
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Mauri Clelia - Mengozzi
Estremi cronologici
1874 - 1986
Contenuto
Fascicoli personali delle serventi:
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- Mauri Clelia, infermiera diplomata (1941 - 1972)
- Mauri Irene, aiutante infermiera avventizia collegiata, (1937 - 1944)
- Mauri Livia, infermiera (1918 - 1921)
- Mauri Maria di Giovanni, infermiera (1874 - 1876)
- Mauri Maria di Luigi, aiutante infermiera avventizia collegiata, (1939 - 1941)
- Mauri Rosa, aiutante infermiera avventizia collegiata, (1937 - 1938)
- Mazza Ester, infermiera diplomata (1934 - 1937)
- Mazza Francesca, infermiera (1915 - 1917)
- Mazza Giuseppina, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1947)
- Mazza Innocente, infermiera (1915)
- Mazzenzana Rosa, infermiera (1888 - 1889)
- Mazzocchi Giovanna, aiutante infermiera (1947)
- Mazzola Maria, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1944)
- Mazzola Matilde, rimandi
- Mazzola Natalina, infermiera diplomata (1936 - 1971)
- Mazzola Regina, infermiera (1910 - 1913)
- Mazzola Rosa, infermiera (1907 - 1910)
- Mazzoleni Adelina, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1945)
- Mazzoleni Maria di Carlo, inserviente avvenztizia collegiata (1948 - 1944)
- Mazzoleni Maria di Giuseppe, infermiera (1927 - 1930)
- Mazzolini Ines, infermiera diplomata (1940 - 1982)
- Mazzucchelli Angela, infermiera (1917 - 1918)
- Mazzucchelli Clementina infermiera diplomata (1945 - 1956)
- Mazzucchelli Giuseppa, infermiera (1917 - 1920)
- Mazzucchelli Maria di Giovanni, infermiera diplomata (1938 - 1973)
- Mazzucchelli Maria di Pietro, inserviente d'infermeria (1949 - 1970)
- Mazzucchelli Rosa, infermiera (1928 - 1933)
- Mazzucchetti Angelina, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1976)
- Mazzucchetti Caterina, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1947)
- Meazza Irene Caterina, inserviente avventizia collegiata (1948 - 1954)
- Meazzi Orsola, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1945)
- Meda Costanza, infermiera (1916 - 1918)
- Meda Margherita, infermiera (1899 - 1934)
- Medici Maria, infermiera (1901)
- Medri Angela, aiutante infermiera (1946)
- Meetti Santina, infermiera (1901 - 1903)
- Melchiori Maria, infermiera (1933 - 1938)
- Meles Adele, infermiera diplomata (1940 - 1967)
- Melgrati Maria, aiutante infermiera avventizia collegiata, (1937 - 1940)
- Mella Angela, aiutante infermiera avventizia collegiata, (1939 - 1941)
- Mella Maria Rosa, infermiera (1878 - 1879)
- Melloni Ernestina, inserviente avventizia collegiata, (1941 - 1945)
- Meloni Maria di Angelo, infermiera (1910 - 1936)
- Meloni Maria di Celeste, aiutante infermiera avventizia collegiata, (1939 - 1950)
- Melocchi Ester, inserviente avventizia collegiata, (1944 - 1948)
- Melzi Linda, inserviente avventizia collegiata, (1942 - 1946)
- Mendeni Gertrude, inserviente avventizia collegiata, (1945 - 1950)
- Meneghetti Angela, inserviente avventizia (1941 - 1946)
- Mengotti Angela, inserviente avventizia collegiata, (1942 - 1946)
- Mengotti Francesca, inserviente avventizia collegiata, (1941 - 1986)
- Mengozzi Giovanna, lavandaia (1942 - 1947)
Segnatura definitiva
SERV DONNE 114
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Menna - Micheli
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Estremi cronologici
1881 - 1987
Contenuto
Fascicoli personali delle serventi:
- Menna Luigina, infermiera diplomata (giuramento)
- Mennini Anna, infermiera diplomata (1945 - 1973)
- Mennini Maria, infermiera diplomata (1948 - 1950)
- Meoti Angela, infermiera (1881 - 1882)
- Merati Giuseppina, infermiera (1929 - 1958)
- Merati Rosa, infermiera (1907 - 1909)
- Meraviglia Celeste, infermiera (1884 - 1885)
- Meraviglia Rosa, infermiera (1891 - 1894)
- Mercanti Angela, tecnica di laboratorio (1941 - 1946)
- Merci Angelina, aiutante infermiera avventizia collegiata (1940 - 1943)
- Mereghetti Carolina, infermiera (1895 - 1896)
- Mereghetti Maria, infermiera (1915 - 1919)
- Merighi Derna, infermiera diplomata (1940 - 1970)
- Merisio Alessandra, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1946)
- Merisio Elisabetta, servente (1927 - 1928)
- Merisio Giulia, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1946)
- Merisio teresa, inserviente avventizia collegiata (1942)
- Merla Agata Caterina, aiutante infermiera avventizia collegiata (1939 - 1941)
- Merla Agnese, infermiera (1933 - 1938)
- Merla Carmelina, aiutante infermiera avventizia collegiata (1939 - 1982)
- Merla Chiara, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1958)
- Merla Giuseppina, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1948)
- Merla Rita, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1948)
- Merlini Maria Pia, infermiera diplomata (1940 - 1950)
- Merlo Angela, infermiera (1905 - 1907)
- Merlo Ester, infermiera (1904 - 1905)
- Merlo Rosa, infermiera diplomata (1945 - 1971)
- Merlotti Giovanna, infermiera diplomata (1944 - 1987)
- Merlotti Maria, infermiera (1947 - 1948)
- Meroni Barbara, rimandi
- Meroni Carolina, aiutante infermiera (1932 - 1933)
- Meroni Ersilia, infermiera diplomata (1948 - 1985)
- Meroni Eugenia, aiutante infermiera (1935 - 1970)
- Meroni Francesca, infermiera (1919 - 1920)
- Meroni Giuseppina, infermiera (1914 - 1915)
- Meroni Maria, infermiera (1927 - 1939)
- Meroni Margherita, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1949)
- Meroni Matilde, rimandi
- Meroni Savina, infermiera diplomata (1940 - 1956)
- Merotto valeria, servente esterna (1939 - 1940)
- Merzagora Vittoria, infermiera diplomata (1945 - 1973)
- Messa Antonini Amelia, applicata avventizia (1947 - 1950)
- Messaggio Zemira, lavorante esterna (1943 - 1946)
- Messi Osvalda, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1980)
- Metere Ermelinda, inserviente avventizia collegiata (1948 - 1949)
- Mezzacasa Jole, aiutante infermiera avventizia collegiata (1937 - 1938)
- Mezzanzana Giuseppina, infermiera (1925 - 1950)
- Micheletti Francesca, inserviente d'infermeria (1941)
- Micheletti Giuseppa Caterina, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1948)
- Micheletti Maria Teresa, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1949)
- Micheletto Tecla, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1945)
- Micheli Delfina, infermiera diplomata (1936 - 1949)
- Micheli Santina, aiutante infermiera avventizia collegiata (1940 - 1946)
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Segnatura definitiva
SERV DONNE 115
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Michelini - Mojana
Estremi cronologici
1872 - 1978
Contenuto
Fascicoli personali delle serventi:
- Michelini Ester, infermiera diplomata (1946 - 1972)
- Migliorina Giuseppa, infermiera (1904 - 1907)
- Miglio Giuseppina, infermiera diplomata (1938 - 1948)
- Miglioranza Antonia, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1950)
- Miglioranza Bruna, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1960)
- Migliorini Pierina, infermiera diplomata (1942 - 1948)
- Milani Albina, infermiera (1918 - 1961)
- Milani Ercolina, inserviente avventizia (1942 - 1944)
- Milani Gaetanina, infermiera (1906 - 1931)
- Milani Giovanna, aiutante infermiera avventizia collegiata (1939 - 1946)
- Milani Giuseppa, infermiera (1878 - 1880)
- Milani Luigia, rimandi
- Milani Maria, aiutante infermiera (1936 - 1939)
- Milani Teresa, infermiera (1913 - 1915)
- Milesi Angelina, inserviente d'infermeria (1947 - 1956)
- Millefanti Maria, infermiera (1914 - 1915)
- Minchelli Maria, infermiera diplomata (1946 - 1950)
- Minelli Laurina, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1943)
- Minelli Michelina, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1961)
- Minghini Lelia, infermiera diplomata (1941 - 1948)
- Minola Anna, infermiera diplomata (1940 - 1973)
- Minoletti Elvira, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1947)
- Minora Celestina, infermiera (1912 - 1913)
- Minora Cleofe, infermiera (1926 - 1931)
- Minoretti Rosa, infermiera diplomata (1938 - 1970)
- Minotti Carolina, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1944)
- Minotti Luigia, infermiera (1872 - 1874)
- Minunzio Maria, infermiera (1919 - 1923)
- Mio Wilma, inserviente avventizia collegiata (1948 - 1949)
- Miolo Lavinia, infermiera diplomata (1941 - 1952)
- Miori Lina, aiutante infermiera avventizia collegiata (1940 - 1941)
- Miracca Maria, aiutante infermiera avventizia collegiata (1939 - 1978)
- Miramonti Adele, infermiea (1910 - 1912)
- Miramonti Maria, infermiera (1905 - 1909)
- Miramonti Regina, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1949)
- Missaglia Carolina, aiutante infermiera avventizia collegiata (1937 - 1939)
- Missaglia Rosa, infermiera (1916 - 1917)
- Mittenpergher Rita, infermiera diplomata (1938 - 1944)
- Mobiglia Carolina, infermiera (1891 - 1893)
- Mocchetti Giovanna, infermiera (1913 - 1921)
- Mocchetti Luigia infermiera (1917 - 1920)
- Mocchetti Maria, infermiera (1919 - 1921)
- Mocellin Giovanna Lucia, inserviente avventizia collegiata (1949 - 1952)
- Mocco Secondina, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1964)
- Modolo Angela, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1948)
- Modonesi Riccarda Antonietta, infermiera (1930 - 1932)
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- Modoni Loredana, infermiera diplomata (1942 - 1946)
- Modrone Rita, infermiera diplomata (1942 - 1951)
- Mognoni Maria, aiutante infermiera avventizia collegiata (1939 - 1941)
- Moiana Francesca, infermiera (1930 - 1934)
- Moioli Carolina, infermiera (1920 - 1950)
- Moioli Francesca, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1948)
- Moioli Matilde, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1944)
- Moioli Teresa di Colombo, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1947)
- Moioli Teresa di Giuseppe, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1947)
- Moiraghi Enrica, infermiera (1896 - 1910)
- Moisio Irma, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1948)
- Mojana Caterina, infermiera (1896 - 1899)
Segnatura definitiva
SERV DONNE 116
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Molari - Monti
Estremi cronologici
1871 - 1984
Contenuto
Fascicoli personali delle serventi:
- Molari Angela, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1973)
- Moleri Caterina, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1982)
- Molina Ines, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1943)
- Molinari Maria, aiutante d'infermeria (1931 - 1943)
- Molinari Maria Luigia, infermiera (1912 - 1914)
- Molinati Erminia, infermiera (1888 - 1906)
- Mollo Antonia, infermiera (1897 - 1905)
- Molosetti Ambrogia, inserviente (1945 - 1946)
- Molteni Armida, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1947)
- Molteni Giuseppina di Paolo, infermiera diplomata (1931 - 1973)
-Molteni Giuseppina di Pietro, infermiera (1930 - 1939)
- Molteni Luigia, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1948)
- Molteni Oliva, infermiera (1920 - 1923)
- Moltrasio Ancilla, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1972)
- Mondani Erminia, infermiera (1915 - 1917)
- Mondellini Celesta, infermiera (1905 - 1907)
- Mondini Enzia, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1949)
- Mondini Rosa Maria, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1942)
- Mondonico Agnese, infermiera (1919 - 1921)
- Mondonico Antonia, aiutante infermiera (1947)
- Moneta Angela, aiutante infermiera (1933 - Moneta Angela Clelia, infermiera (1892 - 1894)
- Moneta Angela Pasqualina, infermiera (1910 - 1911)
- Moneta Antonia, rimandi
- Moneta Cecilia Enrica, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1949)
- Moneta Francesca, infermiera (1929 - 1933)
- Moneta Giuseppina di Carlo, infermiera (1930 - 1950)
- Moneta Giuseppina di Ernesto, infermiera (1928 - 1971)
- Moneta Giuseppina di Giuseppe, infermiera (1872 - 1873)
- Moneta Olimpia, aiutante infermiera (1935 - 1984)
- Moneta Rosa, infermiera (1907 - 1908)
- Moneta Rosa Teresa, infermiera (1903 - 1905)
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- Moneta Teresa, infermiera (1874 - 1884)
- Monetti Ernesta, infermiera (1915 - 1920)
- Monfasani Maria, infermiera (1871)
- Montagni Erina, infermiera diplomata (1944 - 1976)
- Montagnoli Carolina, inserviente (1942 - 1946)
- Montali Gina, aiutante infermiera avventizia collegiata (1939 - 1942)
- Montanari Barbara, infermiea diplomata (1938 - 1941)
- Montanelli Luisa, infermiera diplomata (1948 - 1950)
- Montecchi Margherita, infermiera diplomata (1947 - 1952)
- Montefusco Armida, infermiera diplomata (1936 - 1972)
- Montevecchi Italia, (1948 - 1951)
- Monti Angela di Cesare, aiutante infermiera aavventizia collegiata (1940 - 1941)
- Monti Angela di Giovanni e Moltrasio Benvenuta, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1946)
- Monti Angela di Giovanni e Monti Giovanna, infermiera (1918 - 1926)
- Monti Candida, inserviente avventizia collegiata (1937 - 1944)
- Monti Carolina, rimando
- Monti Giuseppina, infermiera (1917 - 1918)
- Monti Ida, infermiera (1899 - 1901)
- Monti Iride, aiutante infermiea avventizia collegiata (1939 - 1940)
- Monti Maria, infermiera (1914 - 1915)
- Monti Maria Antonia, infermiera (1907 - 1910)
- Monti Maria Giulia, infermiera (1908 - 1913)
- Monti Pasqualina, servente (1941 - 1944)
Segnatura definitiva
SERV DONNE 117
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Monticelli - Morlacchi
Estremi cronologici
1889 - 1990
Contenuto
Fascicoli personali delle serventi:
- Monticelli Maria, aiutante infermiera (1935 - 1938)
- Monticelli Mirte Maria, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1946)
- Monticelli Teresa, infermiera (1928 - 1936)
- Montini Angela, inserviente avventizia collegiata (1949)
- Montini Giulia, infermiera diplomata (1933 - 1939)
- Montrasio Antonia, infermiera (1928 - 1943)
- Montrasio Pierina, aiutante infermiera (1935 - 1970)
- Montresor Noemi, inserviente avventizia collegiata (1948 - 1949)
- Monzani Adelaide, infermiera (1915 - 1917)
- Monzani Alessandrina, infermiera diplomata (1933 - 1971)
- Monzani Anna, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1948)
- Monzani Carolina, inserviente avventizia collegiata (1943 - 1946)
- Monzani Clelia, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1942)
- Monzani Maria, lavorante esterna (1943 - 1945)
- Monzani Olga, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1943)
- Mora Francesca, aiutante infermiera avventizia collegiata (1940 - 1941)
- Mora Iria, infermiera diplomata (1948 - 1950)
- Mora Maria, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1943)
- Morandi Franca, infermiera diplomata (1948 - 1950)
- Morandi Maria, aiutante infermiera avventizia collegiata (1938 - 1939)
- Morandi Rachele, infermiera (1904 - 1923)
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- Morandi Rosa Anna (Rossana), infermiera (1946 - 1950)
- Moratti Letizia, infermiera (1945 - 1947)
- Moratti Maria, inserviente (1921)
- Morbi Gloria, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1946)
- Morelli Anita, infermiera diplomata (1940 - 1956)
- Morelli Enrichetta, infermiera (1913 - 1921)
- Morelli Giorgia, infermiera diplomata (1945 - 1956)
- Morelli Maria, infermiera (1889 - 1890)
- Moretti Carolina, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1946)
- Moretti Caterina di Angelo, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1946)
- Moretti Caterina di Leone, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1950)
- Moretti Francesca Giovanna, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1976)
- Moretti Regina, infermiera (1907 - 1909)
- Moretti Savina, infermiera (1930 - 1964)
- Moretti Teresa, aiutante infermiera avventizia collegiata (1937 - 1939)
- Morganti Francesca, infermiera diplomata (1946 - 1990)
- Moriggi Maria, infermiera (1928)
- Morini Anna, lavorante esterna (1939 - 1940)
- Morini Giovanna, aiutante infermiera avventizia collegiata (1940 - 1942)
- Morini Maria, infermiera (1928 - 1946)
- Morlacchi Chiara, infermiera (1913 - 1914)
- Morlacchi Giuseppa di Angelo, infermiera (1897 - 1910)
- Morlacchi Giuseppina di Giuseppe, infermiera (1912 - 1913)
- Morlacchi Giuseppina di Pasquale, infermiera (1908 - 1909)
- Morlacchi Luigia, infermiera (1901 - 1903)
- Morlacchi Maria, infermiera (1924 - 1926)
- Morlacchi Teresa, infermiera (1928 - 1931)
- Morlacchi Teresa Gertrude, infermiera (1892 - 1895)
Segnatura definitiva
SERV DONNE 118
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Morlotti - Mussini
Estremi cronologici
1893 - 1980
Contenuto
Fascicoli personali delle serventi:
- Morlotti Oliva, aiutante infermiera avventizia collegiata (1934 - 1947)
- Mornati Teresa, inserviente avventizia collegiata (1943 - 1946)
- Moro Angelina, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1948)
- Moro Chiara, aiutante infermiera avventizia collegiata (1938 - 1941)
- Moro Gemma, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1950)
- Moro Giuseppina, infermiera (1915 - 1932)
- Moro Lina, infermiera diplomata (1948 - 1952)
- Moro Maria, infermiera (1920 - 1938)
- Moroni Antonietta, infermiera (1946 - 1950)
- Moroni Eugenia, aiutante infermiera (1935 - 1938)
- Moroni Maddalena, aiutante infermiera avventizia collegiata (1940 - 1941)
- Moroni Maria di Andrea, infermiera diplomata (1947 - 1952)
- Moroni Maria di Angelo, infermiera (1914 - 1951)
- Moroni Maria di Giovanni, infermiera (1909 - 1911)
- Moroni Maria Antonietta, infermiera (1913 - 1915)
- Moroni Rosa, infermiera (1912 - 1914)
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- Moroni Vittorina, cucitrice estrena (1943 - 1944)
- Morotti Giulia Angela, aiutante infermiera avventizia collegiata (1940 - 1943)
- Morotti Pasqualina, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1943)
- Morzenti Maria, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1948)
- Mosca Angelina, infermiera (1909 - 1932)
- Mosca Giuseppina, infermiera avventizia (1936)
- Moschini Amelia, infermiera (1927 - 1928)
- Mosconi Angela, lavandaia esterna (1941 - 1970)
- Mosconi Anna, lavorante esterna (1939 - 1940)
- Mosconi Antonia, aiutante infermiera (1931 - 1970)
- Mosconi Lina, infermiera (1929 - 1950)
- Mosetti Maria, infermiera (1910 - 1913)
- Mossali Maria, inserviente avventizia collegiata (1944)
- Motta Antonia, aiutante infermiera avventizia collegiata (1938 - 1939)
- Motta Eleonora, aiutante infermiera avventizia collegiata (1939 - 1941)
- Motta Elisa, infermiera (1916 - 1951)
- Motta Gioconda, infermiera (1912 - 1913)
- Motta Giuseppina, aiutante infermiera (1933)
- Motta Luigia, aiutante infermiera avventizia collegiata (1937 - 1980)
- Motta Maria di Armando, infermiera diplomata volontaria (1945)
- Motta Maria di Paolo, infermiera (1918 - 1920)
- Motta Maria Eugenia, infermiera (1893 - 1898)
- Motta Marianna, rimando
- Motta Petronilla, infermiera (1913 - 1944)
- Mottadelli Angelica, infermiera (1924 - 1925)
- Mottadelli Emma, infermiera (1917 - 1919)
- Motterlini Caterina, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1959)
- Motterlini Luigia, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1947)
- Motterlini Teresa, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1947)
- Motti Angela, aiutante infermiera avventizia collegiata (1940 - 1946)
- Mozzaia Luigia, infermiera (1895 - 1931)
- Mozzanica Assunta, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1943)
- Mozzanica Luigia, aiutante infermiera avventizia collegiata (1940 - 1941)
- Mozzoni Laura, infermiera diplomata (1936 - 1956)
- Mulazzani Bianca, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1982)
- Mulazzani Teresa, aiutante infermiera avventizia collegiata (1939 - 1941)
- Munaretto Margherita, infermiera (1937 - 1939)
- Mura Anna Rosa, infermiea diplomata (1933 - 1939)
- Murador Malvina, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1961)
- Muro Angela, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1947)
- Musazza Maria, infermiera (1903 - 1905)
- Musazzi Maria, infermiera (1921 - 1923)
- Musitelli Maria Teresa, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1944)
- Mussini Maria, lavorante di stireria (1944 - 1947)
Segnatura definitiva
SERV DONNE 119
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Muttaini - Ortolan
Estremi cronologici
1916 - 1983
Contenuto
Fascicoli personali delle serventi:
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- Muttarini Pasqualina, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1942)
- Mutti Alessandra, inserviente avventizia collegiata (1948 - 1949)
- Mutti Giacomina, operaia esterna (1941 - 1943)
- Mutti Martina detta Laura, aiutante infermiera (1933 - 1970)
- Mutti Severina, servente (1923 - 1970)
- Muzzoli Anna, infermiera diplomata (1942 - 1972)
- Naldini Santina, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1950)
- Nanni Giancarla, infermiera diplomata (1947 - 1983)
- Narciso Dirce, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1946)
- Nardelli Margherita, infermiera diplomata (1940 - 1965)
- Nardon Luigia Tullia, inserviente avventizia collegiata (1948 - 1949)
- Narizzano Maria Teresa, infermiera diplomata (1941 - 1954)
- Nassi Assunta, infermiera diplomata (1945 - 1950)
- Nasuelli Angela, operaia esterna (1941 - 1947)
- Nava Giannina, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1946)
- Negri Clidia, inserviente (1947 - 1948)
- Negri Ettorina, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1944)
- Negri Giulia, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1947)
- Negrini Giuseppina, aiutante infermiera (1933 - 1936)
- Nembrini Luisa, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1948)
- Nembrini Teresa, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1946)
- Nicoli Ancilla, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1949)
- Nicoli Santa, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1949)
- Nicolodi Antonietta, aiutante infermiera (1947 - 1984)
- Nicolodi Erminia, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1947)
- Nidasio Maria Rosa, infermiera (1916 - 1951)
- Noferini Pia, infermiera diplomata (1942 - 1981)
- Noris Luigina, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1948)
- Noris Purissima, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1947)
- Noris Rosa, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1949)
- Nosetti Pierina, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1946)
- Nozza Giuseppina, aiutante infermiera (1947 - 1950)
- Nozza Maria, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1946)
- Nozza Bielli Angelina, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1948)
- Nozza Bielli Giuseppa, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1948)
- Obertelli Ida, inserviente aventizia collegiata (1941 - 1944)
- Oggioni Cesarina, aiutante infermiera avventizia collegiata (1938 - 1970)
- Oggioni Ester, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1948)
- Oldani Antonietta, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1946)
- Oldani Giuseppina, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1948)
- Oldrati Rosa, infermiera (1916 - 1952)
- Olgiati Rosa Maria, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1946)
- Oltolini Adriana, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1951)
- Oltolini Elda, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1950)
- Oltolini Jolanda, aiutante infermiera avventizia collegiata (1940 - 1942)
- Oriani Giuseppina, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1944)
- Orisio Maddalena, infermiera (1927 - 1950)
- Orizio Luigia,inserviente avventizia collegiata (1942 - 1950)
- Orlandi Alice, inserviente avventizia collegiata (1949 - 1950)
- Orlandini Pinella, infermiera diplomata (1943 - 1950)
- Orsenigo Teresa, inserviente avventizia collegiata (1946)
- Orsibelli Licia, infermiera diplomata (1940 - 1977)
- Ortolan Giovanna, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1948)
Segnatura definitiva
SERV DONNE 120
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722

Ottochian - Panzeri Angela
Estremi cronologici
1876 - 1978
Contenuto
Fascicoli personali delle serventi:
- Ottochian Virginia, infermiera diplomata (1941 - 1950)
- Ottolini Iolanda, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1946)
- Paccioretti Santina, infermiera (1913 - 1941)
- Paderno Francesca, aiutante infermiera avventizia collegiata (1940 - 1941)
- Padova Giulia, infermiera diplomata (1940 - 1946)
- Padovan Maria, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1948)
- Padovan Rita, inserviente avventizia collegiata (1948 - 1949)
- Padovani Pierina, infermiera diplomata (1944 - 1948)
- Pagani Antonia, aiutante infermiera avventizia collegiata (1937 - 1948)
- Pagani Emilia, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1946)
- Pagani Emma, infermiera (1917 - 1919)
- Pagani Fulvia, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1942)
- Pagani Ines, infermiera (1921 - 1923)
- Pagani Lorenzina, inserviente avventizia collegiata (1948 - 1949)
- Pagani Lucia, inserviente avventizia collegiata (1949 - 1950)
- Pagani Luigia Maria, infermiera (1908 - 1910)
- Pagani Margherita di Biagio, aiutante infermiera avventizia collegiata (1939 - 1942)
- Pagani Margherita di Stefano, infermiera (1920 - 1922)
- Pagani Rachele, infermiera (1876 - 1878)
- Pagani Rachele Maria, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1947)
- Pagani Regina, infermiera (1895 - 1897)
- Paganini Giuseppa, infermiera (1922 - 1925)
- Paganini Giuseppina di Agostino, (1912 - 1946)
- Paganini Giuseppina di Emilio, infermiera (1930 - 1956)
- Paganini Maria, aiutante infermiera avventizia collegiata (1937 - 1943)
- Paganini Pasqualina, infermiera (1915 - 1917)
- Paganini Rosa di Gerolamo, infermiera (1928 - 1941)
- Paganini Rosa di Giuseppe, infermiera (1905 - 1908)
- Paganotti Maria, inserviente avventizia collegiata (1948)
- Paganotti Olga, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1977)
- Paggi Irene, inserviente (1945 - 1946)
- Pagini Irene, inserviente avventizia collegiata (1943 - 1944)
- Paglioli Eugenia, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1948)
- Paini Vittoria, inserviente avventizia collegiata (1948 - 1949)
- Palaggi Adele, operaia esterna (1943 - 1947)
- Palazzo Enrica, infermiera diplomata (1937 - 1972)
- Paleari Angela, aiutante infermiera avventizia collegiata (1937 - 1950)
- Paleari Angelina, infermiera (1928 - 1950)
- Paleari Maria di Paolo, aiutante infermiera avventizia collegiata (1938 - 1941)
- Paleari Maria di Pasquale, lavorante esterna (1944 - 1947)
- Paleni Isidora, aiutante infermiera avventizia collegiata (1940 - 1978)
- Paleni Natalina, aiutante infermiera avventizia collegiata (1940 - 1946)
- Pallaver Maria, infermiera diplomata (1933 - 1961)
- Paltenghi Lucia Maria, infermiera diplomata (1945 - 1948)
- Pandolfi Angela, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1943)
- Pandolfi Bambina, inserviente avventizia collegiata (1943 - 1944)
- Pandolfi Giuseppa, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1967)
- Pangrazzi Pierina, infermiera diplomata (1947 - 1958)
- Panigada Giuditta, infermiera (1916 - 1918)
- Panigada Giuseppina, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1950)
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- Panizza Cristina, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1950)
- Pansera Giuseppa, servente (1925 - 1927)
- Panseri Teresa Antonia, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1947)
- Panzana Luigina, ervente di cucina (1944 - 1947)
- Panzeri Angela, infermiera diplomata (1940 - 1951)
Segnatura definitiva
SERV DONNE 121

723

Panzeri Emilia - Pastori Maria
Estremi cronologici
1886 - 1981
Contenuto
Fascicoli personali delle serventi.
- Panzeri Emilia, aiutante infermiera avventizia collegiata (1938 - 1941)
- Panzeri Gemma, aiutante infermiera avventizia collegiata (1938 - 1939)
- Panzeri Ines, inserviente avventizia collegiata (1947)
- Panzeri Irene, aiutante infermiera avventizia collegiata (1937 - 1946)
- Panzeri Lina, aiutante infermiera avventizia collegiata (1939 - 1941)
- Panzeri Rosa, aiutante infermiera avventizia collegiata (1939 - 1940)
- Panzeri Teresa, aiutante infermiera avventizia collegiata (1940 - 1945)
- Panzeri Tullia, lavorante di guardaroba (1946 - 1950)
- Panzetti Piera, infermiera diplomata (1937 - 1981)
- Paolati Oliva, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1946)
- Paolini Teresina, aiutante infermiera avventizia collegiata (1939 - 1981)
- Papa Adele, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1945)
- Papini Valeria, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1945)
- Paratico Agnese, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1950)
- Paratico Giacoma, inserviente avventizia collegiata (1947)
- Paravano Clorinda, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1950)
- Parcella Elisabetta, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1947)
- Parenti Carolina, infermiera diplomata (1942 - 1943)
- Parenti Maria Carolina, infermiera (1908 - 1910)
- Parenti Pasqualina, aiutante infermiera avventizia collegiata (1939 - 1951)
- Pargoletti Angela, aiutante infermiera avventizia collegiata (1940 - 1950)
- Pariani Ambrogina, infermiera (1918 - 1941)
- Parietti Francesca, infermiera diplomata (1944 - 1956)
- Parietti Domenica, inserviente avventizia collegiata (1948 - 1950)
- Parietti Maria, infermiera diplomata (1941 - 1951)
- Parimbelli Teresa, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1949)
- Parini Clotilde, aiutante infermiera (1935 - 1959)
- Parini Ernesta, infermiera (1897 - 1900)
- Parini Luigia, infermiera (1918 - 1921)
- Parini Maria, infermiera (1900 - 1903)
- Parini Pierina, infermiera (1899 - 1901)
- Paris Giovanna, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1945)
- Paris Maria, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1945)
- Paris Maria Pasqua, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1948)
- Parma Maria, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1951)
- Parma Paola, aiutante infermiera (1934 - 1935)
- Parmigiani Santina, aiutante infermiera avventizia collegiata (1938 - 1942)
- Parmigiani Vittorina, infermiera diplomata (1943 - 1946)
- Parolini Santina, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1946)
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- Parravicini Clementina, infermiera (1917 - 1918)
- Pasetti Annunciata, infermiera (1925 - 1943)
- Pasetti Natalina, operaia esterna (1943 - 1950)
- Pasinetti Maria di Giacomo, infermiera presso il Sanatorio di Garbagnate Milanese (1934 - 1962)
- Pasini Marina. inserviente avventizia collegiata (1947 - 1949)
- Pasini Teresa, aiutante infermiera avventizia collegiata (1939 - 1941)
- Pasqual Agnese, infermiera diplomata (1945 - 1948)
- Pasquali Celestina, infermiera diplomata (1940 - 1948)
- Pasqualini Amalia, infermiera (1905 - 1906)
- Pasqualini Matilde, infermiera (1933 - 1936)
- Pasquini Elide, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1949)
- Passarini Albina, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1950)
- Passera Frodisia, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1943)
- Passera Virginia, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1950)
- Passi Elvira, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1944)
- Passinelli Maria, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1948)
- Passoni Irene, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1944)
- Pastore Luigia, servente esterna (1941 - 1946)
- Pastori Angela, infermiera (1886 - 1888)
- Pastori Felicita Rosa, infermiera (1902 - 1904)
- Pastori Luigia, infermiera (1921 - 1924)
- Pastori Maria di Carlo, aiutante infermiera (1933 - 1935)
- Pastori Maria di Gaspare, infermiera (1892 - 1894)
- Pastori Maria di Giuseppe, infermiera (1906 - 1908)
Segnatura definitiva
SERV DONNE 122

724

Pastori Rosa - Perego Iolanda
Estremi cronologici
1889 - 1982
Contenuto
Fascicoli personali delle serventi:
- Pastori Rosa, infermiera (1918 - 1919)
- Patander Sigismonda, aiutante infermiera avventizia collegiata (1939 - 1941)
- Patelli Amabile, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1963)
- Patelli Bernardina, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1952)
- Patelli Caterina, infermiera (1933 - 1935)
- Patelli Giovanna, aiutante infermiera (1934 - 1937)
- Patelli Laurentina, inserviente (1922 - 1925)
- Patelli Luigia, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1949)
- Patelli Pierina, servente (1923 - 1925)
- Paulli Palmira, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1978)
- Paulovich Santina, infermiera diplomata (1938 - 1973)
- Pavesi Maddalena, infermiera (1897 - 1901)
- Pecchio Maria Maddalena, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1948)
- Peci Francesca, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1944)
- Pecis Maria, aiutante infermiera avventizia collegiata (1938 - 1939)
- Pecora Clementina, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1950)
- Pecorari Rina, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1944)
- Pedot Livia, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1950)
- Pedrani Giulia, infermiera (1919 - 1921)
- Pedratti Maria, infermiera (1927 - 1965)
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- Pedretti Caterina, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1946)
- Pedroni Andreina, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1951)
- Pedroni Luigia, inserviente avventizia collegiata (1943 - 1954)
- Pedroni Petronilla, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1950)
- Pedroni Pierina, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1944)
- Pedruzzi Giuseppina, aiutante infermiera avventizia collegiata (1940 - 1946)
- Pegurri Amalia, aiutante infermiera (1931 - 1970)
- Pelagalli Albina, inserviente (1942 - 1946)
- Pelamatti Caterina, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1947)
- Pelamatti Paolina, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1944)
- Pelizzoli Olga, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1982)
- Pella Cleofe, infermiera (1896 - 1906)
- Pellegata Enrica, lavandaia (1942 - 1950)
- Pellegrini Carolina, infermiera (1889 - 1891)
- Pellizzari Anna Maria, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1943)
- Pellizzer Maria, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1949)
- Pelucchi Angelina, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1949)
- Pelucchi Giacomina, aiutante infermiera avventizia collegiata (1939 - 1944)
- Pelucchi Laura, aiutante infermiera (1946 - 1947)
- Pelucchi Lina Marcella, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1982)
- Pelucchi Rosa, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1946)
- Pelucchi Savina, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1950)
- Penati Francesca, aiutante infermiera avventizia collegiata (1938 - 1940)
- Pennati Luigia, infermiera diplomata (1934 - 1950)
- Pennati Pierina, inserviente avventizia (1942)
- Pensa Antonia, aiutante infermiera avventizia collegiata (1938 - 1941)
- Pensa Catulla Ida, inserviente avventizia (1942 - 1948)
- Pensa Erica, aiutante infermiera avventizia collegiata (1938 - 1940)
- Peracchi Caterina, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1962)
- Perbellini Rosa, aiutante infermiera avventizia collegiata (1938 - 1946)
- Perego Anna, infermiera (1912 - 1943)
- Perego Carolina, infermiera (1918)
- Perego Ernesta, inserviente avventizia collegiata (1944)
- Perego Iolanda, aiutante infermiera (1934 - 1943)
Segnatura definitiva
SERV DONNE 123

725

Perego Luigia - Pezzotta Luigia
Estremi cronologici
1912 - 1975
Contenuto
Fascioli personali delle serventi:
- Perego Luigia, infermiera (1912 - 1914)
- Perego Maria, inserviente (1945 - 1946)
- Perego Maria Serafina, infermiera (1913 - 1914)
- Perego Veronica, servente esterna (1942 - 1943)
- Perfetti Maria, infermiera (1920 - 1922)
- Peri Erminia, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1961)
- Perico Lucia, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1948)
- Perletti Robertina, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1901)
- Perola Inse, infermiera diplomata (1938 - 1973)
- Peron Ester, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1946)
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- Peron Graziella, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1946)
- Peron Maria, infermiera diplomata (1942 - 1971)
- Peronaglia Francesca, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1945)
- Perosa Angela, infermiera diplomata (1947 - 1949)
- Perosa Pierina, infermiera diplomata (1948)
- Perotti Angelina, inserviente avventizia collegiata (1940 - 1946)
- Perotti Caterina, aiutante infermiera avventizia collegiata (1940 - 1946)
- Perotti Domenica, aiutante infermiera avventizia collegiata (1940 - 1942)
- Perotti Maria, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1943)
- Perotti Rachele, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1981)
- Perregrini Maria, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1948)
- Perrucci Ave, infermiera diplomata (1937 - 1971)
- Persegoni Enrichetta, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1947)
- Persicani Alba, aiutante infermiera avventizia collegiata (1938 - 1944)
- Persico Ave Maria, infermiera diplomata (1944 - 1964)
- Persico Giuseppina, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1952)
- Peruffo Pia, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1950)
- Perusi Anna, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1967)
- Perusi Maddalena, infermiera diplomata (1940 - 1961)
- Pescarolo Lidia, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1949)
- Pesenti Lucia, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1948)
- Pessina Carmelina, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1973)
- Pessina Enrica, infermiera diplomata, 1948 - 1950)
- Pessina Giuseppina, infermiera (1949 - 1950)
- Petrin Norma, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1949)
- Petteni Rosa, aiutante infermiera avventizia collegiata (1942 - 1944)
- Pettini Margherita, aiutante infermiera avventizia collegiata (1939 - 1961)
- Pettini Pierina, aiutante infermiera avventizia collegiata (1941 - 1943)
- Peverelli Claudina, infermiera (1919 - 1950)
- Pezzali Elena, inserviente avventizia esterna (1947 - 1950)
- Pezzati Aquilina, infermiera (1933 - 1975)
- Pezzin Elvira, aiutante infermiera avventizia collegiata (1937 - 1950)
- Pezzo Lina, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1948)
- Pezzoni Caterina, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1946)
- Pezzoni Letizia, infermiera diplomata (1946 - 1947)
- Pezzoni Maria, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1970)
- Pezzoni Romilda, aiutante infermiera avventizia collegiata (1939 - 1970)
- Pezzotta Anna, inserviente avventizia collegiata (1943 - 1946)
- Pezzotta Anna Amabile, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1945)
- Pezzotta Antonia, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1947)
- Pezzotta Bambina, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1948)
- Pezzotta Gervasina, inserviente avventizia collegiata (1949 - 1950
- Pezzota Giacoma, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1946)
- Pezzotta Giuseppina, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1947)
- Pezzotta Luigia, inserviente avventizia collegiata (1943 - 1944)
Segnatura definitiva
SERV DONNE 124

726

Pezzotta Maria - Pivato Lina
Estremi cronologici
1899 - 1988
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Contenuto
Fascicoli personali delle serventi:
- Pezzotta Maria, inserviente avventizia collegiata (1948 - 1949)
- Pezzotta Maria Amabile, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1950)
- Pezzotta Maria Angela, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1947)
- Pezzotta Maria Anna, inserviente avventizia (1941 - 1951)
- Pezzotta Pierina, aiutante infermiera (1931 - 1933)
- Pezzotti Elisa, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1950)
- Pezzotti Maria, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1948)
- Pezzotti Rosa, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1943)
- Piacentini Pierina, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1943)
- Piana Clementina, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1970)
- Piana Giacomina, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1944)
- Piana Ernesta, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1950)
- Pianezza Onorina, infermiera diplomata (1944 - 1950)
- Piantoni Ines, inserviente avventizia collegiata (1948 - 1949)
- Piasente Aurora, infermiera diplomata (1946 - 1950)
- Piatti Bartolomea, infermiera (1949 - 1950)
- Piatti Luigia, aiutante infermiera (1925 - 1939)
- Piazza Anita, infermiera diplomata (1945 - 1956)
- Piazza Lucia, infermiera diplomata (1942 - 1948)
- Piazzoni Camilla, inserviente avventizia collegiata (1948 - 1959)
- Piccioli Cappelli Caterina, inserviente avventizia collegiata (1949 - 1950)
- Piccinini Teresa, aiutante infermiera (1933 - 1970)
- Picco Anna, infermiera (1929 - 1972)
- Picco Antonia Maddalena, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1943)
- Picco Maddalena, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1947)
- Picco Antonietta Maria, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1950)
- Picco Maria, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1950)
- Piccoli Maria, infermiera diplomata (1940 - 1977)
- Picetti Benvenuta, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1943)
- Picozzi Regina, aiutante infermiera avventizia collegiata (1936 - 1963)
- Pierazzini Pierina, infermiera diplomata (1942 - 1947)
- Pigni Angela, infermiera (1916 - 1917)
- Pigolotti Rosa, aiutante infermiera (1933 - 1936)
- Pilla Mercedes, inserviente avventizia collegiata (1948 - 1949)
- Pinciroli Amalia, infermiera (1929 - 1950)
- Pinelli Luigia, inserviente avventizia collegiata (1946 -1950)
- Pini Albina, infermiera (1921 - 1923)
- Pini Rosa, infermiera diplomata (1940 - 1942)
- Pini Rosa detta Cecilia, inserviente avventizia collegiata (1949 - 1950)
- Pintossi Caterina, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1950)
- Pintossi Maria, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1948)
- Piotto Amelia, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1948)
- Piovelli Orsolina, inserviente avventizia collegiata (1944)
- Pirazzini Pierina, infermiera diplomata (1941 - 1951)
- Piredda Caterina, infermiera displomata (1933 - 1938)
- Pirola Luigia, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1950)
- Pirola Maria, infermiera (1916 - 1921)
- Pirotta Margherita, infermiera (1902 - 1904)
- Pirovano Giuseppina, infermiera (1899 - 1901)
- Pirovano Maria, infermiera (1918 - 1922)
- Piuri Angela, aiutante infermiera avventizia collegiata (1939 - 1941)
- Piuri Colomba, infermiera (1907 - 1909)
- Piuri Rosa di Ambrogio, aiutante infermiera (1932 - 1935)
- Piuri Rosa di Pietro (1909 - 1911)
- Piva Ermenegilda, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1988)
- Piva Gina, inserviente avventizia collegiata (1948 - 1950)
- Piva Maria di Antonio, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1950)
- Piva Maria di Taddeo, inserviente avventizia collegiata (1949 - 1963)
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- Piva Piera, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1946)
- Pivato Antonia, inserviente avventizia collegiata (1948 - 1952)
- Pivato Lina, inserviente avventizia collegiata (1948 - 1970)
Segnatura definitiva
SERV DONNE 125

727

Pivotto - Porretti
Estremi cronologici
1883 - 1982
Contenuto
Fascicoli personali delle serventi:
- Pivotto Maria Adele, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1946)
- Pizzagalli Gemma, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1979)
- Pizzagalli Maria, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1958)
- Pizzamiglio Lucia, aiutante infermiera avventizia collegiata (1939 - 1949)
- Pizzi Angela, infermiera diplomata (1943 - 1946)
- Pizzi Costanza, infermiera (1883)
- Pizzi Livia, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1951)
- Pizzi Maddalena, operaia esterna (1941 - 1944)
- Pizzi Vincenza, infermiera (1901 - 1910)
- Pizzi Virginia, infermiera (1925 - 1951)
- Pizzigoni Carla, rimando
- Pizzini Armida, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1948)
- Pizzini Corinna, aiutante infermiera avventizia collegiata (1940 - 1944)
- Pizzocchero Rosa, aiutante infermiera avventizia collegiata (1947 - 1950)
- Pizzoni Angela, infermiera (1917 - 1919)
- Placchi Ida, infermiera diplomata (1941 - 1956)
- Platini Natalina, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1950)
- Plebani Bartolomea, aiutante infermiera avventizia collegiata (1942 - 1950)
- Plebani Isidora, inserviente avventizia collegiata (1948 - 1950)
- Plebani Maddalena, aiutante infermiera avventizia collegiata (1945 - 1947)
- Plebani Maria, inserviente avventizia collegiata (1948 - 1950)
- Plebani Paolina Battistina, aiutante infermiera avventizia collegiata (1945 - 1982)
- Plebani Rita, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1944)
- Pleni Paola, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1947)
- Pogliani Adelaide, infermiera (1926)
- Pogliani Amalia, infermiera (1905 - 1907)
- Pogliani Virginia, infermiera (1919 - 1921)
- Pogliani Vittoria, infermiera (1907 - 1909)
- Poletti Barbara, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1942)
- Poletti Dirce, infermiera diplomata (1940 - 1948)
- Poletti Maddalena, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1950)
- Poletti Natalina, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1945)
- Poletto Maddalena, infermiera diplomata (1942 - 1950)
- Polini Lucia, inserviente avventizia collegiata (1941)
- Polini Maria, inserviente avventizia collegiata (1948 - 1950)
- Polli Zemira, infermiera diplomata (1947 - 1979)
- Pollidoro Lidia, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1953)
- Pollini Antonia Veronica, aiutante infermiera avventizia collegiata (1939 - 1943)
- Pollini Lucia, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1944)
- Pollini Luigia, infermiera diplomata (1944 - 1956)
- Polo Giuseppina, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1943)
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- Poloni Andreina, infermiera (1933 - 1938)
- Poloni Assunta, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1944)
- Poloni Camilla, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1944)
- Poloni Laura Virginia, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1944)
- Poloni Orsola, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1944)
- Ponta Fiorina, infermiera diplomata (1945 - 1947)
- Pontiggia Erminia, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1950)
- Pontiggia Maria, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1948)
- Ponzoni Carolina, aiutante infermiera avventizia collegiata (1939 - 1946)
- Ponzoni Enrichetta, infermiera (1889 - 1891)
- Ponzoni Maria Enrica, infermiera (1901 - 1903)
- Ponzoni Maria Rachele, infermiera (1904 - 1908)
- Ponzoni Matilde, infermiera (1891 - 1893)
- Poretti Angelica, infermiera (1917 - 1918)
- Poretti Giovanna, infermiera (1925 - 1928)
- Porretti Sinalda, infermiera diplomata (1934 - 1938)
Segnatura definitiva
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Porri - Provasi
Estremi cronologici
1871 - 1978
Contenuto
Fascicoli personali delle serventi:
- Porri Pierina, inserviente avventizia collegiata (1943 - 1947)
- Porro Giovannina, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1944)
- Porta Ambrogina, infermiera (1922 - 1925)
- Porla Giovanna, infermiera (1942 - 1944)
- Porta Lucia, infermiera diplomata (1948 - 1950)
- Pozza Maria, aiutante infermiera avventizia collegiata (1940 - 1941)
- Pozzebon Marsilia, inserviente avventizia collegiata (1941)
- Pozzi Ada, infermiera diplomata (1942 - 1956)
- Pozzi Alessandra, infermiera (1928 - 1950)
- Pozzi Carolina, aiutante infermiera avventizia collegiata (1937 - 1942)
- Pozzi Elena, aiutante infermiera (1946 - 1947)
- Pozzi Claudia, inserviente avventizia collegiata (1943 - 1945)
- Pozzi Emma, infermiera (1901 - 1903)
- Pozzi Lieta Iolanda, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1946)
- Pozzi Livia, inserviente esterna (1947)
- Pozzi Lodovica, aiutante infermiera (1946 - 1947)
- Pozzi Luigia di Antonio, infermiera (1930 - 1953)
- Pozzi Luigia di Emilio, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1948)
- Pozzi Maria, aiutante infermiera (1946)
- Pozzi Maria di Cesare, aiutante infermiera avventizia collegiata (1940)
- Pozzi Matilde, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1948)
- Pozzi Teresa, infermiera (1918 - 1924)
- Pozzi Teresa di Giuseppe (1947 - 1953)
- Pozzoli Carolina, infermiera (1927 - 1955)
- Pozzoni Angela, aiutante infermiera (1931 - 1933)
- Prada Alessandrina, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1947)
- Prada Serafina, infermiera (1913 - 1915)
- Prandini Teresa, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1948)
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- Prandoni Gian Luigia Assunta, inserviente avventizia collegiata (1944)
- Prati Celestina, aiutante infermiera avventizia collegiata (1940 - 1944)
- Pravettoni Angela, aiutante infermiera (1933 - 1937)
- Pravettoni Bambina, infermiera (1915 - 1916)
- Pravettoni Giuseppa, infermiera (1906 - 1909)
- Pravettoni Felicita, aiutante infermiera avventizia collegiata (1937 - 1950)
- Pravettoni Giuseppina, aiutante infermiea (1933 - 1948)
- Pravisani Margherita, infermiera diplomata (1946 - 1947)
- Predari Lucia, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1944)
- Predani Vittoria, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1944)
- Premarini Teresa, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1950)
- Pressiani Adriana, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1950)
- Pressiani Giovanna, inserviente avventizia collegiata (1948)
- Presti Giovanna, inserviente avventizia collegiata (1948 - 1949)
- Preti Clementina, inserviente avventizia collegiata (1948 - 1949)
- Preti Maria, inserviente (1947)
- Previtali Gina, aiutante infermiera (1946)
- Previtali Maria, inserviente avventizia collegiata (1948 - 1950)
- Prina Amalia, infermiera diplomata (1941 - 1978)
- Proner Anna Maria, infermiera diplomata (1938 - 1950)
- Proserpio Luigia, infermiera (1871)
- Proserpio Maria, infermiera (1930 - 1965)
- Prosti Martina, infermiera (1926)
- Provasi Angela Erminia, infermiera (1916 - 1941)
- Provasi Maria, infermiera (1916 - 1955)
Segnatura definitiva
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Proverbio - Raimondi Giuseppina
Estremi cronologici
1890 - 1976
Contenuto
Fascicoli personali delle serventi:
- Proverbio Beatrice, aiutante infermiera (1933 - 1948)
- Proverbio Giuseppina, infermiera (1908 - 1916)
- Proverbio Maria, infermiera (1904 - 1907)
- Proverbio Natalina, infermiera (1910 - 1918)
- Pucci Alfea, inserviente esterna (1937 - 1950)
- Pucci Candida, inserviente esterna (1941 - 1944)
- Pulici Rosalinda, infermiera (1946)
- Puricelli Adele, infermiera (1919 - 1922)
- Quadri Rosa, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1951)
- Quaglia Chiara, infermiera (1913 - 1914)
- Quaglia Rosa, infermiera (1908 - 1913)
- Quaini Erminia, inserviente avventizia collegiata (1946)
- Quaini Maria, aiutante infermiera avventizia collegiata (1938 - 1942)
- Quaranta Maddalena, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1946)
- Quaranta Vittoria, infermiera diplomata (1941 - 1952)
- Quintini Teresa, aiutante infermiera avventizia collegiata (1940 - 1945)
- Quattrosoldi Loredana, infermiera diplomata, (1943 - 1954)
- Rabbini Gina, inserviente avventizia collegiata (1948 - 1950)
- Rabbolini Giovanna, aiutante infermiera avventizia collegiata (1939 - 1946)
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- Rabollini Carolina, infermiera (1910 - 1913)
- Racchi Apollonia, infermiera (1915 - 1916)
- Radaelli Carolina, infermiera (1917 - 1919)
- Radaelli Dina, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1976)
- Radelli Elisa, infermiera (1907 - 1909)
- Radaelli Emilia di Alessandro, infermiera (1918 - 1920)
- Radaelli Emilia di Paolo (1939 - 1941)
- Radaelli Giulia, infermiera (1927 - 1955)
- Radaelli Giuseppa, servente (1925 - 1926)
- Radaelli Guseppina, infermiera diplomata (1942 - 1943)
- Radaelli Luigia, aiutante infermiera avventizia collegiata (1940 - 1943)
- Radaelli Maria, servente (1923 - 1926)
- Radaelli Virginia, infermiera diplomata (1948)
- Radice Amalia, infermiera (1915 - 1917)
- Radice Bambina, infermiera (1916 - 1917)
- Radice Carlotta, aiutante infermiera avventizia collegiata (1940 - 1948)
- Radice Carolina di Carlo, infermiera (1919 - 1921)
- Radice Carolina di Pietro, aiutante infermiera avventizia collegiata (1938 - 1941)
- Radice Cecilia, infermiera (1914 - 1921)
- Radice Elisa, infermiera (1927 - 1931)
- Radice Giovanna, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1950)
- Radice Giuseppina, aiutante infermiera (1932 - 1947)
- Radice Martina, infermiera (1919 - 1921)
- Radici Natalina, infermiera (1927 - 1931)
- Radice Teresa, aiutante infermiera (1935 - 1937)
- Raffaini Angela, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1946)
- Raffaini Anna, infermiera (1949 - 1950)
- Raffaini Battistina, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1947)
- Raffaini Pierina, inserviente avventizia collegiata (1948 - 1950)
- Raffaini Rina, infermiera diplomata (1942 - 1956)
- Raffaini Teresa, aiutante infermiera avventizia collegiata (1940 - 1944)
- Raimondi Angelina, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1945)
- Raimondi Antonia,infermiera (1919 - 1921)
- Raimondi Clementina, inserviente avventizia collegiata (1943 - 1944)
- Raimondi Costanza, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1944)
- Raimondi Elisabetta, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1952)
- Raimondi Erminia, infermiera (1890 - 1893)
- Raimondi Giovanna, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1949)
- Raimondi Giuseppina, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1947)
Segnatura definitiva
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Raimondi Gloria - Re
Estremi cronologici
1883 - 1972
Contenuto
Fascicoli personali delle serventi:
- Raimondi Gloria, aiutante infermiera (1934 - 1970)
- Raimondi Luigia di Giuseppe, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1946)
- Raimondi Luigia di Vincenzo, infermiera (1930 - 1931)
- Raimondi Margherita, infermiera (1940 - 1951)
- Raimondi Maria, infermiera (1922 - 1944)
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- Raimondi Maria di Giuseppe, inserviente avventizia collegiata (1948 - 1950)
- Raimondi Maria Ernesta, infermiera (1902 - 1909)
- Raimondi Natalina. infermiera (1925 - 1950)
- Raimondi Palma, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1950)
- Raineri Elisa, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1950)
- Rainoldi Virginia, infermiera (1906 - 1909)
- Raisi Carmen, infermiera diplomata (1946 - 1982)
- Rama Maria, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1944)
- Ramagni Irene, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1947)
- Rampinini Laura, infermiera diplomata (1938 - 1950)
- Rampoldi Rosa Amalia, infermiera (1926 - 1951)
- Ramponi Caterina, infermiera (1883 - 1905)
- Ramponi Giuseppina, infermiera diplomata (1943 - 1956)
- Ramponi Maddalena, infermiera (1914 - 1921)
- Ramponi Maria, rimando
- Ramponi Pierina, infermiera (1920 - 1921)
- Ramponi Regina, infermiera (1916 - 1917)
- Ramponi Rosa Teresa, infermiera (1910 - 1912)
- Ramus Domenica, servente (1922 - 1923)
- Rancilio Giuseppa, infermiera (1891 - 1894)
- Ranghetti Angela, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1948)
- Ranghetti Maddalena, servente (1925 - 1927)
- Ranghetti Maria, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1944)
- Ranica Faustina, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1952)
- Rapizza Giacomina, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1948)
- Rasetta Donatina, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1942)
- Rastelli Mirta, aiutante infermiera avventizia collegiata (1941 - 1946)
- Ratasperti Lucia, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1950)
- Ratti Albertina, cucitrice esterna (1942 - 1950)
- Ratti Angela di Angelo, inserviente avventizia collegiata (1949)
- Ratti Angela di Domenico, infermiera (1929 - 1931)
- Ratti Angela di Santo, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1946)
- Ratti Candida, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1944)
- Ratti Carmelina, infermiera (1919 - 1921)
- Ratti Carolina, inserviente avventizia collegiata (19
- Ratti Emilia, inserviente avventizia collegiata (1943 - 1946)
- Ratti Erminia, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1948)
- Ratti Giuseppina di Carlo, infermiera diplomata (1937 - 1953)
- Ratti Giuseppina di Felice, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1944)
- Ratti Jolanda, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1948)
- Ratti Maddalena, infermiera (1910 - 1912)
- Ratti Maria, aiutante infermiera (1936 - 1939)
- Ratti Maria Alessandra, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1946)
- Ratti Paola, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1946)
- Ratti Rita, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1947)
- Ratti Robertina, aiutante infermiera (1935 - 1972)
- Ratti Teresa, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1948)
- Ravani Elda, infermiera diplomata, (1947 - 1950)
- Ravasi Isolina, infermiera (1918 - 1920)
- Ravasio Adele, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1942)
- Ravasio Carolina detta Itala, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1951)
- Ravasio Carolina, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1945)
- Ravelli Adele, infermiea (1914 - 1924)
- Razzarivo Maria, infermiera (1919 - 1920)
- Re Carolina, infermiera (1917 - 1918)
- Re Ester, inserviente avventizia (1944 - 1946)
- Re Giuseppa, lavandaia (1943 - 1944)
- Re Maria, inserviente (1947)
- Re Maria di Stefano, infermiera (1921 - 1944)
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Segnatura definitiva
SERV DONNE 129
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Rebesco - Ripamonti Celestina
Estremi cronologici
1905 - 1985
Contenuto
Fascicoli personali delle serventi:
- Rebesco Santina, infermiera diplomata (1942 - 1979)
- Rebuffoni Angela, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1950)
- Recanati Anna, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1947)
- Recanati Carolina, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1947)
- Recanati Giuseppa, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1947)
- Recanati Luigia, inserviente di infermeria (1949 - 1950)
- Recenti Maria, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1947)
- Redaelli Clelia, aiutante infermiera avventizia collegiata (1938 - 1941)
- Redaelli Luigia, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1943)
- Redaelli Rosa, aiutante infermiera (1947)
- Redolfi Lucia, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1944)
- Reduzzi Caterina, infermiera (1927 - 1950)
- Reduzzi Egiziaca, inserviente avventizia collegiata (1948 - 1950)
- Regantini Elisabetta, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1947)
- Regantini Giuseppina, inserviente avventizia collegiata (1946 -1950)
- Regazzoni Clelia, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1950)
- Reghentini Luigia, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1950)
- Reginato Agnese, infermiera diplomata (1938 - 1955)
- Reginato Maria, infermiera diplomata (1940 - 1960)
- Regogliosi Rosa, cucitrice (1947 - 1950)
- Regonesi Carolina, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1949)
- Regonesi Domenica, inserviente avventizia collegiata (1944)
- Regonesi Giulia, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1945)
- Regonesi Giuditta, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1976)
- Regonesi Rosalia, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1985)
- Regorda Elena, infermiera (1948 - 1950)
- Remagni Irene, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1977)
- Remartini Giulia, aiutante infermiera avventizia collegiata (1940 - 1942)
- Remondi Giovanna, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1948)
- Restelli Pasqualina, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1948)
- Rettondini Laura, infermiera diplomata (1947 - 1950)
- Reverberi Clementina, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1976)
- Reversi Elda, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1967)
- Reversi Emma, inserviente avventizia collegiata (1948 - 1950)
- Reversi Maria, inserviente avventizia collegiata (1942)
- Rezzola Rosa, aiutante di infermeria (1947 - 1950)
- Rezzonico Giuseppina, infermiera (1924 - 1962)
- Riboldi Giovanna, aiutante infermiera (1947)
- Ribolla Giuseppina, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1944)
- Ribolla Luigia, infermiera diplomata (1945 - 1971)
- Ricasoli Maddalena, infermiera (1922 - 1943)
- Riccadonna Pasquina, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1948)
- Ricci Maria, infermiera diplomata (1942 - 1950)
- Ricci Pierina, inserviente avventizia collegiata (1948 - 1950)
- Ricci Teresina, inserviente avventizia collegiata (1948 - 1950)
- Ricciardelli Giuseppina, infermiera diplomata (1945 - 1956)
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- Rigamonti Irma, inserviente avventizia collegiata (1946)
- Rigamionri Rita, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1979)
- Rigolgliosi Rosa, lavorante esterna (1943 - 1947)
- Rigoldi Maria di Basilio, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1951)
- Rigoldi Maria di Giuseppe, aiutante infermiera (1935 - 1939)
- Rigolio carolina, infermiera (1906)
- Rigolio Ernesta, infermiera (1905 - 1908)
- Rigoni Giacoma, infermiera diplomata (1944 - 1956)
- Rimoldi Luigia, infermiera (1921 - 1944)
- Rimoldi Regina, infermiera (1913 - 1917)
- Rinaldi Andreina, inserviente avventizia collegiata (1941)
- Riotti Paolina, aiutante infermiera avventizia collegiata (1939 - 1940)
- Ripamonti Antonietta (1914 - 1915)
- Ripamonti Celestina, aiutante infermiera avventizia collegiata (1939 - 1952)
Segnatura definitiva
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Ripamonti Giuditta - Roi
Estremi cronologici
1883 - 1974
Contenuto
Fascicoli personali delle serventi:
- Ripamonti Giuditta, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1972)
- Ripamonti Paolina, infermiera (1927 - 1935)
- Ripamonti Rosa, aiutante infermiera avventizia collegiata (1939 - 1950)
- Ripamonti Virginia, infermiera (1904 - 1908)
- Riva Adele, infermiera (1919 - 1921)
- Riva Agnese, aiutante infermiera avventizia collegiata (1939 - 1941)
- Riva Angela, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1946)
- Riva Antonietta, infermiera diplomata (1944 - 1952)
- Riva Candida, aiutante infermiera (1935 - 1940)
- Riva Carla Carolina, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1974)
- Riva Clelia, infermiera (1883)
- Riva Esterina, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1950)
- Riva Felicita, infermiera (1930)
- Riva Giovanna di Albino, infermiera (1911 - 1913)
- Riva Giovanna di Amadio, servente (1925 - 1950)
- Riva Giuseppa Maria, infermiera (1908 - 1910)
- Riva Giuseppina di Amadio, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1950)
- Riva Giuseppina di Luca, inferiera (1908 - 1910)
- Riva Margherita, aiutante infermiera (1936 - 1939)
- Riva Maria, infermiera (1900 - 1906)
- Riva Regina, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1944)
- Riva Rita, infermiera (1910 - 1912)
- Riva Rosa, infermiera (1919 - 1921)
- Riva Santina, aiutante infermiera avventizia collegiata (1938 - 1973)
- Rivellini Maria, infermiera (1924)
- Rivola Luigina, aiutante infermiera (1946)
- Rivolta Adelaide, aiutante infermiera (1933 - 1939)
- Rivolta Erminia, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1947)
- Rivolta Eufrasia, infermiera (1886 - 1887)
- Rivolta Maria, infermiera (1918 - 1919)

328

Sezione amministrativa - parte storica - V. Servizi sanitario e di culto

- Rivolta Rosa, infermiera (1917 - 1920)
- Rizzi Alma Maria, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1946)
- Rizzi Diletta, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1950)
- Rizzi Maria Marta, servente (1922 - 1925)
- Rizzi Giacomina, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1946)
- Rizzi Luigia, inserviente (1921 - 1927)
- Rizzi Maria, aiutante infermiera (1932 - 1935)
- Rizzi Maria Assunta, infermiera diplomata (1941 - 1972)
- Rizzoli Maria, inserviente avventizia collegiata (1948 - 1950)
- Roasi Lara, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1947)
- Robati Maria, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1951)
- Robbiati Angela, infermiera (1917 - 1918)
- Robbiati Attilia, aiutante infermiera avventizia collegiata (1938 - 1943)
- Robbiati Lucia, infermiera (1906 - 1909)
- Robbiati Maria, infermiera (1907 - 1909)
- Rocca Angelina, aiutante infermiera (1932 - 1936)
- Rocca Anna, inserviente avventizia collegiata (1941)
- Rocca Maria, aiutante infermiera avventizia collegiata (1940 - 1941)
- Rocco Anna, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1944)
- Rocco Carolina, aiutante infermiera (1934 - 1937)
- Rocco Natalina, aspirante infermiera (1935)
- Roccoberton Elena, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1950)
- Roda Lydia, infermiera diplomata (1947 - 1952)
- Roda Luigia, infermiera diplomata (1948 - 1950)
- Rodolfi Giuseppina, aiutante infermiera avventizia collegiata (1940 - 1944)
- Rodolfi Maria, infermiera (1908 - 1911)
- Rogora Maria, infermiera (1920 - 1924)
- Rogora Natalina, infermiera (1917 - 1919)
- Rogora Pierina, infermiera (1918 - 1920)
- Roi Ambrosina, infermiera (1903 - 1907)
- Roi Ermelinda, infermiera (1902 - 1916)
Segnatura definitiva
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Rolfi - Rossoni
Estremi cronologici
1905 - 1979
Contenuto
Fascicoli personali delle serventi:
- Rolfi Carolina, aiutante infermiera avventizia collegiata (1940 - 1950)
- Romagnoni Luigia, infermiera (1905 - 1907)
- Romagnoni Margherita, infermiera (1910 - 1911)
- Romanò Andreina, infermiera (1924 - 1946)
- Romanò Aurelia, aiutante infermiera (1931 - 1933)
- Romanò Bambina, infermiera (1921 - 1951)
- Romanò Ersilia, aiutante infermiera avventizia collegiata (1938 - 1945)
- Romanò Genoveffa, aiutante infermiera avventizia collegiata (1938 - 1970)
- Romanò Severina, servente (1928 - 1952)
- Roncali Giacinta, inserviente avventizia collegiata (1949 - 1950)
- Ronchetti Giuseppina, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1948)
- Ronchi Agnese, lavorante esterna (1937 - 1946)
- Ronchi Giuseppina, infermiera (1930 - 1950)
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- Ronchi Maria, infermiera (1916 - 1918)
- Ronchi Rosa, aiutante infermiera avventizia collegiata (1940 - 1945)
- Ronconi Elisabetta, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1948)
- Rondi Angiolina, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1944)
- Rondi Assunta, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1947)
- Ropele Eugenia, infermiera diplomata (1940 - 1955)
- Rosa Pierina, aiutante infermiera avventizia collegiata (1940 - 1942)
- Rosboch Anna, infermiera diplomata (1946 - 1956)
- Rosellini Teresa, inserviente avventizia collegiata (1948)
- Rossetti Agostina, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1943)
- Rossetti Angela, infermiera (1929 - 1935)
- Rossetti Angela di Carlo, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1962)
- Rossetti Francesca, inserviente avventizia collegiata (1948 - 1950)
- Rossetti Rosa di Cesare, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1946)
- Rossetti Rosa di Erminio, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1942)
- Rossi Antonia, aiutante infermiera avventizia collegiata (1940 - 1945)
- Rossi Elisabetta, infermiera diplomata (1945 - 1956)
- Rossi Elsa, aiutante infermiera avventizia (1941 - 1972)
- Rossi Eulalia, inserviente avventizia collegiata (1943 - 1948)
- Rossi Giacomina, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1946)
- Rossi Margherita, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1946)
- Rossi Maria Antonietta, infermiera diplomata (1945 - 1956)
- Rossi Rosa, infermiera diplomata (1940 - 1978)
- Rossini Elsa, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1943)
- Rossini Anna, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1950)
- Rossoni Angela, infermiera diplomata (1933 - 1973)
- Rossoni Giuseppina di Antonio, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1947)
- Rossoni Giuseppina di Giovanni, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1979)
- Rossoni Giuseppina di Giuseppe, inserviente avventizia collegiata (1948 - 1949)
- Rossoni Pierina, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1947)
Segnatura definitiva
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Rostoni - Sala Carlotta
Estremi cronologici
1899 - 1981
Contenuto
Fascicoli personali delle serventi:
- Rostoni Carolina, infermiera (1910 - 1912)
- Rostoni Ida, infermiera (1928 - 1950)
- Rota Angela, aiutante infermiera (1945 - 1947)
- Rota Angela Ermenegilda, inserviente avventizia collegiata (1949 - 1950)
- Rota Camilla, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1948)
- Rota Carla, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1943)
- Rota Caterina, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1947)
- Rota Felicita, inserviente (1945 - 1951)
- Rota Gemma, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1946)
- Rota Gianna Paola, tecnica di radiologia (1948 - 1949)
- Rota Maria Bambina, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1978)
- Rota Pierina, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1948)
- Rota Rosa, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1949)
- Rota rosalinda, inserviente avventizia collegiata (1948 - 1949)
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- Rota Santina, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1947)
- Rotasperti Cecilia, aiutante infermiera avventizia collegiata (1939 - 1981)
- Rovati Rosa, aiutante infermiera, (1933 - 1970)
- Rovelli Maria, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1946)
- Roveri Caterina, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1946)
- Roveri Lorenza, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1950)
- Rozza Antonia, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1946)
- Rozzoni Giovanna, infermiera (1927 - 1950)
- Rozzoni Giuseppa, aiutante infermiera avventizia collegiata (1937 - 1945)
- Rozzoni Nella detta Elena, infermiera diplomata (1939 - 1964)
- Rubagotti Angiolina, aiutante infermiera avventizia collegiata (1942 - 1943)
- Rubele Gilda, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1960)
- Rubini Rosa, infermiera diplomata (1942 - 1943)
- Rudi Giulia, aiutante infermiera (1934 - 1947)
- Ruggeri Ada, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1980)
- Ruggeri Bice, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1944)
- Ruggeri Franca, aiutante infermiera (1946)
- Ruggeri Maria, aiutante infermiera (1946 - 1947)
- Ruggeri Pierina, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1964)
- Rumonato Iride, inserviente avventizia collegiata (1948 - 1949)
- Rusconi Maria, infermiera (1916 - 1948)
- Sabbadini Maria, inserviente avventizia collegiata (1948)
- Sacchetti Angela, infermiere (1899 - 1901)
- Sacchetti Luigia, infermiera (1907 - 1909)
- Sacchi Luigia, aiutante infermiera avventizia collegiata (1939)
- Sada Giuseppina, infermiera (1900 - 1913)
- Sada Laura Virginia, infermiera (1906 - 1908)
- Sainaghi Giovanna, infermiera (1922 - 1942)
- Saita Carla, lavorante esterna (1944 - 1947)
- Saita Rosa, infermiera (1905 - 1907)
- Sala Angela, infermiera (1915 - 1917)
- Sala Angelina, servente esterna (1940 - 1943)
- Sala Antonia, infermiera (1921 - 1977)
- Sala Carlotta, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1944)
Segnatura definitiva
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Sala Carolina - Santambrogio
Estremi cronologici
1896 - 1981
Contenuto
Fascicoli personali delle serventi:
- Sala Carolina di Gaetano, infermiera (1907 - 1910)
- Sala Carolina di Giovanni, infermiera (1908 - 1910)
- Sala Carolina di Giuseppe, infermiera (1919 - 1921)
- Sala Desolina, infermiera (1907 - 1908)
- Sala Emma, infermiera, (1908 - 1909)
- Sala Enrichetta, infermiera (1921 - 1923)
- Sala Giulia, infermiera (1915 - 1916)
- Sala Giuseppa, infermiera (1916 - 1917)
- Sala Giuseppina, infermiera (1914 - 1916)
- Sala Ida Teresa, infermiera (1922 - 1924)
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- Sala Irma, infermiera (1941)
- Sala Luigia di Alessandro, infermiera diplomata (1942 - 1951)
- Sala Luigia di Giuseppe, infermiera (1903 - 1906)
- Sala Maria, infermiera (1915)
- Sala Pierina Rosa, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1946)
- Sala Rachele, infermiera (1915 - 1917)
- Sala Serafina, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1949)
- Salerio Angela, infermiera (1915 - 1917)
- Salotto Maria, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1950)
- Salsi Teresa, infermiera diplomata (1941 - 1979)
- Salvalaglio Andreina, servente (1921 - 1924)
- Salvalalio Maria, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1946)
- Salvaterra Valeria, infermiera diplomata (1940 - 1941)
- Salvi Lidiana, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1949)
- Salvioni Adele, infermiera (1916 - 1920)
- Salvioni Carlotta, infermiera (1909 - 1912)
- Salzesi Anna, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1944)
- Sambin Bianca, inserviente avventizia collegiata (1948 - 1949)
- Sambruna Rosa, infermiera (1929 - 1946)
- Sambugaro Adelina, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1948)
- Sambugaro Clara, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1948)
- Sambugaro Ermelinda, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1948)
- Samorani Luigia, infermiera diplomata (1948 - 1970)
- Sancini Rosa, infermiera (1913 - 1916)
- Sandri Angela, aiutante infermiera avventizia collegiata (1939 - 1944)
- Sandri Caterina, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1952)
- Sandri Giuseppina, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1945)
- Sangaletti Angela, aiutante infermiera avventizia collegiata (1940 - 1961)
- Sangaletti Elisa, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1946)
- Sangaletti Giuseppina, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1952)
- Sangalli Carla, inserviente avventizia collegiata (1948 - 1970)
- Sangalli Giuditta, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1946)
- Sangalli Giuseppina, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1981)
- Sangalli Luigia di Amedeo, infermiera (1915 - 1919)
- Sangalli Luigia di Amedeo, infermiera (1930 - 1950)
- Sangalli Virginia, infermiera (1916 - 1918)
- Sangiorgio Angela, infermiera (1900 - 1905)
- Sangiorgio Ernesta, infermiera (1897 - 1901)
- Sangiovanni Severina, infermiera (1917 - 1920)
- San Romé Iolanda, lavorante esterna (1943 - 1952)
- Santambrogio Emilia, infermiera (1918 - 1921)
- Santambrogio Ernesta, infermiera (1919 - 1921)
- Santambrogio Maria, infermiera (1896 - 1944)
- Santambrogio Pasqualina, infermiera (1908 - 1911)
- Santambrogio Rosa, infermiera (1901 - 1905)
- Santambrogio Teresa, infermiera (1911 - 1925)
Segnatura definitiva
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Santello - Secco
Estremi cronologici
1884 - 1988
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Contenuto
Fascicoli personali delle serventi:
- Santello Giovannina, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1948)
- Santi Alessandra, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1942)
- Santi Amabile, servente (1922 - 1924)
- Santinelli Lucia, inserviente avventizia (1942 - 1943)
- Santini Maria, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1948)
- Santini Maria Anna, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1948)
- Sanvito Alessandrina, infermiera (1913 - 1939)
- Sanvito Ersilia, inserviente avventizia collegiata (1943 - 1946)
- Saporiti Giuseppina, infermiera (1920 - 1922)
- Saporiti Luigia, infermiera (1884 - 1885)
- Saporiti Maria, infermiera (1897 - 1903)
- Saracchi Giuseppina, infermiera (1919 - 1921)
- Sarati Giuseppina, infermiera (1908 - 1910)
- Sardi Maria, aiutante infermiera (1947 - 1960)
- Sardi Matilde, infermiera (1921 - 1922)
- Sarina Angelica, aiutante infermiera avventizia collegiata (1939 - 1940)
- Sartori Celide, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1943)
- Sartori Leopolda, infermiera (1926 - 1927)
- Sartori Pasqualina, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1944)
- Sarzanti Santina, infermiera diplomata (1947 - 1953)
- Sassi Anna, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1943)
- Sassi Caterina, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1976)
- Sassi Maria Antonia, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1948)
- Savaré Fiorina, infermiera diplomata (1934 - 1948)
- Savoldi Olga, infermiera (1935 - 1973)
- Sbardellati Maria, inserviente avventizia collegiata (1948 - 1949)
- Sbolli Caterina, infermiera diplomata (1944 - 1950)
- Scaburri Antonietta, inserviente avventizia collegiata (1948)
- Scaburri Giuseppina, inserviente avventizia collegiata (1943)
- Scaglia Carla, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1946)
- Scalco Caterina, inserviente avventizia collegiata (1948 - 1949)
- Scarabello Italia, inserviente avventizia collegiata (1947)
- Scampini Maria. infermiera (1919 - 1921)
- Scapolo Luigia, infermiera diplomata avventizia (1944 - 1945)
- Scarpenti Rosa, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1944)
- Scattolin Anna, infermiera diplomata (1946 - 1949)
- Schiatti Cesarina, inserviente avventizia collegiata (1941)
- Schieppati Carla, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1963)
- Schillani Marcella, inserviente avventizia collegiata (1943 - 1944)
- Scolari Angela, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1970)
- Scomparin Amina, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1948)
- Scoretti Irma, infermiera diplomata (1941 - 1972)
- Scotti Chiara, infermiera (1919 - 1921)
- Scotti Enrica, operaia esterna (1943 - 1970)
- Scotti Luigia, aiutante infermiera avventizia collegiata (1938 - 1943)
- Scurati Silvia, operaia esterna (1942 - 1947)
- Secchi Esterina, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1946)
- Secchi Rachele, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1976)
- Secco Anna, infermiera diplomata (1940 - 1988)
Segnatura definitiva
SERV DONNE 135

737

Segagni - Soardi
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Estremi cronologici
1915 - 1984
Contenuto
Fascicoli personali delle serventi:
- Segagni Maria, infermiera diplomata (1940 - 1951)
- Segala Angela, infermiera diplomata avventizia (1944 - 1947)
- Segattini Elide, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1947)
- Segattini Maria, inserviente (1945 - 1947)
- Seghezzi Agata, servente (1925 - 1952)
- Seghezzi Luigina, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1943)
- Seghezzi Maria di Giovanni, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1948)
- Seghezzi Maria di Luigi, aiutante infermiera avventizia collegiata (1940 - 1941)
- Seghezzi Valeria Maria, inserviente avventizia collegiata (1948)
- Seiti Angela, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1944)
- Seiti Antonietta, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1948)
- Seiti Rosa, aiutante infermiera avventizia collegiata (1940 - 1945)
- Selmi Antonia, infermiera (1925 - 1928)
- Selmo Bianca, aiutante infermiera avventizia collegiata (1936 - 1971)
- Serani Elisa, inserviente avventizia (1944 - 1946)
- Seveso Pasqualina, aiutante infermiera avventizia collegiata (1937 - 1984)
- Sidoli Lucia, aiutante infermiera avventizia collegiata (1939 - 1976)
- Signorelli Andreina, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1947)
- Signorelli Olinda, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1947)
- Signorelli Teresa, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1946)
- Silli Pacifica, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1951)
- Silocchi Agnese, inserviente avventizia esterna (1942 - 1943)
- Silva Angela, infermiera (1920 - 1949)
- Silva Carolina, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1947)
- Silva Rosa, aiutante infermiera avventizia collegiata (1939 - 1947)
- Silvestro Ida, infermiera diplomata (1942 - 1945)
- Silvetti Teresa Carla, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1950)
- Simonazzi Anna, infermiera (1929 - 1951)
- Simonazzi Maria, infermiera (1926 - 1943)
- Simoncelli Maria, inserviente avventizia collegiata (1948 - 1982)
- Simoncini Francesca, infermiera diplomata (1943 - 1955)
- Sincinelli Maria, aiutante infermiera avventizia collegiata (1939 - 1943)
- Sinelli Giuseppina, infermiera (1928 - 1949)
- Sinigaglia Maria, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1946)
- Sioli Ester, infermiera (1915 - 1950)
- Sironi Antonietta, aiutante infermiera (1935 - 1948)
- Sironi Giovanna, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1950)
- Sironi Maria, aiutante infermiera (1934 - 1943)
- Sironi Serafina, infermiera aspirante (1916-1918)
- Sirtori Amalia, servente esterna (1940 - 1976)
- Sirtori Colomba, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1948)
- Sirtori Felicita, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1944)
- Sissa Italina, lavandaia esterna (1941 - 1946)
- Slanzi Alice, inserviente avventizia collegiata (1948 - 1949)
- Soardi Giulia Rosina, infermiera diplomata (1945 - 1948)
Segnatura definitiva
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738

Solari - Tagliabue Amalia
Estremi cronologici
1904 - 1992
Contenuto
Fascicoli personali delle serventi:
- Solari Antonia, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1944)
- Soldà carla, infermiera diplomata, (1941 - 1951)
- Soldo Maria, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1949)
- Soli Agnese, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1982)
- Sonzogni Caterina di Carlo, inserviente avventizia collegiata (1943 - 1947)
- Sonzogni Caterina di Luigi, inserviente avventizia collegiata (1943 - 1946)
- Sonzogni Rachele, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1946)
- Sorosina Vittoria, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1949)
- Sovilla Maria, infermiera diplomata (1945 - 1950)
- Sozzi Felicita, aiutante infermiera avventizia collegiata (1937 - 1949)
- Sozzi Teresa, infermiera (1925 - 1951)
- Spagnolo Teresa, infermirea diplomata (1945 - 1956)
- Spaiardi Angela, lavandaia esterna (1942 - 1948)
- Spelta Eufemia, aiutante infermiera (1947 - 1950)
- Spera Cecilia, infermiera diplomata (1942 - 1948)
- Speroni Adelia, aiutante infermiera (1934 - 1971)
- Spina Giuliana, infermiera diplomata (1941 - 1977)
- Spinelli Barbara, aiutante infermiera (1946)
- Spinelli Vittoria, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1947)
- Sporchia Angela, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1949)
- Sporchia Anna, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1944)
- Spreafico Angela, inserviente avventizia collegiata (1948)
- Spreafico Luigia, aiutante infermiera avventizia collegiata (1938 - 1941)
- Spreafico Giuseppina Maria, aspirante infermiera (1918-1922)
- Stamm Giulia, infermiera diplomata (1934 - 1961)
- Stano Rosa, aiutante infermiera avventizia collegiata (1931 - 1947)
- Stefani Aurora Amalia, aiutante infermiera avventizia collegiata (1938 - 1950)
- Stellini Carolina, inserviente (1945 - 1946)
- Strada Luigia, operaia esterna (1942 - 1944)
- Strevignoli Angelina, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1944)
- Stucchi Abina, operaia esterna (1941 - 1946)
- Stucchi Caterina, inserviente avventizia collegiata (1943 - 1945)
- Stucchi Palmira, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1946)
- Stucchi Rosa, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1946)
- Suardi Adelaide, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1992)
- Suardi Camilla, infermiera (1930 - 1938)
- Suardi Carolina, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1944)
- Suardi Luigia, servente (1928 - 1950)
- Suardi Metilde, infermiera (1928 - 1931)
- Suardi Teresa di Eligio, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1950)
- Suardi Teresa di Giovanni, servente (1926 - 1952)
- Svanera Barbara, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1953)
- Taboni Matilde, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1944)
- Tacchi Giuseppina, infermiera (1919 - 1954)
- Tacchi Luigia, infermiera (1917 - 1954)
- Tacchi Teresa, infermiera (1905 - 1907)
- Tacchini Laura, aiutante infermiera (1936 - 1950)
- Taccia Brumeghilde, infermiera diplomata avventizia (1944 - 1949)
- Tagliabue Amabile, infermiera (1906 - 1913)
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- Tagliabue Amalia, infermiera (1904 - 1907)
Segnatura definitiva
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Tagliabue Carmelina - Testa Luigia
Estremi cronologici
1893 - 1984
Contenuto
Fascicoli personali delle serventi:
- Tagliabue Carmelina, cucitrice esterna avventizia (1943 - 1944)
- Tagliabue Ernesta, infermiera (1904 - 1907)
- Tagliabue Felicita, inserviente (1945 - 1947)
- Tagliabue Filomena, infermiera (1915 - 1916)
- Tagliabue Maria Luigia, infermiera (1907 - 1909)
- Tagliabue Natalina, infermiera (1917 - 1919)
- Tagliabue Regina, aiutante infermiera avventizia collegiata (1936 - 1941)
- Tagliabue Rina, aiutante infermiera avventizia collegiata (1934 - 1937)
- Tagliabue Rosa di Giovanni, infermiera (1931 - 1973)
- Tagliabue Rosa di Paolo, infermiera (1904 - 1906)
- Tagliacarne Innocente, infermiera (1893 - 1895)
- Taini Natalina, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1947)
- Taioli Erina Maria, aiutante infermiera avventizia collegiata (1938 - 1950)
- Talamona Giovanna, infermiera, (1912 - 1956)
- Tamagni Natalina, aiutante infermiera avventizia collegiata (1938 - 1940)
- Tambosi Luigia, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1945)
- Tampieri Liliana, infermiera diplomata (1945 - 1984)
- Tanzi Maria, infermiera (1910 - 1912)
- Tarabini Orsolina, inserviente avventizia collegiata (1948)
- Tarantola Carlotta, infermiera (1917 - 1918)
- Tarantola Elvira, infermiera (1925 - 1967)
- Tarlarini Teresa, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1946)
- Tarsi Assunta, infermiera (1911 - 1917)
- Tassetti Lucia Maria, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1951)
- Tavazza Giulia, infermiera (1904 - 1906)
- Tavazzi Emilia, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1942)
- Tavecchia Regina, infermiera (1916 - 1919)
- Tavecchio Clementina, aiuto infermiera (1931 - 1971)
- Taverna Albina, infermiera (1926 - 1948)
- Taverna Giulia, infermiera (1929 - 1948)
- Tavola Anna, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1947)
- Tazzi Lidia, infermiea diplomata (1938 - 1956)
- Tedeschi Anna, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1975)
- Tenca Domenica, infermiera (1918 - 1920)
- Tenderini Carolina, infermiera diplomata (1943 - 1965)
- Teneggi Maria Emanuella, infermiera diplomata (1926 - 1946)
- Tentori Fortunella, infermiera diplomata (1938 - 1971)
- Teodori Giacoma, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1946)
- Terreni Carla, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1944)
- Terzi Agostina, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1947)
- Terzi Lucia, inserviente avventizia collegiata (1947)
- Terzi Maria, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1947)
- Terzi Marina, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1946)
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- Tessari Maria, inserviente avventizia collegiata (1942)
- Tessari Maria Speranza, inserviente avventizia collegiata (1940 - 1943)
- Tesser Dea, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1949)
- Tesser Letizia, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1948)
- Testa Francesca, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1948)
- Testa Luigia, servente (1928 - 1944)
Segnatura definitiva
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Testa Rina - Trovò
Estremi cronologici
1927 - 1979
Contenuto
Fascicoli personali delle serventi:
- Testa Rina di Andrea, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1946)
- Testa Rina di Arturo, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1944)
- Testi Anna, inserviente avventizia collegiata (1948 - 1950)
- Testi Giuditta Teresa, inserviente avventizia collegiata (1942)
- Testini Giovanna, inserviente avventizia collegiata (1944)
- Testini Margherita, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1946)
- Testori Empilia, infermiera diplomata (1937 - 1970)
- Testori Rosaria, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1974)
- Tirloni Francesca, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1946)
- Tironi Anna, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1945)
- Tironi Carmelina, inserviente avventizia collegiata (1944)
- Tironi Lucia, inserviente avventizia collegiata (1944)
- Tironi Rosaria Giuseppina, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1975)
- Todeschii Margherita, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1943)
- Togni Santa, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1947)
- Tolotti Pasquina, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1950)
- Tomasoni Agata, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1946)
- Tomasoni Elisa, infermiera (1928 - 1929)
- Tomasoni Luigia Augusta (1945 - 1946)
- Tomasoni Maria Colomba, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1946)
- Tomazzolli Silvia, infermiera diplomata (1940 - 1955)
- Tombaresi Orsola, infermiera diplomata (1942 - 1979)
- Tombini Giuseppina, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1944)
- Tonani Sandra, infermiera diplomata (1947 - 1949)
- Tonellotto Maria, inserviente avventizia collegiata (1948 - 1949)
- Toniutti Emilia, aiutante infermiera avventizia collegiata (1940 - 1946)
- Tonna Aldina, infermiera diplomata (1949 - 1974)
- Topazi Egidia, infermiera diplomata (1943 - 1972)
- Torghele Selina, infermiera diplomata (1941 - 1956)
- Torboli Bruna, infermiera diplomata (1945 - 1979)
- Torcutti Fioretta detta Assunta, aiutante infermiera (1934 - 1943)
- Tovo Malvina, infermiera diplomata (1936 - 1950)
- Tozzi Neda, infermiera diplomata (1946 - 1956)
- Trapleti Apollonia Carolina, inserviente avventizia collegiata (1946
- Trebeschi Carolina Angela, inserviente avventizia collegiata (1949)
- Tremolada Giuseppina, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1944)
- Trentini Marta, infermiera diplomata (1947 - 1949)
- Tresoldi Benvenuta, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1943)
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- Tresoldi Teresa, infermiera (1929 - 1933)
- Tricella Luigia, servente eserna (1944 - 1946)
- Tripodi Giuditta, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1949)
- Triulzi Cesarina, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1949)
- Triulzi Natalina, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1949)
- Triulzi Virginia, infermiera (1927 - 1950)
- Troni Maddalena, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1944)
- Trovati Regina, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1952)
- Trovò Giuseppina, infermiera diplomata (1944 - 1950)
Segnatura definitiva
SERV DONNE 139

741

Tunesi - Vegini
Estremi cronologici
1913 - 1985
Contenuto
Fascicoli personali delle serventi:
- Tunesi Enrichetta, aiutante infermiera avventizia collegiata (1940 - 1946)
- Tura Angela, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1942)
- Turati Giuseppina Giovanna, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1945)
- Turati Savina, aiutante infermiera (1935 - 1950)
- Turato Vittoria, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1972)
- Turconi Teresa, infermiera (1921 - 1949)
- Turina Maria, lavorante esterna (1940 - 1947)
- Ubbiali Maria Clementina, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1948)
- Ubbiali Natalina, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1948)
- Ubiali Angela, inserviente avventizia collegiata (1943 - 1966)
- Ubiali Battistina Teresa , aiutante infermiera (1942 - 1947)
- Ubiali Matilde, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1944)
- Uboldi maria, aiutante infermiera (1931 - 1937)
- Uboldi Paola, inserviente avventizia collegiata (1948 - 1949)
- Uboldi Pasqualina, infermiera (1920 - 1945)
- Ulivi Maria Angela, tecnica radiologa (1941)
- Urbani Verina, infermiera diplomata (1945 - 1950)
- Vaccari Gemma, aiutante infermiera avventizia collegiata (1938 - 1942)
- Vaccari Luigina, rimando
- Vacchiani Caterina, infermiera diplomata (1946 - 1956)
- Vachiani Noma, infermiera diplomata (1946 - 1956)
- Vacchini Francesca, inserviente avventizia collegiata (1948 - 1949)
- Vaghi Genoveffa, infermiera (1913 - 1941)
- Vago Carolina, infermiera (1927 - 1929)
- Vago Maria, infermiera (1917 - 1918)
- Vaiani Petronilla, lavorante esterna, (1945 - 1947)
- Vailati Santina, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1944)
- Vaira Bettina, aiutante infermiera avventizia collegiata (1939 - 1943)
- Valle Elisabetta, inserviente avventizia collegiata (1949)
- Valli Anna, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1946)
- Valli Luigina, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1947)
- Valota Bianca, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1948)
- Valsecchi Adelaide, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1948)
- Valtorta Maria, infermiera (1918 - 1949)
- Valzi Giovanna, infermiera (1916 - 1918)
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- Vanolini Luigia, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1947)
- Vanotti Maria Pia, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1943)
- Varisco Virginia, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1985)
- Vavassori Caterina, infermiera (1913 - 1914)
- Vavassori Elisabetta, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1950)
- Vavassori Maria, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1972)
- Vavassori Speranza, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1945)
- Vecchi Lucia, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1948)
- Vecchio Franca, aiutante infermiera avventizia collegiata (1939 - 1947)
- Vedovelli Gerarda, infermiera diplomata (1942 - 1956)
- Vegetti Maria, infermiera (1915 - 1959)
- Vegini Alessandra, inserviente avventizia collegiata (1942)
Segnatura definitiva
SERV DONNE 140

742

Venegoni - Viscardi
Estremi cronologici
1912 - 1985
Contenuto
Fascicoli personali delle serventi:
- Venegoni Isolina, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1946)
- Venturelli Felice Maria, infermiera (1927 - 1972)
- Venturini Annunciata, infermiera diplomata (1946 - 1947)
- Venturini Maria, infermiera diplomata (1942 - 1951)
- Venzi Battistina, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1946)
- Vercesi Adele, operaia esterna (1942 - 1944)
- Vercesi Vittoria, inserviente avventizia collegiata (1948 - 1949)
- Verdi Lucia Maria detta Esterina, aiutante infermiera avventizia collegiata (1940 - 1984)
- Vergani Alessandrina, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1945)
- Vernacini Maria Luisa, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1950)
- Veronelli Giuseppina, aiutante infermiera (1935 - 1971)
- Veronesi Emma, infermiera diplomata avventizia (1945 - 1947)
- Veronesi Irene, infermiera diplomata (1945 - 1947)
- Vertemati Agnese, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1946)
- Vescovi Carolina, inserviente (1927 - 1963)
- Vescovi Caterina, inserviente avventizia collegiata (1941)
- Vescovi Maria, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1948)
- Vettore Gina, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1970)
- Vezzoli Elisabetta, aiutante infermiera avventizia collegiata (1936 - 1965)
- Vianini Giocoanda, inserviente avventizia collegiata (1948)
- Vigani Adriana, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1947)
- Viganò Carolina, aiutante infermiera (1947)
- Viganò Emma, aiutante infermiera avventizia collegiata (1936 - 1970)
- Viganò Giovanna, aiutante infermiera (1947)
- Viganò Grazia, infermiera (1932)
- Viganò Teresa, aiutante infermiera avventizia collegiata (1940 - 1982)
- Vignando Edda, inserviente avventizia collegiata (1948 - 1949)
- Vignati Teresa, aiutante infermiera (1933 - 1936)
- Vigoni Enrica, operaia esterna, (1941 - 1946)
- Villa Carolina, operaia esterna (1942 - 1953)
- Villa Elvezia Celestina, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1957)
- Villa Franca, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1954)
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- Villa Giuditta, infermiera (1921 - 1951)
- Villla Maria di Carlo, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1943)
- Villa Maria di Filippo, infermiera (1922 - 1943)
- Villa Petronilla, aiutante infermiera avventizia collegiata (1938 - 1946)
- Vimercati Concetta, infermiera (1912 - 1914)
- Vimercati Maria, infermiera diplomata (1945 - 1956)
- Vinduska Anna, infermiera diplomata (1946 - 1948)
- Visani Teresa, infermiera diplomata (1945 - 1985)
- Viscardi Giulia, aiutante infermiera avventizia collegiata (1938 - 1941)
Segnatura definitiva
SERV DONNE 141

743

Visconti - Zamboni
Estremi cronologici
1913 - 1980
Contenuto
Fascicoli personali delle serventi:
- Visconti Angela, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1946)
- Visconti Luigia, aiutante infermiera avventizia collegiata (1937 - 1941)
- Vismara Adelaide, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1949)
- Vismara Teresa, aiutante infermiera avventizia collegiata (1936 - 1970)
- Vistoli Barbara, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1948)
- Vitacchio Amabile, operaia esterna (1942 - 1943)
- Vitali Angela, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1948)
- Vitali Angiolina, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1980)
- Vitali Claudina, inserviente avventizia collegiata (1946)
- Vitali Elisabetta, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1943)
- Vitali Fernanda, inserviente (1941 - 1943)
- Vitali Giuseppa, aiutante infermiera avventizia collegiata (1939 - 1961)
- Vitali Giuseppina, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1976)
- Vitali Irma, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1947)
- Vitali Maria, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1948)
- Vitali Pierina di Angelo, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1948)
- Vitali Pierina di Francesco, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1975)
- Vitali Rosa, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1947)
- Volonté Rosa, infermiera diplomata (1927 - 1951)
- Volpi Elisabetta, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1952)
- Volpi Ercolina, inserviente avventizia esterna (1943 - 1948)
- Volpi Ines, infermiera diplomata (1945 - 1948)
- Volpi Piera, lavorante esterna (1939 - 1941)
- Volpi Piera di Giovanni, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1943)
- Volpi Sofia, inserviente (1947 - 1948)
- Weber Maria Elisabetta, infermiera diplomata (1944)
- Widman Raffaella, infermiera diplomata (1940 - 1951)
- Zaccaria Giuseppina, aiutante infermiera avventizia collegiata (1935 - 1972)
- Zaccheroli Nullina, infermiera diplomata (1943 - 1951)
- Zaffaroni Antonietta, infermiera (1913 - 1940)
- Zago Maria, infermiera diplomata (1942 - 1978)
- Zaky Maddalena, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1949)
- Zambelli Ines, infermiera diplomata (1942 - 1972)
- Zambetti Ida, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1944)
- Zamboni Emilda, infermiera diplomata (1943 - 1972)
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Segnatura definitiva
SERV DONNE 142

744

Zampero - Zuliani
Estremi cronologici
1939 - 1983
Contenuto
Fascicoli personali delle serventi:
- Zampero Lina Anna, inserviente avventizia collegiata (1947)
- Zampoleri Banbina Luisa, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1961)
- Zamboni Maria Aurora, inserviente avventizia collegiata (1949 - 1950)
- Zanardi Maria, aiutante infermiera avventizia collegiata (1939 - 1944)
- Zanardi Venturina, aiutante infermiera avventizia collegiata (1940 - 1942)
- Zanardo Assunta, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1949)
- Zanchetta Cunegonda Maria, inserviente avventizia collegiata (1948 - 1949)
- Zanchi Adele, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1944)
- Zanchi Enrica di Francesco, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1944)
- Zanchi Enrichetta.di Camillo, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1948)
- Zanchi Virginia, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1946)
- Zanella Maria, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1950)
- Zanetti Maria, inserviente avventizia collegiata (1946)
- Zanga Carolina, aiutante infermiera (1947)
- Zanga Pierina, inserviente avventizia collegiata (1945 -1946)
- Zani Adriana, lavorante esterna (1944 - 1946)
- Zani Fiorenza, lavorante esterna (1947 - 1949)
- Zanin Agata, inserviente avventizia collegiata (1948 - 1949)
- Zanini Anna, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1950)
- Zanotta Luigia, infermiera diplomata (1941 - 1944)
- Zantedeschi Dorina, inserviente avventizia collegiata (1942)
- Zanzottera Stella, infermiera (1919 - 1950)
- Zanzottera Virginia, infermiera (1939 - 1941)
- Zappa Anna Antonia, inserviente avventizia collegiata (1944 - 1950)
- Zattini Giacomina, infermiera (1946)
- Zavattoni Primina, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1943)
- Zazzeron Dorotea, infermiera (1948 - 1950)
- Zecchin Teodora, infermiera diplomata (1942 - 1973)
- Zecchina Elda, operaia esterna (1942 - 1945)
- Zerbini Carmen, infermiera diplomata (1948 - 1964)
- Zerbini Giulia, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1950)
- Zerbini Iolanda, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1977)
- Zerbini Luigia, inserviente (1945 - 1973)
- Zerga Barbara, inserviente avventizia collegiata (1943)
- Ziletti Maria, infermiera diplomata (1942 - 1944)
- Zilio Angela, inserviente avventizia collegiata (1948)
- Zilioli Teresa, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1946)
- Zini Luigia, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1983)
- Zini Oliva, inserviente avventizia collegiata (1945 - 1946)
- Zonca Luciana, infermiera diplomata (1946 - 1950)
- Zoni Rosina MAria, inserviente avventizia collegiata (1941 - 1944)
- Zoppetti Elisa Angela, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1944)
- Zoppi Maria, operaia esterna (1941 - 1942)
- Zorzi Bernardina, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1943)
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- Zorzi Cecilia, inserviente avventizia collegiata (1942 - 1950)
- Zucca Antonia, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1948)
- Zuccarello Anna, operaia esterna (1942 - 1959)
- Zucchetti Anna, inserviente avventizia collegiata (1946 - 1947)
- Zucchetti Erminia, aiutante infermiera (1947)
- Zucchetti Giuseppina, inserviente (1941 - 1946)
- Zuccotti Maria Natalina, inserviente avventizia collegiata (1947 - 1948)
- Zuliani Anita, infermiera diplomata (1942 - 1977)
Segnatura definitiva
SERV DONNE 143

745

Schede individuali di dichiarazione in ottemperanza alle disposizioni
razziali
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Schede personali contenenti le dichiarazioni prestate dalle serventi al momento dell'assunzione in
ottemperanza alle disposizioni razziali del regime fascista. Sono raccolte in questo fascicolo le schede
delle serventi di cui non è stato possibile rintracciare la pratica personale; per tutte le altre la scheda è
inserita nei fascicoli individuali.
Sono raccolte le schede di:
- Barbieri Bianca
- Baggi Virginia
- Carmiati Carla
- Castoldi Emilia
- Cerizza Teresa
- Gariboldi Emilia
- Gatti Giuseppina
- Giana Margherita
- Mandelli Maria
- Melzi Maria
- Penati Angela
- Recalcati Maria
- Rigoldi Adele
- Scirea Albina
- Scirea Carolina
- Villa Elvira
- Volpi Piera
Segnatura definitiva
SERV DONNE 144
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Serventi uomini
Estremi cronologici
1864 - 1994
Tipologia del livello di descrizione
classe
Consistenza
130 fascicoli
Contenuto
La classe è stata ripartita nelle due sottoclassi: "Distinta A-Z"e "Fascicoli personali".
Storia archivistica
Con il termine serventi uomini (l'aggettivo è stato aggiunto in occasione di questo riordino, perché in
precedenza si usava distinguere il personale maschile solo con il nome "serventi" e quello femminile
con "serventi donne") si indicava il personale maschile di assitenza e di fatica. Mentre la cura dei
malati era per la maggior parte affidata al personale femminile (erano esclusi all'origine gli affetti da
malattie veneree e cutanee, i deliranti e i ricoverati in chirurgia maschile - ma le disposizioni
cambiarono nel tempo), agli uomini erano riservante alcune mansioni, considerate fisicamente più
impegnative: portantini e lettighieri (che si occupavano anche dell'accompagnamento dei malati
deliranti presso i manicomi criminali), sorveglianti, portieri, espurgatori, necrofori. Al contrario del
personale femminile, agli infermieri non era richiesta la residenza presso l'Ospedale, né il vincolo del
celibato. Criteri di selezione sufficienti erano la sana e robusta costituzione, la moralità testimoniata
dalla fedina penale, la capacità di leggere, scrivere e far di conto, l'età compresa tra i 18 e i 30 anni. Per
le modalità di assunzione si rimanda alla scheda del personale femminile.

Distinta A - Z
Estremi cronologici
1864 - 1959
Tipologia del livello di descrizione
sottoclasse
Consistenza
80 fascicoli
Contenuto
La "Distinta" comprende i fascicoli relativi alla gestione dell'attività del personale femmiinile di
assistenza e di servizio dell'Ospedale. La documentazione riguarda pratiche generali di assunzione e di
passaggio di categoria e licenziamenti, statistiche, regolamenti, assunzioni di personale per particolari
mansioni (capi e vice capi, sorveglianti, disinfettatori, autisti, barbieri ecc.), passaggi in ruolo di
personale avventizio, segnalazione di negligenze di servizio e di assenze indebite, variazioni di
servizio, forniture di vestiario e vitto, disposizioni per i periodo di guerra.
I ruoli del personale maschile precedenti al 1902 sono stati scartati; mancano del tutto gli anni 1927,
1928, 1929, 1931, 1935, 1936, 1937, 1938 e restano solo alcuni residui per gli anni 1903, 1930, 1932,
1933, 1934.
I ruoli mancanti sono andati perduti per cause belliche, mentre per quelli successivi al 1940 si veda in
Personale – Ruoli.
Parte della documentazione relativa alle assunzioni, agli aumenti di stipendio e all'istituzione di scuole
professionali riguarda indistintamente sia il personale maschile che quello femminile.
Nei fascicoli del personale addetto alla dispensa e cucina spesso sono conservate radiografie.
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Storia archivistica
In fase di riordino si è mantenuta invariata l'articolazione in voci alfabeticamente ordinate. La
documentazione all'interno di ogni fascicolo è ordinata cronologicamente per apertura di pratica.
Unità archivistiche
79

UNITÀ ARCHIVISTICHE
746

In genere
Estremi cronologici
1864 - 1948
Contenuto
Licenziamento di personale della lavanderia e della cucina per diminuzione del lavoro; divieto agli
infermieri di prendere mance; richiesta di retribuzione straordinaria per gli addetti agli spurghi;
richiesta di dati inerenti al servizio delle allieve tirocinanti nelle sale ospedaliere; tesserini tramviari per
i dipendenti ospedalieri; assunzione di un aiuto-cuoco; richieste di informazioni sul servizio prestato
dalle suore in Ospedale, sulle loro mansioni e sul salario; fermi di personale ed estranei in possesso di
materiale e generi vari dell'Ente; istanze degli infermieri per l’annullamento di rapporti o
provvedimenti ingiusti nei loro confronti; disposizioni per la mobilità di infermieri dell’Ospedale;
esposti del personale dipendente contro il trasferimento dal vecchio al nuovo Ospedale; elenco
nominativo degli infermieri generici in servizio presso la succursale di Cernusco; invio di infermieri
per il soccorso dei terremotati di Calabria e Sicilia; assunzione di infermieri sprovvisti del certificato
per l’esercizio professionale e non iscritti al PNF; corrispettivo da corrispondere agli inservienti che
suppliscono alle carenze di personale; richiamo in servizio di infemieri pensionati per ragioni belliche;
richieste di informazioni sulla paga e sugli orari di lavoro dei dipendenti dell’Ospedale; assegnazione
di personale avventizio; blocco delle assunzioni degli infermieri.
Segnatura definitiva
SERVENTI 1

747

Assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro 1898 - 1914
Estremi cronologici
1898 - 1921
Contenuto
Stipula di polizze assicurative contro gli infortuni sul lavoro in ottemperanza della Legge n. 80 17
marzo 1898: elenchi del personale addetto a mansioni manuali, proposte di polizze, relazioni della
ragioneria, deliberazioni e stipula dei contratti con la Società Assicuratrice Italiana, rinnovi annuali;
corrispondenza con l'Associazione Mutua Assicurazioni, inviti alle asemblee generali ordinarie e
resoconti; notifiche di inforuni; norme per la compilazione dei certificati medici di infortunio; offerta di
polizze per il personale direttivo e amministrativo; nuova polizza con la Cassa Nazionale di
Assicurazione, scadenze e rinnovi.
Descrizione estrinseca
2 opuscoli
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Segnatura definitiva
SERVENTI 2

748

Assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro 1915 - 1925
Estremi cronologici
1915 - 1929
Contenuto
Rinnovi delle polizze assicurative per gli operai dipendenti dell'Ospedale con la Cassa Nazionale
d'Assicurazione; elenchi del personale, propsetti salariali, contratti, polizze; denunce di infortuni;
nuove disposizioni relative al pagamento di somme dovute agli infortunati; assicurazione del personale
di Garbagnate; rendiconto delle spese assicurative per il quinquennio 1919 - 1923.
Segnatura definitiva
SERVENTI 3

749

Assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro 1926 - 1944
Estremi cronologici
1926 - 1952
Contenuto
Rinnovi delle polizze assicurative per gli operai dipendenti dell'Ospedale, incluso il sanatorio di
Garbagnate, con la Cassa Nazionale d'Assicurazione (poi Istituto Nazionale Fascista per
l?assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; elenchi del personale, propsetti salariali, contratti,
polizze; assicurazione per la responsabilità civile degli operai addetti alle officine dell'Ospedale;
assicurazione infortuni del personale addetto alla pulizia dei vetri.
Segnatura definitiva
SERVENTI 4

750

Assicurazioni sociali
Estremi cronologici
1923 - 1948
Contenuto
Consegna da parte dell'Ufficio tecnico delle tessere delle assicurazioni per la vecchiaia e la
disoccupazione del personale passato in pianta stabile; distribuzione delle marche assicurative per
l'invalidità e la vecchiaia; assicurazioni sociali e di invalidità per il personale dipendente dal
Provveditorato; richiesta di doppia paga settimanale per il periodo delle feste natalizie; iscrizione alla
Cassa Mutua per malattie degli avventizi.
Segnatura definitiva
SERVENTI 5
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751

Associazione Mutua Infermieri
Estremi cronologici
1931 - 1932
Contenuto
Contributo da parte dell'amministrazione ospedaliera all'acquisto del registro dell'Associazione.
Segnatura definitiva
SERVENTI 6

752

Assunzioni
Estremi cronologici
1905 - 1950
Contenuto
Richieste di assunzioni di personale di fatica e di cucina; domande di assunzioni come infermieri e
inservienti; assunzione di personale tecnico e di vigilanza per la costruzione dell'Ospedale Niguarda;
richiesta di sostituzione degli inservienti richiamati alle armi.
Segnatura definitiva
SERVENTI 7

753

Avventizi
Estremi cronologici
1892 - 1959
Contenuto
Proposta di assunzione in servizio di alcuni espurgatori avventizi; proposta di provvedimenti
disciplinari a carico di alcuni lavandai avventizi; possibilità di assunzione di personale avventizio previ
accordi con la Presidenza o con i Consiglieri competenti; iscrizione provvisoria di inservienti avventizi
per il periodo delle ferie estive; istituzione in pianta organica della categoria Inservienti e Infermieri
avventizi; provvedimenti per il personale avventizio soprannumerario; mantenimento in servizio del
personale salariato avventizio richiamato alle armi; iscrizione alla Cassa Mutua per malattie degli
avventizi dell'Ospedale e del Sanatorio di Garbagnate; richieste di assunzione come operai avventizi
Segnatura definitiva
SERVENTI 8
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754

Barbiere
Estremi cronologici
1880 - 1924
Contenuto
Domande di assunzione a barbiere presso le infermerie dell'Ospedale; riforma del serizio di barbiere
presso l'Ospedale; norme per il servizio
Fascicoli personali del barbiere Fiocchi Luigi (richiesta di sostituzione in servizio; richiesta di assegno
giornaliero nei giorni di malattia. attestazioni di servizio).
Fascicoli personali del barbiere Rossi Anselmo (domanda di assunzione, emolumenti, licenziamento,
domanda di sussidio).
Fascicoli personali del barbiere Brugnoni Carlo (assunzione, emolumenti, licenziamento).
Segnatura definitiva
SERVENTI 9

755

Beneficenza Resnati
Estremi cronologici
1864
Contenuto
Difficoltà nella distribuzione delle Medaglie Resnati per mancanza di cadidati idonei.
Descrizione estrinseca
3 opuscoli
Segnatura definitiva
SERVENTI 10

756

Capo espurgatore
Estremi cronologici
1883 - 1912
Contenuto
Richiesta di compenso per le giornate di supplenza prestate; proposta di assunzione di infermiere in
qualità di capo espurgatore; assegnazione di un pipistrello loden al capo espurgatore.
Segnatura definitiva
SERVENTI 11
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757

Capo e vice capo infermieri
Estremi cronologici
1851 - 1932
Contenuto
Richieste di aumento di stipendio; istanza per ottenere giorni di ferie; domande di assunzione;
concessioni di licenze; richiesta di acquisto di vestiario; provvedimenti circa le supplenze; esonero dal
servizio notturno e modifica dell'orario di servizio.
Segnatura definitiva
SERVENTI 12

758

Capo sorvegliante
Estremi cronologici
1941 - 1947
Contenuto
Conferimento del posto di Capo sorvegliante presso l'Ospedale Maggiore.
Segnatura definitiva
SERVENTI 13

759

Caro viveri
Estremi cronologici
1916 - 1931
Contenuto
Istanze per il rimborso degli arretrati di caro viveri; segnalazione delle condizioni di indigenza delle
famiglie dei salariati a cui non viene corrisposto l’assegno di famiglia.
Segnatura definitiva
SERVENTI 14

760

Cassa di Previdenza
Estremi cronologici
1926
Contenuto
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Contributo straordinario dell'1% dei salari effettivi del personale da versarsi alla Cassa di Previdenza
per le pensioni di salariati degli Enti locali.
Segnatura definitiva
SERVENTI 15

761

Cassa pensione
Estremi cronologici
1901
Contenuto
Concessione di licenza ad un infermiere dell'Ospedale per assistenza ad un ammalato degente a Salso
Maggiore.
Segnatura definitiva
SERVENTI 16

762

Chauffeur
Estremi cronologici
1907 - 1914
Contenuto
Richiesta di assunzione; proposta di acquisto di vestiario per autista; richiesta di autorizzazione a
concedere la colazione all'autista nei giorni di trasporto in ambulanza di cronici alla Succursale di
Cernusco; soppressione in organico del posto di autista.
Segnatura definitiva
SERVENTI 17

763

Consegneri
Estremi cronologici
1870
Contenuto
Richiesta della ragioneria di depennare alcuni crediti verso consegneri non più alle dipendenze
dell'Ospedale.
Segnatura definitiva
SERVENTI 18
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764

Cucinieri
Estremi cronologici
1872 - 1884
Contenuto
Richiesta di aumento di salario; richiesta di fornitura di scarpe; richiesta di inservienti per la cucina per
conseguire il trattamento di pianta in caso di malattia; richiesta da parte degli inservienti di cucina di
essere posti in pianta stabile.
Segnatura definitiva
SERVENTI 19

765

Disinfettatori
Estremi cronologici
1919 - 1948
Contenuto
Trattamento economico dei disinfettatori; lavori straordinari eseguiti dai disinfettatori; dotazione di tuta
speciale per il personale addetto al trasporto di materiale infetto; indennità agli inservienti addetti a
lavori speciali di disinfezione.
Segnatura definitiva
SERVENTI 20

766

Docce
Estremi cronologici
1949 - 1950
Contenuto
Richiesta di impianto docce per il personale infermieristico maschile.
Segnatura definitiva
SERVENTI 21

767

Illuminatore
Estremi cronologici
1885 - 1887
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Contenuto
Proposta di destinare un inserviente per la periodica pulitura delle lampade nelle infermerie; proposta
di assegnazione dell'illuminatore alle dipendenze dell'economato e dell'ufficio tecnico; proposta di
acquisto di utensili professionali per uso dell'illuminatore; domanda di assunzione.
Segnatura definitiva
SERVENTI 22

768

Istituto dìi Igiene
Estremi cronologici
1946
Contenuto
Richiesta di un inserviente per il laboratorio del Policlinico.
Segnatura definitiva
SERVENTI 23

769

Lavoranti di cantina
Estremi cronologici
1850 - 1910
Contenuto
Richiesta di assunzione di personale per la distribuzione del carbone; richiesta di rimunerazione per
lavoro straordinario; richiesta di aumento di stipendio giornaliero; richiesta di vestiario.
Segnatura definitiva
SERVENTI 24

770

Letamaioli
Estremi cronologici
1883 - 1885
Contenuto
Rapporto sulla trascurata pulizia del cortile attiguo al deposito dei cadaveri; richiesta di ampliamento
dell'organico degli spazzini.
Segnatura definitiva
SERVENTI 25
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771

Licenziamenti
Estremi cronologici
1924 - 1951
Contenuto
Licenziamento di tutto il personale addetto ai servizi di riscaldamento e di produzione di vapore;
licenziamento di personale di servizio addetto alla succursale di Cernusco sul Naviglio.
Segnatura definitiva
SERVENTI 26

772

Materassai
Estremi cronologici
1923
Contenuto
Abbisogna per la posa di una presa di gas da parte del reparto materasseria.
Segnatura definitiva
SERVENTI 27

773

Nomine e promozioni
Estremi cronologici
1886 - 1913
Contenuto
Esiti degli esami per la promozione di infermieri a categorie superiori, relazioni delle Commissioni
esaminatrici; domande di passaggio in pianta stabiledi infermieri e inservienti avventizi; promozioni e
avanzamenti automatici degli infermieri.
Segnatura definitiva
SERVENTI 28

774

Nomine e promozioni
Estremi cronologici
1914 - 1948
Contenuto
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Apertura di una nuova divisione chirurgica e assunzione di inservienti e infermieri; elenco del
personale passato alle dipendenze di Niguarda; provvedimenti in merito agli infermieri assunti in
servizio sprovvisti di un diploma professionale; promozioni del personale, trasferimenti interni.
Segnatura definitiva
SERVENTI 29

775

Obblighi ed emolumenti
Estremi cronologici
1868 - 1940
Contenuto
Richieste di indennità per lavori in padiglioni ad alto rischio; gratificazioni varie al personale; revisione
degli assegni; consegne di razioni di pane e di vino ai dipendenti; compensi straordinari a categorie
particolari o per lavori speciali; pagamento e vendita delle pubblicazioni dell'infermiere Pietro Muzio.
Descrizione estrinseca
2 opuscoli: Muzio Pietro, Nozioni elementari popolari per gli infermieri, Mantova 1870; Muzio Pietro,
Lezioni teorico pratiche di igiene e umanità, Mantova 1871.
Segnatura definitiva
SERVENTI 30

776

Operaio idraulico
Estremi cronologici
1890 - 1891
Contenuto
Richiesta di acquisto di materiale per l'officina idraulica dell'Ospedale; richiesta di chiarimenti sulla
determinazione del salario dell'aiutante idraulico.
Segnatura definitiva
SERVENTI 31

777

Operaio meccanico
Estremi cronologici
1884
Contenuto
Richiesta di assunzione di un operaio meccanico.
Segnatura definitiva
SERVENTI 32
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778

Orario
Estremi cronologici
1833 - 1936
Contenuto
Richiesta da parte degli infermieri di modifica dell'orario di uscita dallo stabilimento; applicazione del
decreto legge sulla limitazione dell'orario giornaliero di lavoro; applicazione delle 8 ore di lavoro al
personale maschile dei Reparti infettivi del Policlinico e della succursale di Cernusco; orario di servizio
del personale salariato.
Segnatura definitiva
SERVENTI 33

779

Piante morali
Estremi cronologici
1872 - 1897
Contenuto
Piante del personale di servizio delle infermerie; assunzione di due infermieri extra organico per il
servizio di sorveglianza deliranti; modificazioni alla pianta del personale di servizio dell'Ospedale
Maggiore e dell'Ospedale Ciceri; attuazione della nuova pianta del personale per portantini e necrofori.
Segnatura definitiva
SERVENTI 34

780

Piante morali
Estremi cronologici
1899 - 1902
Contenuto
Istanza del personale di servizio per ottenere un aumento di diaria: elenchi del personale,
determinazioni consiliari, tabulati nominativi relativi al calcolo degli arretrati dovuti a ciascun
dipendente per l'applicazione delle nuove tabelle salariari in vigore dal 1899, per il periodo 1 gennaio
1901 - 31 maggio 1901.
Segnatura definitiva
SERVENTI 35
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781

Piante morali
Estremi cronologici
1899 - 1912
Contenuto
Richieste di aumenti di salario da parte del Comitato degli indermieri dell'Ospedale; richiesta di
aumeno della quota di caro viveri da parte del personale di servizio non infermieristico.
Segnatura definitiva
SERVENTI 36

782

Piante morali
Estremi cronologici
1908 - 1959
Contenuto
Proposte di miglioramento per il personale dell'Economato; deteminazione degli aumenti automatici di
salario, profetti di riforma della pianta organica dei dipendenti dell'Economato; nuova pianta organica
degli infermieri e dei dipendenti della Direzione medica; nuovo orario di servizio degli infermieri,
richieste di aumento di salario da parte del personale avventizio, proposta di equiparazione tra il
personale delle succursali e quello del Policlinico, assunzione di personale per i nuovi padiglioni e per
sostituzioni durante le vacanze.
Descrizione estrinseca
2 opuscoli.
Segnatura definitiva
SERVENTI 37

783

Portinai
Estremi cronologici
1940
Contenuto
Eliminazione di alcuni posti di portinaio presso l'Ospedale Policlinico per economie di servizio.
Segnatura definitiva
SERVENTI 38
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784

Provvedimenti in dipendenza della guerra
Estremi cronologici
1915 - 1918
Contenuto
Richiesta da parte dell'Unione infermieri di Milano e Provincia della concessione a prelevare dai
magazzini dell'Ospedale i principali generi di consumo al prezzo pagato dall'amministrazione; aumenti
straordinari di salario al personale di servizio, avventizio e supplente.
Segnatura definitiva
SERVENTI 39

785

Regolamenti 1864 - 1911
Estremi cronologici
1864 - 1911
Contenuto
Norme per l'assunzione del personale di servizio; ricorsi del personale, regolamenti per le assenze del
personale, disposizioni del benefattore Locatelli a favore del personale di servizio, richieste di
autorizzazione per l'assunzione di personale avventizio o in soprannumero, norme sulle anticipazioni
del salario, richieste di riconoscimento dell'anzianità di servizio.
Segnatura definitiva
SERVENTI 40

786

Regolamenti 1917 - 1947
Estremi cronologici
1917 - 1950
Contenuto
Provvedimenti per i salariati invalidi di guerra, proposta di miglioramento delle condizionin dei
salariati, normativa per la prestazione di assistenza a privati da parte di dipendenti dell'Ospedale,
provvedimenti per il personale affetto da tubercolosi; concessione di compenso una tantum alle
infermiere diplomate; regolamento per il trattamento economico di materassai, fuochisti, lavandai e
personale avventizio; concessione della precedenza nelle assunzioni degli avventizi ai reduci
dell'Africa Orientale; istituzione del libretto di lavoro (legge 10 gennaio 1935).
Descrizione estrinseca
4 opuscoli
Segnatura definitiva
SERVENTI 41
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787

Ricchezza mobile
Estremi cronologici
1929 - 1935
Contenuto
Applicazione dell'aliquota di ricchezza mobile ai salari del personale dipendente.
Segnatura definitiva
SERVENTI 42

788

Ricoverati nelle infermerie
Contenuto
Elenco del personale dipendente dell'Ospedale ricoverato nelle sue infermerie.
Segnatura definitiva
SERVENTI 43

789

Riposo settimanale
Estremi cronologici
1911 - 1950
Contenuto
Concessione di riposo quindicinale ai portinai interni; sospensione dei riposi del personale di
infermeria per il richiamo alle armi del personale; recupero delle giornate di riposo degli infermieri.
Segnatura definitiva
SERVENTI 44

790

Rivaccinazione
Estremi cronologici
1878 - 1898
Contenuto
Rivaccinazione contro il vaiolo del personale di assistenza dei malati, anche per lo sviluppo di nuovi
casi nelle infermerie; ordinanza comunale per la rivaccinazione antivaiolosa.
Segnatura definitiva
SERVENTI 45
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791

Ruoli 1902 - 1903
Estremi cronologici
1902 - 1904
Contenuto
Serie dei prospetti mensili e quindicinali di pagamento dei salari ai dipendenti suddivisi per anno, per
ripartizione e per sede di lavoro.
Segnatura definitiva
SERVENTI 46

792

Ruoli 1904
Estremi cronologici
1904 - 1907
Contenuto
Serie dei prospetti mensili e quindicinali di pagamento dei salari ai dipendenti suddivisi per anno, per
ripartizione e per sede di lavoro.
Segnatura definitiva
SERVENTI 47

793

Ruoli 1905
Estremi cronologici
1905 - 1909
Contenuto
Serie dei prospetti mensili e quindicinali di pagamento dei salari ai dipendenti suddivisi per anno, per
ripartizione e per sede di lavoro.
Segnatura definitiva
SERVENTI 48

794

Ruoli 1906
Estremi cronologici
1906 - 1910
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Contenuto
Serie dei prospetti mensili e quindicinali di pagamento dei salari ai dipendenti suddivisi per anno, per
ripartizione e per sede di lavoro.
Segnatura definitiva
SERVENTI 49

795

Ruoli 1907
Estremi cronologici
1907 - 1911
Contenuto
Serie dei prospetti mensili e quindicinali di pagamento dei salari ai dipendenti suddivisi per anno, per
ripartizione e per sede di lavoro.
Segnatura definitiva
SERVENTI 50

796

Ruoli 1908
Estremi cronologici
1908 - 1913
Contenuto
Serie dei prospetti mensili e quindicinali di pagamento dei salari ai dipendenti suddivisi per anno, per
ripartizione e per sede di lavoro.
Segnatura definitiva
SERVENTI 51

797

Ruoli 1909
Estremi cronologici
1909 - 1913
Contenuto
Serie dei prospetti mensili e quindicinali di pagamento dei salari ai dipendenti suddivisi per anno, per
ripartizione e per sede di lavoro.
Segnatura definitiva
SERVENTI 52
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798

Ruoli 1910
Estremi cronologici
1910 - 1914
Contenuto
Serie dei prospetti mensili e quindicinali di pagamento dei salari ai dipendenti suddivisi per anno, per
ripartizione e per sede di lavoro.
Segnatura definitiva
SERVENTI 53

799

Ruoli 1911
Estremi cronologici
1911 - 1913
Contenuto
Serie dei prospetti mensili e quindicinali di pagamento dei salari ai dipendenti suddivisi per anno, per
ripartizione e per sede di lavoro.
Segnatura definitiva
SERVENTI 54

800

Ruoli 1913
Estremi cronologici
1913 - 1916
Contenuto
Serie dei prospetti mensili e quindicinali di pagamento dei salari ai dipendenti suddivisi per anno, per
ripartizione e per sede di lavoro.
Segnatura definitiva
SERVENTI 55

801

Ruoli 1914
Estremi cronologici
1914 - 1918
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Contenuto
Serie dei prospetti mensili e quindicinali di pagamento dei salari ai dipendenti suddivisi per anno, per
ripartizione e per sede di lavoro.
Segnatura definitiva
SERVENTI 56

802

Ruoli 1915
Estremi cronologici
1915 - 1950
Contenuto
Serie dei prospetti mensili e quindicinali di pagamento dei salari ai dipendenti suddivisi per anno, per
ripartizione e per sede di lavoro.
Segnatura definitiva
SERVENTI 57

803

Ruoli 1916
Estremi cronologici
1916 - 1918
Contenuto
Serie dei prospetti mensili e quindicinali di pagamento dei salari ai dipendenti suddivisi per anno, per
ripartizione e per sede di lavoro.
Segnatura definitiva
SERVENTI 58

804

Ruoli 1917
Estremi cronologici
1917 - 1921
Contenuto
Serie dei prospetti mensili e quindicinali di pagamento dei salari ai dipendenti suddivisi per anno, per
ripartizione e per sede di lavoro.
Segnatura definitiva
SERVENTI 59
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805

Ruoli 1918
Estremi cronologici
1918 - 1921
Contenuto
Serie dei prospetti mensili e quindicinali di pagamento dei salari ai dipendenti suddivisi per anno, per
ripartizione e per sede di lavoro.
Segnatura definitiva
SERVENTI 60

806

Ruoli 1919
Estremi cronologici
1919 - 1922
Contenuto
Serie dei prospetti mensili e quindicinali di pagamento dei salari ai dipendenti suddivisi per anno, per
ripartizione e per sede di lavoro.
Segnatura definitiva
SERVENTI 61

807

Ruoli 1920
Estremi cronologici
1920 - 1923
Contenuto
Serie dei prospetti mensili e quindicinali di pagamento dei salari ai dipendenti suddivisi per anno, per
ripartizione e per sede di lavoro.
Segnatura definitiva
SERVENTI 62

808

Ruoli 1921
Estremi cronologici
1921 - 1923
Contenuto
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Serie dei prospetti mensili e quindicinali di pagamento dei salari ai dipendenti suddivisi per anno, per
ripartizione e per sede di lavoro.
Segnatura definitiva
SERVENTI 63

809

Ruoli 1922
Estremi cronologici
1922 - 1926
Contenuto
Serie dei prospetti mensili e quindicinali di pagamento dei salari ai dipendenti suddivisi per anno, per
ripartizione e per sede di lavoro.
Segnatura definitiva
SERVENTI 64

810

Ruoli 1924
Estremi cronologici
1924 - 1927
Contenuto
Serie dei prospetti mensili e quindicinali di pagamento dei salari ai dipendenti suddivisi per anno, per
ripartizione e per sede di lavoro.
Segnatura definitiva
SERVENTI 65

811

Ruoli 1925
Estremi cronologici
1925 - 1927
Contenuto
Serie dei prospetti mensili e quindicinali di pagamento dei salari ai dipendenti suddivisi per anno, per
ripartizione e per sede di lavoro.
Segnatura definitiva
SERVENTI 66
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812

Ruoli 1926
Estremi cronologici
1926 - 1928
Contenuto
Serie dei prospetti mensili e quindicinali di pagamento dei salari ai dipendenti suddivisi per anno, per
ripartizione e per sede di lavoro.
Segnatura definitiva
SERVENTI 67

813

Ruoli 1930 - 1934
Estremi cronologici
1930 - 1934
Contenuto
Serie residuale dei prospetti di pagamento dei salari ai dipendenti. Documentazione frammentaria,
recuperata dopo i bombardamenti dell'agosto 1943.
Segnatura definitiva
SERVENTI 68

814

Ruoli 1939
Estremi cronologici
1939 - 1954
Contenuto
Serie dei prospetti mensili e quindicinali di pagamento dei salari ai dipendenti suddivisi per anno, per
ripartizione e per sede di lavoro.
Segnatura definitiva
SERVENTI 69

815

Salari
Estremi cronologici
1924 - 1948
Contenuto
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Richiesta di esonero da alcune mansioni; richiesta di notizie relative alla liquidazione mensile dei
salari; proposte relative al pagamento di salario per riposi non godutirecupero di assegni indebitamente
corrisposti ad alcuni dipendenti; contributo straordinario a favore delle famiglie dei richiamati alle
armi; trattamento economico del personale salariato maschile; corresponsioni del salario per i
dipendenti in servizio durante le festività civili (Fondazione dell’Impero, Marcia su Roma, ecc.).
Segnatura definitiva
SERVENTI 70

816

Scuole
Estremi cronologici
1894 - 1932
Contenuto
Regolamento per il personale di sorveglianza e di assistenza in servizio alla Scuola infermieri; corsi di
insegnamento professionale agli infermieri e alle infermiere; circolare per l'istituzione delle cattedre
ambulanti di Igiene sociale e Assistenza infermieristica; prospetti degli esami degli infermieri; proposta
di istituzione di una scuola professionale per infermieri presso il Policlinico; richiesta di esenzione
dalla tassa di iscrizione alla Scuola Convitto Professionale Infermiere; riconferma di incarico di
insegnante alla Scuola per infermieri; approvazione del programma delle lezioni; proposta di istituire
una scuola per l'istruzione elementare agli infermieri; riparazioni del mobilio; istituzione della scuola
pratica per disinfettatori, autorizzazione alle esercitazioni pratiche presso l'Ospedale agli allievi della
scuola infermieri istituita presso l'Umanitaria, acquisto di libri di testo.
Descrizione estrinseca
2 opuscoli
Segnatura definitiva
SERVENTI 71

817

Servizio Militare
Estremi cronologici
1911 - 1920
Contenuto
Richieste di esoneri dal servizio militare per i dipendenti; corresponsione di salari agli avventizi
richiamati in servizio; invio di pacchi e viveri agli infermieri prigionieri di guerra; corresponsione del
salario ai dipendenti prigionieri di guerra; richieste di sussidio straordinario da parte di infermieri
richiamati alle armi; elenchi del personale richiamato alle armi
Segnatura definitiva
SERVENTI 72

818

Società di Mutuo Soccorso
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Estremi cronologici
1894 - 1950
Contenuto
Costituzione di una Società di mutuo soccorso per il personale di basso servizio; rendiconto della
Società per gli anni 1892-1893, contributi dell’Ospedale alla Cassa di Mutuo Soccorso; richiesta di
utilizzo di un locale dell'Ospedale da parte della Società di mutuo soccorso; trattenute sul salario dei
dipendenti devolute alla Società di mutuo soccorso.
Segnatura definitiva
SERVENTI 73

819

Trasportatori materiale infetto
Estremi cronologici
1934 - 1937
Contenuto
Pagamento di indennità speciale agli addetti al trasporto di materiale infetti.
Segnatura definitiva
SERVENTI 74

820

Turni di servizio
Estremi cronologici
1941 - 1947
Contenuto
Sospensione temporanea dei turni di riposo settimanale per gli inservienti, a causa degli eventi bellici.
Segnatura definitiva
SERVENTI 75

821

Vacanze
Estremi cronologici
1888 - 1935
Contenuto
Richieste di licenze; provvedimenti per le vacanze del personale dipendente; prospetto della spesa
occorrente per aumentare le giornate di vacanza annuale al personale maschile; richiesta di compenso
in denaro in seguito al mancato sfruttamento delle giornate di vacanza previste; periodi di vacanze
estive per le diverse categorie professionali e turni delle singole ripartizioni; modifiche al regolamento
sulle ferie.
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Segnatura definitiva
SERVENTI 76

822

Vaccinazione antitifica
Estremi cronologici
1930 - 1933
Contenuto
Vaccinazione antitifica obbligatoria per alcune categorie del personale di servizio.
Segnatura definitiva
SERVENTI 77

823

Vesti e uniformi
Estremi cronologici
1867 - 1949
Contenuto
Nuovo distintivo di metallo per divise del personale;sostituzione del distintivo applicato sul vestiario
col nuovo portante, oltre la colomba il fascio littorio richieste, consegne, acquisti di vestiario e
uniformi per il personale.
Descrizione estrinseca
2 bozzetti
Segnatura definitiva
SERVENTI 78

824

Vitto
Estremi cronologici
1871 - 1946
Contenuto
Razioni supplementari di vitto; richieste di indennità di vitto; consegna annuale del Libro Vitto relativo
al dietetico spettante a levatrici, infermiere comuni e cuciniere; elenchi annuali dei serventi maschi e
femmine a cui viene servito il vitto giornaliero; studi per sostituire la razione giornaliera di pane con
una retribuzione in denaro per il basso personale; razioni supplementari di vitto al personale di
assistenza; applicazione di una trattenuta sui salari per la consumazione del vitto serale
Segnatura definitiva
SERVENTI 79
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Fascicoli personali
Estremi cronologici
1866 - 1994
Tipologia del livello di descrizione
sottoclasse
Consistenza
50 fascicoli
Contenuto
La classe conserva i fascicoli personali dei serventi; ogni fascicolo testimonia l'attività dell'infermiere
per tutto il periodo di servizio presso l'Ospedale, anche se limitato nel tempo. La documentazione
all'interno del fascicolo è costituita dalla domanda di assunzione corredata dalla certificazione richiesta,
dalla delibera di assunzione, dalle attestazioni di passaggi di categoria o inserimento nei ruoli stabili,
dai permessi di assenza per malattia o vacanze, dai provvedimenti disciplinari, dalla riscossione assegni
di guerra, dal trattamento previdenziale e pensionistico, dalle richieste di riconoscimento del servizio
militare come combattente, da eventuali dimissioni o collocamento a riposo.
Storia archivistica
I fascicoli personali antecedenti al 1867 sono stati scartati nel 1963, come risulta da nota dell'archivista
Bascapé apposta sull'inventario Pecchiai.
Nella sottoclasse "Fascicoli personali" sono comprese tutte le pratiche relative al personale maschile di
assistenza dell'Ospedale che nel 1950 erano state trasferite alla classe personale creata all'epoca ma che
in effetti riportavano una classificazione ben diversa. Si è scelto di ricondurre tali pratiche alla originale
collocazione (si veda la scheda Criteri di ordinamento del titolo "Servizi sanitario e di culto").
I fascicoli sono ordinati alfabeticamente per cognome e nome della servente.
Essi sono costituiti da un numero variabile di pratiche riprodotte nel 1950 anche solo per essere chiuse,
inserendo tutte le pratiche in una pratica bordo aragosta del Personale. Come già accennato si è scelto
di ricondurre tali pratiche al titolo Servizi sanitario e di culto, secondo la classificazione originaria,
inserendo i dovuti rimandi nei casi in cui la documentazione, per lo più di carattere pensionistico,
continuasse nelle pratiche rimaste nella serie del "Personale".
Per ogni servente si indicano il nome, il cognome, la qualifica, gli estremi cronologici della
documentazione.
Unità archivistiche
53

UNITÀ ARCHIVISTICHE
825

Abbiati - Azzurrognolo
Estremi cronologici
1900 - 1979
Contenuto
Fascicoli personali dei serventi:
- Abbiati Ambrogio, infermiere (1930 - 1976)
- Abbiati Angelo, infermiere (1926 - 1979)
- Agazzini Domenico, inserviente (1943 - 1947)
- Airoldi Carlo, inserviente d'infermeria (1941 - 1947)
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- Albani Giovanni, inserviente (1941 - 1946)
- Albertini Orazio, inserviente (1941 - 1952)
- Albini Mario, inserviente (1941 - 1971)
- Alfieri Mario, infermiere (1937 - 1939)
- Alghisi Attilio, inserviente di farmacia (1920 - 1928)
- Alini Giuseppe, inserviente d'infermeria (1942 - 1950)
- Allievi Ambrogio, inserviente d'infermeria (1941 - 1943)
- Allievi Ernesto, inserviente (1900 - 1903)
- Allievi Luigi, operaio meccanico (1906 - 1930)
- Almini Antonio, inserviente d'infermeria (1943 - 1948)
- Amici Ignazio, fuochista (1906 - 1925)
- Andreoni Aldo, inserviente d'infermeria ( 1941 - 1962)
- Anelati Giuseppe, inserviente (1924 - 1925)
- Antoi Manlio, operaio (1944 - 1950)
- Aperti Mario, sorvegliante (1933 - 1947)
- Arbasini Carlo, espurgatore (1913)
- Archeri Gustavo, inserviente (1933 - 1947)
- Aresi Giovanni, infermiere (1909 - 1927)
- Asperges Isidoro, inserviente (1926 - 1939)
- Asperges Luigi, infermiere (1909 - 1930)
- Astori Pierino, guardiano (1939 - 1949)
- Auguri Giacomo, inserviente di infermeria (1941)
- Azzurrognolo Domenico, cuoco (1947)
Segnatura definitiva
SERVENTI 080

826

Baio - Barzaghini
Estremi cronologici
1919 - 1959
Contenuto
Fascicoli personali dei serventi:
- Baio Romano, inserviente d'infermeria, (1942 - 1943)
- Baioni Aquilino, infermiere (1931 - 1947)
- Baldrighi Natale, inserviente d'infermeria (1942 - 1947)
- Ballabio Eligio, materassaio (1942 - 1943)
- Ballada Bruno, infermiere (1927 - 1949)
- Ballarini Luigi, inserviente d'infermeria (1941 - 1946)
- Balzaretti Angelo, inserviente (1940 - 1946)
- Balzarini Giuseppe, infermiere (1937 - 1943)
- Balzarotti Luigi, inserviente d'infermeria (1940 - 1947)
- Banfi Francesco, infermiere (1942 - 1946)
- Banfi Giovanni, operaio verniciatore, (1940 - 1945)
- Banfi Giuseppe, infermiere (1948 - 1959)
- Banfi Mario, inserviente d'infermeria (1941 - 1950)
- Banfi Romildo, inserviente d'infermeria (1940 - 1946)
- Barazzetti Filippo, inserviente (1942 - 1951)
- Barbetta Elio, operaio (1942 - 1943)
- Barbetta Luigi, infermiere (1919 - 946)
- Barbieri Pietro, inserviente d'infermeria (1939 - 1950)
- Bargigia Ernesto, infermiere (1940 - 1951)
- Bariselli Maffignoli Angelo, inserviente (1941 - 1948)
- Barna Antonio, falegname (1945 - 1957)
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- Baroncelli Luigi, inserviente (1948 - 1949)
- Barzaghi Angelo, cuciniere (1933 - 1941)
- Barzaghi Cesare, infermiere (1930 - 1946)
- Barzaghini Giuseppe, fuochista (1921 - 1922)
Segnatura definitiva
SERVENTI 081

827

Basaglia - Belotti
Estremi cronologici
1893 - 1966
Contenuto
Fascicoli personali dei serventi:
- Basaglia Filippo, inserviente di infermeria (1941 - 1944)
- Basilico Angelo, inserviente di infermeria (1941 - 1943)
- Basilico Luigi, inserviente di infermeria (1939 - 1945)
- Basilico Vittore, infermiere (1922 - 1939)
- Basoni Andrea, infermiere (1929 - 1942)
- Bassi Aleardo, inserviente di infermeria (1940 - 1947)
- Bassi Gennaro, inserviente (1945 - 1947)
- Bassignai Alfredo, necroforo (1911 - 1938)
- Bassini Giacomo, inserviente di infermeria (1941 - 1944)
- Basso Umberto, inserviente di cucina (1937 - 1947)
- Battaglia Carlo, inserviente di infermeria (1941 - 1947)
- Battaini Carlo, iunfermiere (1927 - 1947)
- Battinanza Renzo, inserviente di infermeria (1941 - 1966)
- Bazzacco Cipriano, muratore (1947)
- Beccaccini Restituto, infermiere (1897 - 1900)
- Beccari Erino, inserviente di infermeria (1943 - 1950)
- Bedetti Giorgio, inserviente di infermeria (1941)
- Bellati Giovanni, infermiere (1920 - 1924)
- Belloli Giuseppe, infermiere (1932 - 1948)
- Belloni Ambrogio, infermiere (1893 - 1920)
- Belloni Angelo, inserviente di infermeria (1942 - 1944)
- Belloni Francesco, infermiere (1929 - 1946)
- Belloni Luigi, operaio elettricista (1936 - 1944)
- Belloni Mario, infermiere (1930 - 1943)
- Bellotti Angelo, inserviente (1898 - 1905)
- Bellotti Antonio, inserviente (1942 - 1947)
- Belotti Luigi, inserviente (1940 - 1947)
Segnatura definitiva
SERVENTI 082

828

Belo - Bettinelli
Estremi cronologici
1878 - 1951
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Contenuto
Fascicoli personali dei serventi:
- Belotti Luigi, inserviente di infermeria (1939 - 1951)
- Beltrami Mario, inserviente di infermeria (1942 - 1948)
- Benaglia Carlo, espurgatore (1878 - 1882)
- Benaglia Filippo, portiere (1918 - 1919)
- Bendoni Francesco, inserviente di infermeria (1941)
- Benedetti Enea, inserviente di infermeria (1941)
- Benzoni Carlo, inserviente (1924 - 1940)
- Benzoni Pietro, fuochista (1943 - 1946)
- Benzoni Renato, inserviente (1936 - 1949)
- Berardo Guido, inserviente di infermeria (1940 - 1943)
- Beretta Ambrogio, infermiere (1941 - 1944)
- Beretta Dante, inserviente di infermeria (1943 - 1947)
- Beretta Enrico, inserviente (1940 - 1947)
- Beretta Enrico, operaio meccanico, rimandi
- Beretta Giuseppe, magazziniere (1944 - 1951)
- Berna Gaetano, inserviente (1931 - 1944)
- Bernardinello Angelo, lavandaio (1940 - 1954)
- Bernardinelli Mario, operaio (1940 - 1941)
- Bernocchi Serafino, infermiere (1936 - 1943)
- Berra Luigi, capo officina (1942 - 1943)
- Bertelli Bruno, infermiere (1939 - 1944)
- Berti Giovanni, inserviente d'infermeria (1942)
- Bestetti Giovanni, falegname (1945 - 1949)
- Bettinelli Carlo, inserviente d'infermeria (1943 - 1950)
Segnatura definitiva
SERVENTI 083

829

Bettinoni - Bianchi Giuseppe
Estremi cronologici
1883 - 1951
Contenuto
Fascicoli personali dei serventi:
- Bettinoni Luigi, inserviente (1914 - 1951)
- Bettoni Francesco, inserviente (1941 - 1948)
- Biancardi Domenico, infermiere (1945)
- Bianchi Alcide, infermiere (1927 - 1951)
- Bianchi Alessandro, inserviente (1924 - 1930)
- Bianchi Angelo, infermiere (1884 - 1893)
- Bianchi Angelo, infermiere (1893)
- Bianchi Antonio detto Augusto, inserviente (1915 - 1925)
- Bianchi Araldo, capo sorvegliante (1941 - 1947)
- Bianchi Carlo, infermiere (1888 - 1907)
- Bianchi Enrico, infermiere (1911 - 1933)
- Bianchi Gaetano, infermiere (1931 - 1949)
- Bianchi Giovanni, fuochista (1909 - 1927)
- Bianchi Giovanni, capo tecnico (1911 - 1948)
- Bianchi Giuseppe, infermiere (1989 - 1904)
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- Bianchi Giuseppe, infermiere (1883 - 1898)
Segnatura definitiva
SERVENTI 084

830

Bianchi Luca - Bombelli
Estremi cronologici
1866 - 1973
Contenuto
Fascicoli personali dei serventi:
- Bianchi Luca, portantino (1875)
- Bianchi Luigi, infermiere (1880 - 1928)
- Bianchi Mauro, capo fuochista (1936)
- Bianchi Pasquale, infermiere (1893 - 1906)
- Bianchi Pietro, infermiere (1897 - 1898)
- Bianchi Romildo, inserviente (1883 - 1890)
- Bianchi Santino, espurgatore (1892 - 1909
- Bianchi Bosisio Antonio, infermiere (1888 - 1891)
- Bienati Vittorio, inserviente d'infermeria (1940 - 1948)
- Biffi Mario, infermiere (1934 - 1946)
- Bighellini Angelo, inserviente d'infermeria (1943 - 1944)
- Binetti Beniamino, inserviente d'infermeria (1942 - 1943)
- Blini Giovannni, inserviente (1946 - 1947)
- Boccalerio Secondo, infermiere (1940 - 1941)
- Boccoli Angelo, inserviente d'infermeria (1943 - 1950)
- Boccoli Piero, infermiere (1930 - 1946)
- Boerci Benvenuto, infermiere (1925 - 1942)
- Boerci Pietro, inserviente (1941 -1975)
- Boffelli Enrico, cucimiere (1915 - 1946)
- Boldizzoni Ariberto, operaio elettricista (1940 - 1951)
- Bollettini Giuseppe. infermiere (1909 - 1936)
- Bollni Ferruccio, fuochista (1924 - 1939)
- Bollini Giuseppe, infermiere (1883 - 1893)
- Bollini Pietro, infermiere (1866 - 1874)
- Bologna Cleto, inserviente (1941- 1943)
- Bolognini Carlo, infermiere (1917)
- Bolzon carlo, inserviente (1940 - 1948)
- (Bombelli Giovanni, assistente tecnico (1945 - 1948)
- Bombelli Luigi, infermiere (1924 - 1944)
- Bombelli Michele, inserviente (1916 - 1937)
Segnatura definitiva
SERVENTI 085

831

Bona - Boscarini
Estremi cronologici
1866 - 1964
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Contenuto
Fascicoli personali dei serventi:
- Bona Francesco, infermiere (1908 - 1942)
- Bonacina Antonio, infermiere (1916)
- Bonalume Carlo (di Filippo), garzone idraulico (1945 - 1946)
- Bonalume Carlo (di Oreste), inserviente di infermeria (1943 - 1949)
- Boneschi Giuseppe, infermiere (1889 - 1904)
- Bonetti Luigi, infermiere (1920 - 1949)
- Bonfanti Alberto, inserviente (1946 - 1950)
- Bonfanti Franco, inserviente (1943 - 1945)
- Bonfanti Sigifrido, inserviente (1937 - 1950)
- Bonferoni Pietro, inserviente (1942 - 1943)
- Bonfichi Davide, inserviente (1942 - 1944)
- Bonfico Angelo, inserviente d'infermeria (1941 - 1943)
- Boniardi Cesare, inserviente (1939 - 1945)
- Boninsegna Carlo, inserviente d'infermeria (1939 - 1946)
- Bonora Angelo, portinaio (1866)
- Bordoni Giacomo, infermiere (1912 - 1941)
- Borelli Francesco, rimandi
- Boretti Renzo, infermiere (1939 - 1950)
- Borghi Angelo, inserviente d'infermeria (1941 - 1947)
- Borgonovo Pietro, inserviente di farmacia (1919 - 1920)
- Borgonovo Renzo, operaio (1943 - 1945)
- Borroni Natale, infermiere (1949)
- Borsotti Santo, infermiere (1938 - 1949)
- Boscani Mario, inserviente d'infermeria (1941 - 1946)
- Boscarini Giuseppe, infermiere (1925 - 1964)
Segnatura definitiva
SERVENTI 086

832

Boselli - Brambilla
Estremi cronologici
1866 - 1970
Contenuto
Fascicoli personali dei serventi:
- Boselli Giovanni, inserviente (1894 - 1920)
- Boselli Luigi, infermiere (1893 - 1905)
- Bosi Giuseppe, vetraio (1941 - 1948)
- Bosi Giuseppe, infermiere (1912)
- Bosisio Ercole, espurgatore (1892 - 1900)
- Bosoni Pietro, infermiere (1919 - 1928)
- Bossi Agostino, inserviente (1893 - 1905)
- Bossi Antonio, inserviente di farmacia (1927 - 1945)
- Bossi Cesare, infermiere (1893 - 1899)
- Bossi Claudio, infermiere (1886 - 1889)
- Bossi Edoardo, infermiere (1903 - 1904)
- Bossi Giovanni, infermiere (1919 - 1920)
- Bossi Giovanni Battista, infermiere (1866 - 1874)
- Bossi Pietro, infermiere (1886 - 1914)
- Bossolo Pietro - rimando
- Botta Carlo, inserviente, (1943 - 1947)
- Botta Giovanni, infermiere (1900 - 1927)
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- Bottini Mario, lavandaio (1941 - 1970)
- Bottoli Pietro, operaio d'officina (1944)
- Bovera Nicola, capo sorvegliante (1927 - 1946)
- Bozzini Giuseppe, casaro (1947)
- Braga Mario, materassaio (1940 - 1948)
- Brambilla Annibale, inserviente (1924 - 1925)
- Brambilla Giovanni, guardiano (1945 - 1947)
- Brambilla Pietro, portiere (1942 - 1944)
- Brambilla Simpliciano, infermiere (1911 - 1947)
Segnatura definitiva
SERVENTI 087

833

Branzoni - Bui
Estremi cronologici
1908 - 1957
Contenuto
Fascicoli personali dei serventi:
- Branzoni Domenico, portiere (1937 - 1957)
- Branzoni Ernesto, inserviente (1936 - 1948)
- Brenna Ermanno, infermiere (1908 - 1946)
- Brenna Luigi, infermiere (1943 - 1946)
- Brigatti Ambrogio, manovale (1945 - 1947)
- Brioschi Francesco, inserviente (1933 - 1946)
- Brivio Bruno, inserviente (1945 - 1949)
- Brizzi Armando, infermiere (1940 - 1945)
- Brizzi Renato, infermiere (1941 - 1942)
- Broggi Severino, fuochista (1937 - 1938)
- Broggini Daniele, muratore (1947 - 1948)
- Bruschi Virginio, inserviente d'infermeria (1942 - 1944)
- Bui Walter, operaio elettricista (1945)
Segnatura definitiva
SERVENTI 088

834

Bullegas - Calvi
Estremi cronologici
1901 - 1950
Contenuto
- Bullegas Pasquale, inserviente (1943 - 1944)
- Businaro Angelo, inserviente (1943 )
- Busoni Carlo, fuochista (1910)
- Bussi Ernesto, inserviente d'infermeria (1942 - 1947)
- Buzzoni Angelo, infermiere (1946 - 1947)
- Caimi Angelo, inserviente (1935 - 1937)
- Cairati Edoardo, inserviente (1938 - 1950)
- Caitoli Antonio, infermiere (1937 - 1941)
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- Caldara Antonio, fuochista (1937 - 1938)
- Caldara Luigi, inserviente (1937 - 1946)
- Calvi Enrico, infermiere (1920 - 1968)
- Calvi Eugenio, infermiere (1901 - 1903)
Segnatura definitiva
SERVENTI 088 bis

835

Campanini - Carelli
Estremi cronologici
1880 - 1957
Contenuto
Fascicoli personali dei serventi:
- Campanini Silvio, idraulico (1944 - 1945)
- Campari Luigi, inserviente d'infermeria (1941 - 1945)
- Campelli Paolo, infermiere (1940 - 1949)
- Campertoglio Francesco, inserviente (1922)
- Campiglio Antonio, infermiere (1880 - 1904)
- Campolunghi Vittorio, inserviente d'infermeria (1939 - 1952)
- Canavese Pietro, inserviente d'infermeria (1940 - 1946)
- Canciani Ignazio, operaio (1921 - 1923)
- Canil Carlo, operaio (1939 - 1957)
- Canzi Bruno, operaio (1945 - 1948)
- Capozzi Salvatore, guardiano (1943 - 1947)
- Cappella Arturo, inserviente (1945 - 1947)
- Cappelletti Pietro, inserviente di infermeria (1941 - 1943)
- Cappelli Adone, fuochista (1908 - 1910)
- Cappelli Remo, inserviente (1926 - 1930)
- Caramella Giacomo, inserviente d'infermeria (1941 - 1945)
- Carati Pio, cuciniere (1936 - 1947)
- Carbonoli Angelo, infermiere (1919 - 1933)
- Cardilli Michele, infermiere (1930 - 1946)
- Carelli Salvatore, inserviente d'infermeria (1941 - 1955)
Descrizione estrinseca
1 foto nel fascicolo Campelli Paolo, su documento
Segnatura definitiva
SERVENTI 089

836

Carettoni - Cassani
Estremi cronologici
1919 - 1979
Contenuto
Fascicoli personali dei serventi:
- Carettoni Giulio, espurgatore (1919 - 1947)
- Carini Luigi, inserviente (1921 - 1945)
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- Carlini Gaetano, infermiere (1935 - 1946)
- Carobbio Angelo Guerrino, inserviente d'infermeria (1941 - 1946)
- Carobolante Arnaldo, infermiere (1936 - 1947)
- Carpani Giovanni, infermiere (1921 - 1941)
- Carrera Ambrogio, infermiere (1927 - 1979)
- Carrettoni Gaetano, inserviente (1920 - 1949)
- Carugati Giuseppe, idraulico (1944 - 1945)
- Carugati Salvatore, inserviente d'infermeria (1940 - 1946)
- Casaccino Alfredo, operaio (1924 - 1949)
- Casati Enrico, infermiere (1929 - 1939)
- Casella Mario, operaio (1942 - 1954)
- Caserini Luigi, inserviente (1940 - 1952)
- Casiraghi Francesco, lavandaio (1941 - 1947)
- Casnaghi Carlo, infermiere (1942 - 1946)
- Cassaghi Gaetano, inserviente (1920 - 1928)
- Cassani Pietro, inserviente d'infermeria ( 1940 - 1950)
Segnatura definitiva
SERVENTI 090

837

Cassina - Cerri
Estremi cronologici
1911 - 1964
Contenuto
Fascicoli personali dei serventi:
- Cassina Paolo, infermiere (1938 - 1950)
- Castagna Pompilio, infermiere (1934 - 1964)
- Castellazzi Domenico, inserviente (1940 - 1951)
- Castelli Giovanni, infermiere (1940 - 1945)
- Castelli Pietro, custode (1940 - 1948)
- Castelli Valentino, inserviente (1935 - 1949)
- Castelnovo Enrico, infermiere a Garbagnate (1926 - 1944)
- Castelnovo Luigi, operaio (1949 - 1955)
- Castelnuovo Mario, inserviente (1922 - 1947)
- Castiglioni Antonio, inserviente (1940 - 1941)
- Castiglioni Carlo, infermiere (1919 - 1946)
- Cattaneo Luigi, infermiere (1911 - 1941)
- Cattaneo Ugo, inserviente di infermeria (1938 - 1941)
- Cavagna Erminio, rimando
- Cavallazzi Mario, infermiere (1931 - 1941)
- Cavenaghi Cesare, inserviente d'infermeria (1942 - 1945)
- Cazzaniga Mario, manovale (1946 - 1947)
- Cazzola Francesco, inserviente d'infermeria (1938 - 1947)
- Ceccarini Giovanni, infermiere (1919 - 1950)
- Ceccuzzi Giulio, inserviente d'infermeria (1938 - 1945)
- Celedi Ernesto, inserviente d'infermeria (1939 -1954)
- Ceroni Valentino, inserviente (1941 - 1950)
- Cerri Luigi, inserviente (1941 - 1947)
Descrizione estrinseca
1 foto nel fascicolo Castellazzi Domenico su documento d'identità
Segnatura definitiva
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SERVENTI 091

838

Cerutti - Colli
Estremi cronologici
1905 - 1964
Contenuto
Fascicoli personali dei serventi:
- Cerutti Giuseppe, cuoco (1947)
- Cervi Dino, inserviente (1942 - 1950)
- Cervieri Guido, infermiere (1934 - 1948)
- Cervini Guido, infermiere (1946)
- Cesari Emilio, infermiere (1911 - 1951)
- Cesati Giuseppe, inserviente (1937 - 1946)
- Chierichetti Attilio, espurgatore (1928 - 1959)
- Chierico Erminio Faustino, infermiere (1941 - 1951)
- Chiozzi Romolo, inserviente (1924 - 1949)
- Cimnaghi Giovanni, inserviente d'infermeria (1941 - 1943)
- Cimnaghi Piero, inserviente (1940 - 1950)
- Ciricugno Luigi, inserviente d'infermeria (1940 - 1944)
- Civillini Beniamino, inserviente (1942 - 1952)
- Clavenna Paolo, infermiere (1911 - 1940)
- Clerici Isidoro, infermiere (1909 - 1929)
- Clerici Leone, inserviente (1941 - 1945)
- Clerici Ricccardo, inserviente (1940 - 1956)
- Clerici Romualdo, materassaio (1942 - 1944)
- Cochetti Mauro, inserviente d'infermeria (1940 - 1942)
- Codevilla Antonio, fuochista (1912 - 1925)
- Codevilla Giovanni, fuochista (1905)
- Cogliati Dario, inserviente d'infermeria (1942 - 1944)
- Coldani Luigi, inserviente (1942 - 1964)
- Colli Felice, infermiere (1929 - 1931)
- Colli Mario, infermiere (1927 - 1947)
Segnatura definitiva
SERVENTI 092

839

Colnaghi - Colombo Pirola
Estremi cronologici
1923 - 1963
Contenuto
Fascicoli personali dei serventi:
- Colnaghi Virgilio, inserviente d'infermeria (1939 - 1950)
- Colombi Carlo, inserviente d'infermeria (1941 - 1943)
- Colombini Carlo, lavandaio (1923 - 1925)
- Colombo Adamo, inserviente (1941)
- Colombo Ambrogio Giuseppe, fuochista (1930 - 1946)
- Colombo Angelo di Antonio, inserviente (1940 - 1954)
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- Colombo Antonio, infermiere (1919 - 1949)
- Colombo Battista, infermiere (1929 - 1931)
- Colombo Carlo, inserviente (1920 - 1924)
- Colombo Enrico di Giuseppe, inserviente (1926 - 1948)
- Colombo Giulio, inserviente (1939 - 1949)
- Colombo Marino, inserviente (1941)
- Colombo Santino, inserviente d'infermeria (1941 - 1944)
- Colombo Umberto, infermiere (1935 - 1949)
- Colombo Pirola Tito, inserviente (1944 - 1950)
Segnatura definitiva
SERVENTI 093

840

Colonna - Coppa
Estremi cronologici
1912 - 1963
Contenuto
Fascicoli personali dei serventi:
- Colonna Carlo, operaio capo officina (1930 - 1949)
- Coluccini Ivan, infermiere (1936 - 1944)
- Colzani Carlo, infermiere (1931 - 1963)
- Colzani Giuseppe, inserviente (1940 - 1951)
- Comi Michele, infermiere (1946 - 1949)
- Comin Gino, infermiere (1940 - 1942)
- Comotti Battista, inserviente (1919 - 1949)
- Conalbi Giuseppe, cuciniere (1912 - 1933)
- Contini Nino, inserviente d'infermeria (1941 - 1947)
- Coppa Vittorio, infermiere (1928 - 1945)
Segnatura definitiva
SERVENTI 093 bis

841

Corbari - Curti
Estremi cronologici
1883 - 1952
Contenuto
Fascicoli personali dei serventi:
- Corbari Bassano, inserviente di infermeria (1941 - 1947)
- Corbellini Siro, inserviente (1941 - 1946)
- Corneo Giovanni, inserviente di infermeria (1943 - 1944)
- Coronelli Pietro, infermiere (1919 - 1947)
- Corsico Giuseppe, rimando
- Corteggi Bruno, inserviente di infermeria (1939 - 1944)
- Corti Giovanni, inserviente di infermeria (1941 - 1946)
- Corti Luigi, inserviente (1941 - 1951)
- Corziani Alfredo, inserviente (1941 - 1944)
- Costa Giuseppe, infermiere (1942 - 1944)
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- Cozzi Giuseppe, inserviente (1940 - 1944)
- Cremonesi Angelo, infermiere (1904 - 1916)
- Cremonesi Bassiano, espurgatore (1885 - 1901)
- Cremonesi Cesare, infermiere (1909 - 1912)
- Cremonesi Emanuele, inserviente (1939 - 1947)
- Cremonesi Luigi, inserviente di farmacia (1925 - 1938)
- Crenti Carlo, infermiere (1883 - 1885)
- Crescini Pietro, infermieri (1927 - 1931)
- Crespi Carlo, infermiere (1941 - 1946)
- Crespi Gino, infermiere (1904 - 1905)
- Crippa Romeo, inserviente di infermeria (1941 - 1943)
- Cristallo Andrea, inserviente (1940 - 1952)
- Cristiani Cesare, inserviente di infermeria (1943 - 1951)
- Cristini Antonio, infermiere (1919 - 1947)
- Croce Pietro, muratore (1944)
- Crotti Carlo, infermiere (1904 - 1933)
- Crotti Giovanni, infermiere (1935 - 1946)
- Cucco Luigi, inserviente (1915 - 1944)
- Curti Giuseppe, inserviente (1938 - 1950)
- Curti Luigi, inserviente di infermeria (1941 - 1945).
Segnatura definitiva
SERVENTI 094

842

Dabeni - Della Francesca
Estremi cronologici
1900 - 1968
Contenuto
Fascicoli personali dei serventi:
- Dabeni Camillo, inserviente (1942 - 1948)
- Dadda Mario, inserviente (1941 - 1948)
- Daelli Luigi, infermiere (1900 - 1903)
- Daino Pietro, infermiere (1911 - 1927)
- Dallan Silvestro, infermiere (1932 - 1947)
- Dal Monte Italo, inserviente d'infermeria (1941 - 1943)
- Dalò Alvaro, inserviente d'infermeria (1943)
- D'Andolfi Santo, idraulico (1944 - 1946)
- Damiotti Giuseppe, inserviente d'infermeria (1941 - 1950)
- Dazio Luigi, inserviente (1942 - 1968)
- De Biggi Vittorio, infermiere (1941 - 1942)
- De Feo Rinaldo, inserviente (1939 - 1951)
- De Giorgi Antonio, cuoco (1941 - 1942)
- De Giorgis Giacomo, infermiere (1911 - 1946)
- Degradi Egidio, cuoco (1943 - 1946)
- Delasio Erminio, fuochista (1937 - 1941)
- Del Duca Orazio, idraulico (1944 - 1950)
- Del Frate Romolo, operaio eletttricista (1945 - 1947)
- Del Grande Francesco, cuoco (1941 - 1946)
- Dell'Acqua Aldo, inserviente (1939 - 1946)
- Dell'Acqua Ambrogio, inserviente (1940 - 1946)
- Dell'Acqua Angelo, inserviente (1937 - 1944)
- Dell'Acqua Tomaso, inserviente (1941 - 1945)
- Della Francesca Angelo, inserviente d'infermeria (1939 - 1946)
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Segnatura definitiva
SERVENTI 095

843

Della Rosa - Farina Dante
Estremi cronologici
1909 - 1976
Contenuto
Fascicoli personali dei serventi:
- Della Rosa Mario, infermiere (1930 - 1943)
- Delle Vedove Luigi, infermiere (1919 - 1946)
- Dell'Orto Battista, inserviente d'infermeria (1941 - 1954)
- Del Miglio Francesco, inserviente (1942 - 1946)
- Del Monaco Giovanni, fuochista (1940 - 1941)
- De Molli Egidio, inservienti di infermeria (1939 - 1952)
- De Stefano Michele, inserviente, (1933 - 1943)
- Dones Attilio, inserviente (1916 - 1950)
- Dones Giulio, infermiere (1930 - 1946)
- Dones Michele, infermiere (1921 - 1947)
- Donghi Vittorio, falegname (1941 - 1947)
- Donini Umberto, guardiano (1943 - 1976)
- Donzelli Giuseppe, infermiere (1942 - 1946)
- Dorli Bruno, operaio (1945 - 1946)
- Dozio Enrico di Serafino, inserviente d'infermeria (1940 - 1950)
- Dozio Enrico di Luigi, sorvegliante di lavanderia (1933 - 1949)
- Dozio Paolo, lavandaio (1940 - 1945)
- Facchi Giuseppe, infermiere (1909 - 1933)
- Fagnani Angelo, inserviente (1941)
- Faré Francesco, infermiere (1913 - 1939)
- Farina Dante, operaio (1941 - 1950)
Segnatura definitiva
SERVENTI 096

844

Farina Luigi - Fiorillo
Estremi cronologici
1922 - 1957
Contenuto
Fascicoli personali dei serventi:
- Farina Luigi, inserviente di infermeria (1941 - 1948)
- Favini Gaetano, infermiere (1941 - 1947)
- Federzoni Ferruccio, casaro (1940 - 1954)
- Fenocchio Mario, inserviente (1922 - 1941)
- Ferrari Aroldo, infermiere (1932 - 1947)
- Ferrari Enrico, inserviente (1949 - 1950)
- Ferrari Ezio, inserviente di infermeria (1939 - 1955)
- Ferrari Pietro (Piero), inserviente (1938 - 1954)
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- Ferrario Giovanni, applicato amministrativo (1941 - 1947)
- Ferrario Giovanni, infermiere (1934 - 1946)
- Ferrario Giuseppe, infermiere (1936 - 1951)
- Ferrario Lorenzo, infermiere (1934 - 1946)
- Ferrario Luigi, infermiere (1941 - 1946)
- Ferrario Mario, infermiere (1941 - 1957)
- Ferri Attilio, infermiere (1927 - 1953)
- Filipazzi Francesco, infermiere (1941 - 1946)
- Filippini Giovanni, (1937 - 1946)
- Fiocchi Enrico, infermiere (1922 - 1950)
- Fiorillo Giacomo, inserviente d'infermeria (1941 - 1945)
Segnatura definitiva
SERVENTI 097

845

Fissi - Gardini
Estremi cronologici
1910 - 1959
Contenuto
Fascicoli personali dei serventi:
- Fissi Giulio, inserviente di infermeria (1939 - 1953)
- Foglia Antonio, fuochista (1940 - 1944)
- Fontana Alfredo, rimando
- Fontana Virginio, materassaio (1941 - 1948)
- Forestan Almerico, operaio idraulico (1940 - 1950)
- Forlani Ernesto, materassaio (1943 - 1947)
- Franchi Attilio, infermiere (1924 - 1950)
- Franci Francesco, inserviente (1910 - 1946)
- Francia Pietro, guardiano (1943 - 1947)
- Frigerio Ambrogio, infermiere (1938 - 1952)
- Fumagalli Andrea, inserviente di infermeria (1941 - 1947)
- Fumagalli Carlo, inserviente (1940 - 1947)
- Galbiati Agostino, inserviente (1939 - 1950)
- Galbiati Attilio, (1946 - 1950)
- Galbiati Giovanni, infermiere (1922 - 1932)
- Galimberti Giuseppe, inserviente d'infermeria (1943 - 1959)
- Galli Ernesto, inserviente di infermeria (1942 - 1947)
- Galli Giuseppe, inserviente di infermeria (1942 - 1944)
- Galli Oreste, espurgatore (1939 - 1941)
- Galli Rinaldo, inserviente (1941 - 1950)
- Gallini Aurelio, infermiere (1932 - 1947)
- Gallio Ubaldo, inserviente di infermeria (1942 - 1952)
- Galmazzi Pietro, inserviente (1943)
- Gardini Gino, inserviente (1941 - 1948)
Segnatura definitiva
SERVENTI 098

846

Garlaschelli - Giardini
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Estremi cronologici
1905 - 1968
Contenuto
Fascicoli personali dei serventi:
- Garlaschelli Pietro, inserviente (1940 - 1949)
- Gatti Elio, inserviente (1943 - 1948)
- Gatti Ennio, inserviente d'ìinfermeria (1940 - 1950)
- Gatti Giuseppe, inserviente, falegname (1946 - 1949)
- Gaverini Francesco, inserviente (1948 - 1968)
- Gazzola Luigi, infermiere (1941 - 1947)
- Gellera Giuseppe, inserviente d'ìinfermeria (1940 - 1943)
- Gelemtti Carlo, inserviente (1942 - 1950)
- Gemelli Ettore, operaio (1940 - 1947)
- Gerasi Vittorio, infermiere (1937 - 1947
- Geremia Vittorio, inserviente d'ìinfermeria (1942)
- Ghezzi Carlo, infermiere (1913 - 1950)
- Ghessi Giovanni, inserviente d'ìinfermeria (1942 - 1953)
- Ghezzi Lodovico, operaio (1940 - 1954)
- Ghezzi Mario, infermiere ( 1949 - 1950)
- Ghezzi Pietro, infermiere (1920 - 1930)
- Ghiringhelli Giuseppe, infermiere (1922 - 1937)
- Ghislandi Francesco, inserviente d'ìinfermeria (1941 - 1944)
- Ghizzardi Tranquillo, infermiere (1941 - 1946)
- Giacometti Ercole, inservente (1905)
- Gianella Domenico, infermiere (1936 - 1947)
- Gianni Ambrogio, inserviente d'ìinfermeria (1939 - 1943)
- Gianotti Antonio, inserviente (1941 - 1942)
- Giardini Benvenuto, lavandaio (1918)
Segnatura definitiva
SERVENTI 099

847

Giardino - Griffini
Estremi cronologici
1893 - 1967
Contenuto
Fascicoli personali dei serventi:
- Giardino Antonino, inserviente (1943 - 1944)
- Giassi Luigi, inserviente d'infermeria (1941)
- Gigni Cesare, infermiere (1905 - 1924)
- Gigni Erminio, fuochista (1923)
- Gilardelli Luigi, infermiere (1941 - 1942)
- Gilardelli Mario, infermiere (1920 - 1921)
- Giotti Fidalmo, inserviente d'infermeria (1941 - 1945)
- Giovanelli Enrico, rimando
- Giovanelli Giuseppe, inserviente (1910 - 1921)
- Giovenzana Luigi, cuoco (1944)
- Girella Paolo, portinaio (1900)
- Giro Alberico, infermiere (1901 - 1911)
- Giroli Pietro, portinaio (1897 - 1928)
- Giudici Natale, infermiere (1900 - 1905)
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- Giudici Pietro, infermiere (1893 - 1916)
- Giussani carlo, infermiere (1904 - 1906)
- Giussani Giovanni, infermiere (1934 - 1947)
- Giussani Maurizio, inserviente d'infermeria (1943 - 1952)
- Goglio Angelo, infermiere (1939 - 1949)
- Graboli Luigi, sorvegliante (1941)
- Gramaccia Egidio, disinfettatore (1939 - 1945)
- Granata Antonio, inserviente di infermeria (1941 - 1949)
- Grassani Giuseppe, inserviente di infermeria (1939 - 1950)
- Grassani Luigi, infermiere (1936 - 1949)
- Grassi Ernesto, infermiere (1941 - 1945)
- Grassi Fe1rruccio, inserviente di infermeria (1940 - 1946)
- Grassi Giuseppe, infermiere (1933 - 1948)
- Grassi Tomaso, inserviente di infermeria (1942 - 1967)
- Griffini Angelo, inserviente di infermeria (1940 - 1952)
Segnatura definitiva
SERVENTI 100

848

Grippa - Leoni
Estremi cronologici
1920 - 1963
Contenuto
Fascicoli personali dei serventi:
- Grippa Giuseppe, inserviente (1933 - 1946)
- Guaiti Achille, cuoco (1940 - 1946)
- Guarnaschelli Fedele, inserviente (1942 - 1963)
- Guarneri Francesco, infermiere (1933 - 1949)
- Guerini Luigi, materassaio (1941 - 1949)
- Guidali Gerolamo, muratore (1945 - 1947)
- Guidotti Giuseppe, operaio (1941 - 1945)
- Isella Mario, inserviente (1940 - 1950)
- Isola Ernesto, inserviente (1920 - 1947)
- Lampugani Francesco, infermiere (1927 - 1946)
- Lanzani Agostino, infermiere (1934 - 1946)
- Lanzani Ferdinando, inserviente (1941 - 1953)
- Latini Luigi, falegname (1924 - 1950)
- Lattanzi Guido, inserviente (1941 - 1954)
- Lattuada Emilio, infermiere (1945 - 1948)
- Lecca Vittorio, cuoco (1943 - 1945)
- Lecchi Giovanni, infermiere (1929 - 1951)
- Lecchi Pasquale Prospero, inserviente d'infermeria (1940 - 1950)
- Legnani Giuseppe, infermiere (1941 - 1946)
- Leoni Cesare, infermiere (1934 - 1941)
Segnatura definitiva
SERVENTI 101

849

Leva - Luisetti
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Estremi cronologici
1901 - 1966
Contenuto
Fascicoli personali dei serventi:
- Leva Umberto, inserviente (1941 - 1943)
- Limini Bernacchi Emilio, inserviente (1942 - 1947)
- Lodrini Angelo, inserviente d'infermeria (1940 - 1947)
- Lomazzi Giovanni, infermiere (1919 - 1950)
- Lombardi Antonio, inserviente (1913 - 1950)
- Lombardi Carlo, commesso di dispensa (1941 - 1950)
- Lombardi Enrico, guardiano notturno (1944 - 1945)
- Lombardi Francesco, portiere (1929 - 1949)
- Lombardi Mario, inserviente d'infermeria (1939 - 1949)
- Longhi Eugenio, inserviente d'infermeria (1939 - 1950)
- Losa Francesco, infermiere (1916 - 1917)
- Losa Pietro, infermiere (1916)
- Losi Angelo, infermiere (1901 - 1926)
- Lovati Giuseppe di Carlo, inserviente (1946 - 1950)
- Lovati Luigi di Giuseppe , inserviente (1912 -1939)
- Lovati Luigi di Pietro , inserviente (1942 - 1951)
- Lucchetti Rodolfo, infermiere (1903 - 1909)
- Lucchi Italo, operaio (1935 - 1949)
- Lucchini Carlo, inserviente (1918 - 1922)
- Lucchini Ernesto, inserviente (1943 - 1952)
- Lucchini Pasquale, espurgatore (1921 - 1922)
- Lué Carlo, inserviente (1941 - 1953)
- Lugoboni Marcello, elettricista (1940 - 1966)
- Luisetti Francesco, infermiere (1919 - 1947)
Segnatura definitiva
SERVENTI 102

850

Lulli - Magnaghi
Estremi cronologici
1904 - 1954
Contenuto
Fascicoli personali dei serventi:
- Lulli Silla, inserviente di farmacia (1938 - 1950)
- Lupani Arturo, inserviente (1924 - 1928)
- Luraschi Carlo, rimandi
- Luraschi Giuseppe, infermiere (1904 - 1930)
- Maderna Carlo, inserviente (1905)
- Maderna Luigi, capo infermiere (1934 - 1950)
- Mafei Carlo, salariato (1926)
- Maffei Angelo, infermiere (1912 - 1925)
- Maffei Giuseppe, espurgatore (1919 - 1920)
- Maggi Alfredo, operaio (1919)
- Maggi Angelo, inserviente (1939 - 1951)
- Maggi Erminio, inserviente (1941 - 1944)
- Maggi Giovanni, infermiere (1909 - 1929)
- Maggi Pietro, cuciniere (1932 - 1954)
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- Maggi Tarcisio, inserviente d'infermeria (1941 - 1948)
- Maggioni Ambrogio, fuochista (1920)
- Maggioni Edoardo, infermiere (1926 - 1948)
- Maggioni Emanuele, inserviente (1931 - 1950)
- Maggioni Giovanni, infermiere (1925 - 1947)
- Maggioni Luigi, lavandaio (1943 - 1947)
- Magnaghi Luigi, inserviente d'infermeria (1941 - 1942)
- Magnaghi Mario, inserviente di farmacia (1920 - 1946)
Segnatura definitiva
SERVENTI 103

851

Magni - Mariani Enrico
Estremi cronologici
1885 - 1974
Contenuto
Fascicoli personali dei serventi:
- Magni Ambrogio, inserviente (1946 - 1949)
- Magni Angelo, infermiere (1913 - 1949)
- Magni Faustino, inserviente (1916)
- Magni Giuseppe, rimando
- Magni Pasquale, espurgatore (1909)
- Maj Giuseppe Battista,infermiere (1906 - 1910)
- Maierna Enrico, portiere (1913 - 1949)
- Maierna Giuseppe, fuochista (1924 - 1929)
- Malacarne Luigi, inserviente (1940 - 1952)
- Malfatto Francesco, inserviente di infermeria (1943 - 1974)
- Maltagliati Pierino, inserviente (1940 - 1942)
- Mambretti Virginio, inserviente (1941 - 1943)
- Mandelli Carlo, inserviente (1942 - 1944)
- Mandelli Luigi, lavandaio (1940 - 1949)
- Mandrini Carlo, infermiere (1904 - 1930)
- Manfredi Alessandro, materassaio (1934)
- Manganini Guido, inserviente (1944 - 1971)
- Mangiarotti Gaetano, infermiere (1907 - 1909)
- Mangiarotii Giovanni, infermiere (1885 - 1887)
- Manini Giovanni, infermiere (1908 - 1938)
- Mantegazza Gustavo, operaio (1942 - 1951)
- Mantica Luigi, infermiere (1945 - 1951)
- Manzoni Carlo, inserviente (1943 - 1951)
- Manzon Pietro, inserviente (1932 - 1933)
- Mapelli Tarcisio, inserviente (1940 - 1947)
- Marazzi Antonio, inserviente (1939 - 1941)
- Marchesi Francesco di Angelo, inserviente (1942 - 1950)
- Marchesi Francesco di Luigi, infermiere (1911 - 1944)
- Marchisio Aurelio, cuoco (1943 - 1951)
- Mareggini Dante, inserviente (1941 - 1946)
- Marelli Remo, lavorante (1940)
- Marenna Angelo, infermiere (1897 - 1904)
- Marghetti Carlo, inserviente d'infermeria (1942 - 1944)
- Mariani Alfredo, espurgatore (1913)
- Mariani Carlo, inserviente (1938 - 1950)
- Mariani Edoardo, vetraio (1940 - 1943)
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- Mariani Emilio, espurgatore (1919 - 1932)
- Mariani Enrico, infermiere (1924 - 1926)
Segnatura definitiva
SERVENTI 104

852

Mariani Giuseppe - Marzani Luigi
Estremi cronologici
1877 - 1964
Contenuto
Fascicoli personali dei serventi:
- Mariani Giuseppe, inserviente (1941 - 1964)
- Mariani Giuseppe Enrico, infermiere (1908 - 1935)
- Mariani Luigi, inserviente (1920 - 1933)
- Mariani Mauro, infermiere (1908)
- Mariani Noé, lavandaio (1942 - 1950)
- Mariani Pietro, lavandaio (1935 - 1949)
- Marini Francesco, inserviente d'infermeria (1942 - 1964)
- Marobbio Carlo di Domenico, infermiere (1904 - 1910)
- Marobbio Carlo di Pietro, inserviente (1939 - 1949)
- Marocco Giuseppe, infermiere (1903 - 1906)
- Maroni Attilio, meccanico (1942 - 1946)
- Marnati Erminio, manovale muratore (1945 - 1950)
- Martelli Enrico, cuciniere (1912 - 1935)
- Martelli Raffaele, espurgatore (1913 - 1919)
- Martignoni Luigi, inserviente d'infermeria (1941 - 1946)
- Martignoni Sereno, infermiere (1939 - 1949)
- Marzani Francesco, cuciniere (1906 - 1914)
- Marzi Domenico, inserviente d'infermeria (1942 - 1958)
- Marzorati Adone Camillo, infermiere (1909 - 1911)
- Marzorati Giacomo, inserviente (1877 - 1910)
- Marzani Luigi, inserviente (1995 - 1901)
Segnatura definitiva
SERVENTI 105

853

Marzani Pietro - Meazza
Estremi cronologici
1877 - 1953
Contenuto
Fascicoli personali dei serventi:
- Marzani Pietro, infermiere (1933 - 1949)
- Marzolini Giovanni, inserviente d'infermeria avventizio (1943 - 1950)
- Mascheroni Carlo, inserviente d'infermeria (1940 - 1950)
- Masini Emilio, inserviente (1943 - 1946)
- Masini Germano, inserviente (1941 - 1953)
- Maspes Antonio, lavandaio (1917)
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- Maspes Bruno, inserviente (1919 - 1947)
- Massardi Angelo, custode (1939 - 1951)
- Massironi Angelo, inserviente d'infermeria (1940 - 1950)
- Massironi Franco, inserviente d'infermeria (1939 - 1951)
- Massironi Luigi, infermiere (1906 - 1931)
- Matti Giuseppe, meccanico (1913)
- Mauri Angelo, inserviente (1934 - 1936)
- Mauri Carlo, inserviente d'infermeria (1940 - 1951)
- Maverna Fausto, infermiere (1903 - 1905)
- Mavero carlo, inserviente d'infermeria (1941)
- Mazza Pietro, inserviente (1948)
- Mazzi Mario, inserviente (1921 - 1922)
- Mazzola Antonio, inserviente (1919 - 1932)
- Mazzola Carlo, materassaio (1942 - 1947)
- Mazzolini Giovanni, inserviente d'infermeria (1942 - 1948)
- Mazzucchelli Giuseppe, espurgatore (1922)
- Meazza Carlo, inserviente (1877 - 1907)
- Meazza Giuseppe, inserviente (1911 - 1943)
Segnatura definitiva
SERVENTI 106

854

Meda - Milanesi
Estremi cronologici
1880 - 1951
Contenuto
Fascicoli personali dei serventi::
- Meda Attilio, inserviente (1938 - 1951)
- Melani Alessandro, infermiere (1935 - 1948)
- Mellani Mario, infermiere (1927 - 1947)
- Melzi Carlo, infermiere (1920 - 1947)
- Melzi Enrico, lavandaio (1902 - 1930)
- Melzi Giuseppe, inserviente d'infermeria (1944 - 1946)
- Melzi Luigi, inserviente d'infermeria (1939 - 1946)
- Melzi Pietro, inserviente d'infermeria (1941)
- Membri Valerio, inserviente di farmacia (1906 - 1926)
- Menegatto Giovanni, espurgatore (1915)
- Menicatti Luigi, infermiere (1926 - 1944)
- Merati Luigi, materassaio (1931 - 1940)
- Merghetti Carlo, inserviente d'infermeria (1943 - 1946)
- Merli Luigi, inservientre (1904)
- Meroni Domenico, rimandi
- Meroni Giorgio, infermiere (1880 - 1917)
- Meroni Luigi, inserviente di infermeria (1941 - 1950)
- Meroni Mosé, infermiere (1908 - 1910)
- Meroni Romolo, inserviente di infermeria (1942 - 1946)
- Meschini Angelo Giuseppe (1886 - 1887)
- Meschini Cesare, portinaio (1886 - 1901)
- Meschini Luigi, infermiere (1934 - 1949)
- Messa Bruno, operaio idraulico (1946 - 1950)
- Michelini Emilio, inserviente (1891 - 1912)
- Migliari Delso, inserviente (1943 - 1946)
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- Miglioranzi Agostino, inserviente di infermeria (1941 - 1950)
- Milanesi Felice, materassaio (1935 - 1949)
Segnatura definitiva
SERVENTI 107

855

Milani - Montani
Estremi cronologici
1900 - 1970
Contenuto
Fascicoli personali dei serventi:
- Milani Andrea, inserviente (1941 - 1954)
- Milani Francesco, fuochista (1908 - 1928)
- Milani Natale, inserviente (1943 - 1946)
- Milesi Ercole, rimandi
- Miliani Giovanni, inserviente (1936 - 1950)
- Minelli Giuseppe, lavandaio (1941 - 1945)
- Minerva renato, inserviente d'infermeria (1940 - 1947)
- Minoia Ambrogio, infermiere (1900 - 1904)
- Minola Francesco, infermiere (1903 - 1914)
- Minoia Domenico, inserviente (1938 - 1942)
- Miotti Secondo, inserviente (1942 - 1949)
- Missaglia Alfredo, infermiere )1924 - 1925)
- Missaglia Mario, inserviente (1943 - 1951)
- Missero Luigi, infermiere (1919 - 1921)
- Mistrangelo Giacomo, inserviente (1942 - 1951)
- Mistura Pietro, infermiere (1908 - 1928)
- Molinari Augusto, inserviente d'infermeria (1939 - 1945)
- Molinari Giordano, inserviente d'infermeria (1939 - 1950)
- Molinari Leopoldo, lavandaio (1941 - 1946)
- Molteni Alessandro, infermiere (1934 - 1970)
- Molteni Mario, infermiere (1933 - 1947)
- Moltrasio Ernesto, manovale (1945 - 1950)
- Monfalconi Giorgio, inserviente (1939 - 1944)
- Monfredini Mario, operaio elettricista (1945 - 1950)
- Montani Ercole, infermiere (1911 - 1948)
- Montani Ferdinando, inserviente (1923 - 1947)
Segnatura definitiva
SERVENTI 108

856

Montesion - Nava
Estremi cronologici
1904 - 1950
Contenuto
Fascicoli personali dei serventi::
- Montesion Franco, inserviente (1941 - 1944
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- Montonati Attilio, infermiere (1940 - 1944)
- Montonati Paolo, infermiere (1904 - 1927)
- Montrasi Antonio, lavandaio (1941 - 1946)
- Monzani Angelo, lavandaio (1925 - 1950)
- Monzio Compagnoni Angelo, inserviente (1942 - 1946)
- Morandi Pietro, operaio (1947)
- Morandotti Armando, inserviente d'infermeria (1939 - 1950)
- Moretti Giulio, operaio (1940 - 1947)
- Moretti Umberto, inserviente (1943 - 1950)
- Morlacchi Orione, infermiere (1940 - 1950)
- Moro Giuseppe, inserviente d'infermeria (1939 - 1950)
- Moroni Attilio, operaio (1942 - 1946)
- Mosca Luigi, infermiere (1942 - 1946)
- Mosconi Egidio, disinfettatore (1929 - 1949)
- Mosconi Gaetano, materassaio (1940 - 1946)
- Motta Carlo, infermiere (1913 - 1930)
- Motta Pasquale, idraulico (1944 - 1950)
- Mozzati Carlo, infermiere (1904 - 1911)
- Muzio rodolfo, rimandi
- Nacci Giovanni, inserviente (1941 - 1950)
- Nacci Giuseppe, inserviente d'infermeria (1942 - 1953)
- Nardi Antonio, rimando
- Nardini Attilio, inserviente d'infermeria (1941 - 1949)
- Nava Carlo, infermiere (1907 - 1908)
- Nava Luigi, infermiere (1933 - 1948)
Segnatura definitiva
SERVENTI 109

857

Navoni - Orlandi Carlo
Estremi cronologici
1886 - 1954
Contenuto
Fascicoli personali dei serventi::
- Navoni Angelo, inserviente d'infermeria (1941 - 1943)
- Navoni Francesco, fuochista (1904)
- Nebuloni Enrico, infermiere (1897 - 1901)
- Negri Annibale, espurgatore (1916)
- Negri Carlo di Giosué, infermiere (1886 - 1889)
- Negri Carlo di Giuseppe, inserviente (1935 - 1949)
- Negri Carlo di Pasquale, inserviente d'infermeria (1940 - 1950)
- Negri Emilio, inserviente (1926)
- Negri Enrico, infermiere, (1941 - 1946)
- Negri Paolo, infermiere (1897 - 1901)
- Negrini Luigi, lavandaio (1910)
- Negrini Paolo, cuoco (1942 - 1943)
- Nidasio Carlo di Celeste, lavandaio (1925 - 1930)
- Nidasio Carlo di Emilio, infermiere (1930 - 1942)
- Nigri Enrico, infermiere (1934 - 1946)
- Nobile Alessandro, inserviente d'infermeria (1942 - 1951)
- Noé Francesco, infermiere (1930 - 1932)
- Nonis Annibale, infermiere (1909 - 1913)
- Novati Giovanni, operaio (1944 - 1947)
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- Novelli Pietro, inserviente (1917)
- Novi Eliseo, infermiere (1900 - 1902)
- Oggioni Angelo, materassaio (1943 - 1947)
- Oggioni Vittorio, materassaio (1941 - 1943)
- Oldani Giuseppe, espurgatore (1918)
- Oldani Luigi, infermiere (1909 - 1928)
- Olgiati Biagio, inserviente (1931 - 1953)
- Olietti Carlo, infermiere (1903 - 1928)
- Oliva Cesare, inserviente presso il Sanatorio di Garbagnate Milanese (1949 - 1970)
- Oliviero Giuseppe, inserviente (1919 - 1920)
- Orelli Giuseppe, infermiere (1897 - 1901)
- Oriani Luigi, lavandaio (1941 - 1954)
- Orlandi Carlo, inserviente (1934 - 1953)
Segnatura definitiva
SERVENTI 110

858

Orlandi Domenico - Panzeri
Estremi cronologici
1877 - 1953
Contenuto
Fascicoli personali dei serventi::
- Orlandi Domenico fu Carlo, fuochista (1939 - 1950)
- Orlandi Giovanni fu Carlo, operaio elettricista (1947 - 1949)
- Orlandi Giovanni Rosolino, custode (1940 - 1947)
- Orsanigo Emilio, inserviente (1937 - 1950)
- Orsini Carlo, barbiere (1919 - 1920)
- Ortolani Beniamino, falegname (1948 - 1953)
- Ottolia Giovanni, rimando
- Ottolia Mario, rimando
- Pagani Enrico, infermiere (1877 - 1883)
- Pagani Francesco, inserviente (1941 - 1947)
- Pagani Giuseppe, inserviente di chiesa (1924 - 1928)
- Pagani Isacco, infermiere (1911 - 1948
- Pagani Pierino, inserviente (1940 - 1944)
- Pagani Roberto, infermiere (1919 - 1945)
- Paganini Felice, rimando
- Pagnini Leone, infermiere (1908 - 1909)
- Palasciano Francesco, inserviente avventizio (1944 - 1949)
- Paleari Giuseppe, rimando
- Palladini Giuseppe, lettighiere (1901 - 1929)
- Pallavicini Luigi, inserviente d'infermeria (1941 - 1951)
- Palma Pietro, inserviente (1939 - 1941)
- Paltenghi Enrico, inserviente (1904 - 1909)
- Pampuri Pietro, operaio (1897 - 1914)
- Panzera Benvenuto, inserviente d'infermeria (1941)
- Panzeri Angelo, infermiere (1919 - 1947)
- Panzeri Ettore, inserviente d'infermeria (1940 - 1950)
- Panzeri Gerolamo, inserviente d'infermeria (1942 - 1944)
- Panzeri Giuseppe, materassaio (1941 - 1950)
Segnatura definitiva
SERVENTI 111
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859

Parini - Perego
Estremi cronologici
1883 - 1974
Contenuto
Fascicoli personali dei serventi:
- Parini Carlo, inserviente di farmacia (1920 - 1940)
- Parini Giuseppe, infermiere (1911 - 1928)
- Parisi Salvatore, cuciniere (1914 - 1937)
- Pasetti Adamo, inserviente d'infermeria (1939 - 1947)
- Pasetti Antonio, infermiere (1930 - 1953)
- Pasini Carlo, infermiere (1883 - 1915)
- Pasini Primo, infermiere (1947 - 1950)
- Pasquino Luigi, infermiere (1907 - 1912)
- Passarelli Alfio, inserviente (1943 - 1948)
- Passarelli Andrea, infermiere (1941 - 1950)
- Passarelli Attilio, infermiere (1937 - 1950)
- Passarini Riccardo, infermiere (1948 - 1950)
- Pastorelli Carlo, inserviente d'infermeria (1939 - 1950)
- Paveri Francesco, inserviente (1943 - 1944)
- Pavesi Ambrogio, infermiere (1909 - 1926)
- Pavesi Attilio, espurgatore (1924 - 1930)
- Pavesi Francesco, fuochista (1911 - 1918)
- Peccarisi Antonio, materassaio (1941 - 1950)
- Peduzzi Elso, inserviente d'infermeria (1942 - 1950)
- Pellegrini Albino, inserviente (1942 - 1944)
- Penati Angelo, fuochista (1914 - 1946)
- Penati Ferdinando, fuochista (1937)
- Penati Francesco, infermiere (1899 - 1900)
- Pennatini Piero, guardiano (1943 - 1944)
- Pensa Giuseppe, infermiere (1901 - 1903)
- Perazzoli Giuseppe, rimando
- Perego Alfonso, inserviente (1921 - 1944)
- Perego Angelo, infermiere (1890 - 1891)
- Perego Aquilino, inserviente d'infermeria (1941 - 1943)
- Perego Attilio, inserviente (1942 - 1944)
- Perego Giordano, inserviente (1940 - 1974)
- Perego Giuseppe, inserviente d'infermeria (1941 - 1966)
- Perego Guido, inserviente (1920 - 1935)
- Perego Renzo, lavandaio (1936 - 1950)
- Perego Stefano, inserviente (1925 - 1948)
Segnatura definitiva
SERVENTI 112

860

Peri - Pizzi
Estremi cronologici
1885 - 1965
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Contenuto
Fascicoli personali dei serventi:
- Peri Pasquale, inserviente d'infermeria (1942 - 1947)
- Perotti Giuseppe, inserviente d'infermeria (1941 - 1950)
- Perversi Giovanni, rimandi
- Pessina Agostino, inserviente (1942 - 1943)
- Pessina Carlo, infermiere (1885 - 1887)
- Pessina Dante, inserviente (1941 - 1965)
- Pessina Luigi, infermiere (1941 - 1948)
- Pezzoni Giovanni, inserviente (1948 - 1973)
- Pezzuolo Guglielmo, infermiere (1927 - 1928)
- Piantanida Attilio, inserviente d'infermeria (1939 - 1951)
- Piatti Emilio, inserviente d'infermeria (1942 - 1947)
- Piazza Vittorio, inserviente (1941 - 1942)
- Picozzi Marco, infermiere (1893 - 1897)
- Picozzi Pietro, infermiere (1896 - 1915)
- Pigliafreddo Domenico, infermiere (1913 - 1928)
- Pigozzi Giuseppe, infermiere (1907 - 1928)
- Pilati Virginio, inserviente d'infermeria (1941 - 1944)
- Piloni Ignazio, infermiere (1912 - 1914)
- Pini Adolfo, inserviente avventizio (1944 - 1950)
- Pirola Luigi, inserviente d'infermeria (1941)
- Pirovano Alberto, inserviente (1940 - 1950)
- Pirovano Alfonso, infermiere (1911 - 1912)
- Pirovano Luigi, inserviente (1940 - 1950)
- Pirovano Pietro, muratore (1949 - 1950)
- Pisani Angelo, infermiere (1926 - 1960)
- Pisani Mario, espurgatore (1924 - 1940)
- Piuri Mario, inserviente (1947- 1950)
- Pivari Vincenzo, inserviente d'infermeria (1943 - 1944)
- Pizzala Guido, elettricista (1910)
- Pizzamiglio Giuseppe, espurgatore (1912)
- Pizzera Antonio, cuoco (1942)
- Pizzi Alessandro, infermiere (1907 - 1910)
- Pizzi Natale, operaio (1945 - 1950)
- Pizzi Stefano, infermiere (1924 - 1933)
Segnatura definitiva
SERVENTI 113

861

Pizzigoni - Preda Gaetano
Estremi cronologici
1893 - 1959
Contenuto
Fascicoli personali dei serventi:
- Pizzigoni Emilio, infermiere (1912 - 1915)
- Pizzocaro Domenico, lavandaio (1942 - 1950)
- Plinio Angelo, infermiere (1940 - 1946)
- Poggi Francesco, operaio (1925 - 1928)
- Poggio Giovanni, operaio ortopedico (1929 - 1950)
- Poiaga Luigi, inserviente d'infermeria (1947 - 1948)
- Polchi Espartero, operaio (1940 - 1947)
- Poletti Fortunato, fuochista (1939 - 1941)
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- Pollastri Francesco, infermiere (1901 - 1927)
- Polli Angelo, operaio (1911)
- Polli Leonardo, fuochista (1940 - 1951)
- Polliani Giacomo, inserviente d'infermeria (1941 - 1944)
- Pollini Ferrante, inserviente (1939 - 1950)
- Pomé Angelo, operaio (1921)
- Pomé Luigi, cuciniere (1916 - 1920)
- Porati Angelo, inserviente d'infermeria (1941 - 1958)
- Porcellini Ernesto, infermiere (1920 - 1925)
- Porta Agostino, lavandaio (1921 - 1949)
- Portaluppi Mario, materassaio (1939)
- Pozani Ottorino, inserviente (1941 - 1943)
- Pozzi Ambrogio, infermiere (1893 - 1910)
- Pozzi Francesco, fuochista (1941 - 1945)
- Pozzi Giovanni, infermiere (1933)
- Pozzi Paolo, infermiere (1911 - 1913)
- Pozzi Pasquale, infermiere (1912 - 1959)
- Pozzi Rodolfo, infermiere (1897 - 1916)
- Pozzi Tomaso, inserviente d'infermeria (1942 - 1946)
- Pozzoli Carlo, infermiere (1920 - 1950)
- Prada Michele, espurgatore (1912)
- Preatoni Achille, infermiere (1920 - 1946)
- Preatoni Giuseppe, inserviente (1941 - 1946)
- Preatoni Giuseppe, inserviente (1929 - 1933)
- Preda Gaetano, infermiere (1893 -1899)
Segnatura definitiva
SERVENTI 114

862

Preda Umberto - Radaelli
Estremi cronologici
1893 - 1975
Contenuto
Fascicoli personali dei serventi:
- Preda Umberto, lavandaio (1921 - 1922)
- Premoli Mario, infermiere (1943 - 1946)
- Premuni Arturo, operaio ortopedico (1930 - 1941)
- Premuni Natale, infermiere (1909 - 1911)
- Preti Giuseppe, inserviente d'infermeria (1947 - 1950)
- Previati Aldo, infermiere (1931 - 1950)
- Prina Lodovico, inserviente d'infermeria (1941 - 1946)
- Prinelli Giuseppe, infermiere (1893 - 1897)
- Prinetti Giovanni, rimando
- Prometti Adolfo, materassaio (1941 - 1942)
- Proserpio Carlo, infermiere (1901 - 1904)
- Proserpio Riccardo, inserviente (1940 - 1945)
- Protti Ferdinando, espurgatore (1909)
- Pruzzi Angelo inserviente (1923 - 1930)
- Pruzzi Pietro, infermiere (1897 - 1900)
- Puglia Aleandro, inserviente (1940 - 1950)
- Pulici Ambrogio, fuochista (1937)
- Puricelli Adolfo, infermiere (1919 - 1930)
- Pusceddu Claudio, inserviente d'infermeria (1943)
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- Pusterla Livio, materassaio (1942 - 1945)
- Puzzi Luigi, inserviente d'infermeria (1941 - 1950)
- Quattri Valentino, inserviente (1943 - 1944)
- Quattrini Archimede, inserviente d'infermeria (1940 - 1950)
- Quattrini Attilio, inserviente d'infermeria (1939 - 1975)
- Quattrini Osvaldo, idraulico (1944 - 1954)
- Quattrini Primo, infermiere (1925 - 1929)
- Radaelli Alfredo, infermiere (1930 - 1946)
- Radaelli Angelo, inserviente (1938 - 1950)
- Radelli Emilio, infermiere (1930 - 1947)
- Radaelli Giuseppe, infermiere (1938 - 1950)
- Radaelli Luigi, cuciniere (1917 - 1918)
- Radaelli Paolo, infermiere (1921 - 1928)
Segnatura definitiva
SERVENTI 115

863

Radice - Ratti Federico
Estremi cronologici
1864 - 1957
Contenuto
Fascicoli personali dei serventi:
- Radice Antonio, infermiere (1883 - 1884)
- Radice Enrico, inserviente d'infermeria (1942 - 1946)
- Radice Luigi, infermiere (1922 - 1930)
- Radice Mario, nserviente d'infermeria (1940 - 1947)
- Radici Carlo, inserviente (1941 - 1947)
- Radici Luigi, infermiere (1942 - 1947)
- Raimondi Pietro, falegname (1909)
- Rainoldi Eligio, infermiere (1909 - 1914)
- Rainoldi Ferdinando, inserviente (1942 - 1950)
- Ramazzotti G. Angelo, inserviente d'infermeria (1941 - 1942)
- Ramella Bruno, inserviente (1941 - 1952)
- Ramellini Giovanni, inserviente d'infermeria (1942)
- Rampoldi Mario, operaio (1945 - 1950)
- Ramponi Giovanni, infermiere (1909 - 1949)
- Rancati Francesco, cuciniere (1918 - 1919)
- Rancati Mario, infermiere (1919 - 1920)
- Ranzani Domenico, infermiere (1919 - 1950)
- Ranzani Stefano, infermiere (1936 - 1952)
- Rasera Ermenegildo, inserviente (1940 - 1950)
- Rasera Guido, inserviente (1940 - 1950)
- Rasini Carlo, inserviente d'infermeria (1939)
- Ratti Angelo, infermiere (1876 - 1912)
- Ratti Antonio di Enrico, inserviente (1865 - 1879)
- Ratti Antonio di Luigi, infermiere (1886)
- Ratti Federico, fuochista (1914 - 1931)
- Ratti Giordano, inserviente (1939 - 1950)
- Ratti Rodolfo, fuochista (1921 - 1925)
- Ravagnani Efrem, inserviente d'infermeria (1941 - 1948)
- Ravasi Gerolamo, inserviente (1939 - 1957)
- Ravelli Giuseppe, infermiere (1904 - 1925)
- Ravera Giovanni, rimandi

394

Sezione amministrativa - parte storica - V. Servizi sanitario e di culto

- Ravini Carlo, lavandaio (1918)
- Ravini Ernesto, infermiere (1909 - 1910)
- Ravini Pietro, lavandaio (1917)
Segnatura definitiva
SERVENTI 116

864

Ratti Giordano - Re Carlo di Domenico
Estremi cronologici
1904 - 1957
Contenuto
Fascicoli personali dei serventi:
- Ratti Giordano, inserviente (1939 - 1950)
- Ratti Rodolfo, fuochista (1921 - 1925)
- Ravagnani Efrem, inserviente d'infermeria (1941 - 1948)
- Ravasi Gerolamo, inserviente (1939 - 1957)
- Ravelli Giuseppe, infermiere (1904 - 1925)
- Ravera Giovanni, rimandi
- Ravini Carlo, lavandaio (1918)
- Ravini Ernesto, infermiere (1909 - 1910)
- Ravini Pietro, lavandaio (1917)
- Ravioli Carlo, inserviente (1904 - 1937)
- Ravizzini Mario, inserviente d'infermeria (1938 - 1971)
- Re Attilio, infermiere (1907 - 1908)
- Re Carlo di Domenico, infermiere (1920 - 1950)
Segnatura definitiva
SERVENTI 116 bis

865

Re Carlo di Luigi - Rebuscini
Estremi cronologici
1897 - 1994
Contenuto
Fascicoli personali dei serventi:
- Re Carlo di Luigi, infermiere (1929- 1950)
- Re Cesare Emilio, infermiere (1897 - 1901)
- Re Francesco, panettiere (1940 - 1946)
- Re Giovanni, infermiere (1925 - 1947)
- Re Pasquale, inserviente (1940 - 1994)
- Re Pietro, inserviente d'infermeria (1940 - 1948)
- Re Fraschini Mario, inserviente d'infermeria (1943)
- Re Garbagnati Giovanni, inserviente (1935 - 1950)
- Realini Camillo, infermiere (1933 - 1950)
- Rebesco Giovanni, infermiere (1940 - 1950)
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- Rebuglio Giuseppe, inserviente d'infermeria (1941 - 1945)
- Rebuscini Carlo, inserviente (1934 - 1949)
Segnatura definitiva
SERVENTI 117

866

Rech - Roggiani
Estremi cronologici
1889 - 1973
Contenuto
Fascicoli personali dei serventi:
- Rech Emilio, inserviente (1940 - 1946)
- Redaelli Abramo, inserviente d'infermeria (1940 - 1942)
- Redaelli Giuseppe, inserviente d'infermeria (1944 - 1947)
- Redaelli Pasquale, rimando
- Regondi Giovanni, inserviente (1943)
- Regondi Giuseppe, inserviente (1944)
- Reina Giosué, infermiere (1889 - 1893)
- Remorini Giovanni, inserviente (1930 - 1934)
- Repetti Mario, inserviente (1942 - 1948)
- Rescaldani Luigi, cuciniere poi portiere (1935 - 1952)
- Riboldi Augusto, inserviente (1909 - 1930)
- Riboldi Egisto, materassaio (1934 - 1950)
- Riccardi Pietro, infermiere (1911)
- Richieda Stefano, infermiere (1893 - 1899)
- Riffandi Giuseppe, lavandaio (1921 - 1924)
- Rigamonti Giuseppe, inserviente (1943 - 1947)
- Righini Biagio, inserviente (1932 - 1950)
- Rimoldi Giuseppe, infermiere (1930 - 1947)
- Rimoldi Luigi, inserviente d'infermeria (1941 - 1950)
- Rioldi Marco, vetraio (1930 - 1933)
- Ripa Ernesto, infermiere (1897 - 1900)
- Ripamonti Riccardo, infermiere (1919)
- Rissone Francesco, infermiere (1914)
- Riva Giiovanni, infermiere (1922 - 1959)
- Riva Giulio, cuoco (1943 - 1974)
- Rodolfi Angelo, materassaio (1941)
- Rodolfi Ettore, operaio (1948 - 1950)
- Roggiani Ottorino, infermiere (1890 - 1905)
Segnatura definitiva
SERVENTI 118

867

Rogiani - Rossini
Estremi cronologici
1892 - 1956
Contenuto
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Fascicoli personali dei serventi:
- Rogiani Carlo, cuoco (1946 - 1950)
- Rolandi Mario, inserviente d'infermeria (1941 - 1956)
- Rolandi Umberto, inserviente d'infermeria (1937 - 1950)
- Romagnoli Romano, infermiere (1919 - 1928)
- Romagnoni Luigi, inserviente d'infermeria (1941 - 1943)
- Romanò Angelo, infermiere (1920 - 1950)
- Romanò Carlo, fuochista (1926 - 1943)
- Romanò Lodovico, infermiere (1904 - 1933)
- Ronchi Francesco, manovale (1937 - 1938)
- Roncoroni Abbondio, cuoco (1943 - 1950)
- Roncoroni Giuseppe, infermiere (1904 - 1930)
- Rosa Serafino, inserviente (1940 - 1945)
- Roscio Francesco, infermiere (1911 - 1928)
- Roscio Paolo, inserviente (1919 - 1928)
- Rosi Ernesto, fuochista (1911 - 1923)
- Rossetti Antonio, inserviente d'infermeria (1942 - 1946)
- Rossetti Ernesto, infermiere (1892 - 1893)
- Rossetti Francesco, infermiere (1901 - 1904)
- Rossetti Giuseppe, infermiere (1945 - 1948)
- Rossetti Luigi, materassaio (1941 - 1946)
- Rossi Emilio, infermiere (1911 - 1935)
- Rossi Giuseppe, inserviente d'infermeria (1941 - 1943)
- Rossi Mario, autista (1909 - 1914)
- Rossi Umberto, infermiere (1907 - 1932)
- Rossini Gerolamo, infermiere (1909 - 1910)
- Rossini Vincenzo, inserviente (1935 - 1946)
Segnatura definitiva
SERVENTI 119

868

Rossio - Santagostino
Estremi cronologici
1884 - 1983
Contenuto
Fascicoli personali dei serventi:
- Rossio Paolo, idraulico (1919 - 1921)
- Rosti Enrico, lavandaio (1941 - 1953)
- Rota Tranquillo, materassaio (1941 - 1947)
- Rovelli Ambrogio, infermiere (1884 - 1887)
- Rovelli Bruno, inserviente (1942 - 1983)
- Rovida Alessandro, inserviente d'infermeria (1942 - 1945)
- Rovida Giovanni, inserviente d'infermeria (1942 - 1951)
- Rovida Pietro, inseriente (1943 - 1944)
- Rozza Domenico, casaro (1941 - 1946)
- Rozza Paolo, inserviente (1941 - 1950)
- Rumi Paolo, infermiere (1919 - 1920)
- Rurale Mario, falegname (1948 - 1950)
- Rusconi Carlo, rimandi
- Sabbadini Alfredo, inserviente (1938 - 1947)
- Sacchi Bernardo, inserviente d'infermeria (1942 - 1943)
- Sacchi Giovanni, infermiere (1935 - 1949)
- Sacchi Luigi di Angelo, infermiere (1913 - 1930)
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- Sacchi Luigi di Giovanni, infermiere (1920 - 1948)
- Sala Alfredo, fuochista (1940 - 1941)
- Sala Ernesto, inserviente d'infermeria (1940 - 1945)
- Sala Giovanni, espurgatore (1921)
- Sala Ugo, infermiere (1932 - 1936)
- Santagostino Agostino, infermiere (1909 - 1912)
- Santagostino Camillo, inserviente di farmacia (1940 - 1948)
- Santagostino Carlo, infermiere (1930 - 1953)
- Santagostino Domenico, inserviente (1936 -1939)
- Santagostino Giovanni, infermiere (1911 - 1932)
Segnatura definitiva
SERVENTI 120

869

Santambrogio - Senna
Estremi cronologici
1897 - 1961
Contenuto
Fascicoli personali dei serventi:
- Santambrogio Ambrogio, inserviente (1941)
- Sarri Carlo, infermiere (1939 - 1940)
- Savino Antonio, materassaio (1940 - 1949)
- Saviotti Enrico, infermiere (1929 - 1947)
- Sbardolini Giuseppe, inserviente (1940 - 1947)
- Sbarra Ettore (Ottorino), lavandaio (1921 - 1942)
- Scaramella Ambrogio, espurgatore (1926 - 1928)
- Scaricabarozzi Carlo, infermiere (1911 - 1948)
- Scarioni Giuseppe, infermiere (1907 - 1918)
- Schiavi Enrico, infermiere (1903 - 1914)
- Schiavini Luigi, infermiere (1913 - 1919)
- Schienoni Carlo, inserviente (1922)
- Sciancalepore Emanuele, aiutante infermiere (1944 - 1949)
- Scola Carlo, operaio elettricista (1910 - 1930)
- Scolari Giovanni, infermiere (1906 - 1914)
- Scotti Angelo, infermiere (1919 - 1947)
- Scotti Giuseppe, materassaio (1942 - 1952)
- Scotti Mario, rimando
- Scurati Giuseppe, inserviente (1942 - 1943)
- Scurati Luigi Vittore, inserviente (1924 - 1930)
- Secchi Pasquale, inserviente (1945 - 1947)
- Sedini Gaetano, inserviente d'infermeria (1941 - 1946)
- Sedini Giovanni, operaio (1946 - 1947)
- Sego Pietro, espurgatore (1917)
- Segré Gerolamo, infermiere (1897 - 1906)
- Sella Corrado, rimando
- Semenza Giuseppe, rimandi
- Semperboni Bono, inserviente d'infermeria (1940 - 1944)
- Semplici Carlo, infermiere (1908 - 1936)
- Senna Pietro, operaio elettromeccanico (1941 - 1961)
Segnatura definitiva
SERVENTI 121

398

Sezione amministrativa - parte storica - V. Servizi sanitario e di culto

870

Seregni - Spinelli
Estremi cronologici
1874 - 1974
Contenuto
Fascicoli personali dei serventi:
- Seregni Egidio, falegname (1941 - 1949)
- Sereno Francesco, fuochista (1937)
- Sesana Pietro, inserviente d'infermeria (1941 - 1944)
- Sibellini Enrico, espurgatore (1879 - 1908)
- Signoretto Giuseppe, inserviente d'infermeria (1941 - 1943)
- Signorini Annibale, inserviente d'infermeria (1941 - 1946)
- Signorini Luigi, inserviente (1937 - 1950)
- Sioli Enrico, inserviente d'infermeria (1939 - 1947
- Sioli Ignazio, inserviente (1939 - 1949)
- Sironi Carlo, inserviente d'infermeria, (1941 - 1974)
- Sirtori Fermo, inserviente (1937 - 1946)
- Stater Defendente, infermiere (1887 - 1889)
- Soffientini Angelo, inserviente (1941 - 1947)
- Soffientini Carlo, rimando
- Solari Giuseppe, infermiere (1867 - 1873) (fascicolo costituito da sole relazioni disciplinari, senza
numero d'atti)
- Solari Vincenzo, infermiere (1877)
- Soliani Aldo, infermiere (1940)
- Somaschini Mario, fuochista (1920 - 1921)
- Soncini Giulio, infermieri (1929 - 1947)
- Sordelli Francesco, custode (1874 - 1882)
- Sormani Filippo, lavandaio (1916 - 1917)
- Sormani Giuseppe, rimando
- Souvent Luigi, infermiere (1908 - 1928)
- Sozzi Giuseppe, inserviente (1939 - 1947)
- Sozzi Primo, inserviente (1940 - 1974)
- Sparghetti Ildebrando, aiutante d'infermeria (1938 - 1950)
- Spialtini Giuseppe, infermiere (1911)
- Spinelli Amos, inserviente d'infermeria (1941 - 1942)
- Spinelli Mario, inserviente d'infermeria (1940 - 1947)
Segnatura definitiva
SERVENTI 122

871

Spini - Taverna
Estremi cronologici
1867 - 1954
Contenuto
Fascicoli personali dei serventi:
- Spini Achille, inserviente d'infermeria (1938 - 1946)
- Steffanoni Antonio, inserviente (1902 - 1903)
- Stoppa Agamennone, insevriente (1930 - 1946)
- Stracchi Felice, inserviente d'infermeria (1941 - 1947)
- Strada Luigi, inserviente (1940 - 1947)
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- Strina Giulio, inserviente (1867 - 1884)
- Stucchi Antonio, inserviente (1940 - 1953)
- Stucchi Paolo, materassaio (1942 - 1946)
- Tacchini Giovanni, inserviente (1888 - 1892)
- Tadini Luigi, rimando
- Tagliabue Elia, inserviente di chiesa (1944 - 1946)
- Taglioretti Teodoro, inserviente (1939 - 1949)
- Taiana Carlo, idraulico (1919 - 1922)
- Tamagni Angelo Antonio, inserviente (1934 - 1947)
- Tamani Mauro, inserivente (1943 - 1944)
- Tambussi Carlo, inserviente d'infermeria (1940 - 1954)
- Tarantola Antonio, infermiere (1939 - 1940)
- Tarantola Arturo, cuciniere (1933 - 1953)
- Tarenzi Emilio, infermiere (1907 - 1913)
- Taroni Gottardo, espurgatore (1878 - 1879)
- Tasini Primo, inserviente d'infermeria (1942 - 1947)
- Taverna Carlo, infermiere (1913 - 1945)
Segnatura definitiva
SERVENTI 123

872

Tavernelli - Testoni
Estremi cronologici
1890 - 1951
Contenuto
Fascicoli personali dei serventi:
- Tavernelli Francesco, infermiere (1901 - 1924)
- Tavernelli Giuseppe, infermiere (1893 - 1921)
- Tedeschi Antonio, espurgatore (1917 - 1920)
- Tenti Fioravanti, inserviente (1943 - 1945)
- Tentori Giuseppe, inserviente (1940 - 1946)
- Tentori Tiso, inserviente di farmacia (1941 - 1945)
- Tentorio Felice, infermiere (1887 - 1903)
- Tentorio Giovanni, inserviente (1936 - 1951)
- Tentorio Giuseppe, inserviente (1939 - 1942)
- Tentorio Pietro, inserviente (1942 - 1946)
- Terenzi Angelo, infermiere (1919 - 1947)
- Terruzzi Angelo, infermiere (1911 - 1912)
- Terzaghi Ettore inserviente (1942 - 1950)
- Terzaghi Giuseppe, infermiere (1936 - 1948)
- Tessera Amerigo, inserviente (1941 - 1950)
- Tessera Arturo, infermiere (1903 - 1932)
- Tessera Cesare, infermiere (1904 - 1907)
- Tessera Domenico, infermiere (1925 - 1944)
- Tessera Felice, inserviente (1939 - 1946)
- Tessera Gianfranco Emilio, inserviente (1942 - 1950)
- Testa Agostino, inserviente d'infermeria (1939 - 1948)
- Testa Enrico, inserviente d'infermeria (1941 - 1950)
- Testa Luigi, inserviente (1890)
- Testoni Augusto, infermiere (1940 - 1941)
Segnatura definitiva
SERVENTI 124
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873

Tettoni - Tremolada
Estremi cronologici
1888 - 1973
Contenuto
Fascicoli personali dei serventi:
- Tettoni Augusto, inserviente d'infermeria (1937 - 1947)
- Tibaldi Giuseppe, inserviente d'infermeria (1939 - 1951)
- Tinelli Angelo, rimando
- Toccheto Guglielmo, fabbro (1915 - 1916)
- Toffaloni Odino, inserviente (1939 - 1948)
- Tognoli Giovanni, cuoco (1941 - 1952)
- Tolotti Cristoforo, inserviente d'infermeria (1941 - 1947)
- Tonani Natale, inserviente (1940 - 1948)
- Torazza Giuseppe, inserviente (1924 - 1960)
- Torchiana Antonio, inserviente d'infermeria (1939 - 1973)
- Tornaghi Pietro, infermiere (1920 - 1943)
- Tornitori Edoardo, infermiere (1888 - 1896)
- Torretta Gioacchino, inserviente (1938 - 1948)
- Torriani Enrico, inserviente di farmacia (1932 - 1949)
- Torrini Amadio, inserviente d'infermeria (1939 - 1948)
- Torti Giuseppe, infermiere (1921 - 1923)
- Tosi Carlo, muratore (1912)
- Toso Guido, inserviente d'infermeria (1942 - 1945)
- Toti Iacopo, inserviente (1891 - 1892)
- Tozzi Giovanni, infermiere (1927 - 1958)
- Travaini Giuseppe, operaio (1919)
- Travella martino, inserviente (1943)
- Tremolada Francesco, inserviente (1922 - 1946)
Segnatura definitiva
SERVENTI 125

874

Tresoldi - Valera
Estremi cronologici
1865 - 1977
Contenuto
Fascicoli personali dei serventi:
- Tresoldi Luigi, inserviente (1945 - 1946)
- Tronconi Carlo, operaio (1911)
- Tronconi Mario, inserviente d'infermeria (1941 - 1977)
- Trottoli Giuseppe, infermiere (1916)
- Turati Ferdinando, infermiere (1929 - 1951)
- Turati Massimo, infermiere (1919 - 1939)
- Turolla Vittorio, espurgatore (1916)
- Ubezio Bernardo, infermiere (1930 - 1946)
- Uboldi Giuseppe, espurgatore (1916 - 1921)
- Udine Giulio, infermiere (1900 - 1915)
- Uggé Carlo, espurgatore (1918 )
- Uggé Luigi, operaio (1909 - 1919)
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- Ughi Achille, inserviente (1924 - 1956)
- Usuelli Ambrogio, inserviente d'infermeria (1939 - 1947)
- Vacchini Angelo, rimando
- Vacchini Bruno, inserviente (1940 - 1947)
- Vaghetti Domenico, inserviente d'infermeria (1940 - 1941)
- Vaghi Adamo, infermiere (1935 - 1942)
- Vaghi Enrico, infermiere (1924 - 1925)
- Vaghi Paolo, inserviente d'infermeria (1941)
- Vago Anselmo, infermiere (1868 - 1884)
- Vago Benedetto, inserviente (1941 - 1947)
- Vago Mario, infermiere (1932 - 1947)
- Vai Pietro, cuoco (1941-1947)
- Vaiani Alessandro, inserviente (1940 - 1946)
- Vaiani Francesco, infermiere (1907 - 1933)
- Vaiani Pietro, infermiere (1934 - 1946)
- Valaderio Giovanni, inserviente (1865 - 1892)
- Valenti Giovanni, inserviente (1943)
- Valera Pietro, inserviente d'infermeria (1942 - 1944)
Segnatura definitiva
SERVENTI 126

875

Valgoi - Veronelli
Estremi cronologici
1882 - 1970
Contenuto
Fascicoli personali dei serventi:
- Valgoi Domenico, infermiere (1909 - 1925)
- Vallara Lino, inserviente d'infermeria (1939 - 1942)
- Valle Luigi, infermiere (1912 - 1937)
- Vallot Emilio, inserviente d'infermeria (1940 - 1942)
- Valsasino (o Valsasina) Carlo, lavandaio (1925 - 1959)
- Valsecchi Francesco, manovale (1945 - 1952)
- Valsecchi Pasquale, infermiere (1911 - 1926)
- Valsecchi Vittorio, inserviente (1940 - 1949)
- Valtorta Enrico, infermiere (1925 - 1947)
- Valzi Michele, infermiere (1929 - 1947)
- Vanoli Alfredo, idraulico (1917)
- Vanoli Paolo, operaio (1891 - 1905)
- Vanoni Antonio, inserviente d'infermeria (1942 - 1943)
- Vanotti Elia, infermiere (1882)
- Vanotti Pietro Giovanni, lavandaio (1920 - 1929)
- Vanzulli Oreste, infermiere (1925 - 1926)
- Varenna Cesare, inserviente d'infermeria (1941 - 1961)
- Varesi Antonio, inserviente (1942 - 1943)
- Varini Paolo, infermiere (1909 - 1921)
- Variso Enrico, infermiere (1903 - 1912)
- Vasconi Marino, inserviente d'infermeria (1942 - 1943)
- Vecchiottti Mario, operaio (1937 - 1939)
- Veggia Mario, infermiere (1927 - 1970)
- Vegini Luigi, inserviente d'infermeria (1942 - 1946)
- Velati Angelo, infermiere (1913 - 1946)
- Venettozzi Luigi, infermiere (1929 - 1931)
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- Venturini Gaetano, infermiere (1902 - 1903)
- Venturini Giuseppe, inserviente d'infermeria (1942 - 1954)
- Verga Gaetano, idraulico (1924)
- Vergani Mario, rimando
- Vergani Pietro, operaio (1924 - 1932)
- Veronelli Giuseppe, infermiere (1920)
Segnatura definitiva
SERVENTI 127

876

Vesconi - Volonté
Estremi cronologici
1883 - 1978
Contenuto
Fascicoli personali dei serventi:
- Vesconi Luigi, infermiere (1893 - 1907)
- Vezzini Luigi, infermiere (1904 - 1906)
- Vezzoli Angelo, spazzino (1877 - 1910)
- Vianello Giovanni, espurgatore (1917)
- Viganò Angelo, infermiere (1939 - 1946)
- Viganò Giuseppe, lavandaio (1914)
- Vignati Giuseppe, infermiere (1927 - 1947)
- Vignati Natale, infermiere (1932 - 1947)
- Vigo Angelo, infermiere (1932 - 1940)
- Vigo Giovanni, infermiere (1897 - 1923)
- Villa Angelo, inserviente d'infermeria (1943 - 1978)
- Villa Carlo, materassaio (1943 - 1947)
- Villa Federico, infermiere (1908 - 1912)
- Villa Giuseppe, garzone falegname (1945 - 1950)
- Villa Serafino, fuochista (1922 - 1945)
- Villa Vincenzo, infermiere (1922 - 1945)
- Villani Giovanni, infermiere (1929 - 1950)
- Vimercati Roberto, infermiere (1906 - 1908)
- Violante Agostino, rimando
- Violini Luigi, lavandaio (1942 - 1949)
- Visconti Enrico, inserviente (1920 - 1929)
- Visigalli Giovanni, inserviente d'infermeria (1941)
- Vismara Luigi, infermiere (1883 - 1902)
- Vitali Giacomo, rimando
- Vitali Giovanni, infermiere (1911 - 1935)
- Vtaloni Giuseppe, infermiere (1909 - 1910)
- Vittulo Abramo, lavandaio (1942 - 1946)
- Volonté Pietro, infermiere (1889 - 1895)
Segnatura definitiva
SERVENTI 128

877

Zacchetti - Zucchetti
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Estremi cronologici
1866 - 1972
Contenuto
Fascicoli personali dei serventi:
- Zacchetti Albino, inserviente d'infermeria (1941 - 1947)
- Zacchetti Battista, rimandi
- Zaino Luigi, materassaio (1941 - 1946)
- Zampagna Pietro, infermiere (1912 - 1930)
- Zampiroli Galliano, cuciniere (1918)
- Zampori Giulio, infermiere (1866 - 1886)
- Zanaboni Ermanno, fabbro (1920 - 1936)
- Zanaboni Rodolfo, inserviente (1924 - 1930)
- Zanardi Ugo, inserviente (1941 - 1948)
- Zanenga Carlo, infermiere (1934 - 1947)
- Zanenga Ermido, infermiere (1932 - 1947)
- Zanicotti Carlo, fabbro (1935 - 1947)
- Zanolin Lino, inserviente d'infermeria (1941 - 1946)
- Zappa Federico, inserviente (1941 - 1947)
- Zatton Giovanni, inserviente (1939 - 1972)
- Zipelli Edoardo, inserviente (1946 - 1948)
- Zucchetti Alessandro, inserviente (1926 - 1947)
- Zucchetti Angelo, lavandaio avventizio e poi cuciniere a Cernusco (1932 - 1944)
Segnatura definitiva
SERVENTI 129
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Servizio sanitario
Estremi cronologici
1864 - 1981
Tipologia del livello di descrizione
classe
Consistenza
210 fascicoli
Contenuto
La documentazione che si si conserva sotto questa voce si riferisce all'istituzione, regolamentazione e
gestione dei servizi ospedalieri, tanto di cura quanto di ricerca, a partire dall'epoca della creazione del
Consiglio degli Istituti Ospitalieri di Milano (1863). Questa classe si articola in numerose sottoclassi:
Ambulanze, Ambulanze comunali, An-Ar, Astanteria, C, Direzione medica, Dis-Don, Gabinetti e centri
scientifici, Gabinetto
anatomo-patologico, Gabinetto
elettroiatrico-Sezione radiologica,
Gabinetto/Sezione fotoradioterapica, Gi-O, Personale addetto, Pr-Re, Rimedi e cure, S-V.
Le sottoclassi sono in alcuni casi rappresentate da nodi logici che raggruppano unità comprese in
quell'intervallo alfabetico.
Storia archivistica
La struttura e le tipologie documentarie qui conservate portano ad affermare che questa voce derivi
dalle classi Uffici e Servizio d'Istituto parte I del titolario di Archivio rosso. Sarà possibile dare conto
con certezza dell'origine di questa voce soltanto dopo l'analisi e la schedatura della documentazione
della Direzione sanitaria - parte antica (Archivio bianco e Archivio rosso).
Nel lavoro di riordino si è scelto di ricostituire i fascicoli , per tutte le voci della classe, in base alla
classificazione originaria delle pratiche, intervenendo con spostamenti e correzioni ove apparivano
chiare incoerenze nella classificazione.
La documentazione è ordinata alfabeticamente per titolo del fascicolo e all'interno di ciascun fascicolo
è organizzata in ordine cronologico.

Ambulanze (Ambulatori)
Estremi cronologici
1900 - 1981
Tipologia del livello di descrizione
sottoclasse
Consistenza
21 fascicoli
Contenuto
Si trova qui la documentazione relativa alla gestione e funzionamento degli ambulatori interni attivati
dall'Ospedale Maggiore presso le proprie sedi e alle convenzioni con stabilimenti industriali e l'INAM
(Istituto Nazionale di Assicurazione contro le Malattie) per l'assistenza medica ai lavoratori. Non
sempre nei fascicoli sono presenti le pratiche relative all'istituzione dello specifico ambulatorio, talvolta
infatti si trovano soltanto atti inerenti la gestione amministrativa corrente.
Storia archivistica
La documentazione era ordinata cronologicamente per data di apertura della pratica e non teneva conto
dei sottolivelli di classificazione.
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L'intervento di riordino è consistito nella ricostruzione dei fascicoli in base alla classificazione
originale, tenendo conto dei sottolivelli di classificazione propri della voce Ambulatori.
Unità archivistiche
21

UNITÀ ARCHIVISTICHE
878

In genere 1942 - 1965
Estremi cronologici
1942 - 1974
Contenuto
Atti relativi all'istituzione alla gestione degli ambulatori attivati dall'Ospedale Maggiore presso la sede
del Policlinico e di Niguarda:
corrispondenza tra della Direzione medica con i medici primari per l'apertura di ambulatori diversi
(1943); esazioni presso gli ambulatori e verifica dei bollettari; tariffe per cure ambulatoriali di
fangoterapia e massaggi agli assistiti dal Comune di Milano; utilizzo dei locali degli uffici
amministrativi come reparti e servizi ospedalieri dell'Ospedale Maggiore; richiesta di convenzione per
prestazioni ambulatoriali; risultati economici della gestione degli ambulatori; gestione amministrativa e
finanziaria degli ambulatori in funzione presso il Policlinico dal 1950 al 1965; esami elettromiografici
eseguiti presso la Clinica neurologica (padiglione Ponti); richieste e comunicazioni di tariffe per cure
ambulatoriali diverse.
Registrazione e classificazione delle cure effettuate presso gli ambulatori del Policlinico e
dell'Ospedale di Niguarda.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 1

879

In genere 1966 - 1967
Estremi cronologici
1966 - 1973
Contenuto
Atti relativi all'istituzione alla gestione degli ambulatori attivati dall'Ospedale Maggiore presso la sede
del Policlinico e di Niguarda:
tariffe ambulatoriali per il 1966; aggiornamento delle norme e delle tariffe per le cure ambulatoriali;
richiesta del prof. Malan relativamente al pagamento delle prestazioni ambulatoriali; aggiornamento
delle norme che regolano il funzionamento amministrativo degli Ambulatori dell'Ospedale Maggiore
(Niguarda e Policlinico); assistenza ambulatoriale agli infermi affetti da lussazione congenita dell'anca;
riorganizzazione degli Ambulatori (1964); organizzazione amministrativa degli Ambulatori di foniatria
presso le Divisioni di otorinolaringoiatria dell'Ospedale Policlinico e di Niguarda; richieste di
prestazioni ambulatoriali per tutte le unità ospedaliere; comunicazione degli orari di funzionamento
dell'Ambulatorio di radioisotopiterapia presso il padiglione Cesarina Riva.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 2
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880

Ambulanza antitubercolare di San Vittore
Estremi cronologici
1923
Contenuto
Assunzione provvisoria presso l'ambulatorio Antitubercolare di San Vittore del dott. Enrico Forlanini,
medico dell'Ospedale Maggiore.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 3

881

Ambulanza chirurgica
Estremi cronologici
1904 - 1932
Contenuto
Deliberazione in favore della continuazione del servizio di ambulatorio chirurgico presso l'Astanteria
dell'Ospedale Maggiore, su proposta del Direttore medico Edoardo Grandi (1904). Gestione
dell'ambulatorio presso l'Ufficio astanteria (1912). Apertura di un ambulatorio chirurgico presso il
padiglione Zonda su richiesta del prof. Baldo Rossi (1925).
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 4

882

Ambulanza medica
Estremi cronologici
1904 - 1932
Contenuto
Proposta di istituzione di ambulatorio medico presso l'Ospedale avanzata dal dott. Ettore Samele; esami
radiologici occorrenti presso il padiglione Sacco richiesti dall'ambulatorio medico.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 5

883

Ambulanza dermosifilopatica
Estremi cronologici
1926 - 1930
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Contenuto
Apertura di un ambulatorio per la specialità presso l'Ospedale dermosifilopatico di via Pace.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 6

884

Ambulanza odontoiatrica
Estremi cronologici
1943 - 1957
Contenuto
Richiesta di assegnazione di oro per uso odontoiatrico (1943). Acquisto di apparecchio per
l'ambulatorio dentistico.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 7

885

Ambulanza per diabetici
Estremi cronologici
1929 - 1967
Contenuto
Istituzione e gestione del Servizio di ambulatori per diabetici presso il padiglione Sacco. Richiesta di
liquidazione da parte di un medico dell'ambulatorio per diabetici.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 8

886

Ambulanza per le malattie nervose
Estremi cronologici
1912
Contenuto
Istituzione di Ambulatorio per le malattie nervose presso il padiglione Biffi dell'Ospedale.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 9

887

Ambulanza presso Officine meccaniche e Fonderia milanese
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Estremi cronologici
1900 - 1906
Contenuto
Proposta di convenzione con gli stabilimenti industriali "Officine meccaniche" e "Fonderia milanese
d'acciaio" per l'assistenza chirurgica degli operai colpiti da infortunio sul lavoro (1900) e apertura di
ambulatori presso gli stabilimenti. Gestione degli ambulatori.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 10

888

Ambulatorio elettroencefalografico
Estremi cronologici
1955 - 1970
Contenuto
Tariffe e funzionamento dell'Ambulatorio elettroencefalografico presso la Clinica neurologica
dell'Ospedale Policlinico. Elenco degli esami effettuati presso l'Ambulatorio dal 1 novembre 1962 al 31
ottobre 1963.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 11

889

Ambulatorio di ematologia
Estremi cronologici
1963 - 1969
Contenuto
Convenzioni con l'INAM (Istituto Nazionale di Assicurazione contro le Malattie) per prestazioni
all'ambulatorio di ematologia.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 12

890

Centro dialisi
Estremi cronologici
1964 - 1981
Contenuto
Pratiche relative all'attivazione di convenzioni (ad esempio con l'Istituto Nazionale di Assicurazione
contro le Malattie) per la dialisi ambulatoriale.
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Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 13

891

Dermatologia
Estremi cronologici
1960 - 1974
Contenuto
Funzionamento dell'ambulatorio istituito presso il reparto di Dermatologia cosmetica dell'Ospedale
Policlinico in via Pace.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 14

892

Ospedale Città di Sesto San Giovanni
Estremi cronologici
1962 - 1975
Contenuto
Pratiche relative alle visite ambulatoriali effettuate presso l'Ospedale Città di Sesto San Giovanni ai
dipendenti di quel comune. Gestione degli ambulatori in funzione presso l'Ospedale.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 15

893

Ospedale nuovo di Niguarda
Estremi cronologici
1939 - 1971
Contenuto
Istituzione di ambulatorio di urologia presso il nuovo Ospedale di Niguarda. Organizzazione dei
Servizi ambulatoriali presso il nuovo Ospedale.
Apertura di ambulatorio pediatrico nel 1941. Acquisto di attrezzature per l'Ambulatorio cardiologico
presso la Divisione Rizzi.
Apertura nel 1960 di un ambulatorio ostetrico-ginecologico. Apertura e funzionamento
dell'Ambulatorio medico - chirurgo nel 1960.
Istituzione di un Ambulatorio ematologico presso la Divisione Talamona nel 1962. Esazioni delle
prestazioni ambulatoriali prestate dall'Ambulatorio medico della Divisione Carati. Gestione
dell'Ambulatorio oculistico dell'Ospedale di Niguarda. Istituzione di un servizio ambulatoriale di
odontoiatria e stomatologia per il personale ospedaliero. Istituzione di un Ambulatorio di ortopediatraumatologia.
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Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 16

894

Ospedale San Carlo Borromeo
Estremi cronologici
1965 - 1974
Contenuto
Rapporti con l'INAM per prestazioni ambulatoriali presso l'Ospedale San Carlo Borromeo. Risultati
economici della gestione degli ambulatori dell'Ospedale San Carlo Borromeo al 1967. Ripartizione dei
proventi derivanti dalle prestazioni dell'Ambulatorio di neurologia presso l'Ospedale San Carlo
Borromeo.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 17

895

Otorinolaringoiatria
Estremi cronologici
1927 - 1978
Contenuto
Richiesta di apertura di un ambulatorio pubblico otorinolaringoiatrico presso l'Ospedale e relativa
deliberazione del Consiglio. Indagini sul funzionamento dell'ambulatorio otoiatrico dell'Ospedale
Policlinico e dell'Ospedale di Niguarda (1955-1965).
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 18

896

Psicoterapia
Estremi cronologici
1956 - 1976
Contenuto
Deliberazioni relative alle tariffe dell'Ambulatorio di psicoterapia presso la Clinica neurologica
dell'Ospedale Policlinico.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 19

897
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Radiologia
Estremi cronologici
1937 - 1972
Contenuto
Istituzione di un ambulatorio radiologico presso il padiglione Monteggia nel 1937. Proposta di
istituzione del servizio radiologico per gli esterni presso il Sanatorio di Garbagnate Milanese
amministrato dall'Ospedale Maggiore (1940). Richieste di prestazioni ambulatoriali da parte del Pio
Istituto di S. Corona e dell'Ospedale di Garbagnate Milanese presso l'Ambulatorio radiologico
dell'Istituto di Patologia speciale chirurgica del padiglione Zonda.
Convenzioni per prestazioni ambulatoriali di radiologia, medicina nucleare e di terapia con alte energie.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 20

898

Rieducazione motoria (padiglione Ponti)
Estremi cronologici
1966 - 1974
Contenuto
Pratica di istituzione di un Ambulatorio di rieducazione motoria presso il padiglione Ponti
dell'Ospedale Policlinico (1966).
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 21
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Ambulanze comunali (Ambulatori comunali)
Estremi cronologici
1912 - 1970
Tipologia del livello di descrizione
sottoclasse
Consistenza
23 fascicoli
Contenuto
Di particolare rilevanza per la storia dell'Ente sono le pratiche relative all'assunzione, nel 1920, da parte
dell'Ospedale Maggiore della gestione degli ambulatori o "ambulanze" comunali, in precedenza affidati
al pio Istituto di Santa Corona (si veda il fascicolo Ambulatori comunali, Assunzione gestione da parte
dell'Ospitale Maggiore).
Il Comune di Milano deliberò di affidare alcuni servizi ambulatoriali, già gestiti da Santa Corona,
all'Ospedale Maggiore. Quando fu raggiunto un accordo tra le parti, venne stipulata una convenzione
tra Comune e Consiglio degli Istituti Ospitalieri (all'epoca era Presidente Alessandro Schiavi e
Segretario generale Giovanni Gaggi, mentre il sindaco di Milano era Angelo Filippetti); in base a tale
convenzione, dal 1 ottobre 1920 fino al 1923, l'Ospedale Maggiore avrebbe avuto, "salvo eventuale
proroga consensuale, che in mancanza di disdetta di una delle parti contraenti da notificarsi per lettera
raccomandata prima del 30 settembre 1923, si intenderà concordata per un ulteriore triennio, la
gestione a nome e per conto del Comune di Milano delle ambulanze per i poveri situati nell'edificio di
proprietà comunale in via della Signora, cioè le ambulanze odontoiatrica, oftalmoiatrica,
otorinolaringoiatrica, pediatrica, podoiatrica, di medicina interna, ostetrico-ginecologica con eventuale
saletta di degenza, il gabinetto radiologico annesso alla suddetta ambulanza, oltre alla ambulanza per la
cura dei tubercolosi presso l'Ospedale tubercolosario di San Vittore, delle ambulanze dermatologica e
fotoradioterapica funzionanti presso l'Ospedale dermosifilopatico di via Pace e di quella delle malattie
nervose funzionante presso la Sezione di neuropatologia Antonio Biffi dell'Ospedale Maggiore".
Il Pio Istituto di Santa Corona si vide costretto, per questioni economiche, a rinunciare alla gestione di
quei servizi ambulatoriali ai poveri e il comune di Milano intervenne acquistando l'impianto e gli arredi
degli ambulatori di via della Signora e affidandone la gestione all'Ospedale Maggiore.
Storia archivistica
La documentazione era ordinata cronologicamente per data di apertura della pratica e non teneva conto
dei sottolivelli di classificazione.
L'articolazione in due sottovoci Distinta A-Z e Personale addetto è frutto dell'intervento di riordino
finalizzato ad una razionalizzazione dell'organizzazione della documentazione.

Distinta A-Z
Estremi cronologici
1912 - 1970
Tipologia del livello di descrizione
sottosottoclasse
Consistenza
15 fascicoli
Contenuto
La voce comprende tutta la documentazione relativa alla gestione degli ambulatori comunali da parte
dell'Ospedale Maggiore. I fascicoli sono intitolati alle diverse specialità previste dagli ambulatori
(Medicina interna, Odontoiatria, Oftalmologia, Ostetricia e ginecologia, Otorinolaringoiatria, Urologia,
ecc) e a voci generali che interessano tutti gli ambulatori, ad esempio Assicurazioni,"Assunzione della
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gestione da parte dell'Ospedale Maggiore, Gestione per conto del Comune, Locali ad uso,
Regolamenti.
Per quanto riguarda i contenuti si segnala il fascicolo Assunzione della gestione da parte dell'Ospedale
Maggiore, dove è conservata la documentazione relativa alla convenzione tra Comune di Milano e
Consiglio degli Istituti Ospitalieri per la gestione degli ambulatori già affidati al Pio Istituto di Santa
Corona.
Storia archivistica
Le pratiche erano ordinate cronologicamente per data di apertura, senza tenere conto dei sottolivelli di
classificazione.
L'intervento di riordino è consistito nella ricostruzione dei fascicoli in base alla classificazione
originale, tenendo conto dei sottolivelli di classificazione.
Unità archivistiche
15

UNITÀ ARCHIVISTICHE
899

Antitubercolosi
Estremi cronologici
1924 - 1930
Contenuto
Atti dei concorsi per titoli ed esami ai posti di Dirigente, Vice Dirigente e Assistenti dell'Ambulatorio
antitubercolare di via della Signora indetti tra il 1924 e il 1929.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 22

900

Assicurazioni
Estremi cronologici
1920 - 1929
Contenuto
Trasmissione da parte del Luogo pio di Santa Corona al Comune di Milano delle polizze di
assicurazione (infortuni, mobili, vetri e specchi) degli ambulatori di via Signora n. 10.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 23

901

Assunzione della gestione da parte dell'Ospedale Maggiore
Estremi cronologici
1920 - 1938
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Contenuto
Pratiche relative alla convenzione stipulata tra il Comune di Milano e il Consiglio degli Istituti
Ospitalieri di Milano per la gestione da parte dell'Ospedale Maggiore degli ambulatori già affidati al
Pio Istituto di Santa Corona (dal 1 ottobre 1920).
Denuncia degli importi liquidati per la gestione degli ambulatori comunali.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 24

902

Gabinetto radiologico
Estremi cronologici
1920 - 1928
Contenuto
Atti dei concorsi per titoli ed esami ai posti di Dirigente e Assistenti dell'Ambulatorio indetti tra il 1920
e il 1924.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 25

903

Gestione per conto del Comune
Estremi cronologici
1921 - 1970
Contenuto
Provvedimenti del Comune di Milano per la gestione degli ambulatori; gestione degli ambulatori di
specialità e Policlinico scolastico per conto del Comune. Regolazione della spesa per la gestione degli
Ambulatori di specialità e il Policlinico scolastico per l'anno 1948.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 26

904

Locali ad uso
Estremi cronologici
1922 - 1925
Contenuto
Cessione in affitto da parte del comune di Milano di un locale attiguo agli ambulatori di via Signora
n.10. Trasferimento da parte del Comune di Milano del Dispensario farmaceutico da via Amedei in via
Signora.
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Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 27

905

Medicina interna
Estremi cronologici
1923 - 1928
Contenuto
Atti dei concorsi per titoli ed esami ai posti di Assistenti dell'Ambulatorio di medicina interna di via
della Signora indetti tra il 1923 e il 1927.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 28

906

Odontoiatria
Estremi cronologici
1920 - 1937
Contenuto
Atti dei concorsi per titoli ed esami ai posti di Dirigente e Vice Dirigente dell'Ambulatorio
odontoiatrico di via della Signora indetti nel 1920.
Proposta di affidamento all'Istituto stomatologico dell'assistenza odontoiatrica per i malati e il
personale di servizio dell'Ospedale Maggiore.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 29

907

Oftalmologia
Estremi cronologici
1921 - 1931
Contenuto
Istituzione di un posto di assistente presso l'Ambulatorio nel 1921.
Atti dei concorsi per titoli ed esami ai posti di Dirigente, Vice Dirigente e Assistenti dell'Ambulatorio
oculistico di via della Signora indetti tra il 1923 e il 1929.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 30
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908

Ostetricia e ginecologia
Estremi cronologici
1922 - 1924
Contenuto
Proposta del prof. Mirto di trasportare l'ambulatorio ostetrico-ginecologico da via Signora all'Ospedale
Ciceri e di istituire al suo posto una piccola sala di degenza.
Atti del concorso per titoli ed esami ai posti di Dirigente e Vice Dirigente dell'Ambulatorio indetto nel
1923. Deliberazione di bandire un concorso al posto di assistente dell'Ambulatorio comunale ostetricoginecologico.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 31

909

Otorinolaringoiatria
Estremi cronologici
1920 - 1928
Contenuto
Atti dei concorsi per titoli ed esami ai posti di Dirigente, Vice Dirigente e Assistenti dell'Ambulatorio
otorinolaringoiatrico di via della Signora indetti tra il 1920 e il 1927.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 32

910

Podoiatria
Estremi cronologici
1927 - 1928
Contenuto
Atti del concorso per titoli ed esami al posto di assistente presso l'Ambulatorio podoiatrico indetto nel
1927.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 33

911

Regolamenti
Estremi cronologici
1921 - 1948

417
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Contenuto
Normativa sulla fruizione gratuita delle cure ambulatoriali offerte dall'Ospedale; studi e trattative per
raggiungere nuovi accordi con il Comune di Milano in ordine al servizio di ambulatori di specialità.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 34

912

Santa Corona
Estremi cronologici
1912 - 1924
Contenuto
Nomina del dott. Emilio Viganò a dirigente della Sezione fotoradioterapica presso i padiglioni
dermosifilopatici dell'Ospedale Maggiore per il servizio ambulatori del Pio Istituto di Santa Corona.
Continuazione del Servizio degli ambulatori fotoradioterapico e dermatologico presso il Luogo pio di
Santa Corona.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 35

913

Urologia
Estremi cronologici
1931 - 1951
Contenuto
Conferimento di incarico per la supplenza al posto di Dirigente dell'Ambulatorio comunale per le
malattie genito-urinarie.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 36
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Personale addetto
Estremi cronologici
1920 - 1963
Tipologia del livello di descrizione
sottosottoclasse
Consistenza
8 fascicoli
Contenuto
I fascicoli posti sotto questa vece sono intitolati alle figure professionali impiegate dall'Ospedale per il
funzionamento degli ambulatori comunali (Ispettore, Custode, Medici - Ruoli, Medici - Fascicoli
personali, Serventi - Ruoli, Serventi - Fascicoli personali) e alle procedure generali necessarie per la
gestione di questo personale (In genere, Assicurazione infortuni).
La documentazione riguarda la gestione del personale che l'Amministrazione dell'Ospedale Maggiore
assegnò agli ambulatori comunali in base alla convenzione stipulata con il Comune di Milano. Nei
fascicoli dei Ruoli si trovano i prospetti dei servizi prestati dal personale sanitario, medici e infermieri,
addetto al Policlinico scolastico e agli Ambulatori comunali di via della Signora e di via San Vittore;
soltanto per i medici sono presenti i prontuari riassuntivi degli stipendi annuali.
Nel fascicolo che contiene le pratiche personali dei medici sono stati riportati nome e cognome del
dottore o dottoressa, l'ambulatorio dove hanno esercitato e il ruolo ricoperto (ove possibile), gli estremi
cronologici delle pratiche. Per quanto riguarda i serventi invece è stato possibile indicare soltanto
cognome e nome ed estremi cronologici della documentazione.
Storia archivistica
Le pratiche erano ordinate cronologicamente per data di apertura, senza tenere conto dei sottolivelli di
classificazione.
Anche in questo caso si è intervenuto nel senso di una razionalizzazione dell'organizzazione dei
fascicoli, ripristinando la classificazione originaria indicata sulle pratiche.
Le pratiche personali di medici e serventi sono conservate rispettivamente in due fascicoli nei quali i
sottofascicoli dei singoli sono organizzati in ordine alfabetico.
Unità archivistiche
8

UNITÀ ARCHIVISTICHE
914

In genere
Estremi cronologici
1928 - 1934
Contenuto
Assunzione di medici supplenti per gli Ambulatori nel 1928. Richiesta da parte del personale addetto
agli Ambulatori comunali dell'indennità di licenziamento.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 37
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915

Assicurazione infortuni
Estremi cronologici
1928 - 1932
Contenuto
Proposte di assicurazione per il personale addetto agli Ambulatori di Santa Corona in via della Signora,
presentate dalla Cassa Nazionale di Assicurazione per gli Infortuni sul Lavoro e dall'Assicuratrice
italiana nel 1928.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 38

916

Custode
Estremi cronologici
1921 - 1932
Contenuto
Pratiche relative alla retribuzione del custode Luigi Moncalvo.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 39

917

Ispettore
Estremi cronologici
1925 - 1931
Contenuto
Atti relativi all'assunzione provvisoria di un Ispettore supplente per gli Ambulatori comunali in
sostituzione dell'incaricato effettivo assente per malattia nel 1925. Licenza straordinaria concessa
all'Ispettore medico degli Ambulatori nel 1929 (dott. Giuseppe Giannazza).
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 40

918

Medici - Ruoli
Estremi cronologici
1920 - 1942
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Contenuto
Prospetti dei servizi prestati dal personale medico addetto al Policlinico scolastico e agli Ambulatori
comunali di via della Signora e di via San Vittore, gestiti dall'Ospedale Maggiore per conto del
Comune di Milano (dal 1920 al 1939).
Prontuari delle liquidazioni degli emolumenti dovuti al personale suddetto da parte dell'Ospedale
Maggiore.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 41

919

Medici - Fascicoli personali da Altara a Zucali
Estremi cronologici
1921 - 1955
Contenuto
Fascicoli personali dei medici addetti agli Ambulatori comunali di Santa Corona e di via Signora:
- Altara Publio, Dirigente provvisorio dell'Ambulatorio comunale di urologia (1931): rimando
- Ancona Luisa, Dirigente dell'Ambulatorio comunale di oftalmologia (1923): rimando
- Beretta Francesco, Assistente dell'Ambulatorio comunale di oftalmologia (1923): rimando
- Bresadola Giuseppe, medico presso l'Ambulatorio di S. Corona (1932)
- Cattaneo Giacomo, Dirigente dell'Ambulatorio comunale di urologia (1931 - 1932)
- Ceola Mario, Dirigente dell'Ambulatorio comunale di ostetricia e ginecologia (1923): rimando
- De Marco Gerardino, Assistente dell'Ambulatorio di podoiatria poi Dirigente provvisorio (1927 1931): rimando
- Donati Ambrogio, Assistente dell'Ambulatorio comunale di neurologia (1948 - 1950).
- Erba Rinaldo, Assistente provvisorio presso l'Ambulatorio comunale di urologia (1931): rimando.
- Ferrari David, Assistente dell'Ambulatorio comunale di oftalmologia (1928): rimando
- Forlanini Giuseppe, Dirigente dell'Ambulatorio comunale antitubercolare (1923 - 1924)
- Galleani Giovanni, Assistente dell'Ambulatorio comunale di podoiatria (1926 - 1929)
- Giussani Mario, Assistente dell'Ambulatorio comunale di otorinolaringoiatria (1913 - 1929)
- Greco Tomaso, Assistente presso il Policlinico scolastico (1921 - 1955)
- Guarnerio Gian Carlo, Dirigente dell'Ambulatorio comunale antitubercolare (1923 - 1933)
- Kanbenchian Manug, Vice Dirigente dell'Ambulatorio comunale di otorinolaringoiatria (1927):
rimando.
- Lamberti Bocconi Vittorio, Assistente dell'Ambulatorio comunale antitubercolare (1931)
- Mirto Francesco, Vice Dirigente dell'Ambulatorio comunale di ostetricia e ginecologia (1923 - 1924)
- Pedroni Giovanni Stefano, Dirigente dell'Ambulatorio comunale di oftalmologia (1923): rimando
- Pestalozza Luigi, Assistente dell'Ambulatorio comunale di medicina interna (1927)
- Pozzoli Antonio, Vice dirigente dell'Ambulatorio odontoiatrico (1921 - 1923)
- Somaini Guido, Assistente dell'Ambulatorio comunale di medicina interna (1921 - 1923): rimandi
- Staurenghi Antonio, Vice Dirigente dell'Ambulatorio comunale di Santa Corona (1923)
- Sterchele Gino, Dirigente provvisorio dell'Ambulatorio comunale di radiologia (1926 - 1938)
- Veccio Rocco, Assistente dell'Ambulatorio comunale di oftalmologia (1929 - 1931)
- Veneri Luigi, Assistente dell'Ambulatorio comunale di oftalmologia (1925): rimando
- Zucali Arturo, Assistente per l'ambulatorio Antitubercolare del Comune di Milano, (1931 - 1932)
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 42

920

Serventi - Ruoli
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Estremi cronologici
1920 - 1963
Contenuto
Ruoli di pagamento quindicinale dei salari del personale addetto agli Ambulatori comunali di via della
Signora e di via San Vittore, gestiti dall'Ospedale Maggiore per conto del Comune di Milano (dal 1920
al 1931).
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 43

921

Serventi - Fascicoli personali da Albonetti a Valenza
Estremi cronologici
1921 - 1933
Contenuto
Fascicoli personali dei serventi donne e uomini addetti agli Ambulatori comunali di Santa Corona e di
via della Signora:
- Albonetti Gilda (1921)
- Genoni Maria (1925 - 1926)
- Marini Rosa (1925 - 1926)
- Pagani Enrico (1923 - 1926)
- Piangerelli Amalia (1929 - 1930)
- Premoli Ernesta vedova Arfani (1932 - 1933)
- Refaldi Emilia (1925 - 1930)
- Savio Angela (1925)
- Valenza Ines (1925)
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 44
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An - Ar
Estremi cronologici
1882 - 1955
Tipologia del livello di descrizione
sottoclasse
Consistenza
3 fascicoli
Contenuto
Questa sottoclasse è in effetti un "nodo logico" che raccoglie tre voci: Anestesia, Archivio radiografico
e Armamentario chirurgico. Il primo fascicolo si riferisce all'istituzione del servizio di anestesia
obbligatorio presso l'Ospedale Maggiore, in base alla legge del 9 agosto 1954 n.653. Negli altri due
fascicoli si trova invece la documentazione relativa alla gestione dell'archivio delle pellicole
radiografiche e delle apparecchiature mediche in uso nei reparti ospedalieri.
Storia archivistica
I fascicoli sono ordinati alfabeticamente.
Unità archivistiche
3

UNITÀ ARCHIVISTICHE
922

Anestesia
Estremi cronologici
1954 - 1955
Contenuto
Applicazione della legge 9 agosto 1954 n.653 di istituzione obbligatoria di un servizio di anestesia
negli ospedali di I categoria, in quelli specializzati in branche chirurgiche, in quelli di II categoria con
disponibilità di posti letto nei reparti chirurgici non inferiori a 100.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 45

923

Archivio radiografico
Estremi cronologici
1954
Contenuto
Sistemazione dell'archivio delle pellicole radiografiche situato al quinto piano dei padiglioni
Pizzamiglio e Ponti dell'Ospedale di Niguarda.
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Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 46

924

Armamentario medico - chirurgico
Estremi cronologici
1882 - 1888
Contenuto
Istruzioni per l'ordinamento e la conservazione dell'armamentario chirurgico e degli apparecchi di cura
in servizio delle Divisioni medico-chirurgiche dell'Ospedale Maggiore e degli ambulatori di S. Corona,
approvate dal Consiglio nella seduta del 30 giugno 1882.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 47
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Astanteria
Estremi cronologici
1871 - 1947
Tipologia del livello di descrizione
sottoclasse
Consistenza
8 fascicoli
Contenuto
La documentazione che fa parte di questa voce è quella prodotta nella gestione dei servizi di
accettazione e astanteria dell'Ospedale Maggiore Policlinico.
Si trovano qui anche i fascicoli relativi al personale medico addetto al servizio e alcune pratiche di
concorsi per medici di guardia e astanteria in diversi ruoli. Queste pratiche si fermano al 1903, poiché
in seguito gli atti dei concorsi dei medici sono stati conservati tutti insieme nella classe Medici, senza
distinzione di servizio nella classificazione.
Si segnala in particolare il fascicolo dei "Regolamenti" ove si trovano pratiche che permettono di
seguire l'evoluzione del servizio dal 1872 al 1924.
Storia archivistica
Le pratiche erano ordinate alfabeticamente per il secondo livello di classificazione (Astanteria) e
cronologicamente per data di apertura, senza tenere conto dei sottolivelli.
Anche in questo caso si è intervenuto nel senso di una razionalizzazione dell'organizzazione dei
fascicoli, ripristinando la classificazione originaria indicata sulle pratiche, per quanto possibile.
Per i fascicoli personali si è proceduto come descritto nella scheda relativa al personale addetto degli
ambulatori comunali.
Unità archivistiche
8

UNITÀ ARCHIVISTICHE
925

In genere
Estremi cronologici
1899 - 1933
Contenuto
Notifiche all'Ufficio di stato civile dei nuovi nati.; richiesta di autorizzazione per l'invio presso
l'Ospedale di aspiranti missionari per tirocinio pratico di infermiere da parte del Pontificio Istituto delle
Missioni Estere.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 48

926

Personale addetto - In genere
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Estremi cronologici
1878 - 1939
Contenuto
Rapporto sulle vicende accadute durante i funerali di re Vittorio Emanuele II. Encomio del Consiglio
degli Istituti Ospitalieri ai sanitari che hanno prestato soccorso ai feriti nel disastro del costruendo
Teatro Nazionale (1923).
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 49

927

Personale addetto - Concorsi
Estremi cronologici
1871 - 1903
Contenuto
Atti relativi all'indizione di concorsi per i posti di Capo dell'Ufficio accettazione e astanteria (1871),
medico aggiunto all'Ufficio di accettazione (1871 e 1887), chirurgo primario residente capo dell'Ufficio
di Guardia (dott. Francesco Cozzi 1884).
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 50

928

Personale addetto - Medici - Fascicoli personali da Arcari a Vida
Estremi cronologici
1871 - 1890
Contenuto
Fascicoli personali del medici addetti all'Astanteria dell'Ospedale:
- Arcari (?), medico astante (1883): rimando.
- Bacciocchi Camillo, chirurgo aggiunto (1875)
- Barbieri Agostino, Capo dell'Ufficio di accettazione e astanteria (1871): rimando
- Bertoloni Giuseppe, medico di guardia (1879): rimando
- Borgazzi, medico aggiunto di guardia (1872): rimando
- Briziano Pompeo, medico chirurgo aggiunto supplente (1875 - 1880)
- Bussola Carlo, medico aggiunto di guardia (1884 - 1893)
- Buzzi Emilio, assistente di guardia (1879)
- Caneva Giuseppe, medico aggiunto di guardia (1882 - 1890)
- Cassoni Luigi, chirurgo aiutante di guardia (1890)
- Cozzi Francesco, chirurgo primario capo guardia (1875 - 1882)
- Crosio Enrico, I medico chirurgo assistente di guardia (1885): rimando
- De Vecchi Giuseppe, III medico chirurgo assistente di guardia (1885): rimando
- Ferrario Carlo, chirurgo aggiunto presso l'Astanteria (1884 - 1890)
- Grasselli Giovanni, medico di guardia (1888): rimando
- Mazzucchelli Luigi, chirurgo aiutante di guardia (1889 - 1890)
- Minola Gaetano, assistente di guardia (1884): rimando
- Negroni Gioachino, medico chirurgo Capo guardia (1922): rimando
- Panzeri Pietro, medico chirurgo aggiunto di guardia (1882 - 1885)
- Restellini Giuseppe, secondo aggiunto di astanteria (1872 - 1874)
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- Rezzonico Antonio, Capo dell'Ufficio astanteria (1871 - 1876): stato di servizio al 1864 e rimandi.
- Turati Achille Antonio: medico chirurgo aggiunto di guardia (1874 - 1882): rimandi.
- Vida Pietro, medico supplente aggiunto di guardia (1879)
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 51

929

Personale addetto - Supplenze
Estremi cronologici
1930 - 1938
Contenuto
Richieste di medici supplenti per i vice primari chirurghi di guardia durante il periodo delle proprie
ferie. Sostituzione temporanea del primario capo - guardia nel 1936
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 52

930

Pronto soccorso e soccorso d'urgenza
Estremi cronologici
1918 - 1947
Contenuto
Tariffe per cure fisiche, soccorsi d'urgenza e apparecchi ortopedici. Disfunzioni nel servizio di pronto
soccorso dell'Ospedale.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 53

931

Regolamenti
Estremi cronologici
1872 - 1932
Contenuto
Istruzioni per l'Ufficio di astanteria e accettazione dal 1872 e seguenti modificazioni fino al 1924.
Proposte di miglioramento del servizio da parte dei medici dell'Ospedale (1876). Atti relativi alle
modifiche introdotte nel 1880 nell'ordinamento dell'Ufficio di accettazione.
Disposizioni contro le raccomandazioni degli ammalati da parte dei funzionari dell'Ospedale.
Assistenza gratuita ai soci dell'Associazione del Pubblico impiego (1928).
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 54
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932

Rendiconti
Estremi cronologici
1875 - 1882
Contenuto
Rendiconti dell'Ufficio di astanteria medico-chirurgica e di accettazione dell'Ospedale Maggiore per gli
anni 1875 e 1878.
Prospetti annuali statistici del servizio di Guardia chirurgica per gli anni 1879, 1880 e 1881.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 55
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C
Estremi cronologici
1940 - 1960
Tipologia del livello di descrizione
sottoclasse
Consistenza
2 fascicoli
Contenuto
Questa sottoclasse è un "nodo logico" che raccoglie due voci: Campagna antitubercolare e
Commissioni. Il fascicolo Campagna antitubercolare conserva la documentazione relativa all'adesione
dell'Ospedale Maggiore all'iniziativa promossa dalla Federazione italiana contro la tubercolosi. Nel
secondo fascicolo si trovano gli atti relativi alla costituzione della Commissione consultiva sanitaria nel
1940 e della Commissione per le nuove attrezzature sanitarie nel 1955.
Storia archivistica
Le pratiche erano ordinate alfabeticamente per il secondo livello di classificazione.
Unità archivistiche
2

UNITÀ ARCHIVISTICHE
933

Campagna antitubercolare
Estremi cronologici
1952 - 1960
Contenuto
Atti relativi all'adesione alla Campagna nazionale antitubercolare promossa dalla Federazione italiana
contro la tubercolosi.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 56

934

Commissioni
Estremi cronologici
1940 - 1960
Contenuto
Nomina ed istituzione della Commissioni consultiva sanitaria nel 1940. Istituzione di una Commissione
per le nuove attrezzature sanitarie nel 1955.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 57
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Dentisti
Estremi cronologici
1865 - 1893
Tipologia del livello di descrizione
sottoclasse
Consistenza
3 fascicoli
Contenuto
Si segnalano le pratiche relative alla gestione dell'attività dei dentisti impiegati presso l'Ospedale
Maggiore dal 1865 al 1893. Si trovano qui anche pochi fascicoli personali.
Storia archivistica
I fascicoli relativi ai Dentisti riportano la seguente classificazione: "Direzione, Dentisti, (...)"; la voce
Direzione fa però riferimento al titolario della sezione antica utilizzato per Archivio rosso, ha quindi un
significato diverso da quello utilizzato per il titolario della sezione amministrativa.
Per i fascicoli relativi ai Dentisti si è scelto di seguire la classificazione riportata sulle pratiche,
considerando la voce Direzione come corrispondente a Servizio sanitario.
Unità archivistiche
3

UNITÀ ARCHIVISTICHE
935

Concorsi a posti vacanti
Estremi cronologici
1877 - 1878
Contenuto
Istituzione di un posto di chirurgo dentista in servizio presso l'Ospedale Maggiore e il Pio Istituto di
Santa Corona nel 1877.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 58

936

Fascicoli personali da Coulliaux a Terruzzi
Estremi cronologici
1865 - 1893
Contenuto
Pratiche relative al servizio prestato da Alberto Coulliaux (1878 - 1893), Egidio Secchi (1879),
Giuseppe Terruzzi (1865) in qualità di chirurghi dentisti dell'Ospedale Maggiore.
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Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 59

937

Regolamenti
Estremi cronologici
1877 - 1882
Contenuto
Deliberazione del 1877 del Consiglio degli Istituti Ospitalieri di Milano in favore dell'esclusività
dell'incarico di dentista in servizio presso l'Ospedale.
Modifica della pratica di estrarre denti ai malati nelle prime fasi delle operazioni chirurgiche in seguito
a protesta del medico odontoiatra Alberto Colliaux nel 1882.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 60
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Direzione medica
Estremi cronologici
1864 - 1971
Tipologia del livello di descrizione
sottoclasse
Consistenza
16 fascicoli
Contenuto
Si trovano conservate qui le pratiche riguardanti il funzionamento e la gestione della Direzione medica
dell'Ospedale Maggiore, oltre che i fascicoli personali dei direttori sanitari per il periodo in cui sono
stati in carica.
Storia archivistica
Le pratiche erano ordinate alfabeticamente per il secondo livello di classificazione (Direzione medica)
e cronologicamente per data di apertura, senza tenere conto dei sottolivelli.
Unità archivistiche
16

UNITÀ ARCHIVISTICHE
938

In genere
Estremi cronologici
1894 - 1971
Contenuto
Pratiche relative a diverse questioni afferenti alla Direzione medica dell'Ospedale: relazione
sull'incursione aerea del giorno 8 agosto 1943; richiesta da parte del consolato cecoslovacco di far fare
pratica a due medici; relazione del Direttore Sanitario sullo stato generale e sulle principali deficienze
organiche e funzionali del Policlinico; richiesta da parte del Direttore Sanitario di sostituire medici
ospedalieri con medici universitari; furto di ciclomotore in dotazione alla Direzione medica; richiesta di
notizie di carattere medico relative ad un paziente; proposte e rapporti vari relativi al personale e
all'organico della direzione sanitaria; rapporti con le direzioni sanitarie; ripartizione dei compensi
addizionali in favore della Sovrintendenza sanitaria e degli appartenenti alle Direzioni sanitarie;
modalità imposte dal Ministero degli Interni per il trasporto delle colture microbiche; eventuale
istituzione di una divisione chirurgica infantile; nuovo elenco nosologico ospedaliero; scambio di
studenti di medicina fra Jugoslavia e Italia; requisizione di letti da parte della Direzione di Sanità
militare; richiesta di medico specialista; disposizioni per la distribuzione dei degenti nei letti
disponibili; cambio dei montoni dello stabulario; aspetto medico dell'incidente stradale; sterilizzazione
del materiale di medicazione e delle biancherie operatorie; etc.
Nel fascicolo si trova anche una raccolta di relazioni, quali ad esempio: "Storia dei progetti per
l'assistenza ospitaliera in Milano", "Voti e previsioni sulle norme relative al reclutamento del personale
sanitario ospedaliero", "Contributo alla pianificazione dell'assistenza ospedaliera nella città di Milano",
"Nel triennale della Clinica otorinolaringoiatrica della Università di Milano", "Verbale della I seduta
della Commissione tecnica nominata dal Consiglio Ospitaliero" (1958), "Convegno sull'azienda
ospedaliera", "Relazione della commissione tecnica sui criteri di massima per la costruzione di un
ospedale clinicizzato monoblocco in sostituzione degli attuali padiglioni di via Francesco Sforza".
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Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 61

939

Anfiteatro per le operazioni chirurgiche
Estremi cronologici
1864 - 1865
Contenuto
Giornate e somministrazioni prestate per la costruzione dell'anfiteatro per le operazioni chirurgiche.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 62

940

Archivio
Estremi cronologici
1864 - 1865
Contenuto
Proposte di spoglio e scarto della documentazione della Direzione medica da parte dell'archivista
Belloli, in seguito alla proposta di trasferimento dell'Archivio (1864 - 1865).
Riordino dell'archivio delle cedole e loro termine di conservazione in base al Codice civile (1942).
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 63

941

Cartelle cliniche
Estremi cronologici
1939 - 1970
Contenuto
Pratiche relative alla regolamentazione del rilascio delle cartelle cliniche.
Denuncia di distruzione delle cartelle cliniche in seguito a incendio nel 1951. Richiesta di esibizione di
cartelle cliniche da parte del Tribunale di Milano. Richiesta di allestimento di un locale per l'archivio
delle cartelle cliniche (1956).
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 64

942

Corrispondenza
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Estremi cronologici
1942 - 1967
Contenuto
Raccolta delle richieste di informazioni diverse inviate alla Direzione sanitaria dell'Ospedale Maggiore.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 65

943

Direttori - Grandi Edoardo
Estremi cronologici
1882 - 1913
Contenuto
Pratiche relative al servizio prestato da Edoardo Grandi in qualità di Segretario della Direzione medica
dal 1882 e poi di Direttore sanitario degli Istituti ospedalieri di Milano dal 21 giugno 1887 al 1911.
Notifica della morte del dott. Grandi avvenuta nel 1912 ed estratto del testamento olografo redatto il 22
settembre 1910.
Nel fascicolo si trovano i seguenti opuscoli a stampa:
Edoardo Grandi, "Un nuovo caso di vizio di prima formazione del cuore", Milano, Tipografia Pietro
Agnelli.
Edoardo Grandi, "Provvedimenti presi per la minacciata invasione collerica nell'anno 1884. Relazione
al Consiglio degli Istituti Ospitalieri di Milano", Milano, Tipografia Lodovico Felice Cogliati 1885.
"Il riordinamento degli Istituti Ospitalieri a Milano", Milano, Stabilimento Giuseppe Civelli, 1886.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 66

944

Direttori - Grientini Enrico
Estremi cronologici
1933 - 1941
Contenuto
Pratiche relative al servizio prestato da Enrico Grientini in qualità di Direttore sanitario dell'Ospedale
Maggiore dal 1 novembre 1934 (deliberazione del Consiglio 26 settembre 1934).
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 67

945

Direttori - Pozzato Paolo
Estremi cronologici
1935 - 1940
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Contenuto
Pratiche relative al servizio prestato da Paolo Pozzato in qualità di Direttore sanitario dell'Ospedale
Maggiore dal 1915 (deliberazione del Consiglio 29 aprile 1915).
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 68

946

Direttori - Ronzani Enrico
Estremi cronologici
1914 - 1952
Contenuto
Pratiche relative al servizio prestato da Enrico Ronzani in qualità di Direttore Medico degli Istituti
Ospitalieri di Milano dal 1 aprile 1914 (deliberazione 21 marzo 1914) al 30 ottobre 1934
(pensionamento anticipato nel 1934 in seguito alla soppressione del posto di Direttore Medico).
Pratica relativa al ricorso al Consiglio di Stato del prof. Ronzani contro il Consiglio degli Istituti
Ospitalieri nel 1929 e il Commissario prefettizio Atto Marolla, per questioni concernenti il
decentramento delle amministrazioni ospedaliere.
Pratiche degli incarichi accademici in qualità di professore e direttore dell'Istituto di igiene
dell'Università degli studi di Milano dal 1924.
Oltre alle pratiche vi sono 2 opuscoli a stampa:
Salvatore Spinelli, "Il rendiconto sanitario statistico del prof. Enrico Ronzani sull'attività degli Istituti
Ospedalieri di Milano nel quinquennio 1932-1936", estratto dalla rivista "L'Ospedale Maggiore", anno
XXVII, n.1, gennaio 1939; "Curriculum vitae ed elenco dei titoli e delle pubblicazioni del dott. prof.
Enrico Ronzani", Milano 1932.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 69

947

Direttori - Sollazzo Germano
Estremi cronologici
1935 - 1952
Contenuto
Pratiche relative al servizio prestato da Germano Sollazzo in qualità di Direttore sanitario dell'Ospedale
Maggiore dal 1 ottobre 1937 (deliberazione del Consiglio 29 settembre 1937).
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 70

948

Direttori - Zucchi Carlo
Estremi cronologici

435

Sezione amministrativa - parte storica - V. Servizi sanitario e di culto

1871 - 1893
Contenuto
Pratiche relative al servizio prestato da Carlo Zucchi in qualità di Direttore sanitario degli Istituti
ospedalieri di Milano dal 1872 (deliberazione del Consiglio 31 maggio 1872) al 1885.
Pratica dello svolgimento del concorso per il posto di Direttore medico vinto da Carlo Zucchi nel 1871.
Nel fascicolo si trova anche l'opuscolo a stampa: Carlo Zucchi, "Il colera in Italia nel 1884", Milano,
Stabilimento Giuseppe Civelli 1885.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 71

949

Direttori - Regolamenti
Estremi cronologici
1864 - 1934
Contenuto
Istruzioni per i Direttori sanitari degli Istituti ospedalieri di Milano dal 1790 al 1858.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 72

950

Direttori - Vice direttore - Luigioni Valerio
Estremi cronologici
1914 - 1923
Contenuto
Pratiche relative alla nomina a Vice direttore medico del dott. Valerio Luigioni nel 1914. Annuncio
della morte del Vice direttore medico nel 1923.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 73

951

Locali e mobili ad uso
Estremi cronologici
1957 - 1969
Contenuto
Pratiche relative alle deliberazioni del Consiglio in merito all'ampliamento o ristrutturazione dei locali
della Direzione sanitaria del Policlinico e di Niguarda. Acquisto di arredi per gli uffici della Direzione
sanitaria di Niguarda.
Segnatura definitiva
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SERVIZIO SANITARIO 74

952

Personale addetto
Estremi cronologici
1922 - 1954
Contenuto
Conferimento della qualifica di capo cancellista all'impiegato più anziano della Direzione medica nel
1922. Gratificazione al personale di guardia e ai portieri della Direzione medica (1939).
Proposte relative all'organizzazione del personale della Direzione sanitaria (1950).
Sistemazione dello spogliatoio del personale avventizio della Direzione medica del Policlinico.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 75

953

Regolamenti e piante morali
Estremi cronologici
1864 - 1954
Contenuto
Pratiche relative alla elaborazione o modifica delle norme sanitarie applicate presso l'Ospedale
Maggiore (norme per le operazioni chirurgiche, per il servizio di guardia). Proposte per una nuova
sistemazione degli uffici e dei servizi della Direzione medica (1937).
Richiesta di una sessione di esami di abilitazione di infermiere presso l'Ospedale Policlinico.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 76
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Dis - Don
Estremi cronologici
1930 - 1979
Tipologia del livello di descrizione
sottoclasse
Consistenza
3 fascicoli
Contenuto
Questa sottoclasse è un "nodo logico" che raccoglie due voci: "Disciplina impianti radiologici" e
"Donatori di sangue" . Il primo fascicolo si riferisce al servizio di vigilanza sugli apparecchi radiologici
e radioterapici effettuato dalla Direzione sanitaria e a quello di controllo degli schermi per radiologia
svolto dal Laboratorio di fisica della Sanità pubblica, secondo le disposizioni di legge.
La voce "Donatori" di sangue conserva invece la documentazione relativa al servizio di raccolta di
sangue per uso ospedaliero presso l'Ospedale Maggiore dal 1930 al 1974.
Storia archivistica
I fascicoli erano ordinati alfabeticamente.
Unità archivistiche
3

UNITÀ ARCHIVISTICHE
954

Disciplina degli impianti radiologici
Estremi cronologici
1934 - 1939
Contenuto
Pratiche relative al controllo e alla vigilanza sugli apparecchi radiologi e radioterapici in uso presso i
Reparti dell'Ospedale Maggiore da parte della Direzione sanitaria, in osservanza della legge 29 gennaio
1934, n. 138.
Controllo degli schermi per radiologia da parte del Laboratorio di fisica della Sanità pubblica in
osservanza del R.D. 28 gennaio 1935, n. 145 per l'esecuzione delle norme contenute nel testo unico
delle leggi sanitarie.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 77

955

Donatori di sangue 1930 - 1950
Estremi cronologici
1930 - 1955
Contenuto
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Pratiche relative alla raccolta di sangue per uso ospedaliero presso l'Ospedale Maggiore; inchiesta della
Prefettura di Milano sulle modalità seguite nelle trasfusioni di sangue (1930); iscrizione degli Istituti
ospedalieri di Milano fra i Soci sostenitori dell'Associazione Volontari Italiani del Sangue dal 1935.
Elaborazione delle tariffe per le prestazioni negli Ospedali dei donatori di sangue per scopi curativi e
profilattici, per trasfusioni e emoterapia da parte del "Comitato provinciale datori di sangue" e relativa
emissione delle fatture per i pagamenti a carico dell'Amministrazione ospedaliera (1940).
Contributi annuali all'AVIS.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 78

956

Donatori di sangue 1955 - 1974
Estremi cronologici
1955 - 1979
Contenuto
Pratiche relative alla collaborazione dell'Ospedale Maggiore con l'AVIS per la raccolta del sangue
necessario all'attività ospedaliera: pagamenti dei contributi annuali all'AVIS da parte dell'Ospedale,
proposta di Germano Sollazzo di gestione del Centro trasfusionale dell'Ospedale di Sesto San Giovanni
da parte dell'AVIS, conti e pagamenti per l'acquisto di flaconi di sangue umano dall'AVIS.
Elenchi dei dipendenti ospedalieri da premiare in qualità di donatori di sangue.
Accordi tra l'Ospedale e l'Associazione lombarda dei Donatori di sangue per esami di laboratorio da
effettuarsi presso l'Istituto di semeiotica medica.
Istituzione di un Servizio trasfusionale presso l'Ospedale San Carlo Borromeo in convenzione con
l'AVIS (1967).
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 79
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Gabinetti e centri scientifici
Estremi cronologici
1939 - 1973
Tipologia del livello di descrizione
sottoclasse
Consistenza
6 fascicoli
Contenuto
Pratiche relative all'organizzazione e al funzionamento di laboratori e centri scientifici di diverse
specialità presso l'Ospedale Policlinico e le sue succursali.
Si segnala in particolare il fascicolo relativo all'istituzione di un Centro di ricerche sulla poliomielite
nel 1952 presso l'Ospedale Maggiore (Centro studi per poliomielite).
Storia archivistica
Dalla metà degli anni cinquanta la classificazione si è semplificata in questa intitolazione.
L'intervento di riordino si è concentrato sulla ricostruzione della classificazione originale, nel rispetto
delle mutazioni degli usi d'ufficio. Si è scelto di intervenire con correzioni solo nel caso di errori
evidenti come ad esempio quello dell'Ambulatorio elettroencefalografico presso il padiglione Ponti,
che era appunto un ambulatorio aperto agli esterni, quindi le pratiche relative ad esso ma classificate
Gabinetti e centri scientifici sono state ricondotte alla voce Ambulatori. Insieme alle pratiche
classificate genericamente Gabinetti e centri scientifici si trovavano anche quelle classificate Gabinetto
elettroiatico e radiologico o Gabinetto elettroiatrico: nella fase di riordino si è provveduto alla
separazione e rifascicolazione di questa documentazione.
I fascicoli sono in ordine alfabetico preceduti da In genere; le pratiche all'interno dei fascicoli sono
ordinate cronologicamente.
Unità archivistiche
6

UNITÀ ARCHIVISTICHE
957

In genere dal 1954 al 1963
Estremi cronologici
1939 - 1968
Contenuto
Pratiche relative all'organizzazione e al funzionamento di gabinetti scientifici di diverse specialità:
istituzione di un laboratorio di batteriologia e dell'Istituto di radiologia presso l'Ospedale di Niguarda e
assegnazione di incarichi di primariato rispettivamente a Michelangelo Petrini e Andreina Gatti
Casazza (1939); istituzione di un Centro per la cura delle endocrinopatie presso Niguarda (1950);
assegnazione della direzione del Gabinetto odontoiatrico interno dell'Ospedale per dipendenti e malati
al prof. Vittorio Aufiero e aumento della sua attività (1954 - 1959); istituzione di un Centro di controllo
delle radiazioni ionizzanti da parte dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (legge 20
febbraio 1958 n.93) e relativi provvedimenti di adeguamento da parte dell'Ospedale Maggiore (1958),
dell'Ospedale San Carlo Borromeo (1963); sistemazione degli apparecchi del laboratorio di
elettrocardiografia presso l'Ospedale di Niguarda (1959); pratiche di convenzione tra l'Ospedale
Maggiore e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie per l'istituzione di un Centro per la

440

Sezione amministrativa - parte storica - V. Servizi sanitario e di culto

cura chirurgica dell'epilessia presso la Clinicca neuro-chirurgica dell'Università di Milano (1960);
istituzione di un Centro per le malattie reumatologiche a Niguarda (1963-1965); istituzione del servizio
di elettromiografia presso l'Ospedale Maggiore (1963); istituzione di un Centro per le malattie
neoplastiche presso l'Ospedale Maggiore con il contributo del Ministero della Sanità (1963); istituzione
di un Centro per microcitemia, morbo di Cooley e anemia microsferocitosa presso l'Ospedale Maggiore
con il contributo del Ministero della Sanità (1963); richiesta di istituzione di un servizio di endoscopia
presso la divisione Talamona di Niguarda (1963).
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 80

958

In genere dal 1964 al 1967
Estremi cronologici
1964 - 1973
Contenuto
Pratiche relative all'organizzazione e al funzionamento di gabinetti scientifici di diverse specialità:
istituzione di un Centro cardioreumatologico presso la divisione Rizzi di Niguarda con il contributo del
Ministero della Sanità (1964); istituzione e allestimento del Centro di pneumatologia presso la
divisione Crespi dell'Ospedale di Niguarda (1964); acquisto di un apparecchio di elettroforesi per il
Laboratorio batteriologico dell'Ospedale Policlinico (1964); pratiche relative al Centro per la cura
chirurgica dell'epilessia presso la Clinica di neuro-chirurgia dell'Università di Milano (1965);
istituzione di un Centro studi di patologia molecolare applicata alla clinica in via Pace (1965); richiesta
di istituzione di un Reparto di accertamento delle malattie tropicali e subtropicali (1966); acquisto delle
attrezzature per il Centro reumatologico presso l'Ospedale di Niguarda (1966); proposta di istituzione
di un Centro antiveleni a Niguarda (1966); ampliamento del Centro immunoematologico dell'Ospedale
Policlinico (1967); proposta di istituzione di un Centro INAM per le malattie del ricambio presso
l'Ospedale di Niguarda.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 81

959

Centro per laringectomizzati
Estremi cronologici
1959 - 1967
Contenuto
Istituzione di un Centro di rieducazione fonetica per laringectomizzati presso la Clinica
otorinolaringologica del Policlinico
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 82

960

Centro studi per la poliomelite
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Estremi cronologici
1952 - 1961
Contenuto
Istituzione di un Centro di ricerche sulla poliomelite nel 1952 con il contributo del Consiglio degli
Istituti ospedalieri. Indagini della Prefettura di Milano per conto dell'Alto commissariato per l'igiene e
la sanità pubblica sull'efficacia del preparato del dott. Salu Schlesinger e del vaccino antipolio.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 83

961

Elettrocardiografia
Estremi cronologici
1943 - 1960
Contenuto
Gestione delle apparecchiature dei laboratori di elettrocardiografia di Niguarda.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 84

962

Reumatismo e cardiopatie
Estremi cronologici
1954 - 1964
Contenuto
Attività del Centro per la lotta contro il reumatismo e le cardiopatie presso l'Ospedale di Niguarda.
Indagine della Prefettura sugli acquisti effettuati dalle Istituzioni per la lotta contro le malattie sociali
(cardioreumatiche in particolare) con fondi erogati dall'Alto commissariato per l'igiene e la sanità
pubblica.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 85
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Gabinetto anatomo - patologico
Estremi cronologici
1864 - 1985
Tipologia del livello di descrizione
sottoclasse
Consistenza
26 fascicoli
Contenuto
Si trova qui la documentazione relativa alla gestione e al funzionamento del Gabinetto poi Istituto di
anatomia patologica dell'Ospedale Maggiore Policlinico, dal 1864. Per quanto riguarda l'Ospedale di
Niguarda esiste il solo fascicolo relativo all'allestimento di un Istituto di anatomia patologia nel 1939.
Particolarmente importante per la storia dell'Istituto è la documentazione della convenzione stipulata
dall'Ospedale Maggiore con l'Università degli studi di Milano per il trasferimento del servizio di
anatomia patologica dell'Ospedale presso l'Istituto universitario nel 1927.
Nel fascicolo In genere si segnala particolarmente curiosa la richiesta del pittore Emilio Gola di
effettuare studi artistici sui preparati anatomici nel 1901.
I fascicoli del personale addetto, infine, sono intitolati ad una sola persona anche se spesso la pratica
riguarda il conferimento di incarico anche ad altri. Si vedano ad esempio quello di Rosa Locatelli, la
quale fu assunta in servizio presso il laboratorio di batteriologia insieme a Claudina Galli nel 1919 e
quello Vittorio Agnoletto, al quale fu conferito l'incarico di assistente presso l'Istituto anatomopatologico con la stessa deliberazione di Luciano Cattani.
Storia archivistica
Le pratiche erano ordinate alfabeticamente per il secondo livello di classificazione (Gabinetto
anatomo-patologico) e cronologicamente per data di apertura, senza tenere conto dei sottolivelli.
Si è deciso di unire le due pratiche di deposito perché la voce risulta cessata.
Unità archivistiche
26

UNITÀ ARCHIVISTICHE
963

In genere
Estremi cronologici
1865 - 1985
Contenuto
Relazione per il 1864 della "Commissione per la conservazione e incremento del locale gabinetto
anatomo - patologico"; proposta di istituzione di una commissione per lo studio di un bambino
mummificato presentato dal dott. Giuseppe Terruzzi (1870); risultati delle ricerche batterioscopiche
eseguite su una trave tarlata rimossa dal soffitto della sala Madonna (1890); presentazione del catalogo
di apparecchi batteriologici del dott. H. Rohrbeck (1891); misure punitive per l'impropria esportazione
dalla sala anatomica di pezzi anatomici; richiesta del pittore Emilio Gola di effettuare studi artistici sui
preparati anatomici (1901); approvazione del Direttore sanitario dell'assunzione in servizio di Antonio
Tacchella presso il Gabinetto anatomo - patologico; relazione scientifica sull'andamento dell'Istituto nel
1912; provvedimenti per lo sgombero del vecchio museo anatomo-patologico (1914); richiesta di
utilizzo del laboratorio di batteriologia da parte della Direzione Sanità Militare (1915); consegna della
relazione triennale dell'Istituto (1926); deliberazione di autorizzazione alla preparazione diretta
nell'Istituto di anatomia patologica dei globuli rossi occorrenti per la reazione di Wassermann (1934);
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installazione di impianto di condizionamento nei locali di deposito delle salme (1967); situazione e
utilizzo del servizio di anatomia patologica (1970 - 1980).
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 86

964

Autoptico, servizio (Ospedale di Niguarda)
Estremi cronologici
1939 - 1961
Contenuto
Allestimento dell'Istituto di anatomia patologica presso l'Ospedale di Niguarda e relativi incarichi ai
medici.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 87

965

Conservazione delle salme
Estremi cronologici
1913 - 1960
Contenuto
Richiesta di informazioni sul metodo Maggia per la conservazione dei cadaveri; sistemazione
dell'impianto frigorifero per la conservazione delle salme.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 88

966

Convenzione con la Regia Università
Estremi cronologici
1927 - 1960
Contenuto
Pratica relativa alla convenzione stipulata tra l'Università di Milano e l'Ospedale Maggiore per il
trasferimento del servizio di anatomia patologica dell'Ospedale presso l'Istituto universitario e
conseguente soppressione dei posti di Capo e Vice capo dell'Istituto anatomo-patologico.
Preventivi di spesa per le opere di adattamento dei locali dell'Istituto di anatomia patologica
dell'Ospedale a servizio della Regia Università.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 89
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967

Locali e mobili in uso
Estremi cronologici
1914 - 1943
Contenuto
Rapporto del medico Direttore su istanza del "Prosettore" capo Achille Visconti sulla necessità di
riformare il locale del laboratorio di microscopia e chimica e di ampliare e migliorare quelli del
Gabinetto di anatomia patologica (1879).
Autorizzazione del Comune di Milano a occupare i locali del nuovo Istituto anatomo - patologico
(1914).
Sistemazione di alcuni scaffali per il museo di anatomia patologica (1942).
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 90

968

Mummia egizia
Estremi cronologici
1870 - 1873
Contenuto
Trasferimento nel Gabinetto anatomo - patologico della mummia esistente presso l'Ospedale
Fatebenesorelle nel locale della farmacia, donata dal marchese Busca nel 1854 circa, e succesiva
proposta di passare la mummia egizia al civico museo archeologico.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 91

969

Personale addetto - Agnoletto Vittorio
Estremi cronologici
1912 - 1913
Contenuto
Pratiche relative al conferimento di incarico di assistenti presso l'Istituto anatomo - patologico ai
dottori Vittorio Agnoletto e Luciano Cattani dal 1912 al 1913.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 92

970

Personale addetto - Bareggi Carlo
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Estremi cronologici
1882 - 1900
Contenuto
Richiesta di promozione a I° assistente presso l'Istituto di anatomia patologica da parte del dott. Carlo
Bareggi
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 93

971

Personale addetto - Bozzolo Camillo
Estremi cronologici
1871 - 1875
Contenuto
Incarico di assistente "prosettore" al dott. Camillo Bozzolo nel 1871 e successive conferme
dell'incarico.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 94

972

Personale addetto - Caselli Antonietta
Estremi cronologici
1936 - 1940
Contenuto
Assunzione della dott.ssa in chimica Antonietta Caselli in qualità di preparatrice supplente presso il
Laboratorio batteriologico dell'Istituto di anatomia patologica (1936).
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 95

973

Personale addetto - Castelli Riccardo
Estremi cronologici
1907 - 1912
Contenuto
Gratificazione in favore dei dottori Riccardo Castelli e Alfredo Macchi per i servizi prestati presso
l'Istituto anatomo - patologico in qualità di assistenti.
Segnatura definitiva
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SERVIZIO SANITARIO 96

974

Personale addetto - Cattani Luciano
Estremi cronologici
1912 - 1918
Contenuto
Incarico di assistente presso l'Istituto anatomo - patologico al dott. Luciano Cattani nel 1912 e
successive conferme dell'incarico.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 97

975

Personale addetto - Cova Felice
Estremi cronologici
1906 - 1908
Contenuto
Incarichi di aiuto batteriologo e poi di assistente al prosettore presso l'Istituto anatomo - patologico al
dott. Felice Cova.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 98

976

Personale addetto - Filippini Giacomo
Estremi cronologici
1929 - 1947
Contenuto
Incarico di assistente presso l'Istituto anatomo - patologico al dott. Giacomo Filippini nel 1929 per un
biennio.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 99

977

Personale addetto - Forlanini Carlo
Estremi cronologici
1873 - 1947
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Contenuto
Incarico di assistente supplente prosettore al dott. Carlo Forlanini nel 1873 e 1874. Pratica relativa alla
commemorazione del prof. Carlo Forlanini nel 1947.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 100

978

Personale addetto - Fugazza Leonardo
Estremi cronologici
1926
Contenuto
Incarico di medico supplente presso l'Istituto anatomo - patologico assegnato al dott. Leonardo
Fugazza.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 101

979

Personale addetto - Gilardini Giovanni
Estremi cronologici
1900 - 1902
Contenuto
Incarico di II assistente presso l'Istituto anatomo - patologico al dott. Giovanni Gilardini nel 1900.
Dimissioni dal posto di assistente presso l'Istituto per il biennio 1901 - 1902.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 102

980

Personale addetto - Limito Cesare
Estremi cronologici
1932 - 1938
Contenuto
Incarico di II assistente presso l'Istituto anatomo - patologico al dott. Cesare Limito nel 1932.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 103

981
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Personale addetto - Locatelli Rosa
Estremi cronologici
1915 - 1934
Contenuto
Assunzione in servizio in qualità di preparatrici per il laboratorio di batteriologia dell'Istituto anatomo patologico di Rosa Locatelli e, per la Sezione radiologica, di Claudina Galli (1919).
Provvedimenti circa il comportamento in servizio della preparatrice Rosa Locatelli.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 104

982

Personale addetto - Orlandi Noel
Estremi cronologici
1914 - 1938
Contenuto
Incarichi di I e II assistente presso l'Istituto anatomo - patologico rispettivamente ai dottori Noel
Orlandi e Camillo Ausenda (1919).
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 105

983

Personale addetto - Visconti Achille
Estremi cronologici
1867 - 1909
Contenuto
Istituzione del posto di "prosettore" e conferimento di incarico al dott. Achille Visconti nel 1867.
Pratiche relative all'attività svolta dal dott. Achille Visconti nominato primario prosettore. Pratica
relativa alla pubblicazione di un volume in onore del prof. Visconti (1907).
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 106

984

Personale addetto - Zenoni Costanzo
Estremi cronologici
1904 - 1928
Contenuto
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Istituzione di un posto di aggiunto al Prosettore presso il Gabinetto anatomo-patologico affidato
Costanzo Zenoni. Ammonizione al prosettore prof. Costanzo Zenoni
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 107

985

Personale addetto - Obblighi ed emolumenti
Estremi cronologici
1931 - 1943
Contenuto
Pratiche relative ai pagamenti di compensi straordinari agli addetti all'Istituto e dei corrispettivi per
indagini ed analisi presso l'Istituto.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 108

986

Pezzi anatomici
Estremi cronologici
1864 - 1912
Contenuto
Offerte di cadaveri per studi anatomici. Istanza dell'Associazione genovese contro la tubercolosi per
ottenere dall'Istituto particolari preparati macroscopici.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 109

987

Regolamenti
Estremi cronologici
1866 - 1960
Contenuto
"Istruzioni per la Scuola di Anatomia-chirurgica e pel Gabinetto Anatomo-patologico nell'Ospitale
Maggiore" (1866)
"Istruzioni per l'Ufficio del Prosettore presso l'Ospitale Maggiore di Milano, approvate dal Consiglio
degli Istituti Ospitalieri in Seduta 28 novembre 1867".
1 copia del "Regolamento igienico - sanitario dell'Ospedale Maggiore e del Pio Istituto di S. Corona"
(1887).
Applicazione della legge sul riscontro diagnostico presso l'Istituto di anatomia patologica (1960).
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 110
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988

Scheletri umani
Estremi cronologici
1915 - 1928
Contenuto
Autorizzazione a preparare un nuovo scheletro per la scuola di massaggio; richiesta di scheletri umani
per le scuole di infermieri e per gli istituti universitari; autorizzazione alla spesa per la preparazione di
uno scheletro ad uso scientifico.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 111
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Gabinetto elettroiatrico - Sezione radiologica
Estremi cronologici
1885 - 1945
Tipologia del livello di descrizione
sottoclasse
Consistenza
9 fascicoli
Contenuto
La documentazione si riferisce alla gestione del Gabinetto elettroiatrico, che, in seguito alle
innovazioni medico-scientifiche, si è trasformato nella Sezione radiologica. In particolare si trovano
qui i fascicoli personali degli addetti a questo servizio, medici e "operai fotografi".
Si segnala in particolare la documentazione relativa alla creazione del ruolo di "specialista radiologo"
nel fascicolo Personale addetto - pratiche diverse.
Storia archivistica
La documentazione relativa al Gabientto elettroiatrico poi Sezione radiologica prima del presente
intervento era conservata insieme alla pratiche classificate genericamente Gabinetti e centri scientifici,
in ordine cronologico per anno di apertura, nonostante riportasse la classificazione specifica di
Gabinetto elettroiatrico o Gabinetto elettroiatico e radiologico.
L'intervento di riordino ha provveduto a ripristinare la classificazione originaria delle pratiche.
Unità archivistiche
9

UNITÀ ARCHIVISTICHE
989

In genere
Estremi cronologici
1942 - 1943
Contenuto
Regolamentazione del Servizio fotografico per l'Istituto radiologico (1942).
Provvedimenti per garantire il funzionamento del servizio radiologico presso la succursale di
Venegono nel 1943 con l'invio periodico della dottoressa Andreina Gatti Casazza.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 112

990

Istrumenti ad uso
Estremi cronologici
1886 - 1914

452
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Contenuto
Acquisti di nuovi apparecchi per il Gabinetto elettroiatrico dell'Ospedale su richiesta del Primario
Francesco Gatti (1886 - 1887).
Applicazione nel comparto dermatologico del metodo Finsen per la cura del lupus con raggi violetti e
ultravioletti (1900). Progetto e preventivi per l'allestimento di un nuovo Gabinetto elettroiatrico presso
l'Ospedale Maggiore (1901). Richiesta di migliorie delle Sezioni Meccanoterapica e Elettroiatrica da
parte del primario Baldo Rossi (1907).
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 113

991

Personale addetto - Pratiche diverse
Estremi cronologici
1907 - 1938
Contenuto
Pratiche di istituzione di un posto di medico specialista radiologo su proposta del prof. Baldo Rossi
(1907). Richiesta di riassegnazione delle mansioni ai medici elettricisti da parte del dott. Luigi Parola
nel 1909.
Conferimento del titolo di specialista radiologo per gli addetti alle Sezioni radiologica e
fotoradioterapica (1933).
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 114

992

Personale addetto - Assicurazione contro gli infortuni
Estremi cronologici
1909 - 1937
Contenuto
Pratiche relative alla stipulazione di assicurazioni contro gli infortuni per il personale addetto alle
Sezioni radiologica e fotoradioterapica.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 115

993

Personale addetto - Albertoni Giuseppe (servente) e Colombo Carlo
(fotografo)
Estremi cronologici
1913 - 1914
Contenuto
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Pratica relativa alla notifica di assenza per malattia dell'inserviente Giuseppe Albertoni e all'assunzione
provvisoria del fotografo Carlo Colombo per sostituire l'Albertoni in qualità di operaio fotografo.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 116

994

Personale addetto - Buffini Arturo (medico conservatore)
Estremi cronologici
1885
Contenuto
Pratica relativa al conferimento di incarico di medico conservatore del Gabinetto elettroiatrico al dott.
Arturo Buffini in seguito al pensionamento del dott. Luigi Barzanò.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 117

995

Personale addetto - Galli Claudina
Estremi cronologici
1913 - 1945
Contenuto
Atti relativi all'assegnazione all'infermiera Claudina Galli delle mansioni di "operaia fotografa" presso
la Sezione elettroiatrica dell'Ospedale Maggiore diretta dal prof. Luigi Parola.
Richiesta di un aumento dello stipendio.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 118

996

Personale addetto - Parola Luigi (medico conservatore)
Estremi cronologici
1904 - 1911
Contenuto
Pratiche riguardanti l'incarico di assistente presso il Gabinetto elettroiatrico conferito al praticante
assumibile dott. Luigi Parola nel 1904 e il successivo incarico di medico reggente nel 1908 in seguito
alle dimissioni di Umberto Zambelli.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 119
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997

Prestazioni alle ambulanze comunali
Estremi cronologici
1921 - 1943
Contenuto
Richiesta del Consiglio degli Istituti Ospitalieri al Comune di Milano di contributo per le prestazioni
della Sezione radiologica in favore degli ambulatori comunali e dei medici condotti.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 120
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Gabinetto fotoradioterapico - Sezione fotoradioterapica
Estremi cronologici
1906 - 1959
Tipologia del livello di descrizione
sottoclasse
Consistenza
4 fascicoli
Contenuto
Si conservano qui le pratiche relative al funzionamento della Sezione fotoradioterapica istituita presso
l'Ospedale Maggiore Policlinico per iniziativa del prof. Ambrogio Bertarelli nel 1906 ed insediata in
due locali del complesso di Sant' Antonino. Nel 1908 fu trasferita nel nuovo Ospedale
dermosifilopatico di via Pace.
Di particolare interesse sono il fascicolo relativo al conferimento di incarico di direttore della Sezione a
Emilio Viganò (Personale addetto - Emilio Viganò), la corrispondenza riguardante gli acquisti di
radium (Radium).
Storia archivistica
L'intervento si è rivolto al ripristino della classificazione originale. I fascicoli sono organizzati in ordine
alfabetico, mentre le pratiche che li costituiscono si trovano in ordine cronologico per data di apertura.
Documentazione collegata
Origine e dotazione, Case di residenza, Ospedale Maggiore - Policlinico, Padiglioni, reparti ed edifici
di servizio, via Pace - Dermatologico.
Unità archivistiche
4

UNITÀ ARCHIVISTICHE
998

In genere
Estremi cronologici
1906 - 1939
Contenuto
Elaborazione delle tariffe per le cure con i raggi Finsen e Roentgen eseguite presso l'Ospedale (1906).
Assegnazione di un assistente medico allo specialista radiologo addetto alla Sezione fotoradioterapica
su proposta di Ambrogio Bertarelli. Disposizioni del direttore della Sezione, Emilio Viganò, per la
consegna dei preparati in dotazione e della libreria donata dal defunto prof. Bertarelli (1939).
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 121

999

Personale addetto - Viganò Emilio
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Estremi cronologici
1909 - 1911
Contenuto
Conferimento di incarico di radiologo al dott. Emilio Viganò presso il Gabinetto FinsenRoentgenterapico presso la Sezione dermosifilopatica .
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 122

1000

Platino
Estremi cronologici
1941 - 1949
Contenuto
Segnalazione del platino in possesso dell'Ente su richesta del sottosegretariato di Stato per le
fabbricazioni di guerra.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 123

1001

Radium
Estremi cronologici
1921 - 1959
Contenuto
Istanza dei dottori Ambrogio Bertarelli e Emilio Viganò affinché il Consiglio degli Istituti Ospitalieri
chieda un contributo alla Commissione di beneficenza della Cassa di risparmio per l'acquisto di radium
(1921).
Denuncia al Ministero dell’economia nazionale delle sostanze e preparati radioattivi (1932). Pratiche
per la richiesta di autorizzazione all'acquisto di radium, rilasciata dall'Alto commissariato di igiene e
sanità . Offerta di donazione di radium da parte di Florio De Angeli (1954).
Censimento degli istituti sanitari che impiegano radio e sostanze radioattive.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 124
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Gi - O
Estremi cronologici
1866 - 1975
Tipologia del livello di descrizione
sottoclasse
Consistenza
9 fascicoli
Contenuto
Questa sottoclasse è un "nodo logico" che raccoglie nove voci: Giornale scientifico, Inchieste,
Ispettorato baliatico, Istituto Ospitaliero Provinciale, Locali ad uso, Medicinali, Musei della
tubercolosi e Museo pediatrico, Occhi artificiali, Orario.
Di particolare interesse è la documentazione relativa alla pubblicazione di diverse riviste specializzate
("Giornale scientifico") per iniziativa di medici dell'Ospedale Maggiore con il contributo economico
del Consiglio degli Istituti Ospitalieri, come ad esempio "La medicina contemporanea", diretta da
Malachia De Cristoforis.
Il fascicolo Medicinali comprende documentazione relativa alla regolamentazione delle prescrizioni
farmacologiche e della sperimentazione clinica presso l'Ospedale da parte dell'Amministrazione.
Storia archivistica
I fascicoli erano in ordine alfabetico.
Si è mantenuta la classificazione originale.
Unità archivistiche
9

UNITÀ ARCHIVISTICHE
1002

Giornale scientifico
Estremi cronologici
1879 - 1914
Contenuto
Documentazione relativa ai contributi elargiti dal Consiglio degli Istituti Ospedalieri di Milano per la
pubblicazione della rivista "La medicina contemporanea" diretta da Malachia De Cristoforis e il
giornale "Gazzetta degli Ospedali" fondata da Carlo Labus, Achille Antonio Turati, Carlo Forlanini,
Francesco Gatti (1879 - 1881) e relative controversie.
Autorizzazione del Direttore medico all'assunzione della direzione del periodico "Casistica medico chirurgica" da parte di un gruppo di Primari dell'Ospedale con modifica del nome della rivista in
"Rivista scientifico pratica redatta da medici, chirurgi e specialisti dell'Ospedale Maggiore e
Ambulanze del P.I. di Santa Corona" (1906 - 1914).
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 125
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1003

Inchieste
Estremi cronologici
1963 - 1968
Contenuto
Incidente occorso al direttore sanitario del Policlinico; indagine sulla sussistenza ed entità di
determinati fenomeni e condizioni di carattere sociale; commissione di inchiesta per fatti verificatisi
alla Divisione pediatrica.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 126

1004

Ispettorato baliatico
Estremi cronologici
1913 - 1918
Contenuto
Istituzione di un Ispettorato baliatico comunale con posto di visita presso la sezione pediatrica
dell'Ospedale Maggiore (1913).
Adesione del Consiglio degli Istituti Ospitalieri alla Federazione per l'assistenza ai bambini lattanti.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 127

1005

Istituto Ospitaliero Provinciale
Estremi cronologici
1926 - 1941
Contenuto
Conto del debito contratto dall'Amministrazione provinciale nei confronti dell'Ospedale Maggiore per i
salari al personale.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 128

1006

Locali ad uso
Estremi cronologici
1952 - 1975
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Contenuto
Pernottamento presso l'Ospedale Maggiore di un sanitario per l'assistenza notturna agli ammalati.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 129

1007

Medicinali
Estremi cronologici
1929 - 1970
Contenuto
Preventivi mensili di oggetti e materiali di consumo occorrenti ai diversi comparti per il 1929.
Disposizioni della Direzione medica dell'Ospedale per la modifica degli ordini di prescrizione di alcuni
medicinali nel 1941.
Pratiche relative alla regolamentazione della sperimentazione clinica di prodotti medicinali (1963).
Applicazione da parte dell'Ospedale Maggiore delle direttive contenute nella circolare del Ministero
della sanità del 9 febbraio 1965 circa le segnalazioni degli effetti tossici e secondari da medicinali e
scambio delle informazioni tra i vari ospedali.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 130

1008

Museo della tubercolosi e Museo pediatrico
Estremi cronologici
1912 - 1936
Contenuto
Pratiche relative all'istituzione e alla gestione del Museo della tubercolosi presso l'Ospedale Maggiore
con la partecipazione del Comune di Milano e l'Associazione per la difesa contro la tubercolosi, per la
propaganda pratica popolare dei mezzi di lotta contro la tubercolosi.
Adesione alla XI conferenza internazionale contro la tubercolosi in Berlino da parte del Museo della
tubercolosi dell'Ospedale, rappresentato dal dott. Felice Cova (1913).
Proposta di istituzione di un Museo pediatrico avanzata dal primario Camillo Hajech.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 131

1009

Occhi artificiali
Estremi cronologici
1930 - 1964
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Contenuto
Introiti per la vendita di occhi artificiali prodotti dall'Ospedale. Destinazione dell'utile sulla vendita di
occhi artificiali all'acquisto di materiale per la Divisione oculistica.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 132

1010

Orario
Estremi cronologici
1866 - 1954
Contenuto
Proposta di modifica dell'orario generale per il servizio disciplinare dell'Ospedale Maggiore e per i
giorni di ingresso degli estranei nelle infermerie. Regolamentazione del servizio di assistenza medica
pomeridiana.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 133

461
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Personale addetto
Estremi cronologici
1872 - 1961
Tipologia del livello di descrizione
sottoclasse
Consistenza
41 fascicoli
Contenuto
Si trova qui conservata la documentazione prodotta nella gestione di tutto il personale sanitario
dell'Ospedale; in particolare, nei fascicoli Ruoli e liquidazione competenze sono conservati i prospetti
mensili delle variazioni nel personale sanitario e i ruoli del personale sanitario dell'Ospedale (medici,
assistenti medici e praticanti) e di quello religioso della succursale di Cernusco sul Naviglio.
Storia archivistica
I fascicoli Ruoli e liquidazione competenze sono ordinati cronologicamente per anno di apertura della
pratica. L'intervento di riordino è consistito nel recupero della classificazione originale, tenendo conto
anche dei sottolivelli.
Unità archivistiche
41

UNITÀ ARCHIVISTICHE
1011

In genere
Estremi cronologici
1931 - 1960
Contenuto
Richiesta dei farmacisti di esenzione dalla tassa di ricchezza mobile (1906). Richiesta dei funzionari
addetti alla Direzione medica, all'Ispettorato e alla Farmacia relativa al trattamento economico (1910).
Richiesta di dati relativi al personale sanitario civile dell'Ospedale inoltrata dalla Direzione di sanità
militare del Corpo d'Armata (1931). Servizio di trasporto temporaneo per i medici dell'Ospedale
Maggiore (1941). Richiesta di personale sanitario da parte della Direzione medica del Policlinico
(1942). Richiesta di lasciapassare per i vice capi infermieri in servizio notturno (1943). Quadro del
personale sanitario in servizio presso il Policlinico nel 1949. Richieste di personale per la
riorganizzazione dei servizi di pronto soccorso da parte del Primario prof. Vittorio Staudacher (1957).
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 134

1012

Cassa di previdenza
Estremi cronologici
1915 - 1933
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Contenuto
Prospetti delle quote personali per funzionari iscritti al fondo di previdenza a carico
dell'Amministrazione dell'Ospedale.
Censimenti al 31 dicembre 1929 dei medici iscritti alla cassa di previdenza.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 135

1013

Regolamenti e piante morali
Estremi cronologici
1872 - 1961
Contenuto
Proposte di nuovi regolamenti per il personale sanitario e di modificazioni delle piante morali.
Regolamentazione delle modalità di pagamento degli impiegati della Direzione sanitaria in base al
nuovo regolamento (1910).
Studi per una riforma del trattamento di pensione del personale sanitario e di servizio degli Istituti
Ospitalieri (1894). Applicazione della legge 29 giugno 1927 n.1264 sulla disciplina delle arti ausiliari
delle professioni sanitarie.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 136

1014

Riparto competenze per cure di solventi
Estremi cronologici
1928 - 1941
Contenuto
Liquidazione delle quote dovute al personale sanitario provenienti dagli introiti per cure prestate a
solventi.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 137

1015

Ruoli e liquidazione competenze 1900
Estremi cronologici
1900
Contenuto
Prospetti mensili delle variazioni nel personale sanitario dell'Ospedale; ruoli mensili del personale
sanitario (medici, assistenti medici e praticanti) dell'Ospedale e ruoli mensili del personale sanitario e
ecclesiastico in servizio presso la succursale di Cernusco, l'Ospedale dei contagiosi di Dergano. Ruoli
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mensili del personale sanitario provvisorio impiegato presso l'Ospedale. Prontuario delle liquidazioni
degli stipendi e emolumenti al personale sanitario e addetto agli uffici sanitari e ai farmacisti.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 138

1016

Ruoli e liquidazione competenze 1907
Estremi cronologici
1907
Contenuto
Ruoli mensili del personale sanitario provvisorio impiegato presso l'Ospedale. Prospetti mensili delle
variazioni nel pesonale sanitario dell'Ospedale. Prospetti delle liquidazioni di stipendi e assegni al
personale sanitario e ecclesiastico in servizio presso la succursale di Cernusco.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 139

1017

Ruoli e liquidazione competenze 1908
Estremi cronologici
1908
Contenuto
Prospetti mensili delle variazioni nel personale sanitario dell'Ospedale. Prospetti delle liquidazioni di
stipendi e assegni al personale sanitario e ecclesiastico in servizio presso la succursale di Cernusco.
Prospetti mensili delle variazioni nel personale sanitario dell'Ospedale. Ruoli mensili del personale
sanitario provvisorio impiegato presso l'Ospedale.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 140

1018

Ruoli e liquidazione competenze 1909
Estremi cronologici
1909
Contenuto
Prospetti mensili delle variazioni nel personale sanitario dell'Ospedale. Prospetti delle liquidazioni di
stipendi e assegni al personale sanitario e ecclesiastico in servizio presso la succursale di Cernusco.
Prospetti mensili delle variazioni nel personale sanitario dell'Ospedale. Ruoli mensili del personale
sanitario impiegato presso l'Ospedale assistito da emolumenti annui e diaria.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 141
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1019

Ruoli e liquidazione competenze 1910
Estremi cronologici
1910
Contenuto
Prospetti mensili delle variazioni nel personale sanitario dell'Ospedale. Ruoli mensili del personale
sanitario impiegato presso l'Ospedale assistito da emolumenti annui e diaria.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 142

1020

Ruoli e liquidazione competenze 1911
Estremi cronologici
1911
Contenuto
Prospetti mensili delle variazioni nel personale sanitario dell'Ospedale. Ruoli mensili del personale
sanitario impiegato presso l'Ospedale assistito da emolumenti annui e diaria. Prospetti delle
liquidazioni di stipendi e assegni al personale sanitario e ecclesiastico in servizio presso la succursale di
Cernusco.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 143

1021

Ruoli e liquidazione competenze 1912
Estremi cronologici
1912
Contenuto
Prospetti mensili delle variazioni nel personale sanitario dell'Ospedale. Ruoli mensili del personale
sanitario impiegato presso l'Ospedale assistito da emolumenti annui e diaria. Prospetti delle
liquidazioni di stipendi e assegni al personale sanitario e ecclesiastico in servizio presso la succursale di
Cernusco.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 144

1022

Ruoli e liquidazione competenze 1913
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Estremi cronologici
1913
Contenuto
Prospetti mensili delle variazioni nel personale sanitario dell'Ospedale. Ruoli mensili del personale
sanitario impiegato presso l'Ospedale assistito da emolumenti annui e diaria.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 145

1023

Ruoli e liquidazione competenze 1914
Estremi cronologici
1914
Contenuto
Prospetti mensili delle variazioni nel personale sanitario dell'Ospedale. Ruoli mensili del personale
sanitario impiegato presso l'Ospedale assistito da emolumenti annui e diaria. Prospetti delle
liquidazioni di stipendi e assegni al personale sanitario e ecclesiastico in servizio presso la succursale di
Cernusco.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 146

1024

Ruoli e liquidazione competenze 1915
Estremi cronologici
1915
Contenuto
Prospetti mensili delle variazioni nel personale sanitario dell'Ospedale. Ruoli mensili del personale
sanitario impiegato presso l'Ospedale assistito da emolumenti annui e diaria. Prospetti delle
liquidazioni di stipendi e assegni al personale sanitario e ecclesiastico in servizio presso la succursale di
Cernusco.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 147

1025

Ruoli e liquidazione competenze 1916
Estremi cronologici
1916
Contenuto
Prospetti mensili delle variazioni nel personale sanitario dell'Ospedale. Ruoli mensili del personale
sanitario impiegato presso l'Ospedale assistito da emolumenti annui e diaria. Prospetti delle

466

Sezione amministrativa - parte storica - V. Servizi sanitario e di culto

liquidazioni di stipendi e assegni al personale sanitario e ecclesiastico in servizio presso la succursale di
Cernusco.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 148

1026

Ruoli e liquidazione competenze 1917
Estremi cronologici
1917
Contenuto
Prospetti mensili delle variazioni nel personale sanitario dell'Ospedale. Ruoli mensili del personale
sanitario impiegato presso l'Ospedale assistito da emolumenti annui e diaria. Prospetti delle
liquidazioni di stipendi e assegni al personale sanitario e ecclesiastico in servizio presso la succursale di
Cernusco.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 149

1027

Ruoli e liquidazione competenze 1918
Estremi cronologici
1918
Contenuto
Prospetti mensili delle variazioni nel personale sanitario dell'Ospedale. Ruoli mensili del personale
sanitario impiegato presso l'Ospedale assistito da emolumenti annui e diaria. Prospetti delle
liquidazioni di stipendi e assegni al personale sanitario e ecclesiastico in servizio presso la succursale di
Cernusco. Prontuari delle liquidazioni degli stipendi al personale della Direzione medica e farmacisti,
al personale sanitario e amministrativo in servizio per l'Ospedale Maggiore.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 150

1028

Ruoli e liquidazione competenze 1919
Estremi cronologici
1919
Contenuto
Prospetti mensili delle variazioni nel personale sanitario dell'Ospedale. Ruoli mensili del personale
sanitario impiegato presso l'Ospedale assistito da emolumenti annui e diaria. Prospetti delle
liquidazioni di stipendi e assegni al personale sanitario e ecclesiastico in servizio presso la succursale di
Cernusco. Prontuari delle liquidazioni degli stipendi al personale della Direzione medica e farmacisti,
al personale sanitario e amministrativo in servizio per l'Ospedale Maggiore.
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Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 151

1029

Ruoli e liquidazione competenze 1920
Estremi cronologici
1920
Contenuto
Prospetti mensili delle variazioni nel personale sanitario dell'Ospedale. Ruoli mensili del personale
sanitario impiegato presso l'Ospedale assistito da emolumenti annui e diaria. Prospetti delle
liquidazioni di stipendi e assegni al personale sanitario e ecclesiastico in servizio presso la succursale di
Cernusco. Prontuari delle liquidazioni degli stipendi al personale della Direzione medica e farmacisti,
al personale sanitario e amministrativo addetto agli uffici sanitari dell'Ospedale Maggiore.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 152

1030

Ruoli e liquidazione competenze 1921
Estremi cronologici
1921
Contenuto
Prospetti mensili delle variazioni nel personale sanitario dell'Ospedale. Ruoli mensili del personale
sanitario impiegato presso l'Ospedale assistito da emolumenti annui e diaria. Prospetti delle
liquidazioni di stipendi e assegni al personale sanitario e ecclesiastico in servizio presso la succursale di
Cernusco. Prontuari delle liquidazioni degli stipendi al personale della Direzione medica e farmacisti,
al personale sanitario e amministrativo in servizio per l'Ospedale Maggiore.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 153

1031

Ruoli e liquidazione competenze 1922
Estremi cronologici
1922
Contenuto
Prospetti mensili delle variazioni nel personale sanitario dell'Ospedale. Ruoli mensili del personale
sanitario impiegato presso l'Ospedale assistito da emolumenti annui e diaria. Prospetti delle
liquidazioni di stipendi e assegni al personale sanitario e ecclesiastico in servizio presso la succursale di
Cernusco. Prontuari delle liquidazioni degli stipendi al personale della Direzione medica e farmacisti,
al personale sanitario e amministrativo addetto agli uffici sanitari e agli Uffici di guardia dell'Ospedale
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Maggiore. Prontuario per la liquidazione degli stipendi da corrispondersi al personale sanitario
dell'Istituto antirabbico.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 154

1032

Ruoli e liquidazione competenze 1923
Estremi cronologici
1923
Contenuto
Prospetti mensili delle variazioni nel personale sanitario dell'Ospedale. Ruoli mensili del personale
sanitario impiegato presso l'Ospedale assistito da emolumenti annui e diaria. Prospetti delle
liquidazioni di stipendi e assegni al personale sanitario e ecclesiastico in servizio presso la succursale di
Cernusco. Prontuari delle liquidazioni degli stipendi al personale della Direzione medica e farmacisti,
al personale sanitario e amministrativo addetto agli uffici sanitari e agli Uffici di guardia dell'Ospedale
Maggiore. Prontuario per la liquidazione degli stipendi da corrispondersi al personale sanitario
dell'Istituto antirabbico.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 155

1033

Ruoli e liquidazione competenze 1924
Estremi cronologici
1924
Contenuto
Ruolo del personale dipendente dalla Direzione medica in servizio presso la Sezione meccanoterapica.
Prospetti mensili delle variazioni nel personale sanitario dell'Ospedale. Ruoli mensili del personale
sanitario impiegato presso l'Ospedale assistito da emolumenti annui e diaria. Prospetti delle
liquidazioni di stipendi e assegni al personale sanitario e ecclesiastico in servizio presso la succursale di
Cernusco. Prontuari delle liquidazioni degli stipendi al personale della Direzione medica e farmacisti,
al personale sanitario e amministrativo addetto agli uffici sanitari e agli Uffici di guardia dell'Ospedale
Maggiore.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 156

1034

Ruoli e liquidazione competenze 1925
Estremi cronologici
1925
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Contenuto
Prospetti mensili delle variazioni nel personale sanitario dell'Ospedale. Prospetti delle liquidazioni di
stipendi e assegni al personale sanitario e ecclesiastico in servizio presso la succursale di Cernusco.
Prontuari delle liquidazioni degli stipendi al personale della Direzione medica e farmacisti, al personale
sanitario e amministrativo addetto agli uffici sanitari e agli Uffici di guardia dell'Ospedale Maggiore.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 157

1035

Ruoli e liquidazione competenze 1926
Estremi cronologici
1926
Contenuto
Prospetti mensili delle variazioni nel personale sanitario dell'Ospedale. Prospetti delle liquidazioni di
stipendi e assegni al personale sanitario e ecclesiastico in servizio presso la succursale di Cernusco.
Prontuari delle liquidazioni degli stipendi al personale della Direzione medica e farmacisti, al personale
sanitario e amministrativo addetto agli uffici sanitari e agli Uffici di guardia dell'Ospedale Maggiore.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 158

1036

Ruoli e liquidazione competenze 1927
Estremi cronologici
1927
Contenuto
Prospetti mensili delle variazioni nel personale sanitario dell'Ospedale. Prospetti delle liquidazioni di
stipendi e assegni al personale sanitario e ecclesiastico in servizio presso la succursale di Cernusco.
Prontuari delle liquidazioni degli stipendi al personale della Direzione medica e farmacisti, al personale
sanitario e amministrativo addetto agli uffici sanitari e agli Uffici di guardia dell'Ospedale Maggiore.
Ruolo del personale dipendente dalla Direzione medica in servizio presso la Sezione meccanoterapica.
Liquidazione degli assegni ai sanitari, funzionari e sacerdoti in servizio presso l'Ospedale della
Carattera.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 159

1037

Ruoli e liquidazione competenze 1928
Estremi cronologici
1928
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Contenuto
Prospetti mensili delle variazioni nel personale sanitario dell'Ospedale. Prospetti delle liquidazioni di
stipendi e assegni al personale sanitario e ecclesiastico in servizio presso la succursale di Cernusco.
Prontuari delle liquidazioni degli stipendi al personale della Direzione medica e farmacisti, al personale
sanitario e amministrativo addetto agli uffici sanitari e agli Uffici di guardia dell'Ospedale Maggiore.
Ruolo del personale dipendente dalla Direzione medica in servizio presso la Sezione meccanoterapica.
Liquidazione degli assegni ai sanitari, funzionari e sacerdoti in servizio presso l'Ospedale della
Carattera.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 160

1038

Ruoli e liquidazione competenze 1929
Estremi cronologici
1929
Contenuto
Prospetti mensili delle variazioni nel personale sanitario dell'Ospedale. Prospetti delle liquidazioni di
stipendi e assegni al personale sanitario e ecclesiastico in servizio presso la succursale di Cernusco.
Prontuari delle liquidazioni degli stipendi al personale della Direzione medica e farmacisti, al personale
sanitario e amministrativo addetto agli uffici sanitari e agli Uffici di guardia dell'Ospedale Maggiore.
Ruolo del personale dipendente dalla Direzione medica in servizio presso la Sezione meccanoterapica.
Liquidazione degli assegni ai sanitari, funzionari e sacerdoti in servizio presso l'Ospedale della
Carattera.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 161

1039

Ruoli e liquidazione competenze 1930
Estremi cronologici
1930
Contenuto
Prospetti mensili delle variazioni nel personale sanitario dell'Ospedale. Ruoli mensili del personale
sanitario dell'Ospedale Maggiore addetto all'Ufficio di guardia. Prontuario delle liquidazioni degli
stipendi del personale sanitario di farmacia e amministrativo addetto agli uffici sanitari.
Prontuario delle liquidazioni del personale dipendente dalla Direzione medica in servizio presso la
Sezione meccanoterapica. Prospetti delle liquidazioni di stipendi e assegni al personale sanitario e
ecclesiastico in servizio presso la succursale di Cernusco. Prontuario delle liquidazioni degli stipendi al
personale della Direzione medica e dell'Ispettorato.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 162

1040
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Ruoli e liquidazione competenze 1931
Estremi cronologici
1931
Contenuto
Prospetti mensili delle variazioni nel personale sanitario dell'Ospedale. Ruoli mensili del personale
sanitario dell'Ospedale Maggiore.Prospetto della liquidazione degli stipendi e assegni al personale
sanitario, farmaceutico e al clero in servizio presso la succursale di Cernusco sul Naviglio.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 163

1041

Ruoli e liquidazione competenze 1932
Estremi cronologici
1932
Contenuto
Prospetti mensili delle variazioni nel personale sanitario dell'Ospedale. Ruoli mensili del personale
sanitario dell'Ospedale Maggiore. Ruoli mensili dei funzionari e farmacisti addetti alla Direzione
medica e agli uffici di beneficenza dell'Ospedale Maggiore. Prospetti delle liquidazioni di stipendi e
assegni al personale sanitario e ecclesiastico in servizio presso la succursale di Cernusco. Liquidazione
delle quote sugli introiti per cure a solventi dovute al personale afddetto alla Sezione meccanoterapia.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 164

1042

Ruoli e liquidazione competenze 1933
Estremi cronologici
1933
Contenuto
Ruoli mensili del personale sanitario dell'Ospedale Maggiore. Prospetto delle liquidazioni stipendi ed
assegni al personale sanitario farmaceutico e al clero in servizio presso la Succursuale di Cernusco sul
Naviglio.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 165

1043

Ruoli e liquidazione competenze 1934
Estremi cronologici
1934

472

Sezione amministrativa - parte storica - V. Servizi sanitario e di culto

Contenuto
Ruoli mensili del personale sanitario dell'Ospedale Maggiore. Prospetto delle liquidazioni stipendi ed
assegni al personale sanitario farmaceutico e al clero in servizio presso la Succursuale di Cernusco sul
Naviglio. Prontuario delle liquidazioni degli stipendi del personale sanitario.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 166

1044

Ruoli e liquidazione competenze 1935
Estremi cronologici
1935
Contenuto
Ruoli mensili del personale sanitario dell'Ospedale Maggiore. Ruoli mensili dei funzionari e farmacisti
addetti alla Direzione medica e agli Uffici di beneficenza dell'Ospedale. Prospetto delle liquidazioni
stipendi ed assegni al personale sanitario farmaceutico e al clero in servizio presso la Succursale di
Cernusco sul Naviglio.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 167

1045

Ruoli e liquidazione competenze 1936
Estremi cronologici
1936
Contenuto
Ruoli mensili del personale sanitario dell'Ospedale Maggiore. Ruoli mensili dei funzionari e farmacisti
addetti alla Direzione medica e agli Uffici di beneficenza dell'Ospedale. Prospetto delle liquidazioni
stipendi ed assegni al personale sanitario farmaceutico e al clero in servizio presso la Succursale di
Cernusco sul Naviglio. Prontuario delle liquidazioni degli stipendi del personale sanitario.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 168

1046

Ruoli e liquidazione competenze 1937
Estremi cronologici
1937
Contenuto
Ruoli mensili del personale sanitario dell'Ospedale Maggiore. Ruoli mensili dei funzionari e farmacisti
addetti alla Direzione medica e agli Uffici di beneficenza dell'Ospedale. Prospetto delle liquidazioni
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stipendi ed assegni al personale sanitario farmaceutico e al clero in servizio presso la Succursale di
Cernusco sul Naviglio.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 169

1047

Ruoli e liquidazione competenze 1938
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Ruoli mensili del personale sanitario dell'Ospedale Maggiore. Ruoli mensili dei funzionari e farmacisti
addetti alla Direzione medica e agli Uffici di beneficenza dell'Ospedale. Prospetto delle liquidazioni
stipendi ed assegni al personale sanitario farmaceutico e al clero in servizio presso la Succursale di
Cernusco sul Naviglio.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 170

1048

Ruoli e liquidazione competenze 1939
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Ruoli mensili del personale sanitario dell'Ospedale Maggiore. Ruoli mensili dei funzionari e farmacisti
addetti alla Direzione medica e agli Uffici di beneficenza dell'Ospedale. Prospetto delle liquidazioni
stipendi ed assegni al personale sanitario farmaceutico e al clero in servizio presso la Succursale di
Cernusco sul Naviglio.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 171

1049

Ruoli e liquidazione competenze 1940
Estremi cronologici
1940
Contenuto
Ruoli mensili del personale sanitario dell'Ospedale Maggiore. Ruoli mensili dei funzionari e farmacisti
addetti alla Direzione medica e agli Uffici di beneficenza dell'Ospedale. Prontuario delle liquidazione
degli stipendi per il personale amministrativo addetto agli Uffici di beneficenza e alla farmacia.
Prospetto delle liquidazioni stipendi ed assegni al personale sanitario farmaceutico e al clero in servizio
presso la Succursale di Cernusco sul Naviglio.
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Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 172

1050

Ruoli e liquidazione competenze 1941
Estremi cronologici
1941
Contenuto
Prospetto delle liquidazioni stipendi ed assegni al personale sanitario farmaceutico e al clero in servizio
presso la Succursale di Cernusco sul Naviglio.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 173

1051

Ruoli e liquidazione competenze 1945
Estremi cronologici
1945
Contenuto
Prospetti delle cure prestate nella Sezione meccanoterapica Ponti ad ammalati degenti presso
l'Ospedale Policlinico a carico degli Istituti clinici di perfezionamento.
Quote spettanti ai sanitari per degenze e cure di pazienti paganti in proprio.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 174
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Pr - Re
Estremi cronologici
1865 - 1979
Tipologia del livello di descrizione
sottoclasse
Consistenza
13 fascicoli
Contenuto
Questa sottoclasse è un "nodo logico" che raccoglie cinque voci: Prestazioni ad enti, Pronto soccorso,
Rapporti, Regolamenti, Regolamenti a stampa. La serie dei fascicoli dei Regolamenti, ordinati
cronologicamente, conserva tutte le pratiche di elaborazione dei regolamenti sanitari e delle modifiche
apportate dal 1869 al 1967.
I fascicoli Prestazioni ad enti conservano invece le pratiche delle convenzioni dell'Amministrazione
dell'Ospedale con Enti e Istituti di assistenza per il ricovero di malati.
Le pratiche dei fascicoli del Pronto soccorso raccolgono la documentazione relativa all'organizzazione
e al funzionamento del servizio presso l'Ospedale Policlinico e ospedali amministrati (Niguarda, Sesto
San Giovanni) dal 1941 al 1967.
Unità archivistiche
13

UNITÀ ARCHIVISTICHE
1052

Prestazioni ad enti 1942 - 1960
Estremi cronologici
1942 - 1965
Contenuto
Atti relativi alla stipulazione di convenzioni da parte dell'Amministrazione dell'Ospedale con Enti e
Istituti di assistenza per il ricovero di malati (INAIL, Ente di assistenza fra gli esercenti il commercio
della provincia di Milano). Aiuti prestati dall'Ospedale in caso di emergenze sanitarie.
Visite di assunzione per la Banca del Monte.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 175

1053

Prestazioni ad enti 1961 - 1967
Estremi cronologici
1961 - 1970
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Contenuto
Atti relativi alla stipulazione di convenzioni da parte dell'Amministrazione dell'Ospedale con Enti e
Istituti di assistenza per il ricovero di malati (INAIL, Ente di assistenza fra gli esercenti il commercio
della provincia di Milano). Aiuti prestati dall'Ospedale in caso di emergenze sanitarie.
Visite di assunzione per la Banca del Monte e altre aziende.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 176

1054

Pronto soccorso 1941 - 1962
Estremi cronologici
1941 - 1968
Contenuto
Pratiche relative all'organizzazione e al funzionamento del servizio di pronto soccorso presso
l'Ospedale Policlinico e istituti amministrati (Niguarda, Sesto San Giovanni): provvedimenti circa il
funzionamento dei posti di pronto soccorso in caso di incursioni aeree (1941); istruzioni per
l'applicazione delle tariffe sulle prestazioni di pronto soccorso; esperimento di trasporto malati con
elicottero (1959); servizio ininterrotto di guardia presso l'Ospedale Policlinico e Niguarda (1960);
disciplina del servizio di accettazione e guardia del Policlinico (1961); provvedimenti relativi al
miglioramento del servizio di accettazione e pronto soccorso; prospetti delle prestazioni di pronto
soccorso dell'Ospedale di Sesto San Giovanni nel 1962; regolamentazione delle prestazioni di pronto
soccorso (1962).
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 177

1055

Pronto soccorso 1963 - 1967
Estremi cronologici
1963 - 1979
Contenuto
Pratiche relative all'organizzazione e al funzionamento del servizio di pronto soccorso presso
l'Ospedale Policlinico e istituti amministrati (Niguarda, Sesto San Giovanni): organizzazione del
servizio infermieristico di attesa nel Padiglione di guardia; collegamento telefonico per i servizi di
accettazione degli Ospedali generali di prima categoria; istituzione del servizio di guardia e pronto
soccorso continuativi presso Policlinico e indennità da corrispondere ai sanitari addetti (1963); esposto
dei sanitari dell'Ospedale di Sesto San Giovanni contro la delibera che disciplina il servizio di guardia
(1964); rapporti e statistiche sul funzionamento del servizio di accettazione e pronto soccorso del
Policlinico (1967); prospetti delle prestazioni di pronto soccorso effettuate a infortunati sul lavoro non
ricoverati; prospetti e rendiconti delle prestazioni di pronto soccorso effettuate presso l'Ospedale di
Sesto San Giovanni.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 178

477

Sezione amministrativa - parte storica - V. Servizi sanitario e di culto

1056

Rapporti
Estremi cronologici
1947 - 1962
Contenuto
Pratiche riguardanti la denuncia di disservizi all'interno dell'Ospedale inoltrate dal personale e dei
degenti alla Direzione sanitaria: lagnanze relative alla distribuzione del ghiaccio ai reparti ospedalieri
di Niguarda; provvedimenti del Consiglio in merito al contenuto dell'articolo pubblicato sul Corriere
della sera del 3 maggio 1955; episodi di ribellione di alcuni degenti dell’Ospedale di Sesto San
Giovanni.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 179

1057

Regolamenti 1869 - 1881
Estremi cronologici
1869 - 1883
Contenuto
Atti relativi alla elaborazione e alla riforma del regolamento sanitario dell'Ospedale. Proposte varie di
riforma del regolamento. Studi riguardanti il numero delle divisioni e del personale medico.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 180

1058

Regolamenti 1882
Estremi cronologici
1882 - 1884
Contenuto
Pratica relativa alla elaborazione dello speciale Regolamento igienico-sanitario degli Istituti opedalieri
di Milano.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 181

1059

Regolamenti 1883 - 1906
Estremi cronologici
1883 - 1910
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Contenuto
Atti relativi alla elaborazione e alla riforma del regolamento sanitario dell'Ospedale.
Proposta di riforma della normativa sui doveri dei funzionari sanitari. Provvedimenti per l'assistenza
medica presso la Sezione oftalmologica (conferimento dell'incarico di direttore al dot.. Francesco
Denti, 1893). Considerazioni e proposte relative al servizio sanitario nella Sezione sifiliatrica
(soppressione del posto di Primario sifilografo e assegnazione delle mansioni al Primario dermatologo
1894) e a quello presso la Sezione psichiatrica (1895). Pratica relativa alla ristampa del Regolamento
igienico-sanitario dell'Ospedale nel 1899. Proposte di norme per l'assistenza dei malati affetti da forme
contagiose (1899).
Atti di nomina della Commissione per la revisione del Regolamento igienico-sanitario degli Istituti
ospedalieri (1901).
Approvazione del Direttore medico della proposta di Baldo Rossi e Umberto Zambelli di istituzione di
una Sezione per le malattie nervose presso i padiglioni di meccanoterapia.
Inchiesta proposta dal Consigliere dott. Gonzales sull'infezione di tifo sopravvenuta a 2 suore addette
alla cernita della biancheria sporca.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 182

1060

Regolamenti 1907
Estremi cronologici
1907 - 1911
Contenuto
Istituzione di 2 nuove Divisioni mediche, di una chirurgica, di 2 per le specialità urologica e
otorinolaringoiatrica e conseguente aumento del personale sanitario.
Atti relativi all'istituzione del Collegio dei primari (1907).
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 183

1061

Regolamenti 1909 - 1940
Estremi cronologici
1909 - 1955
Contenuto
Provvedimenti relativi alla qualifica di vice primario per i sanitari dell'Ospedale. Istituzioni di nuovi
posti di sanitari necessari alla nuova Divisione chirurgica femminile dell'Ospedale Maggiore di Milano
(1912).
Pratiche relative alla riforma generale del Regolamento sanitario interno (1912 - 1921).
Proposte di modificazioni al Regolamento interno per quanto riguarda le condizioni di carriera del
personale addetto alla Sezione sifilopatica (1913). Aumento della pianta organica del personale
sanitario e di assitenza del padiglione Granelli (1933). Proposte di modificazioni delle norme che
regolano i concorsi a posti di Primario. Provvedimenti relativi alla sospensione dei concorsi pubblici
disposta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in dipendenza dei richiami alle armi per la guerra
in Africa Orientale (1936). Disposizioni per il ricovero dei tubercolosi (1936 - 1940).
Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali secondo il
Regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631.
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Istruzioni relative alle spedalità di sudditi stranieri (1930 - 1939).
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 184

1062

Regolamenti 1940 - 1967
Estremi cronologici
1940 - 1973
Contenuto
Sospensione del richiamo alle armi dei sanitari dell'Ospedale Maggiore (1941).
Istituzione del servizio sanitario di guardia notturna (1941). Circolare ministeriale per la profilassi delle
malattie infettive (1941).
Proposta di diminuzione del personale (1943). Compiti delle infermiere di dietetica (1943).
Disposizioni per il ricovero dei tubercolosi assicurati obbligatoriamente presso l'Istituto Nazionale di
Previdenza Sociale (1945).
Istruzioni relative alle spedalità di sudditi stranieri (1944 - 1967).
Studi per la riforma delle tabelle organiche del personale sanitario di assistenza e ausiliario.
Atti relativi alla elaborazione e alla riforma del regolamento sanitario dell'Ospedale (1951 - 1967).
Regolamento del servizio di anestesia e rianimazione dell'Ospedale di Niguarda (1963).
Applicazione di circolari ministeriali e decreti.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 185

1063

Regolamenti a stampa 1865 - 1886
Estremi cronologici
1865 - 1886
Contenuto
- "Istruzioni per le sedute sanitarie mensili", 1865 (2 copie),
- "Regolamenti amministrativo e sanitario per l'Ospitale Maggiore e Cause Pie annesse", Tipografia di
F. Manini, Milano 1865 (1 copia).
- "Regolamento per il servizio sanitario nell'Ospitale Maggiore e nell'annesso Istituto di Santa
Corona",Tipografia di F. Manini, Milano 1871 (8 copie).
- "Regolamento pel servizio sanitario nell'Ospitale Maggiore e nell'annesso Istituto di Santa Corona",
Tipografia di F. Manini, Milano 1874 (6 copie).
- "Disposizioni relative al servizio nelle infermerie e pianta del basso personale dipendente
dall'Ispettorato e dall'Economato dell'Ospedale Maggiore di Milano", Tipografia Fratelli Rechiedei,
Milano 1874 (1 copia).
- "Piante morali per gli uffici di gestione e del personale sanitario", Tipografia sociale, Milano 1876 (2
copia).
- "Uffici sanitari. Norme, disposizioni e pianta morale", Tipografia sociale, Milano 1881 (3 copie).
- "Istruzioni per la Sezione di guardia" (circolare del Medico Capo), 25 agosto 1882 (4 copie).
- "Regolamento igienico-sanitario dell'Ospedale Maggiore e del Pio Istituto di Santa Corona di
Milano", Tipografia L.F. Cogliati, Milano 1884 (3 copie).
- "Istruzioni per il Servizio sanitario dell'Ospedale Maggiore di Milano", Tipografia L.F. Cogliati,
Milano 1885 (1 copia).
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- "Regolamento igienico-sanitario dell'Ospedale Maggiore e del Pio Istituto di Santa Corona di
Milano", Tipografia L.F. Cogliati, Milano 1886 (7 copie).
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 186

1064

Regolamenti a stampa 1893 - 1962
Estremi cronologici
1893 - 1962
Contenuto
- "Regolamento igienico - sanitario dell'Ospedale Maggiore e del Pio Istituto di S. Corona di Milano",
Tipografia L.F. Cogliati, Milano 1893 (3 copie).
- "Regolamento igienico - sanitario degli Istituti Ospitalieri di Milano", Ditta Giorgio Munari, Milano
1899 (3 copie).
- "Norme pel ricovero degli infermi nello Spedale Maggiore di Milano", Tipografia Giuseppe Rozza,
Milano 1905 (2 copie).
- "Relazione della Commissione per lo studio delle Riforme al Regolamento Igienico Sanitario degli
Istituti Ospedalieri di Milano", Tipografia ditta Francesco Fossati 1907 (1 copia).
- "Progetto di Regolamento Igienico - Sanitario ed annesso organico proposti dalla Commissione eletta
in seno al Consiglio Ospitaliero", Tipografia Giuseppe Rozza, Milano 1908 (1 copia).
- "Progetto di Regolamento Igienico - Sanitario ed annesso organico proposti dalla Commissione eletta
in seno al Consiglio Ospitaliero", Tipografia Giuseppe Rozza, Milano 1910 (2 copie).
- "Regolamento Sanitario Interno e pianta organica del personale", Tipografia Giuseppe Rozza, Milano
1910 (10 copie definitive, 1 bozza).
- "Regolamenti Generale Amministrativo, Sanitario Interno, di Segreteria, d'Ufficio Tecnico, di
Biblioteca e d'Archivio", Stucchi Ceretti, Milano 1929 (2 copie).
- "Regolamento per i servizi del Reparto neuropsichiatrico dell'Ospedale Maggiore", Tipografia
Antonio Cordani, Milano 1962 (3 copie).
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 187
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Rimedi e cure
Estremi cronologici
1865 - 1974
Tipologia del livello di descrizione
sottoclasse
Consistenza
17 fascicoli
Contenuto
La sottoclasse comprende 17 fascicoli intitolati a diverse cure sperimentate e applicate presso
l'Ospedale o a patologie per le quali si è cercato il rimedio più efficace: ad esempio la sperimentazione
del cloroformio (Cloroformio) nel 1896; la Cura bulgara (1935-1946), rivolta ai malati di encefalite;
gli studi e l'applicazione del sistema Lister di medicazione antisettica nelle operazioni chirurgiche dal
1877; la regolamentazione degli interventi di trapianto di cornea dal 1943; la ricerca e la
sperimentazione di nuove cure contro la tubercolosi; etc.
Storia archivistica
La classificazione originaria presenta due varianti Cure e Rimedi e cure speciali. Le pratiche erano
conservate in ordine cronologico senza tenere conto dei sottolivelli di classificazione.
I fascicoli sono ordinati alfabeticamente ad eccezione del fascicolo In genere, che precede tutti gli altri.
L'intervento di riordino è consistito nel ripristino dei sottolivelli di classificazione.
Unità archivistiche
17

UNITÀ ARCHIVISTICHE
1065

In genere
Estremi cronologici
1865 - 1974
Contenuto
Sperimentazione del curaro per la cura dei malati affetti da tetano traumatico (1865). Rimedio per la
cura delle febbri intermittenti (1870).
Circolare del chimico farmacista di Verona Florente Castrini relativa alla preparazione del "misto ferrorameico arsenicale" per bagni nelle affezioni scrofolose.
Proposta di sperimentazione presso l'Ospedale Maggiore da parte di Casimiro Sasia di unguento
curativo detto "del Missionario" (1887). Sperimentazione del metodo del dott. David Fieschi per la cura
di alcune affezioni chirurgiche presso il padiglione di guardia del Policlinico. Circolare dell'Alto
Commissariato per l'igiene e la sanità relativo alla profilassi dell'influenza (1957).
Eventuale uso del cloropano nelle sale operatorie; prove di funzionalità tiroidea; richieste di visite
private ai signori primari dell'Ospedale di Sesto San Giovanni.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 188
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1066

Acque diverse
Estremi cronologici
1868 - 1938
Contenuto
Pratiche relative all'applicazione di cure con acque curative salsoiodiche e termali provenienti dalle
fonti di Miradolo e Tabiano.
Utilizzo delle acque solforose di Tabiano da parte dell'Istituto Crenoterapico (1932).
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 189

1067

Amebiasi
Estremi cronologici
1938 - 1947
Contenuto
Proposta di istituzione di un reparto per ammalati di amebiasi.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 190

1068

Cloroformio
Estremi cronologici
1896 - 1905
Contenuto
Sperimentazione del cloroformio. Attestati di qualità del cloroformio in uso presso l'Ospedale.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 191

1069

Cura bulgara
Estremi cronologici
1935 - 1946
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Contenuto
Pratica relativa all'applicazione della "cura bulgara" ai malati di "encefalite letargica" ricoverati presso
il padiglione Biffi di neurologia del Policlinico.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 192

1070

Idrofobia
Estremi cronologici
1868 - 1886
Contenuto
Nomine all'interno della Commissione per la cura dell'idrofobia; proposta di rimedio per l'idrofobia;
studi di Pasteur per la cura della rabbia.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 193

1071

Insufflazioni endotimpaniche
Estremi cronologici
1959 - 1961
Contenuto
Comunicazione agli enti mutualistici della pratica di Insufflazioni endotimpaniche e irrigazioni nasali
presso l'Ospedale.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 194

1072

Plasmon
Estremi cronologici
1903 - 1905
Contenuto
Analisi chimica del prodotto alimentare plasmon esguita per incarico del Sindacato italiano del
plasmon.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 195
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1073

Pneumotorace artificiale
Estremi cronologici
1884 - 1912
Contenuto
Richiesta del primario Francesco Gatti di un apparato pneumatico trasportabile Waldenburg-Forlanini;
richiesta del prof. Carlo Forlanini di autorizzazione a sperimentare il pneumotorace artificiale per la
cura della tubercolosi presso l'Ospedale Policlinico.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 196

1074

Radiografia
Estremi cronologici
1897
Contenuto
Relazioni su alcuni esperimenti di radiografia eseguiti presso l'Ospedale Maggiore dal medico
elettricista dott. Carlo Luraschi.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 197

1075

Rimedi segreti
Estremi cronologici
1867 - 1869
Contenuto
Atti relativi alla creazione di una Commissione per sperimentare rimedi segreti, vale a dire rimedi "dei
quali non siano fatti palesi i componenti".
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 198

1076

Sieroterapia
Estremi cronologici
1894 - 1927
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Contenuto
Proposte per l'utilizzo della sieroterapia nella difterite elaborate da apposita Commissione e riferite al
Consiglio degli Istituti ospedalieri (1894). Comunicazione del Comune di Milano relativa alla
convenzione stipulata tra l'Istituto sieroterapico e l'Ospedale Maggiore e il Pio Istituto di Santa Corona
per la fornitura di siero antidifterico.
Disposizioni prese in seguito a casi di tetano in malati di difterite curati con siero antidifterico nel
1901.
Offerta di fornitura di siero antitetanico da parte del Ministero della guerra nel 1925.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 199

1077

Sistema Lister
Estremi cronologici
1877 - 1902
Contenuto
Indagine sull'adozione del sistema di medicazione antisettica Lister nelle operazioni chirurgiche da
parte degli Ospedali italiani e sua applicazione presso l'Ospedale Maggiore (1877).
Adozione del sistema Lister per le medicazioni nel reparto di malattie dermatiche su proposta del
primario Carlo Forlanini; statistiche delle degenze presso l'Ospedale dei pazienti operati mediante
sistema Lister.
Presentazione al Consiglio degli istituti ospedalieri dell'opuscolo "Delle erniotomie praticate
nell'Ospitale Maggiore di Milano dal 1 gennaio 1870 al 31 dicembre 1881 in confronto alla
medicazione Lister"
Proposta di economie nei servizi di medicazione antisettica presentata dal Farmacista capo (1884).
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 200

1078

Tigna
Estremi cronologici
1872 - 1948
Contenuto
Raccolta di informazioni sul rimedio per la cura della tigna (1872).
Profilassi per la cura della tigna divulgata dalla Prefettura di Milano e sua applicazione presso
l'Ospedale Maggiore (1941).
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 201

1079

Trapianto della cornea
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Estremi cronologici
1943 - 1961
Contenuto
Documentazione riguardante l'esecuzione e la regolamentazione dei trapianti di cornea presso
l'Ospedale Maggiore.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 202

1080

Tubercolosi
Estremi cronologici
1889 - 1913
Contenuto
Partecipazione dell'Ospedale agli studi del sistema Koch per la cura della tubercolosi particolarmente
promossa dai primari Achille Visconti e Francesco Gatti (1889 - 1890).
Sperimentazione del siero antitubercolare del prof. Maragliano sui pazienti dell'Ospedale Maggiore.
Circolare sull'isolamento dei malati di tubercolosi nell'ospedale raccomandata dal Ministero
dell'interno. Richiesta di permessi per la sperimentazione di nuovi rimedi contro la tubercolosi (19041905).
Istituzione di una Commisione di primari per la sperimentazione di un siero antitubercolare proposto
dal dottor Giuseppe Canetta (1907).
Acquisto di tessuto elastico per la cura della tubercolosi polmonare nel 1910.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 203

1081

Tumori
Estremi cronologici
1934 - 1963
Contenuto
Costituzione e funzionamento del centro per la diagnosi e la cura dei tumori (1934). Nomina di un
membro dell'ente nella Commissione per la lotta contro i tumori (1943).
Provvedimenti a livello nazionale per la lotta contro i tumori.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 204

487

Sezione amministrativa - parte storica - V. Servizi sanitario e di culto

S-V
Estremi cronologici
1865 - 1968
Tipologia del livello di descrizione
sottoclasse
Consistenza
6 fascicoli
Contenuto
Questa sottoclasse è un "nodo logico" che raccoglie sei voci: Sedute mensili, Servizi diversi, Statistiche,
Studiosi, Visite agli infermi, Vivisezione.
Si segnala in particolare la documentazione relativa alla creazione presso l'Ospedale di speciali reparti
e servizi come ad esempio il reparto speciale per pazienti affetti da poliomelite anteriore acuta (1937);
o l'apertura di un reparto di chirurgia nel Padiglione a baracche di via Commenda 15 (1946),
l'istituzione di un servizio di sterilizzazione di cestelli contenenti garze e telini e convenzione con
l'INAM (1954).
Storia archivistica
I fascicoli sono in ordine alfabetico.
Unità archivistiche
6

UNITÀ ARCHIVISTICHE
1082

Sedute mensili
Estremi cronologici
1866 - 1887
Contenuto
Documentazione riguardante la regolamentazione delle riunioni mensili obbligatorie del personale
sanitario dell'Ospedale Maggiore, finalizzate a migliorare l'attività medico - scientifica.
4 copie dei seguenti regolamenti sanitari dell'Ospedale:
- "Regolamento pel servizio sanitario nell'Ospitale Maggiore e nell'annesso Istituto di Santa Corona",
1871
- "Regolamento pel servizio sanitario nell'Ospitale Maggiore e nell'annesso Istituto di Santa Corona",
1874
- "Regolamento igienico-sanitario dell'Ospedale Maggiore e del Pio Istituto di Santa Corona", 1884
- "Regolamento igienico-sanitario dell'Ospedale Maggiore e del Pio Istituto di Santa Corona", 1887
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 205

1083

Servizi diversi
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Estremi cronologici
1865 - 1968
Contenuto
Istituzione di uno speciale reparto per i pazienti affetti da poliomelite anteriore acuta presso l'Ospedale
Policlinico (1937).
Determinazione dei costi del servizio di trasporto ammalati con autolettiga a carico di solventi ed enti
diversi.
Turni di servizio medico - chirurgico di guardia e orari delle visite; turni di servizio dei sanitari
dell'Ospedale in comando presso le succursali.
Apertura di un reparto di chirurgia nel Padiglione a baracche di via Commenda 15 (1946).
Istituzione e funzionamento di un servizio di sterilizzazione di cestelli contenenti garze e telini e
convenzione con l'INAM (1954).
Servizio di trasporto con autoambulanza e acquisto di un nuovo mezzo.
Convenzione tra l'Ospedale Maggiore, l'Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori, l'Opera Diocesana
per il funzionamento di un Istituto superiore di educazione fisica in Milano (1964).
Gestione e regolamentazione del servizio di anestesia e rianimazione presso l'Ospedale Policlinico.
Proposta del prof. Raimondo Bariatti per l'istituzione di un servizio centralizzato per esiti di interventi
chirurgici di forme morbose all'apparato epatobiliare e digerente (1967).
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 206

1084

Statistiche
Estremi cronologici
1872 - 1963
Contenuto
Disposizioni in merito alla pubblicazione dei lavori di carattere sanitario e scientifico dell'Ospedale
(1872).
Prospetti statistici delle applicazioni radiologiche (1934).
Richiesta della Presidenza dell'Ospedale Maggiore di notizie riguardanti i servizi di competenza della
Direzione medica.
Indagine statistica della Direzione sanitaria dell'Ospedale Policlinico sull'attività degli ambulatori.
Inchiesta del Ministero della sanità circa il consumo di alcool denaturato.
"Istruzione per la compilazione della statistica medica negli spedali", 1846 (2 copie).
"Norme per i signori Medici e Chirurghi addetti al servizio dello Spedale maggiore di Milano e
rispettive loro incumbenze nella compilazione della statistica medica", 1846 (2 copie).
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 207

1085

Studiosi
Estremi cronologici
1937 - 1961
Contenuto
Richieste di autorizzazione per l'ammissione di laureati in medicina e chirurgia e di infermieri a
frequentare le divisioni di cura dell'Ospedale.
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Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 208

1086

Visite agli infermi
Estremi cronologici
1942 - 1967
Contenuto
Atti relativi alla regolamentazione delle visite ai degenti presso l'Ospedale Maggiore. Richieste di
permessi permanenti di visita ad ammalati da parte di associaziooni ed enti.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 209

1087

Vivisezione
Estremi cronologici
1952 - 1961
Contenuto
Nomina da parte della Prefettura di Milano degli agenti della Sezione provinciale zoofila preposti alla
vigilanza delle vivisezioni.
Segnatura definitiva
SERVIZIO SANITARIO 210
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Spezieria
Estremi cronologici
1846 - 1972
Tipologia del livello di descrizione
classe
Consistenza
49 fascicoli
Contenuto
Documentazione sull'organizzazione e il funzionamento del servizio farmaceutico dell'Ospedale
Maggiore e succursali. La classe si articola nelle seguenti voci: A-L, Medicinali, Personale addetto, RZ.
Storia archivistica
Dall'inventario di Pecchiai si apprende che "delle numerose voci esistenti si sono conservate solo quelle
più importanti. Le antiche voci cessate (es. Inchiesta sui servizi farmaceutici, Succursale presso i
padiglioni di via F. Sforza; Impianto al nuovo Ospedale Maggiore; Locali ad uso; Apparecchi da
laboratori o; Autoclave; Causa Bivaleas; Macchina Infialatrice) sono state conglobate nella voce In
genere e poste in ordine di anno".
L'intervento di riordino ha ripristinato la classificazione originaria, soprattutto intervenendo sulla
documentazione che era stata raggruppata sotto il fascicolo In genere ma che apparteneva chiaramente
ad altra voce.

A-L
Estremi cronologici
1854 - 1972
Tipologia del livello di descrizione
sottoclasse
Consistenza
20 fascicoli
Contenuto
La sottoclasse è un "nodo logico", che prevede le seguenti voci: In genere, Analisi, Apparecchi da
laboratorio strumenti e macchinari, Arredamento, Causa Bivaleas, Farmacopee o Formulari
farmaceutici, Formulari farmaceutici a stampa, Impianto al nuovo ospedale, Inventari, Laboratorio,
Liquidi infiammabili e gas compressi, Locali ad uso.
Si segnalano in particolare i certificati delle analisi eseguite nei laboratori della Farmacia dell'Ospedale
su acquisti e campioni di prodotti alimentari (si veda il fascicolo Analisi); le pratiche relative alla
compilazione dei dispensari farmaceutici (Farmacopee o Formulari farmaceutici), le pratiche degli
"Inventari delle rimanenze di farmacia", sia del Policlinico che delle sue succursali.
Storia archivistica
I fascicoli sono in ordine alfabetico; mentre le pratiche che li costituiscono sono in ordine cronologico.
Unità archivistiche
20
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UNITÀ ARCHIVISTICHE
1088

In genere
Estremi cronologici
1895 - 1969
Contenuto
Proposta di acquisto di macchinari; denuncia delle Farmacie dell'Ospedale Maggiore e del Ciceri agli
effetti del censimento alla Prefettura e all'Ordine dei Farmacisti (1913);
Acquisto di copie della farmacopea ufficiale pubblicata nel 1929.
Relazione sul lavoro e il funzionamento della farmacia ospedaliera nel 1931; distribuzione gratuita di
stupefacenti alle Farmacie degli Istituti di Beneficenza (1932); rapporto del Farmacista capo sul
funzionamento della farmacia dell'Ospedale Maggiore nel 1931; inchiesta sui servizi farmaceutici
presso gli ospedali clinicizzati (1939); prospetti delle spese per medicinali e medicamenti necessari ai
reparti dell'Ospedale di Niguarda nel 1941; proposta di appalto del servizio di farmacia dell'Ospedale
Maggiore (1944);
preventivo di spesa per l'impianto a metano; proposta della Direzione Sanitaria per la custodia dei
presidi terapeutici alla Farmacia (1950); resoconto sull'incidente avvenuto nella Farmacia dell'Ospedale
Policlinico (1959); proposta di riforma del Servizio di Farmacia presentata dal Commissario
straordinario nel 1959; proposte del Direttore farmacista di utilizzo di nuove specialità medicinali
(1962); organizzazione della Farmacia dell'Ospedale San Carlo Borromeo (1964); stanziamenti
concessi alla Farmacia del Policlinico e di Niguarda per il 1965; competenze d'acquisto; costi e bilanci
delle gestioni a tipo industriale per la Fasrmacia; richiesta di notizie sulle competenze della farmacia
(1967); fornitura di siero antigangrenoso all'Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna (1967).
Segnatura definitiva
SPEZIERIA 1

1089

Analisi 1950 - 1952
Estremi cronologici
1950 - 1957
Contenuto
Certificati d'analisi eseguite nei laboratori della Farmacia su acquisti e campioni di prodotti alimentari e
di olio combustibile.
Segnatura definitiva
SPEZIERIA 2

1090

Analisi 1955 - 1959
Estremi cronologici
1955 - 1964
Contenuto
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Certificati d'analisi eseguite nei laboratori della Farmacia su acquisti e campioni di prodotti alimentari e
di olio combustibile.
Segnatura definitiva
SPEZIERIA 3

1091

Analisi 1960 - 1966
Estremi cronologici
1960 - 1972
Contenuto
Certificati d'analisi eseguite nei laboratori della Farmacia su acquisti e campioni di prodotti alimentari,
olio combustibile e acque.
Segnatura definitiva
SPEZIERIA 4

1092

Apparecchi da laboratorio, strumenti e macchinari
Estremi cronologici
1906 - 1968
Contenuto
Pratiche relative ad acquisti e forniture di macchinari e strumenti per i laboratori delle farmacie
dell'Ospedale Maggiore.
Segnatura definitiva
SPEZIERIA 5

1093

Arredamento
Estremi cronologici
1960 - 1961
Contenuto
Pratiche relative ai provvedimenti per arredare le farmacie del Policlinico e di Niguarda.Arredamento
della nuova farmacia del Policlinico.
Segnatura definitiva
SPEZIERIA 6

1094
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Causa "Bivaleas"
Estremi cronologici
1955 - 1960
Contenuto
Atti relativi alla causa intentata dalla Società farmaceutica Valeas contro l'Ospedale Maggiore in
seguito alla distribuzione di medicinali "Bi-Valeas" contraffatti.
Segnatura definitiva
SPEZIERIA 7

1095

Farmacopee o Formulari farmaceutici 1854 - 1892
Estremi cronologici
1854 - 1897
Contenuto
Circolare del Ministero dell'interno per l'acquisto della nuova farmacopea austriaca (1854).
Modificazioni e relativi resoconti del servizio di farmacia dell'Ospedale Maggiore (1864-1865).
Atti relativi al nuovo regolamento per la Farmacia introdotto nel 1869 e realizzazione del nuovo
dispensario farmaceutico.
Compilazione di un nuovo formulario farmaceutico nel 1880. Revisione del formulario.
Segnatura definitiva
SPEZIERIA 8

1096

Farmacopee o Formulari farmaceutici 1913 - 1938
Estremi cronologici
1913 - 1940
Contenuto
Atti relativi alle modificazioni e revisioni del Formulario farmaceutico della Farmacia dell'Ospedale
Maggiore e alla realizzazione delle copie a stampa. Introduzione delle specialità nel formulario
farmaceutico (1934).
Segnatura definitiva
SPEZIERIA 9

1097

Farmacopee o Formulari farmaceutici 1942 - 1966
Estremi cronologici
1942 - 1971
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Contenuto
Rendiconto delle copie del formulario in carico all'Economato. Elaborazione del prontuario terapeutico
e organizzazione amministrativa e contabile del servizio farmaceutico (1966).
Introduzione delle specialità nel formulario farmaceutico e successivi elenchi.
Segnatura definitiva
SPEZIERIA 10

1098

Formulari farmaceutici a stampa
Estremi cronologici
1885 - 1955
Contenuto
Formulari farmaceutici a stampa dell'Ospedale Maggiore di Milano dal 1885 al 1955.
2 esemplari del Fromulario degli Ospedali riuniti S. Chiara di Pisa del 1947.
Segnatura definitiva
SPEZIERIA 11

1099

Impianto al Nuovo Ospedale
Estremi cronologici
1937 - 1944
Contenuto
Atti relativi all'allestimento della Farmacia del nuovo Ospedale di Niguarda.
Segnatura definitiva
SPEZIERIA 12

1100

Inventari 1944 - 1948
Estremi cronologici
1944 - 1950
Contenuto
Rimanenze e successivi addebiti alla succursale di Cernusco per materiali di farmacia. Inventari delle
rimanenze presso la farmacia centrale del Policlinico, dell'Ospedale Maggiore e del San Carlo
Borromeo.
Statistiche dei consumi di prodotti farmaceutici; preventivo per la farmacia centrale.
Segnatura definitiva
SPEZIERIA 13
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1101

Inventari 1949 - 1954
Estremi cronologici
1949 - 1957
Contenuto
Inventari delle rimanenze delle farmacie del Policlinico e dell'Ospedale Maggiore di Niguarda.
Segnatura definitiva
SPEZIERIA 14

1102

Inventari 1955 - 1959
Estremi cronologici
1955 - 1961
Contenuto
Inventari delle rimanenze delle farmacie del Policlinico e dell'Ospedale Maggiore di Niguarda.
Segnatura definitiva
SPEZIERIA 15

1103

Inventari 1960 - 1963
Estremi cronologici
1960 - 1966
Contenuto
Inventari delle rimanenze delle farmacie del Policlinico e dell'Ospedale Maggiore di Niguarda.
Stanziamenti concessi alla Farmacia in sede di preventivo.
Segnatura definitiva
SPEZIERIA 16

1104

Inventari 1964 - 1967
Estremi cronologici
1964 - 1971
Contenuto
Inventari delle rimanenze delle farmacie del Policlinico, dell'Ospedale Maggiore di Niguarda e del San
Carlo Borromeo.
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Stanziamenti concessi alla Farmacia in sede di preventivo.
Segnatura definitiva
SPEZIERIA 17

1105

Laboratorio
Estremi cronologici
1901 - 1926
Contenuto
Richiesta del Prosettore capo Achille Visconti di assegnare la preparazione dei mezzi di coltura per gli
studi di batteriologia al capo farmacista dott. Pessina (1901).
Rapporto del capo farmacista sulla proposta di dotare di energia elettrica a corrente alternata la
"Rotonda di via Besana" per utilizzarne alcuni locali come laboratori. Richiesta di impianto a gas,
acqua e forza elettrica per il macchinario dei gabinetti di chimica e di iniezioni.
Segnatura definitiva
SPEZIERIA 18

1106

Liquidi infiammabili e gas compressi
Estremi cronologici
1950 - 1969
Contenuto
Licenza per la detenzione di liquidi infiammabili e gas compressi presso la Farmacia.
Allestimento di deposito per l'immagazinamento degli infiammabili.
Segnatura definitiva
SPEZIERIA 19

1107

Locali ad uso
Estremi cronologici
1947 - 1967
Contenuto
Sistemazione e risanamento dei locali e del laboratorio della farmacia dell'Ospedale di Niguarda e del
Policlinico. Sgombero di magazzini del servizio farmaceutico.
Costruzione di un edificio prefabbricato in ampliamento alla Farmacia del Policlinico.
Segnatura definitiva
SPEZIERIA 20
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Medicinali
Estremi cronologici
1884 - 1972
Tipologia del livello di descrizione
sottoclasse
Consistenza
6 fascicoli
Contenuto
Si trova qui la documentazione relativa alla gestione delle somministrazioni di medicinali da parte del
Servizio di farmacia dell'Ospedale Maggiore Policlicnico e delle sue succursali.
Storia archivistica
I fascicoli sono in ordine alfabetico, il primo fascicolo è "In genere".
Unità archivistiche
6

UNITÀ ARCHIVISTICHE
1108

In genere
Estremi cronologici
1922 - 1972
Contenuto
Pratiche per ottenere la cessione dei prodotti chimici e farmaceutici consegnati dalla Germania (1922).
Richieste di licenza per la trasformazione dell'alcool puro in tinture alcoliche ad uso terapeutico
inoltrate all'Ufficio tecnico di finanza di Milano. Notifica di prelevamento da parte del Ministero
dell'interno di una partita di insulina dalla Farmacia dell'Ospedale Maggiore (1940).
Tariffazione dei medicinali e del materiale di medicazione fornito agli Ospedali di sfollamento.
Medicinali assegnati dall'Ente terre invase (1945). Pratiche relative all'assegnazione all'Ospedale
Maggiore di medicinali e materiale sanitario da parte dell'UNRRA (1945).
Assegnazione di streptominicina ed altri antibiotici all'Ospedale da parte della Prefettura (1951).
Distribuzioni gratuite di medicinali da parte del Ministero.
Prospetti degli importi di somministrazione dei medicinali agli assistiti dalla Mutua per i dipendenti
degli Istituti ospedalieri di Milano.
Gestione del laboratori per le preparazioni galeniche.
Segnatura definitiva
SPEZIERIA 21

1109

Regolamenti
Estremi cronologici
1884 - 1946
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Contenuto
Rapporto sull'inosservanza del regolamento sulle prescrizioni di sostanze eroiche o venefiche nelle
sale.
Limitazione dei consumi di pellicole radiografiche, materiali di medicazione e medicinali in genere.
Segnatura definitiva
SPEZIERIA 22

1110

Somministrazioni ai reparti 1940 - 1955
Estremi cronologici
1939 - 1960
Contenuto
Rendiconto generale dei medicinali distribuiti ai reparti dell'Ospedale di Niguarda nel 1940 - 1941.
Prospetti generali dei medicinali, dei materiali di medicazione e degli oggetti sanitari distribuiti ai
diversi reparti negli anni 1939, 1940, 1941.
Pratiche relative alla contabilità delle somministrazioni di medicinali ai reparti degli Ospedali
Policlinico, Niguarda e Città di Sesto San Giovanni.
Segnatura definitiva
SPEZIERIA 23

1111

Somministrazioni ai reparti 1956 - 1965
Estremi cronologici
1956 - 1966
Contenuto
Pratiche relative alla contabilità delle somministrazioni di medicinali ai reparti degli Ospedali
Policlinico, Niguarda, Città di Sesto San Giovanni e San Carlo Borromeo.
Segnatura definitiva
SPEZIERIA 24

1112

Somministrazioni ai reparti 1966 - 1967
Estremi cronologici
1966 - 1968
Contenuto
Pratiche relative alla contabilità delle somministrazioni di medicinali ai reparti degli Ospedali
Policlinico, Niguarda, Città di Sesto San Giovanni e San Carlo Borromeo.
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Segnatura definitiva
SPEZIERIA 25

1113

Somministrazioni ad altri istituti
Estremi cronologici
1941 - 1962
Contenuto
Sospensione della fornitura di medicinali agli istituti di beneficenza.
Servizio farmaceutico ai singoli reparti degli Istituti clinici di perfezionamento. Prospetto delle
somministrazioni di medicinali agli assistiti della mutua assistenza dipendenti degli Istituti Ospitalieri
di Milano.
Segnatura definitiva
SPEZIERIA 26
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Personale addetto
Estremi cronologici
1846 - 1970
Tipologia del livello di descrizione
sottoclasse
Consistenza
15 fascicoli
Contenuto
Si tratta della documentazione relativa alla gestione del personale addetto alla farmacia dell'Ospedale
Maggiore e succursali. La voce si articola in due sottolivelli: Distinta A-Z, Fascicoli personali Speziali (Farmacisti), Fascicoli personali - Facchini.
Storia archivistica
In fase di riordino sono stati creati ulteriori sottolivelli per razionalizzare l'organizzazione della
documentazione.

Distinta A-Z
Estremi cronologici
1874 - 1970
Tipologia del livello di descrizione
sottosottoclasse
Consistenza
7 fascicoli
Contenuto
Si trovano qui i fascicoli dei concorsi per il personale di farmacia (magazziniere di farmacia, alunno
farmacista, farmacista aggiunto, vice capo farmacista, capo farmacista) dal 1874 al 1947; vi sono anche
i ruoli mensili delle variazioni del personale addetto alla farmacia e i prospetti di liquidazione delle
competenze dal 1900 al 1934. Queste due voci sono cessate con la creazione del titolo Personale nel
1950 e le pratiche riguardanti il personale della Farmacia sono state classificate sotto questo titolo.
Storia archivistica
I fascicoli sono ordinati alfabeticamente.
Unità archivistiche
7

UNITÀ ARCHIVISTICHE
1114

In genere
Estremi cronologici
1930 - 1970
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Contenuto
Provvedimenti riguardanti il personale di servizio della farmacia; proposte relative alla pianta organica
della farmacia; servizio farmaceutico presso l'ospedale Policlinico; proposte e rapporti informativi per
la copertura dei posti vacanti dei servizi di farmacia; piano per la riorganizzazione del servizio
farmaceutico.
Segnatura definitiva
SPEZIERIA 27

1115

Concorsi 1874 - 1899
Estremi cronologici
1874 - 1900
Contenuto
Pratiche riguardanti l'indizione e lo svolgimento di concorsi a posti vacanti per farmacisti in diverse
posizioni (alunno farmacista, farmacista aggiunto, capo farmacista): domande di partecipazione a
concorsi, pubblicazione dei bandi di concorsi, elenchi dei partecipanti, curricula vitae degli aspiranti,
rapporti dell'Ispettorato dell'Ospedale Maggiore sui concorrenti, prove d'esame, verbali delle sedute
della Commissione esaminatrice.
Segnatura definitiva
SPEZIERIA 28

1116

Concorsi 1900 - 1947
Estremi cronologici
1900 - 1966
Contenuto
Pratiche riguardanti l'indizione e lo svolgimento di concorsi a posti vacanti per farmacisti in diverse
posizioni (magazziniere di farmacia, alunno farmacista, farmacista aggiunto, vice capo farmacista, capo
farmacista): domande di partecipazione a concorsi, pubblicazione dei bandi di concorsi, elenchi dei
partecipanti, curricula vitae degli aspiranti, rapporti dell'Ispettorato dell'Ospedale Maggiore sui
concorrenti, prove d'esame, verbali delle sedute della Commissione esaminatrice.
Segnatura definitiva
SPEZIERIA 29

1117

Regolamento e piante morali
Estremi cronologici
1874 - 1947
Contenuto
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Prospetti mensili delle prescrizioni spedite a Santa Corona, alla Pia casa degli Esposti e Puerpere dalla
Farmacia dell'Ospedale Maggiore nel 1873, elenco nominativo del personale di Farmacia. Piante
morali del personale di Farmacia per il 1876 e il 1886. Modifiche al Regolamento igienico-sanitario per
quanto concerne il personale di Farmacia (1911).
Proposta di assunzione di nuovo personale (1915).
Provvedimenti per la farmacia dell'ospedale in seguito alla cessazione del servizio di Santa Corona
(1918). Proposte di modificazione alla pianta organica della Farmacia nel 1931. Proposta di
sostituzione della qualifica di magazziniere di farmacia con quella di Vice-capo farmacista.
Sistemazione del personale di servizio addetto alla farmacia (1937).
Segnatura definitiva
SPEZIERIA 30

1118

Ruoli e liquidazione competenze 1900 - 1919
Estremi cronologici
1900 - 1921
Contenuto
Ruoli mensili delle variazioni del personale di farmacia dell'Ospedale Maggiore e della Succursale di
Cernusco dal 1900 al 1919.
Segnatura definitiva
SPEZIERIA 31

1119

Ruoli e liquidazione competenze 1920 - 1934
Estremi cronologici
1920 - 1935
Contenuto
Ruoli mensili delle variazioni del personale di farmacia dell'Ospedale Maggiore e della Succursale di
Cernusco dal 1920 al 1932.
Ruoli mensili delle variazioni del personale di farmacia addetto alla Direzione medica e agli uffici di
beneficenza dell'Ospedale Maggiore nel 1933 e 1934.
Prospetti delle liquidazioni di stipendi e assegni al personale di farmacia in servizio presso l'Ospedale
Maggiore nel 1921, 1922, 1923.
Segnatura definitiva
SPEZIERIA 32

1120

Speziali
Estremi cronologici
1912
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Contenuto
Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei farmacisti degli speziali impiegati presso l'Ospedale Maggiore
(1912).
Segnatura definitiva
SPEZIERIA 33
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Fascicoli personali - Speziali (Farmacisti)
Estremi cronologici
1846 - 1954
Tipologia del livello di descrizione
sottosottoclasse
Consistenza
8 fascicoli
Contenuto
Si possono trovare qui le pratiche di assunzione o di iscrizione come speziale, il richiamo alle armi, le
pratiche di collocazione a riposo, dimissioni, eventuali provvedimenti disciplinari, l'iscrizione alla
cassa di previdenza.
Storia archivistica
Sono state lasciate qui anche le pratiche più vecchie perché nella sezione antica di Servizi sanitario e di
culto, Spezieria non ci sono fascicoli personali degli Speziali. Per eventuali antecedenti sugli speziali si
rimanda a Direzione sanitaria - Archivio rosso.
Unità archivistiche
9

UNITÀ ARCHIVISTICHE
1121

Rubriche dei farmacisti
Estremi cronologici
1872 - 1950
Contenuto
1 - "Stato di servizio del Personale farmacisti dall'anno 1872": nome e cognome, data di nascita, stato
di servizio e luogo e data di conseguimento del diploma di laurea del personale di farmacia
dell'Ospedale Maggiore.
2 - "Stato di servizio dei farmacisti dall'anno 1906": nome e cognome, paternità e luogo di nascita, data
di nascita, luogo e data di conseguimento del diploma di laurea, stato di servizio del personale della
farmacia dell'Ospedale.
3 - "Inservienti Stato di servizio": nome e cognome, paternità e luogo di nascita, data di nascita, data
del primo servizio in Ospedale, data di assunzione in servizio della farmacia, stato di servizio.
4 - "Rubrica": cognome e nome, data di inizio del servizio presso la farmacia dell'Ospedale,
osservazioni sul servizio prestato.
Segnatura definitiva
SPEZIERIA 34

1122

Alberti - Caccia
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Estremi cronologici
1846 - 1954
Contenuto
Fascicoli personali dei farmacisti sotto elencati in servizio presso l'Ospedale Maggiore e succursali:
- Alberti Antonio, farmacista aiutante di II classe (1850 - 1875)
- Alcaini Francesco, farmacista di II classe (1891 - 1904)
- Angelini Giovanni, farmacista avventizio (1938 - 1954)
- Angeloni Angelo, farmacista di II classe provvisorio (1886)
- Annovazzi Giovanni, farmacista aiutante di I classe (1855 - 1856)
- Archinti Giuseppe, farmacista (1846 - 1884)
- Archinto Camillo, farmacista aiutante di III classe (1846 - 1860)
- Astolfi Giuseppe, farmacista assumibile (1883 - 1884)
- Ballarati Mario, farmacista amovibile (1910 - 1913)
- Baragiola Arturo, farmacista amovibile (1908 - 1909)
- Barbazza Luigi, farmacista amovibile (1892 - 1895)
- Bazzoli Fausto, farmacista avventizio (1942 - 1948)
- Belloni Giovanni, farmacista di I classe (1851 - 1880)
- Beltrame Oreste, farmacista di I classe (1885 - 1916)
- Bettoncelli Domenico, farmacista di I classe (1896 - 1927)
- Bianchi Carlo, farmacista (1858 - 1859)
- Bignami Angiola, farmacista avventizia (1941 - 1944)
- Bolis Enrico, rimando
- Bonadei Enrico, rimando
- Bonvicini Luciano, farmacista avventizio (1935 - 1936)
- Bordogni Giacomo, farmacista amovibilie (1906 - 1928)
- Boriani Ugo, farmacista di II classe (1901 - 1903)
- Bozzoni Angelo, farmacista avventizio (1936 - 1941)
- Brivio Giovanni, farmacista stabile (1909 - 1942)
- Broglio Gerolamo, capo farmacista (1857 - 1859)
- Brughetti Giuseppe, farmacista di I classe (1869 - 1889)
- Caccia Giovanni, farmacista aiutante di II classe (1850 - 1876)
Segnatura definitiva
SPEZIERIA 35

1123

Cagnoni - Costalonga
Estremi cronologici
1851 - 1951
Contenuto
Fascicoli personali dei farmacisti sotto elencati in servizio presso l'Ospedale Maggiore e succursali:
- Cagnoni Luigia, farmacista avventizia (1941 - 1949)
- Cairo Luigi, alunno farmacista (1868 - 1870)
- Callegari Arnaldo, farmacista (1916)
- Calori Bernardino, farmacista aiutante (1846 - 1849)
- Campi Giovanni, farmacista amovibile (1905 - 1906)
- Canestrini Francesco, farmacista di I classe (1870 - 1902)
- Carobbio Arturo, vice capo farmacista (1910 - 1937)
- Carobbio Giulia, farmacista avventizia (1942 - 1948)
- Casarico Cesare, capo farmacista (1853 - 1889)
- Cattaneo Carlo, farmacista aiutante di II classe (1879 - 1895)
- Castelfranchi Antonio, farmacista aiutante di II classe (1856)
- Castellazzi Luigi, farmacista (1917)
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- Casazza Luigi, farmacista di II classe (1877 - 1891)
- Ceresa Giuseppe, farmacista aiutante (1854 - 1874)
- Ceroni Cinzio, capo farmacista (1851 - 1865)
- Cerudi Antonio, farmacista di II classe (1896 - 1913)
- Cesaris Vittorio, capo farmacista (1906 - 1948)
- Chizzini Francesco, farmacista di II classe (1895 - 1904)
- Comi Lice, farmacista avventizia (1935 - 1951)
- Corbellini Giuseppe, farmacista di II classe (1860 - 1872)
- Corneliani Pietro, alunno farmacista (1870)
- Costalonga Antonio, farmacista amovibile (1880 - 1886)
Segnatura definitiva
SPEZIERIA 36

1124

Costantini - Donisi
Estremi cronologici
1854 - 1951
Contenuto
Fascicoli personali dei farmacisti sotto elencati in servizio presso l'Ospedale Maggiore e succursali:
- Costantini Luigi, capo farmacista (1904 - 1942)
- Costantinio Giovanni, farmacista avventizio (1917)
- Cotti Cometti Piero, farmacista avventizio (1942 - 1950)
- Crippa Dionigi, farmacista capo aggiunto (1854 - 1899)
- Croce Eugenio, farmacista amovibile (1906 - 1909)
- Danesi Dario, farmacista avventizio (1941 - 1951)
- Dell'Acqua Giovanni, farmacista (1930 - 1947)
- De Rada Leopoldo, farmacista avventizio (1941 - 1951)
- De Vecchi Angelo, farmacista avventizio (1947 - 1948)
- Donisi Libero, farmacista avventizio (1942 - 1950)
Segnatura definitiva
SPEZIERIA 37

1125

Favero - Guarneri
Estremi cronologici
1872 - 1955
Contenuto
Fascicoli personali dei farmacisti sotto elencati in servizio presso l'Ospedale Maggiore e succursali:
- Favero Antonio, farmacista avventizio (1940 - 1942)
- Ferrari Guido, farmacista avventizio (1941 - 1951)
- Figini Stefano, farmacista amovibile (1910 - 1943)
- Filomarino Mario, aiuto farmacista (1935 - 1955)
- Galbanini Giuseppe, farmacista amovibile (1908 - 1929)
- Galbarini Giovanni, farmacista (1950)
- Galli Ercole, aiutante farmacista di II classe (1856 - 1892)
- Galvagni Giovanni, capo farmacista (1891 - 1926)
- Ganassini Francesco, farmacista di I classe (1900 - 1947)
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- Gandolfi Enrico, farmacista amovibile (1885)
- Garovaglio Enrico, farmacista (1874 - 1875)
- Gatti Giovanni, farmacista amovibile (1881)
- Ghisi Eliseo, farmacista aiutante di I classe (1872 - 1894)
- Giera Socrate, farmacista amovibile (1906 - 1935)
- Goffrini Aleardo Cesare, farmacista amovibile (1910 - 1932)
- Goretti Giovanni, farmacista (1924 - 1953)
- Guarneri Davide, farmacista avventizio (1941 - 1950)
Segnatura definitiva
SPEZIERIA 37 bis

1126

Iotti - Meneghetti
Estremi cronologici
1854 - 1951
Contenuto
Fascicoli personali dei farmacisti sotto elencati in servizio presso l'Ospedale Maggiore e succursali:
- Iotti Giacomo, farmacista aiutante di I classe (1854 - 1867)
- Koob Giuseppe, farmacista di II classe (1885 - 1891)
- Lauro Giovanni Battista, farmacista aiutante di IV classe (1863 - 1865)
- Lodati Cornelia, farmacista avventizia (1928 - 1931)
- Lodoletti Angelo, farmacista effettivo (1930 - 1951)
- Lombardo Giorgio, farmacista avventizio: rimandi
- Longhi Camillo, farmacista aiutante di I classe (1859 - 1871)
- Lucchini Francesco, farmacista aiutante di I classe (1874 - 1894)
- Lucini Guglielmo, aiutante farmacista (1860 - 1862)
- Lugaresi Luigi, farmacista di II classe (1887 - 1907)
- Luise Amleto, farmacista straordinario (1915)
- Magnes Giovanni, farmacista amovibile (1911 - 1933)
- Maggi Giuseppe, capo farmacista (1876 - 1915)
- Maglio Manlio, farmacista di II classe (1906 - 1938)
- Maldifassi Antonio, alunno farmacista (1864 - 1865)
- Manara Michele, alunno farmacista (1866 - 1867)
- Mandelli Paola, farmacista avventizia (1936)
- Martini Giuseppe, capo farmacista (1926 - 1950)
- Marzoli Emilio, farmacista amovibile (1878 - 1887)
- Masmini Celestino, alunno farmacista (1856)
- Massarotti Rinaldo, farmacista avventizio (1931 - 1951)
- Mazzetto Valentino, farmacista assumibile (1864 - 1867)
- Mazzoleni Carlo Gaspare, farmacista di II classe (1879 - 1887)
- Meneghetti Nerina, farmacista avventizia (1941 - 1951)
Segnatura definitiva
SPEZIERIA 38

1127

Miani - Romagnolo
Estremi cronologici
1847 - 1939

508

Sezione amministrativa - parte storica - V. Servizi sanitario e di culto

Contenuto
Fascicoli personali dei farmacisti sotto elencati in servizio presso l'Ospedale Maggiore e succursali:
- Miani Pio, farmacista di II classe (1886 - 1895)
- Moiraghi Vittore, vice capo farmacista (1879 - 1913)
- Monticelli Ignazio, farmacista aiutante di I classe (1853 - 1872)
- Moraschi Angelo, farmacista aiutante di IV classe (1862 - 1866)
- Natali Valentina, farmacista avventizia (1941 - 1948)
- Nava Davide, maestro farmacista (1853)
- Necchi Giuseppe, farmacista aggiunto (1853 - 1886)
- Nizzoli Amilcare, farmacista amovibile (1898 - 1900)
- Ortuani Luigi, alunno farmacista (1870)
- Ottolenghi Vittorio, capo farmacista (1899 - 1926)
- Paganotto Michelangelo, farmacista di I classe (1875 - 1899)
- Pagella Giovanni Battista, farmacista di II classe (1906 - 1939)
- Pasi Giuseppe, farmacista amovibile (1909 - 1930)
- Pedrazzini Carlo, farmacista avventizio (1939 - 1943)
- Persico Broccardo, farmacista amovibile (1885 - 1886)
- Pessina Giuseppe, capo farmacista (1887 - 1938)
- Pirani Giacomo, farmacista (1928 - 1947)
- Polli Francesco, alunno farmacista (1847)
- Rabagliati Ernesto, farmacista di II classe (1906 - 1934)
- Raffa Angelo, farmacista straordinario (1890)
- Ragazzi Giovanni, farmacista "diurnista" (1879)
- Righelli Latino, farmacista aiutante di II classe (1852 - 1872)
- Robiati Luigi, farmacista aiutante di I classe (1848 - 1858)
- Romagnolo Agostino, farmacista amovibile (1903 - 1906)
- Romagnolo Cesare, farmacista di II classe (1906 - 1914)
Segnatura definitiva
SPEZIERIA 39

1128

Roveda - Soldati
Estremi cronologici
1848 - 1950
Contenuto
Fascicoli personali dei farmacisti sotto elencati in servizio presso l'Ospedale Maggiore e succursali:
- Roveda (?), capo contabile di farmacia (1865)
- Sacchetti Guglielmo, farmacista amovibile (1914)
- Salini Scipione, farmacista aiutante di I classe (1864 - 1894)
- Saltarelli Giovanni, farmacista di I classe (1872 - 1906)
- Salvadeo Carlo, farmacista di II classe (1878 - 1891)
- Sangiorgio Napoleone, farmacista aiutante di I classe (1848)
- Santagostino Eugenio, farmacista amovibile (1906 - 1923)
- Saracchi Carlo, farmacista di III classe (1898 - 1907)
- Satragni Luigi, speziale e aggiunto magazziniere (1859)
- Scaccianoce Vincenzo, farmacista avventizio (1941 -1944)
- Scalfi Mirocleto, farmacista "diurnista" (1877 - 1878)
- Schroeder Alberto, farmacista avventizio (1942 - 1950)
- Scotti Carlo, farmacista di I classe (1894 - 1924)
- Serravalle Nicola, farmacista amovibile (1902 - 1906)
- Sironi Luigi, alunno farmacista (1854 - 1855)
- Soldati Ugo, farmacista supplente (1913 - 1937)
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Segnatura definitiva
SPEZIERIA 40

1129

Tacchini - Zaro
Estremi cronologici
1846 - 1954
Contenuto
Fascicoli personali dei farmacisti sotto elencati in servizio presso l'Ospedale Maggiore e succursali:
- Tacchini Amilcare, farmacista amovibile (1886 - 1888)
- Tavazzi Carlo, farmacista di I classe (1896 - 1906)
- Tibaldi Michele, alunno farmacista (1864 - 1867)
- Tommaselli Giuseppe, farmacista di III classe (1904 - 1906)
- Tornaghi Ambrogio, farmacista (1866 - 1867)
- Torri Enrico, farmacista amovibilerimando a "Romagnolo Agostino"
- Tosatti Bonifacio, farmacista di II classe (1881 - 1893)
- Tosi Eraldo, farmacista avventizio (1942 - 1949)
- Uberti Pietro, alunno farmacista (1853 - 1855)
- Uccelli Plinio, farmacista di ruolo di I categoria (1934 - 1954)
- Valania Giuseppe, farmacista "diurnista" (1876 - 1878)
- Varischi Ermete, farmacista aiutante (1876 - 1879)
- Venturini Vittorio, capo farmacista (1874 - 1891)
- Verri Pio, farmacista aiutante di III classe (1854 - 1858)
- Vicini Giuseppe, farmacista "diurnista" (1874 - 1876)
- Villavecchia Francesco, farmacista di ruolo (1919 - 1937)
- Vitali Giuseppe, magazziniere di farmacia e farmacista aggiunto (1859 - 1890)
- Vittadini Ulderico, farmacista "diurnista" (1846 - 1850)
- Zaro Lodovico, farmacista amovibile (1905 - 1906)
Segnatura definitiva
SPEZIERIA 41
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Fascicoli personali - Facchini
Estremi cronologici
1893 - 1910
Tipologia del livello di descrizione
sottosottoclasse
Consistenza
1 fascicolo
Contenuto
Pratiche personali dei facchini in servizio presso l'Ospedale Maggiore e succursali.
Storia archivistica
I fascicoli sono ordinati alfabeticamente per cognome e nome della persona.
Unità archivistiche
1

UNITÀ ARCHIVISTICA
1130

Belloni - Zaninelli
Estremi cronologici
1893 - 1910
Contenuto
Fascicoli personali dei facchini sotto elencati in servizio presso l'Ospedale Maggiore e succursali:
- Belloni Ambrogio, inserviente di farmacia (1898 - 1910)
- Bianchi Alessandro, inserviente di farmacia (1900 - 1903)
- Brambilla Antonio, inserviente aspirante portiere (1906 - 1910)
- Zanatti Gaetano, inserviente di farmacia (1893 - 1900)
- Zaninelli Emilio, infermiere assumibile: rimandi a "Belloni Ambrogio"
Segnatura definitiva
SPEZIERIA 42
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R-Z
Estremi cronologici
1864 - 1971
Tipologia del livello di descrizione
sottoclasse
Consistenza
8 fascicoli
Contenuto
La sottoclasse è un "nodo logico", che prevede le seguenti voci: Regolamenti, Relazioni sulla gestione,
Ricette spedite, Richieste diverse, Società italiana di farmacia ospedaliera, Succursale presso i
padiglioni di via Francesco Sforza.
In particolare la voce Regolamenti conserva le pratiche relative all'elaborazione delle norme che
regolano il funzionamento del servizio di farmacia e la distribuzione dei medicinali ai reparti.
Unità archivistiche
8

UNITÀ ARCHIVISTICHE
1131

Regolamenti 1864 - 1898
Estremi cronologici
1864 - 1898
Contenuto
Pratiche relative all'elaborazione e alle eventuali modificazioni delle norme che regolano il servizio di
farmacia dell'Ospedale Maggiore.
Segnatura definitiva
SPEZIERIA 43

1132

Regolamenti 1904 - 1929
Estremi cronologici
1904 - 1930
Contenuto
Proposte del Pio Istituto di Santa Corona per la continuazione dei servizi farmaceutici e di ambulatorio
da parte del Consiglio degli Istituti ospedalieri per conto di Santa Corona (1904).
Convenzione tra Ospedale Maggiore, Pio Istituto di Santa Corona e Comune di Milano per la
distribuzione gratuita di medicinali ai poveri di Santa Corona (1913 - 1919).
Norme per la fornitura di medicinali agli Istituti clinici di perfezionamento (1922).
Richiesta del prof. Agostino Pasini per il riconoscimento della firma degli assistenti per la ricettazione
(1925).
Autorizzazione all'assistente ordinario dott. Enea Giuseppe Scolari di firmare ricette (1929).
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Segnatura definitiva
SPEZIERIA 44

1133

Regolamenti 1942 - 1964
Estremi cronologici
1942 - 1971
Contenuto
Pratiche relative all'elaborazione e alle eventuali modificazioni delle norme che regolano il servizio di
farmacia dell'Ospedale Maggiore.
Segnatura definitiva
SPEZIERIA 45

1134

Relazioni sulla gestione 1932 - 1934
Estremi cronologici
1932 - 1935
Contenuto
Relazioni sul lavoro svolto nella Farmacia dell'Ospedale nel 1932 e nel biennio 1933 - 1934 presentate
dal Capo farmacista rispettivamente al Consiglio degli Istituti ospedalieri e al Soprintendente medico
dell'Ospedale.
Segnatura definitiva
SPEZIERIA 46

1135

Ricette spedite
Estremi cronologici
1866 - 1923
Contenuto
Prospetti annuali e mensili delle prescrizioni giornaliere medico-chirurgiche spedite per i poveri di
Santa Corona dalla Farmacia dell'Ospedale Maggiore (1865 - 1869)Prospetti delle prescrizioni medico-chirurgiche spedite dagli aiutanti farmacisti dell'Ospedale Maggiore
dal 1865 al 1868.
Prospetto numerico delle prescrizioni mediche spedite dalla Farmacia dell'Ospedale Maggiore e da
quella del Fatebenefratelli a San Vittore dal 1884 al 1888 e dal 1893 al 1894.
Prospetti riassuntivi delle prescrizioni spedite dalla Farmacia dell'Ospedale (1896, 1898 - 1908 e 1919).
Richiesta di autorizzazione a rilasciare un certificato attestante la qualità dei medicinali e la durata delle
somministrazioni presentata dal legale rappresentante la paziente Matilde Giroldi in Cardellino.
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Segnatura definitiva
SPEZIERIA 47

1136

Richieste diverse
Estremi cronologici
1959 - 1965
Contenuto
Richieste di notizie di competenza della farmacia relative, ad esempio, al costo di sostanze medicinali,
al formulario terapeutico in uso presso l'Ospedale, all'affidabilità di alcune ditte fornitrici. Le domande
sono inoltrate da altri Ospedali, dall'Istituto nazionale di previdenza sociale, dal MInistero della sanità.
Segnatura definitiva
SPEZIERIA 48

1137

Società italiana di farmacia ospedaliera
Estremi cronologici
1953 - 1961
Contenuto
Richiesta di autorizzazione a tenere la sede della Società italiana di farmacia ospedaliera presso la
farmacia dell'Ospedale Maggiore.
Segnatura definitiva
SPEZIERIA 49

1138

Succursale presso i padiglioni di via Francesco Sforza
Estremi cronologici
1939
Contenuto
Istituzione di una succursale della Farmacia presso i padiglioni di via Francesco Sforza nel 1939.
Segnatura definitiva
SPEZIERIA 50
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Suore
Estremi cronologici
1863 - 2005
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Consistenza
19 fascicoli
Contenuto
Si tratta della documentazione riguardante i servizi di assistenza prestati dagli ordini religiosi femminili
presso l'Ospedale Maggiore e le sue succursali. Furono in effetti presenti soprattutto le Suore della
Carità, che entrarono nell'Ospedale Maggiore nel 1845. Si tratta della Suore della Carità di Lovere
giunte a Milano nel 1842, particolarmente esperte nella cura degli infermi. Il primo Ospedale milanese,
nel quale si insediarono fu l'Ospedale Ciceri (fondato dalla contessa Ciceri che sostenne l'attività di
Giovanna Lomeni, ex religiosa uscita dal convento di San Paolo in seguito alla soppressione
napoleonica dei monasteri).
Storia archivistica
La classe prosegue la medesima voce del titolario di Pecchiai in Titolo V Servizi sanitario e di culto,
classe XVIII. Suore della Carità.
L'intervento effettuato è consistito in una razionalizzazione dell'organizzazione dei fascicoli, creando le
due sottoclassi Distinta A-Z e Fascicoli personali.

Distinta A-Z
Estremi cronologici
1866 - 1967
Tipologia del livello di descrizione
sottoclasse
Consistenza
15 fascicoli
Contenuto
Si trova qui la documentazione relativa alla gestione del personale religioso femminile in servizio
presso l'ospedale e le sue succursali, nonché ai rapporti tra l'ente e la Congregazione delle Suore della
Carità. Sebbene la presenza delle Suore della Carità sia stata preponderante, collaborarono con
l'Ospedale anche altri ordini religiosi femminili; soprattutto negli anni più recenti e per gli ospedali
amministrati (Niguarda, Sesto San Giovanni e San Carlo Borromeo), vennero stipulate convenzioni con
le Suore di Maria SS. Consolatrice e la Piccola compagnia di Maria (anni Sessanta).
Storia archivistica
I fascicoli sono ordinati alfabeticamente, preceduti da "In genere".
Unità archivistiche
15

UNITÀ ARCHIVISTICHE
1139

515

Sezione amministrativa - parte storica - V. Servizi sanitario e di culto

Istituzione delle "Sorelle della carità"
Estremi cronologici
1870 - 1943
Contenuto
Documentazione relativa alla istituzione dell'Associazione civile "Sorelle della carità" in seguito alla
soppressione dell'Istituto religioso delle Suore della Carità dette Fatebenesorelle: deposito da parte di
suor Teresa, al secolo Francesca Bosio, già Superiora generale dell'Istituto religioso suddetto, dello
statuto di fondazione dell'Associazione civile detta Sorelle della Carità di Milano (2 marzo 1870).
1 copia dell'opuscolo "Primo centenario di fondazione delle Suore di carità della Beata Capitanio
Lovere 1832 - Milano 1932)", Milano Tipografia S. Lega Eucaristica 1932. 1 copia della "RIvista
Diocesana milanese", anno XXXII, n.10-11, ottobre novembre 1943.
Dattiloscritto di un estratto dall'opuscolo pubblicato nel 1845 in occasione dell'ingresso delle Suore
all'Ospedale Maggiore, articoli di giornale.
Fotocopie e appunti sull'origine della presenza delle Suore presso l'Ospedale.
Segnatura definitiva
SUORE 1

1140

In genere
Estremi cronologici
1869 - 1962
Contenuto
Richiesta di un elenco dei membri degli ordini religiosi addetti al servizio ospedaliero; ricovero di
suore addette al servizio di assistenza ai malati dell'ospedale; proposta di aumentare il numero delle
suore in servizio nelle Sezioni dermatologica e ostetrico-ginecologica e presso il padiglione Ponti;
trattamento delle suore addette all'Istituto ospedaliero provinciale; annunci di morte delle suore;
esenzione delle Suore dall'obbligo della assicurazione contro invalidità e vecchiaia; ricorrenza del
Centenario della fondazione delle Suore di Carità della Beata Capitanio; oblazione di lire 1000 da
parte di Giovanni Vismara alla Superiora delle Suore della beata Capitanio; segnalazione di merito
particolare nello svolgimento del proprio lavoro.
Segnatura definitiva
SUORE 2

1141

Assicurazione
Estremi cronologici
1927 - 1967
Contenuto
Pratiche relative all'esenzione delle Suore dall'obbligo dell'assicurazione contro invalidità e vecchiaia e
conseguente rimborso all'Ospedale da parte della Cassa nazionale di assicurazioni sociali dei contributi
versati per le dipendenti suore (1927).
Accertamento giuridico sull'obbligo di assicurazione delle suore che prestano servizio negli ospedali
nel 1955.
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Segnatura definitiva
SUORE 3

1142

Assunzioni
Estremi cronologici
1885 - 1949
Contenuto
Notifiche di assunzioni di suore soprannumerarie. Pratiche relative ad assunzioni di religiose per il
servizio infermieristico presso diversi reparti dell'Ospedale. Richieste di autorizzazione ad assumere
altre suore.
Segnatura definitiva
SUORE 4

1143

Casa di riposo
Estremi cronologici
1938 - 1939
Contenuto
Pratica relativa all'affitto da parte dell'Amministrazione ospedaliera di una casa in Cerano d'Intelvi per
la villeggiatura delle Suore impiegate presso l'Ospedale.
Segnatura definitiva
SUORE 5

1144

Chiesa
Estremi cronologici
1931 - 1933
Contenuto
Richiesta della costruzione di una tribuna nella Chiesa interna dell'Ospedale in seguito all'aumento del
numero delle suore addette alla Scuola convitto (1931).
Segnatura definitiva
SUORE 6

1145

Concessione di letti nel Sanatorio di Garbagnate
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Estremi cronologici
1931 - 1954
Contenuto
Richiesta della Superiora generale delle Suore della Carità della venerabile Capitanio di concessione di
letti presso il Sanatorio Vittorio Emanuele III di Garbagnate a favore delle consorelle che hanno
contratto la TBC durante il servizio ospedaliero.
Segnatura definitiva
SUORE 7

1146

Convenzioni
Estremi cronologici
1933 - 1971
Contenuto
Pratiche relative alla convenzione stipulata dall'Ospedale Maggiore con le Suore della Carità della
Beata Capitanio per il servizio di assistenza delle religiose presso l'Ospedale (1933 - 1964).
Convenzione tra l'Ospedale Maggiore e la Famiglia religiosa delle Suore di Maria SS. Consolatrice per
il servizio di assistenza presso l'Ospedale Maggiore San Carlo Borromeo (1962 - 1965).
Convenzione tra l'Ospedale Maggiore e la Piccola compagnia di Maria per il servizio del personale
femminile religioso presso l'Ospedale di Sesto San Giovanni (1960 - 1966).
Segnatura definitiva
SUORE 8

1147

Locali ad uso
Estremi cronologici
1867 - 1937
Contenuto
Opere di adattamento per una migliore collocazione delle suore in ospedale; proposta di concessione in
uso alle suore di alcuni locali dell'ospedale.
Allestimento di un alloggio delle Suore della Beata Capitanio che frequentano la Scuola Convitto
Professionale Infermiere (1935).
Segnatura definitiva
SUORE 9

1148

Obblighi ed emolumenti
Estremi cronologici
1866 - 1963
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Contenuto
Incremento dell'assegno giornaliero delle suore; richiesta di aumento della diaria delle suore; prelievo
di generi alimentari dalla dispensa dell'Ospedale per le suore; provvedimenti del Consiglio degli Istituti
ospedalieri per un miglioramento economico in favore delle Suore in servizio; richiesta della Superiora
generale delle Suore della Beata Capitanio di aumento dell'assegno annuo dato dall'ente alle Suore in
servizio.
Segnatura definitiva
SUORE 10

1149

Regolamenti e pianta morale
Estremi cronologici
1867 - 1942
Contenuto
Consegna di biancheria ed effetti ai malati da parte delle suore; proposta di aumentare il numero delle
suore; trattamento economico alle suore e mandatarie; proposta di aumento di indennità alle religiose.
Segnatura definitiva
SUORE 11

1150

Ruoli 1914 - 1920
Estremi cronologici
1914 - 1923
Contenuto
Elenchi mensili delle Suore che hanno prestano servizio presso l'Ospedale Maggiore e la Succursale di
Cernusco sul Naviglio con indicazione dei giorni di presenza.
Segnatura definitiva
SUORE 12

1151

Ruoli 1921 - 1945
Estremi cronologici
1921 - 1951
Contenuto
Elenchi trimestrali delle Suore che hanno prestano servizio presso l'Ospedale Maggiore e la Succursale
di Cernusco sul Naviglio con indicazione dei giorni di presenza (dal 1921 al 1939).
Elenchi trimestrali delle Suore in servizio presso l'Ospedale della Carattera (dal 1927 al 1929).
Elenchi trimestrali delle Suore in servizio presso l'Opera pia Valetudo e l'Ospedale Vittorio Emanuele
III di Garbagnate (1929).

519

Sezione amministrativa - parte storica - V. Servizi sanitario e di culto

Ruoli per i pagamenti dovuti alle Suore della Carità per il servizio prestato presso la succursale di via
Felice Casati da giugno a dicembre del 1945.
Segnatura definitiva
SUORE 13

1152

Scuole
Estremi cronologici
1889 - 1923
Contenuto
Proposta di insegnamento dei metodi di assistenza degli infermi anche alle Suore addette alla
sorveglianza (1889).
Istituzione da parte della Direzione medica dell'Ospedale di un corso di insegnamento sanitario per le
suore diretto dal dott. Ambrogio Tosi (1906). Attivazione di un corso teorico pratico di assistenza ai
malati da impartire alle Suore, affidato al vice direttore dott. Valerio Luigioni (1917); nomina degli
insegnanti dei corsi per le suore.
Segnatura definitiva
SUORE 14

1153

Vestiario ad uso
Estremi cronologici
1897 - 1967
Contenuto
Concessione di sopravesti di tela bianca alle Suore sorveglianti in servizio. Utilizzo della lavanderia
dell'Ospedale per il lavaggio della biancheria delle Suore. Richiesta di divisa estiva per le suore.
Segnatura definitiva
SUORE 15

520

Sezione amministrativa - parte storica - V. Servizi sanitario e di culto

Fascicoli personali
Estremi cronologici
1863 - 2005
Tipologia del livello di descrizione
sottoclasse
Consistenza
4 fascicoli
Contenuto
Nei fascicoli personali delle suore si trova generalmente la seguente documentazione: ricevute di
pagamento delle competenze, annunci di morte e giustificativi di spesa per i funerali pagati
dall'Ospedale, pratiche di ricovero gratuito al Sanatorio di Garbagnate Milanese. Nei fascicoli più
recenti si possono trovare anche il certificato di nascita, il certificato di buona condotta, quello di
cittadinanza, la deliberazione di nomina in ruolo, le pratiche per la cessazione del servizio e a volte una
fotografia formato tessera della religiosa.
Per ciascuna suora si sono indicati il nome secolare seguito dal nome assunto con i voti e gli estremi
cronologici della documentazione.
Storia archivistica
Le pratiche sono in ordine alfabetico per cognome e nome della religiosa. Le pratiche chiuse dopo gli
anni Quaranta del '900 non sono consultabili.
Unità archivistiche
4

UNITÀ ARCHIVISTICHE
1154

Agazzi - Buttarini
Estremi cronologici
1863 - 1996
Contenuto
Pratiche personali delle Suore che hanno prestato servizio presso l'Ospedale:
- Abelardi Francesca, Suor Emilia: rimando
- Agazzi Regina, Suor Giuseppina (1942)
- Algeri Giovanna, Suor Livia (1936-1952)
- Benzoni Margherita, Suor Giovanna (1939)
- Bestetti Giuseppina, Suor Gregorina (1951)
- Bigatti Savina, Suor Arina (1951-1953)
- Binda Cesarina, Suor Francesca (1946)
- Bonetti Ester, Suor Amabilia (1976-1986)
- Borsa, Suor Maddalena: rimando
- Bosisio Innocente, Suor Mercede (1940)
- Botteri Suor Santina (1908)
- Brambilla Fiorina, Suor Enrica (1936-1945)
- Brambilla Beatrice, Suor Giuseppina (1863-1944)
- Brioschi Domenica, Suor Giovannina (1947)
- Brunati Luigia, Suor Rinaldina (1976-1996)
- Bugini Carolina, Suor Giuliana (1955-1986)
- Butta Maria, Suor Tecla (1945-1946)
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- Butterini Teresa, Suor Francesca (1943-1947)
Segnatura definitiva
SUORE 16

1155

Caldara - Fusetti
Estremi cronologici
1893 - 1996
Contenuto
Pratiche personali delle Suore che hanno prestato servizio presso l'Ospedale:
- Caldara Maria, Suor Carlotta (1948-1959)
- Calonghi Maria, Suor Adelina (1943)
- Caminada, Suor Innocente (1935-1938)
- Cardani Maria, Suor Claudia (1943-1944)
- Carissima Annetta, Suor Maria (1946)
- Carrera, Suor Rachele (1900)
- Castoldi, Suor Gaetanina (1935-1936)
- Catalani Ernesta, Suor Annunciata (1935)
- Chiodi Maria, Luigia Suor Annunciata (1976-1981)
- Colombo Luigia Giuditta, Suor Amelia (1975-1978)
- Consonni Giulia Suor Veronica (1939)
- Cornalba Maria, Suor Ercolina (1942-1943)
- Cremona Teresa, Suor Salesia (1939-1941)
- Crippa Angela Maria, Suor Andreina (1976-1996)
- D'Anna Maria, Suor Rosa (1894-1932)
- Dassi, Suor Elda (1931-1948)
- Dell'Orto Suor Maddalena: rimandi
- Destro Eleonora, suor Gabriella (1947-1950)
- Donadoni Maria, Suor Eletta (1933)
- Dossena, Suor Rosina (1932)
- Epis Barberina, Suor Chiara (1937)
- Facchinetti, Suor Cecilia (1932)
- Fedeli Luigia, Suor Agostina (1941-1945)
- Ferazzini Angelina, Suor Natalia (1976-1986)
- Ferrario Suor Fedele (1893-1902)
- Foppoli Maria, Suor Albertina (1936)
- Forlani Laura, Suor Rosaria (1976-1986)
- Franco Severina, Suor Giovannina (1976-1994)
- Fumagalli Cecilia, Suor Annunciata (1943)
- Fusetti Antonietta, Suor Callista (1937-1939)
Segnatura definitiva
SUORE 17

1156

Gallegioni - Quacqueri
Estremi cronologici
1871 - 2005
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Contenuto
Pratiche personali delle Suore che hanno prestato servizio presso l'Ospedale:
- Gallegioni Anna Maria, Suor Candida (1976-1991)
- Gatti Marialuisa, Suor Guglielmina (1976-2005)
- Ghilotti Maddalena, Suor Carità (1943-1948)
- Gilberti Delia, Suor Giuditta (1939-1940)
- Giustrandi Carolina, Suor Maria (1943-1944)
- Gussago Cesira, Suor Adele (1957-1959)
- Limonta Fidalba, Suor Rosanna (1976-1986)
- Lucchini Carmela, Suor Pasqualina (1949-1951)
- Maestri Suor Giovannina (1873-1874)
- Manenti Ines, Suor Luigia (1976-1988)
- Mangili Maria, Suor Modestina (1942-1943)
- Manzotti Suor Angela (1942)
- Maraglio Suor Angela: si veda Scolari Suor Santina
- Marconi Carissima, Suor Vincenza (1949-1950)
- Mascheroni Maria Candida, Suor Giovanna (1976-1999)
- Mazzola Suor Giovanna 1951 (pratica mancante)
- Migliavacca Suor Ermestina (1941-1943)
- Milani Suor Maria Paolina (1932-1942)
- Moreni Giuseppina, Suor Laura (1976-1999)
- Morosini Suor Benedetta (1901-1924)
- Nazari Suor Maria Teodolinda (1888)
- Nicoli Suor Onorina (1958): pratica mancante
- Novati Suor Pierina (1947-1948)
- Olio Severina, Suor Felicita (1976-2004)
- Orsini Bartolomea, Suor Umbellina (1938-1951)
- Pedretti Giacomina, Suor Giulia (1944-1947)
- Pellegrini Suor Brigida (1935)
- Suor Pierina Rosa (1871)
- Pirovano Carolina, Suor Saveria (1938-1941)
- Polti Caterina, Suor Rosalina (1938)
- Poma Carolina, Suor Giuseppa (1943-1946)
- Quacqueri Antonia Ida, Suor Michelina (1976-1986)
Segnatura definitiva
SUORE 18

1157

Riboldi - Zanni
Estremi cronologici
1934 - 2002
Contenuto
Pratiche personali delle Suore che hanno prestato servizio presso l'Ospedale:
- Riboldi Carla, Suor Carmen (1976-2002)
- Rizzonello Stefania, Suor Pierina (1949-1951)
- Saini Francesca, Suor Bambina (1951-1952)
- Sala Anna, Suor Antonia (1946-1950)
- Sala Giuseppina, Suor Crispina (1947-1948)
- Sala Giovannina, Suor Regina (1939-1941)
- Saltarini Suor Laurina (1935-1936)
- Sangalli Rosa, Suor Virginia (1936)
- Sanvito Teresa, Suor Cristina (1948-1951)
- Sarti Maria, Suor Desideria (1947-1948)
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- Scolari Suor Santina (1934-1936)
- Scudeletti Angela, Suor Romilde (1976-1997)
- Stival Luigina, Suor Emilia (1942-1947)
- Strada Luigia, Suor Giuseppina (1941-1945)
- Terzi Marcellina, Suor Elisabetta (1940)
- Trapletti Maria, Suor Carolina (1944-1946)
- Uboldi Rosetta, Suor Angela (1945-1946)
- Valente Carla Elena, Suor Francesca (1975-1991)
- Valentini Ida, Suor Teresa (1943-1973)
- Valsecchi Teresa, Suor Albina (1976-1986)
- Villa Maria, Suor Enrica (1942-1947)
- Villa Pierangela, Suor Patrizia (1976-1990)
- Zanchi Suor Vladimira: vedere Caldara Maria, Suor Carlotta
- Zanni Suor Margherita (1940)
Segnatura definitiva
SUORE 19
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Visitatori e visitatrici
Estremi cronologici
1887 - 1969
Tipologia del livello di descrizione
classe
Consistenza
16 fascicoli
Contenuto
La Commissione Visitatori e Visitatrici venne istituita nel 1887 dal Consiglio degli Istituti Ospitalieri
allo scopo di "porgere conforto agli ammalati, sentire gli eventuali loro lagni sul servizio, facendoli
conoscere all'Onorevole Consiglio, quando siano fondati, di non lieve importanza, e non si riferiscano a
metodi di cura e alle prescrizioni dietetiche, e suggerire al medesimo quei provvedimenti di assistenza,
che fossero votati colleggialmente dalla Commissione stessa" (1). Essa doveva essere composta da
circa 30 visitatori e 30 visitatrici da nominare o confermare ogni biennio dal Consiglio. I nuovi
visitatori venivano scelti su proposta della Commissione e del Presidente o dei membri del Consiglio
degli Istituti Ospitalieri. A capo delle due "schiere" dei Visitatori e delle Visitatrici erano preposti un
Presidente e una Presidente designati dal Consiglio, i quali distribuivano il turno di servizio fra i
componenti la Commissione. La Commissione esiste ancora oggi.
La documentazione è organizzata in due sottoclassi: Distinta A-Z e Fascicoli personali.

Note
(1) Comunicazione del Direttore medico Grandi al personale medico dell'Ospedale in occasione dell'istituzione della
Commissione (13 giugno 1887) allegata agli atti 1367/1887 nel fascicolo Istituzione e statuto.

Storia archivistica
La voce non esiste nel titolario della sezione antica (Titolo V Servizi sanitari e di culto) dal momento
che la Commissione venne istituita nel 1887.
In fase di riordino si è provveduto ad una razionalizzazione della classificazione, poiché era presente
una certa confusione nell'utilizzo delle sottovoci di classificazione: molte pratiche con il medesimo
oggetto erano state classificate in modo diverso (ad esempio l'annuncio della morte di un membro della
commissione si trova classificato Visitatori e Visitatrici - (nome) oppure Visitatori e Visitatrici - In
genere).
Documentazione collegata
Il 2 giugno 1997 vennero consegnate al Servizio beni culturali carte prodotte dalla Commissione
Visitatori e Visitatrici che sono andate a costituire un Archivio aggregato a quello dell'Ospedale. Si
tratta di 11 buste contenenti documentazione dal 1900 al 1993.

Distinta A-Z
Estremi cronologici
1887 - 1969
Tipologia del livello di descrizione
sottoclasse
Consistenza
15 fascicoli
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Contenuto
Pratiche relative al funzionamento della Commissione, alla nomina e alle dimissioni dei suoi membri.
Si trovano qui gli atti inerenti la sua fondazione nel 1887 (si veda il fascicolo Istituzione e statuto) e i
regolamenti per le nomine dei membri e lo svolgimento delle visite (qui nel fascicolo Regolamenti).
Storia archivistica
I fascicoli sono ordinati alfabeticamente. Le pratiche di ogni fascicolo sono conservate in ordine
cronologico.
Unità archivistiche
15

UNITÀ ARCHIVISTICHE
1158

Istituzione e statuto
Estremi cronologici
1887 - 1930
Contenuto
Pratica relativa all'istituzione presso l'Ospedale Maggiore di Milano di una Commissione di Visitatori e
Visitatrici. Deliberazione di approvazione della Commissione e del suo Statuto da parte del Consiglio
degli Istituti ospedalieri.
2 copie del Regolamento della Commissione del 1930.
Segnatura definitiva
VISITATORI 1

1159

In genere
Estremi cronologici
1887 - 1969
Contenuto
Provvedimenti per la cerimonia di insediamento della Commissione nel 1887; convocazioni delle
adunanze della Commissione; assegnazioni di riconoscimenti per benemerenza a membri della
Commissione; annunci di morte di visitatori o visitatrici; comunicazione della relazione annuale morale
e finanziaria della Commissione; richiesta da parte della Divisione di Ostetricia di estendere l'opera
della Commissione a quella stessa divisione; donazione di arredi per uffici e archivi; richieste varie
della Commissione al Consiglio.
Segnatura definitiva
VISITATORI 2

1160

Biblioteca
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Estremi cronologici
1940 - 1943
Contenuto
Pratiche di acquisti di mobili e carrelli per la biblioteca dei malati.
Segnatura definitiva
VISITATORI 3

1161

Fiera benefica
Estremi cronologici
1925 - 1939
Contenuto
Fiere di beneficenza organizzate dalla Commissione Visitatori e Visitatrici in favore dei poveri
ricoverati presso l'Ospedale.
Segnatura definitiva
VISITATORI 4

1162

Legati e donazioni
Estremi cronologici
1936 - 1951
Contenuto
Erogazione dei redditi della Fondazione Legato Bagatti Valsecchi a favore dei poveri ammalati
dell'Ospedale a mezzo della Commissione (1936).
Atti relativi alla donazione anonima effettuata nel 1939 in favore dei bambini ricoverati presso
l'Ospedale Maggiore e versata dal Consiglio alla Commissione Visitatori e Visitatrici, affinché
provveda all'erogazione secondo i desideri del donatore.
Pratiche di acquisizione del legato disposto da Francesco Castelli in favore della Commissione
Visitatori e Visitatrici con testamento olografo del 14 gennaio 1942, pubblicato dal notaio di Milano
Giambattista Mazzoleni il 19 febbraio 1942.
Segnatura definitiva
VISITATORI 5

1163

Locali ad uso
Estremi cronologici
1925 - 1950
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Contenuto
Offerta del barone Bagatti Valsecchi per la decorazione a sue spese della sala delle adunanze della
Commissione (1925)
Richiesta della Commissione al Consiglio degli Istituti ospedalieri di assegnazione di un locale per i
membri della stessa Commissione (1949).
Segnatura definitiva
VISITATORI 6

1164

Nomine e dimissioni 1905 - 1910
Estremi cronologici
1905 - 1912
Contenuto
Pratiche di nomina e conferma dei Visitatori e delle Visitatrici con relative approvazioni del Consiglio
degli Istituti ospedalieri; nelle pratiche si trovano le lettere degli aspiranti all'incarico di visitatore e
visitatrice, corrispondenza tra la Commissione e i "nominati", deliberazioni di nomina, prospetti dei
turni per le visite, tessere di accesso alle infermerie.
Atti relativi alle dimissioni e cessioni dal servizio di visita.
Pratica di nomina dei primi Visitatori e Visitatrici del Comparto sifiliatrico (1906).
Segnatura definitiva
VISITATORI 7

1165

Nomine e dimissioni 1912 - 1922
Estremi cronologici
1912 - 1926
Contenuto
Pratiche di nomina e conferma dei Visitatori e delle Visitatrici con relative approvazioni del Consiglio
degli Istituti ospedalieri; nelle pratiche si trovano le lettere degli aspiranti all'incarico di visitatore e
visitatrice, corrispondenza tra la Commissione e i "nominati", deliberazioni di nomina, prospetti dei
turni di visita, tessere di accesso alle infermerie, lettere di rinuncia all'incarico.
Segnatura definitiva
VISITATORI 8

1166

Nomine e dimissioni 1926 - 1929
Estremi cronologici
1929 - 1935
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Contenuto
Pratiche di nomina e conferma dei Visitatori e delle Visitatrici con relative approvazioni del Consiglio
degli Istituti ospedalieri; nelle pratiche si trovano le lettere degli aspiranti all'incarico di visitatore e
visitatrice, corrispondenza tra la Commissione e i "nominati", deliberazioni di nomina, prospetti dei
turni per le visite, tessere di accesso alle infermerie, lettere di rinuncia all'incarico.
Approvazione del nuovo regolamento per i Visitatori e le Visitatrici nel 1929.
Segnatura definitiva
VISITATORI 9

1167

Nomine e dimissioni 1931 - 1946
Estremi cronologici
1931 - 1948
Contenuto
Pratiche di nomina e conferma dei Visitatori e delle Visitatrici con relative approvazioni del Consiglio
degli Istituti ospedalieri; nelle pratiche si trovano le lettere degli aspiranti all'incarico di visitatore e
visitatrice, corrispondenza tra la Commissione e i "nominati", deliberazioni di nomina, prospetti dei
turni di visita, tessere di accesso alle infermerie, lettere di rinuncia all'incarico.
Segnatura definitiva
VISITATORI 10

1168

Nomine e dimissioni 1949 - 1964
Estremi cronologici
1949 - 1969
Contenuto
Pratiche di nomina e conferma dei Visitatori e delle Visitatrici con relative approvazioni del Consiglio
degli Istituti ospedalieri; nelle pratiche si trovano le lettere degli aspiranti all'incarico di visitatore e
visitatrice, corrispondenza tra la Commissione e i "nominati", deliberazioni di nomina, prospetti dei
turni di visita, tessere di accesso alle infermerie, lettere di rinuncia all'incarico.
Segnatura definitiva
VISITATORI 11

1169

Regolamenti
Estremi cronologici
1925 - 1926
Contenuto
Pratiche per ottenere l'autorizzazione ai membri della Commissione di libero accesso alle infermerie.
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Segnatura definitiva
VISITATORI 12

1170

Tessere
Estremi cronologici
1916
Contenuto
Pratiche relative ai rinnovi delle tessere di riconoscimento consegnate ai Visitatori e alle Visitatrici per
l'accesso libero alle infermerie.
Segnatura definitiva
VISITATORI 13

1171

Turni settimanali
Estremi cronologici
1900 - 1947
Contenuto
Definizione dei turni dei Visitatori e delle Visitatrici.
Segnatura definitiva
VISITATORI 14

1172

Venticinquennio
Estremi cronologici
1912
Contenuto
Provvedimenti in occasione del venticinquennio della fondazione della Commissione Visitatori e
Visitatrici.
Segnatura definitiva
VISITATORI 15
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Fascicoli personali
Estremi cronologici
1895 - 1937
Tipologia del livello di descrizione
sottoclasse
Consistenza
1 fascicolo
Contenuto
Sono qui conservati i fascicoli nominali di alcuni membri della Commissione, non per tutti però ne
venne creato uno. Nella maggior parte dei casi le pratiche riguardano gli annunci di morte dei membri e
la partecipazione da parte dell'Ospedale alle spese per il funerale. Le nomine sono conservate in
Distinta A-Z, Nomine e dimissioni.
Storia archivistica
Si è mantenuto l'ordine alfabetico originario.
Unità archivistiche
1

UNITÀ ARCHIVISTICA
1173

Arioli - Visconti
Estremi cronologici
1895 - 1937
Contenuto
Pratiche riguardanti alcuni membri della Commissione (si tratta per lo più di annunci della morte e
partecipazione alle spese per il funerale):
Arioli Fielette vedova Kluzer 1937
Bagatti Valsecchi Giuseppe 1934
Baroncini Maria 1933
Casati Giorgio 1923
Chiesa Maria vedova Pizzali 1918
Cicogna della Somaglia Luigia 1918
Danelli Giuseppe 1895
Formenti Giuseppe 1917
Greppi Alessandro 1918
Maganza Augusto 1931-1935
Portalupi Fiordistilde 1933
Prinetti Gina vedova Stucchi 1927-1928
Ravizza Alessandrina 1915
Romei Longhena Maria 1943
Rosa Giampaolo 1928
Salvi Camillo 1946
Villa Achille 1910
Trotti Bentivoglio Maria dei Principi Belgioioso 1913
Visconti di Modrone Ida nata Renzi 1915
Visconti Sanseverino Teresa 1913
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Segnatura definitiva
VISITATORI 16
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Università
Estremi cronologici
1923 - 1973
Tipologia del livello di descrizione
categoria
Consistenza
24 fascicoli
Contenuto
Si trova qui conservata la documentazione relativa ai rapporti istituzionali tra l'Amministrazione
dell'Ospedale e l'Università Statale di Milano. L'Università milanese nacque grazie al concorso e al
contributo di diverse istituzioni, tra cui il comune di Milano, la Deputazione provinciale, la Camera di
commercio, gli Istituti clinici di perfezionamento, la Cassa di risparmio delle province lombarde,
l'Istituto dei rachitici, l'Istituto sieroterapico (si veda il testo della "Convenzione per la costituzione e il
mantenimento della Regia Università di Milano" del 28 agosto 1924 in osservanza del R.D. 30
settembre 1923 n.2102 sull'ordinamento dell'istruzione superiore). Le prime facoltà rappresentate
furono quelle di lettere e filosofia, medicina e chirurgia, giurisprudenza, scienze matematiche, naturali
e di chimica organica, le scuole di perfezionamento, le scuole di lingue e letterature straniere moderne.
In particolare per la Facoltà di medicina e chirurgia furono fondamentali, soprattutto per quanto
riguarda le strutture necessarie agli insegnamenti, i contributi degli ICP, dell'Istituto dei rachitici,
dell'Istituto sieroterapico milanese e in primo luogo quello dell'Ospedale Maggiore, che mise a
disposizione i suoi padiglioni per l'insediamento delle diverse Cliniche universitarie, oltre che il proprio
personale e i posti letto.
Sotto questa classe quindi sono conservati gli atti inerenti la stipula delle convenzioni tra Ospedale
Maggiore e Università di Milano a partire dal 22 febbraio 1924 per la regolamentazione dei rapporti tra
le due istituzioni, il funzionamento delle Cliniche universitarie presso i padiglioni di via Francesco
Sforza, la gestione del personale universitario e ospedaliero (le convenzioni duravano dieci anni,
trascorsi i quali venivano rinnovate e adeguate agli eventuali mutamenti di esigenze). Sono qui
documentate anche le controversie insorte nel corso dei decenni tra le due istituzioni circa la divisione
delle responsabilità di spesa per il mantenimento delle strutture adibite a cliniche e la fornitura di
apparecchiature, il pagamento del canone annuo dovuto dall'Università all'Ospedale (si veda qui il
fascicolo Conti e pagamenti).
Storia archivistica
La classe è iniziata con la fondazione dell'Università degli studi di Milano avvenuta nel 1924.
I fascicoli sono organizzati in ordine alfabetico; le pratiche in essi contenute sono ordinate
cronologicamente.
Unità archivistiche
24

UNITÀ ARCHIVISTICHE
1174

In genere
Estremi cronologici
1925 - 1968
Contenuto
Provvedimenti del Consiglio degli Istituti ospedalieri per mantenere distinte le spese di arredamento
scientifico universitario da quelle per l'arredamento ospedaliero (1925); richiesta dell'Università al
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Ministero dell'Istruzione di un elenco degli ospedali e reparti non adibiti a cliniche universitarie;
incarico conferito ai Primari dell'Ospedale dal Rettore della Regia Università di dirigere le esercitazioni
pratiche nelle sale ospedaliere degli studenti universitari (1928); adesione dell'Ospedale al costituendo
Consorzio per l'Università di Milano (1944); costituzione della Commissione giudicatrice del concorso
"Baldo Rossi" per il perfezionamento chirurgico; posa in opera di busti dei professori Baldo Rossi e
Mario Donati; richieste di frequenza di internato degli studenti di medicina (1965).
Appunti dattiloscritti sulla storia dell'insegnamento della medicina presso l'Ospedale Maggiore
probabilmente di Giacomo Carlo Bascapè.
Segnatura definitiva
UNIVERSITÁ 1

1175

Cliniche e istituti - In genere
Estremi cronologici
1924 - 1954
Contenuto
Pratica relativa ai provvedimenti presi dal Consiglio degli Istituti ospedalieri per l'applicazione del
regio decreto 10 febbraio 1924, n.549 di clinicizzazione degli Ospedali siti nelle città sede di Facoltà
medico-chirurgiche e conseguente compilazione del regolamento per l'esecuzione del decreto (1924).
Studi e proposte per il raggruppamento delle Cliniche universitarie di Milano intorno ai padiglioni
dell'Ospedale Maggiore (1926).
Nomina di una Commissione incaricata di elaborare un progetto per la sistemazione degli Istituti di
anatomia patologica e di igiene e della Clinica di otorinolaringoiatria.
Assegnazione di personale sanitario ospedaliero alle Cliniche universitarie.
Segnatura definitiva
UNIVERSITÁ 2

1176

Cliniche e istituti - Chirurgia
Estremi cronologici
1930 - 1949
Contenuto
Richiesta della Regia Università di un contributo per l'acquisto del materiale occorrente alla Clinica di
chirurgia per l'applicazione della narcosi con i gas (1930).
Prospetto delle operazioni di chirurgia compiute presso la Clinica allo scopo di stabilire il costo dei
malati (1936). Richiesta di allestimento di una infermeria all'interno del padiglione Zonda per i servizi
interni del reparto a carico dell'Ospedale (1943).
Segnatura definitiva
UNIVERSITÁ 3

1177

Cliniche e istituti - Istituto di igiene
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Estremi cronologici
1941 - 1959
Contenuto
Ricerche di sierologia, batteriologia e biochimica sugli ammalati delle cliniche e dell'ospedale; nomina
di un direttore per l'Istituto d'igiene.
Richiesta di una servente per il laboratorio di analisi.
Nomina del prof. Michelangelo Petrini a direttore dell'Istituto nel 1944.
Segnatura definitiva
UNIVERSITÁ 4

1178

Cliniche e istituti - Clinica medica
Estremi cronologici
1938
Contenuto
Richiesta del prof. Domenico Cesa Bianchi di riavere a servizio della Clinica medica la sala Verga
dell'Ospedale Maggiore.
Segnatura definitiva
UNIVERSITÁ 5

1179

Cliniche e istituti - Istituto di neurochirurgia
Estremi cronologici
1940 - 1956
Contenuto
Creazione di un Istituto di neurochirurgia per iniziativa dell'Università con il contributo dell'Ospedale.
Segnatura definitiva
UNIVERSITÁ 6

1180

Cliniche e istituti - Neurologia
Estremi cronologici
1947 - 1952
Contenuto
Trasferimento della sezione radiologica ospedaliera presso il padiglione Ponti, sede della Clinica di
neurologia.
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Segnatura definitiva
UNIVERSITÁ 7

1181

Cliniche e istituti - Oculistica
Estremi cronologici
1946 - 1950
Contenuto
Richieste di intervento del Primario della Clinica per lavori di sistemazione del padiglione e per
miglioramenti agli impianti. Richiesta di un assistente ospedaliero per la Clinica universitaria.
Segnatura definitiva
UNIVERSITÁ 8

1182

Cliniche e istituti - Odontoiatria
Estremi cronologici
1947 - 1949
Contenuto
Richiesta dell'Università di ospitare presso il padiglione Cesarina Riva i gabinetti della Clinica
odontoiatrica.
Segnatura definitiva
UNIVERSITÁ 9

1183

Cliniche e istituti - Otoiatria (Otorinolaringoiatria)
Estremi cronologici
1946 - 1948
Contenuto
Provvedimenti per la sistemazione delle Cliniche otorinolaringoiatrica e oculistica.
Richiesta di istallazione di aspiratori ad acqua in sala operatoria e in sala di broncoscopia.
Dattiloscritto della relazione del dott. Monti compilata in occasione del trentennale dell'istituzione della
Clinica.
Segnatura definitiva
UNIVERSITÁ 10
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1184

Cliniche e istituti - Patologia speciale medica e Patologia speciale
chirurgica
Estremi cronologici
1924 - 1958
Contenuto
Progetti e proposte per le sedi delle Cliniche di patologia speciale medica e patologia speciale
chirurgica (1924).
Pratica relativa all'assegnazione di una nuova sede alla Clinica di patologia chirurgica presso il
padiglione Monteggia (1936).
Richiesta di un medico assistente ospedaliero per gli Istituti di patologia speciale medica e Patologia
speciale chirurgica (1941). Proposta di aumento dei letti dell'Istituto di patologia speciale medica.
Richiesta di apparecchi radiologici per l'Istituto di patologia speciale chirurgica.
Segnatura definitiva
UNIVERSITÁ 11

1185

Cliniche e istituti - Urologia
Estremi cronologici
1957 - 1971
Contenuto
Pratiche relative agli accordi intercorsi tra Ospedale Maggiore e Università per l'istituzione di una
cattedra di urologia presso il padiglione Cesarina Riva.
Segnatura definitiva
UNIVERSITÁ 12

1186

Conti e pagamenti
Estremi cronologici
1927 - 1971
Contenuto
Debiti dell'Università verso l'ospedale per titoli vari. Modalità di pagamento del canone annuo dovuto
dall'Università all'Ospedale per provviste e prestazioni diverse alle cliniche.
Addebiti all'Università per spese diverse; richieste di informazioni all'Ufficio Tecnico per determinare
il canone annuo.
Segnatura definitiva
UNIVERSITÁ 13
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1187

Convenzioni 1923 - 1948
Estremi cronologici
1923 - 1953
Contenuto
Prima convenzione tra l'Ospedale Maggiore e la nuova Università degli studi di Milano per il
mantenimento dell'Università stessa e nomina del Presidente del Consiglio degli Istituti ospedalieri,
Luigi Lanfranconi, a membro del Comitato incaricato di predisporre la convenzione, stipulata il 22
febbraio 1924. Convenzione tra Università e Ospedale per la regolamentazione dei rapporti tra le due
istituzioni e il funzionamento delle Cliniche universitarie con sede presso l'Ospedale.
Segnatura definitiva
UNIVERSITÁ 14

1188

Convenzioni 1951 - 1966
Estremi cronologici
1951 - 1971
Contenuto
Studi relativi alla definizione di una nuova convenzione tra Università e amministrazione ospedaliera e
aggiornamento del decreto interministeriale 24 agosto 1940 contenente le istruzioni per la disciplina dei
rapporti fra Ospedali e Università per l'esercizio dell'attività didattico-scientifica delle cliniche.
Definizione dei rapporti tra Ospedale e Università (1965).
Segnatura definitiva
UNIVERSITÁ 15

1189

Corsi di perfezionamento per aspiranti direttori sanitari di ospedali
Estremi cronologici
1938 - 1956
Contenuto
Pratiche relative al funzionamento di un corso di perfezionamento in igiene e tecnica ospedaliera per
aspiranti direttori sanitari organizzato dall'Università di Milano presso l'Ospedale Maggiore.
Segnatura definitiva
UNIVERSITÁ 16

1190

Medici - chirurgi
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Estremi cronologici
1928 - 1956
Contenuto
Assegnazione della sorveglianza sulle sale dei tubercolotici ("Verga" e "S. Vincenzo" presso l'edificio
filaretiano) ai professori Luigi Zoia e Umberto Carpi per i corsi universitari di tisiologia.
Notifiche di conferimenti di incarico da parte dell'Università di Milano: conferimento dell'incarico di
Direttore della Clinica otorinolaringoiatrica al prof. Francesco Carnevale Ricci, da parte
dell'Università; incarico della direzione del reparto clinicizzati Biffi al prof. Pietro Varenna; incarico
dell' insegnamento di tisiologia in favore di Arrigo Perin (1951).
Nomina di Luigi Pietrantoni a professore straordinario della cattedra di chirurgia otorinolaringoiatrica
(1949). Notifica della morte del prof. Pietrantoni, direttore della Clinica universitaria di
otorinolaringoiatria (1960).
Segnatura definitiva
UNIVERSITÁ 17

1191

Personale addetto
Estremi cronologici
1930 - 1948
Contenuto
Calcolo delle spese di vitto, alloggio e vestiario per il personale sanitario ospedaliero in servizio presso
le Cliniche universitarie per il 1929, per l'addebito all'Università. Compensi straordinari a personale
ospedaliero in servizio per le Cliniche universitarie.
Richiesta di aumento del personale ospedaliero di assistenza da parte delle Cliniche universitarie.
Segnatura definitiva
UNIVERSITÁ 18

1192

Policlinico (progetto)
Estremi cronologici
1936 - 1959
Contenuto
Progetto di creazione di un Policlinico universitario in periferia (città studi); proposta del Rettore
dell'Università di Milano di compilare un progetto preliminare per la costruzione del "nuovo"
Policlinico a "città studi" (1938).
Raggruppamento degli Istituti clinici di perfezionamento con gli Istituti Ospitalieri di Milano (1942).
Segnatura definitiva
UNIVERSITÁ 19
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1193

Relazioni e statistiche
Estremi cronologici
1934 - 1973
Contenuto
Dati statistici sulla degenza annuale media nei reparti clinicizzati; richiesta di dati sulle condizioni di
nutrizione degli ammalati, del personale e delle allieve della Scuola Convitto Professionale Infermiere.
Definizione dei rapporti con l'Università circa accertamenti di inventari passati, in corso e futuri.
Segnatura definitiva
UNIVERSITÁ 20

1194

Rettori - Pepere Alberto
Estremi cronologici
1935 - 1940
Contenuto
Pratica relativa alla nomina a magnifico Rettore dell'Università statale di Milano nel 1935 di Alberto
Pepere e notifica della morte del Rettore nel 1940.
Segnatura definitiva
UNIVERSITÁ 21

1195

Richiesta di salme
Estremi cronologici
1940
Contenuto
Richiesta dell'Università di salme del nuovo ospedale di Niguarda per l'Istituto anatomo - patologico.
Segnatura definitiva
UNIVERSITÁ 22

1196

Scuole
Estremi cronologici
1928 - 1943
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Contenuto
Proposta della Facoltà di medicina di istituire una scuola di specializzazione nella cura della
tubercolosi (1928). Trasmissione del Regolamento per le scuole di perfezionamento universitarie
(1932).
Istituzione di un corso di tirocinio di pratica ospedaliera presso le Cliniche di medicina e chirurgia.
Segnatura definitiva
UNIVERSITÁ 23

1197

Vaccino antirabbico
Estremi cronologici
1940 - 1946
Contenuto
Preparazione e vendita del vaccino antirabbico per l'Italia settentrionale nell'Istituto antirabbico
dell'Ospedale presso l'Istituto di igiene.
Segnatura definitiva
UNIVERSITÁ 24
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