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Direzione medica - ex Archivio Rosso 
 
 
Tipologia del livello di descrizione 
fondo 
 
Estremi cronologici 
1791 - 1865 
 
Metri lineari 
41.0 
 
Consistenza 
285 buste 
 
Contenuto 
Il fondo, fino a questo intervento di riordino conosciuto come Archivio Rosso, comprende la documentazione 
dell'attività gestita dalla Direzione medica dell'Ospedale Maggiore, che ebbe autonomia amministrativa interna a 
partire dal 1828 fino al 1863, con l'esclusione della gestione patrimoniale. I documenti sono organizzati nelle 
seguenti “Rubriche”, rispettando il Titolario originale: Casa di residenza, Uffici-Direzione, Servizio d’istituto, 
Servizio di culto, Officine, Economia, Ospitalità, Case succursali, Scuole, Statistiche, a loro volta articolate in 
“Classi” e “Sottoclassi”. 
Il nucleo più consistente della documentazione è compreso tra il 1828 e il 1864. Gli atti antecedenti sono 
costituiti da regolamenti più antichi allegati a pratiche successive e a documentazione contenuta nei fascicoli 
individuali del personale, già in attività nel 1828. 
Per i fascicoli della Direzione Medica antecedenti al 1828 si veda il fondo Servizio sanitario e di culto - ex 
Archivio Bianco. 
 
Storia archivistica 
Il 6 maggio 1784 l’imperatore Giuseppe II istituì la “Giunta per le Pie Fondazioni”, sottoposta al Governo, per 
amministrare tutti gli istituti di assistenza e beneficenza. Come per gli altri Enti, anche il Capitolo preposto 
all’ospedale venne soppresso e sostituito da un amministratore unico, creando però anche il ruolo di Direttore 
Medico: il primo nominato fu Pietro Moscati nel 1786, a cui successe nel 1788 Bartolomeo De Battisti (a lui si 
deve il fondamentale “Piano disciplinare per lo Spedal Maggiore di Milano e pe’ suoi annessi”, Milano, Gaetano 
Motta, 1790). 
Il Capitolo fu ripristinato nel 1791 da Leopoldo II, per poi essere definitivamente soppresso per volontà di 
Napoleone nel 1796 quando viene sostituito da una commissione di cinque Cittadini. 
Moscati fu reintegrato il 7 giugno 1796; successivamente i Direttori medici furono: Giovanni Maria Mazzi (eletto 
interinalmente da gennaio ad aprile 1786; nuovamente nel 1800, infine dal 22 settembre 1821 al 17 dicembre 
1827), Gaetano Strambio dal 1810 al 1816. Poi si successero: Antonio Crespi (1817-1821), Giovanni Battista 
Duca (1827-1829), Luigi Sacco (1829-1832), Carlo Piantanida (1832-1843), Paolo Acerbi (1843-1845), Andrea 
Buffini (1845-1851), Andrea Verga. 
Nel 1816 fu istituita la figura di Amministratore unico, il primo fu Giovanni Orleri (per 3 anni), a cui seguirono 
Carlo Bellani (1818-1839) e Vincenzo Sanpietro (1839-1863). 
Dal 1808 al 1825 l’Ospedale fu amministrato dalla Congregazione di Carità napoleonica (decreti reali del 5 
settembre e del 21 dicembre 1807 e del 25 novembre 1808), incaricata dell’amministrazione di tutti gli enti 
assistenziali e della beneficenza del territorio milanese, e ripartita in tre sezioni (1. Ospedali, 2. Ospizi e 
orfanotrofi, 3. Luoghi pii elemosinieri e Monte di Pietà). Anche i carteggi della Congregazione di Carità sono 
raggruppati in un fondo d’archivio a sé stante.  
Nel 1863 venne ripristinato un organo di governo collegiale: il Consiglio degli Istituti Ospitalieri. Da tale data 
inizia la c.d. “Sezione amministrativa” dell’archivio. 
 
Durante il periodo 1786-1829 l'archivio era stato affidato al sacerdote Carlo Borbone, che lavorò presso 
l’Ospedale per oltre 42 anni. Borbone affrontò le azioni di riordino dell’archivio seguendo il “Piano” elaborato da 
Bartolomeo Sambrunico; riuscì a governare l’archivio negli anni in cui il Capitolo venne soppresso, poi 
ripristinato e nuovamente soppresso, furono fondate le case della Senavra (1775) e di Santa Caterina alla Ruota 
(1780), e accorpati all’Ospedale i luoghi pii (con i relativi archivi) della Immacolata Concezione in San Francesco 
Grande (1781) e di Santa Corona (1786), creata e poi soppressa la Congregazione di Carità.  
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La ripartizione in due sezioni dell’archivio della Direzione Medica risale originalmente al 1828. Secondo quanto 
riferito da Giuseppe Belloli, impiegato presso l’Ospedale Maggiore dal 1845 come protocollista, nel 1828 fu 
infatti impiantato un nuovo archivio, in seguito al passaggio della gestione economica interna 
dall’Amministrazione alle competenze della Direzione. Gli atti di questa gestione interna dal 1558 al 1827 (con 
protocolli e rubriche dal 1796 al 1827) furono compresi nella prima parte dell’Archivio e conservati 
temporaneamente presso l’Amministrazione; il 26 febbraio 1834 furono consegnati alla Direzione. 
La documentazione prodotta dal 1828 in poi fu organizzata separatamente, secondo un nuovo titolario, simile 
nell’impostazione a quello amministrativo, con 12 “sezioni”, ma con classi diverse. Nel 1846 fu affidato a Belloli 
un riordino di entrambe le partizioni, in modo da poter compilare una guida utile a ritrovare più facilmente gli atti.  
Belloli operò una semplificazione riducendo il numero delle classi in uso per gli atti prodotti dopo il 1828, 
“ravvicinandole” per quanto possibile all’uso dell’Archivio ante 1827, stralciò le posizioni dei ricoverati a 
pagamento fino al 1842, ormai scadute, collocò in ordine alfabetico i fascicoli dei ricoverati e del personale. In 
tutto furono movimentate più di 122.000 posizioni dell’archivio dal 1828 al 1846 e rettifica la classe a circa 
30.000 atti.  
A partire dal 1853 l’archivista si dedicò alla prima parte dell’Archivio [1558-1827], limitandosi ad una generale 
sistemazione degli atti fuori sede, delle cartelle ammalorate e delle etichette. Secondo il programma, Belloli 
compilò un “Inventario e repertorio dell’Archivio della Direzione Medica” che “indica le classi sotto cui è 
distribuita la materia dell’archivio dal 1828 in avanti e, [nel]l’apposita finca i numeri delle cartelle in cui l’identica 
materia, sotto diversa classificazione, è conservata nell’archivio dal 1827 retro”. Una relazione dettagliata sul 
lavoro svolto è invece contenuta nel fascicolo personale di Belloli, conservato in Archivio Rosso, Uffici-Direzione, 
Impiegati - Fascicoli personali 
 
Verso il 1912 l’archivista Pio Pecchiai intervenne in maniera significativa sulla documentazione, mutandone 
l’organizzazione, soprattutto per la formazione del cosiddetto “Archivio Bianco”. Al termine dell’intervento 
l’archivio della Direzione medica dell’Ospedale Maggiore di Milano è risultato fino ad oggi diviso in due sezioni 
conosciute come Archivio Bianco (1796-1827) e Archivio Rosso (1827-1863), dal colore delle cartelle in cui 
erano conservati gli atti.  
A Giacomo Bascapè vanno attribuiti ulteriori interventi, eseguiti negli anni ’30 del Novecento, come la creazione 
di fascicoli o raggruppamenti interni alle cartelle, inserimento di buste “bis” di documenti, che modificarono la 
numerazione originaria. 
 
La documentazione dell’Archivio Rosso risulta effettivamente compresa negli estremi cronologici 1828-1863 e 
prodotta dalla Direzione medica, in ottemperanza alla riforma entrata in vigore nel 1828. In occasione di questo 
riordino si è dunque operata una descrizione dei fascicoli rispettando l’ordinamento originale, salvo il riordino 
cronologico delle carte e la sistemazione delle pratiche evidentemente collocate fuori posto. L’unica eccezione è 
rappresentata dallo stralcio delle “buste bis”, create dall’archivista Bascapè, che sono state ricondotte al fondo 
Servizio sanitario e di culto - ex Archivio Bianco. 
 
 
 
 
Sommario 
 
Casa di residenza 

Distinta A-Z, Fabbriche e riparazioni, Monumenti 
 
Uffici – Direzione 

Oggetti diversi, Piani, Piante morali, Accettazione degli infermi, Cancelleria, Cassa, Concorsi, Direzione, 
Impiegati, Ingegneri, Legali, Personale in genere, Portieri, Ragioneria 

 
Servizio d’Istituto 

Ospedale-dotazione, Oggetti generali, Personale addetto, Biblioteca, Gabinetto patologico, Guardie di polizia, 
Infermerie, Ispettori, Medici e chirurghi, Ospedali esterni, Portantini, Portinai, Provvidenze per l'affluenza dei 
malati, Rimedi e cure speciali, Sedute Mensili, Serventi, Sinistri eventi, Suore di Carità 

 
Servizio di culto 

Piani e regolamenti, Distinta A-Z, Chierici, Indulgenza - Festa del Perdono, Rettori curati, Sacerdoti coadiutori 
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Officine 
Oggetti generali, Cantina, Cucina, Dispensa, Guardaroba, Lavanderia, Lavorerio, Legnameria, Macelleria, 
Maestro di casa, Magazzino del carbone, Magazzino carte e stampe, Magazzino legna da fuoco, Magazzino 
oggetti usati, Magazzino della paglia, Magazzino delle scope, Magazzino del vino, Materassi, Molino, 
Prestino, Spenditoria, Sussistenza, Spezieria. 

 
Ospitalità 

Distinta A-Z, Colera, Cronici, Lesioni corporali, Morti, Pazzi, Ubriachi. 
 
Case succursali 

Colera in genere, Distinta A-Z, S. Antonino, S. Barnaba, Canonica, Gallo, S. Maria di Loreto, S. Michele ai 
Nuovi Sepolcri, Simonetta 
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Casa di residenza 
 
Tipologia del livello di descrizione 
rubrica 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1865 
 
Contenuto 
Comprende le classi Distinta A-Z, Fabbriche e riparazioni, Monumenti. 
 
  

 

Distinta A-Z 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1865 
 
Consistenza 
17 unità 
 
Contenuto 
La documentazione riguarda sistemazioni e rifacimenti a locali esterni, di proprietà dell'Ospedale Maggiore, 
adattandoli a esigenze differenti; alcune pratiche sono relative agli affitti di botteghe e cantine situate sotto il 
porticato esterno dell'ospedale sia verso la strada che il Naviglio; sono compresi inoltre alcuni progetti di pulizia 
e spurgo della zona in prossimità del Laghetto e delle cisterne per la raccolta dei liquami. 
 
Numero unità archivistiche 
17 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
1 
  

 

Cantine e rivatico e oggetti generali 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1857 
 
Contenuto 
Disposizioni generali per riparazioni all'interno degli edifici dell'ospedale. 
Documentazione relativa all'affitto di cantine poste sotto l'edificio dell'ospedale e al diritto di rivatico nell'area del 
Laghetto per i seguenti affittuari: 
- Aluisetti consorti (1831-1840) 
- De Simoni Francesco (1831-1832) 
- Perelli Cippo Giovanni, Giuseppe e Pietro (1828-1857) 
- Polli Elia (1840-1851) 
 
Segnatura definitiva 
DIR1 
 
2 
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Cassinotto e botteghe 
 
Estremi cronologici 
1827 - 1859 
 
Contenuto 
Relazione dell'ispettore Biraghi sui locali da affittare situati sotto la volta dell'ospedale, verso il cosiddetto 
Cassinotto; riparazioni al marciapiedi antistante al Cassinotto; progetto di acquisto del Cassinotto da parte del 
Municipio; proposta di nuovi affitti per Cassinotto e botteghe annesse. 
Documentazione riguardante gli affittuari: 
- Cabiati Carlo (1827-1841) 
- Cislaghi Domenico (1831) 
- Lavezzari Annibale (1833) 
- Municipio di Milano (1829-1841) 
- Panceri Giuseppe (1827) 
- Strada Vincenzo (1827) 
 
Segnatura definitiva 
DIR2 
 
3 
  

 

Cimitero di Porta Romana 
 
Estremi cronologici 
1840 
 
Contenuto 
Ricerca d'atti d'archivio riguardanti il cessato cimitero di Porta Romana. 
 
Segnatura definitiva 
DIR3 
 
4 
  

 

Cisterne 
 
Estremi cronologici 
1829 - 1831 
 
Contenuto 
"Istruzione emanata dall'I.R. Direzione generale del Genio di Vienna confermata dall'I.R. Consiglio aulico di 
guerra nel giorno 31 novembre 1827 sull'adattamento delle fogne inodorifere e de' condotti di piombo negli 
edifizi militari in tutta la monarchia austriaca", Milano 1829 (a stampa).  
Progetto di realizzazione di un canale di scolo diretto delle cisterne dell'ospedale nella cantarana di S. Ulderico, 
per diminuire le spese di spurgo; mancata adesione al progetto di installazione di fogne inodorifere 
nell'Ospedale. 
 
Segnatura definitiva 
DIR4 
 
5 
  

 

Colonne davanti alle porte e Cassinotto 
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Estremi cronologici 
1832 - 1837 
 
Contenuto 
Ingiunzione del Municipio perché, per ragioni viabilistiche, vengano tolte le colonnette antistanti la porta 
Maggiore dell'ospedale e quelle allo stallazzo del custode della Palla; accordi per una proroga interinale al 
mantenimento delle colonne. 
Allegata determinazione capitolare a stampa 11 maggio 1708. 
 
Segnatura definitiva 
DIR5 
 
6 
  

 

Confini e coerenze 
 
Estremi cronologici 
1836 - 1844 
 
Contenuto 
Controversia con il parroco di San Nazaro per edifici confinanti con la lavanderia dell'ospedale; controversie per 
un muro divisorio col caseggiato del Laghetto; accordi con l'affittuaria di locali nella canonica di San Nazaro. 
 
Segnatura definitiva 
DIR6 
 
7 
  

 

Gallo - Locale 
 
Estremi cronologici 
1830 - 1857 
 
Contenuto 
Concessione in affitto ai coniugi Consonni dei locali detti del Capitolo presso il caseggiato del Gallo; 
trasferimento degli esposti ospitati nei locali del Gallo alla casa di S. Antonino; autorizzazione alla vendita del 
vino nei locali affittati alla famiglia Consonni. Trattative con il Comune di Milano per compartecipazione delle 
spese di ampliamento del locale del Gallo per ospitare i malati contagiosi. 
 
Segnatura definitiva 
DIR7 
 
8 
  

 

Incendi 
 
Estremi cronologici 
1841 - 1863 
 
Contenuto 
Segnalazioni di incendi sviluppatisi in diversi locali dell'ospedale; disposizioni per la conservazione delle 
macchine idrauliche antincendio. 
 
Segnatura definitiva 
DIR8 
 
9 
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Laghetto 
 
Estremi cronologici 
1833 - 1861 
 
Contenuto 
Disposizioni per lo spurgo dell'area del Laghetto e la rimozione dei rifiuti depositati sotto le finestre dei malati; 
progetti di prosciugamento e tombinatura del Laghetto, per l'eliminazione delle acque stagnanti. 
 
Segnatura definitiva 
DIR9 
 
10 
  

 

Locali diversi 
 
Estremi cronologici 
1858 - 1861 
 
Contenuto 
Progetto di sistemazione dei locali di guardaroba, magazzino annesso, gabinetto patologico e biblioteca; 
relazioni sulle visite ispettive ai locali; sistemazione dei locali ad uso magazzino per il nuovo addetto alla 
farmacia; provvedimenti per la messa in sicurezza dei locali della biblioteca e della cassa economale, per 
impedire i furti. 
 
Segnatura definitiva 
DIR10 
 
11 
  

 

Locali interni - affittuari 
 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1846 
 
Contenuto 
Documentazione relativa all'affitto di locali dell'ospedale agli uffici amministrativi di diverse Opere Pie 
- Amministrazione dell'Ospedale e Luoghi Pii Elemosinieri (ex Congregazione di Carità) 1831-1845 
- Amministrazione Ospizio Trivulzio ed Orfanotrofi 1828-1833 
- Amministrazione dei Luoghi Pii Elemosinieri 1833-1835 
- Amministrazione Causa Pia Del Sesto 1828-1846. 
 
Segnatura definitiva 
DIR11 
 
12 
  

 

Spazi avanti alla stessa 
 
Estremi cronologici 
1832 - 1863 
 
Contenuto 
Richieste di affitto e concessione di precari per l'uso di spazi antistanti ai muri dell'ospedale e del suo 
circondario. 
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Segnatura definitiva 
DIR12 
 
13 
  

 

Teatro per le operazioni chirurgiche 
 
Estremi cronologici 
1865 
 
Contenuto 
Circolare che annuncia l'inaugurazione per la nuova sala destinata alle operazioni chirurgiche e alle conferenze 
scientifiche. 
 
Segnatura definitiva 
DIR13 
 
14 
  

 

Tipi e descrizioni 
 
Estremi cronologici 
1828 
 
Contenuto 
Trasmissione del tipo del piano superiore dell'ospedale, realizzato dall'ingegnere d'ufficio (il tipo non è 
conservato); trasmissione di quattro volumetti contenenti la descrizione sommaria degli edifici dell'Ospedale 
Maggiore, Senavra, S. Caterina, S. Antonino e palazzo della Simonetta, compilati dall'ingegnere d'ufficio Paolo 
Bianchi (non conservati nel fascicolo) 
 
Segnatura definitiva 
DIR14 
 
15 
  

 

Tribuna nella chiesa interna 
 
Estremi cronologici 
1841 
 
Contenuto 
Fornitura della chiave della tribuna riservata al direttore dell'ospedale nella chiesa interna. 
 
Segnatura definitiva 
DIR15 
 
16 
  

 

Vedetta notturna 
 
Estremi cronologici 
1843 
 
Contenuto 
Rimando. 
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Segnatura definitiva 
DIR16 
 
17 
  

 

Visite 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1862 
 
Contenuto 
Disposizioni governative per l'esecuzione annuale di una visita ispettiva del Medico Provinciale al Luogo Pio 
degli esposti; annunci di visite di diversi sovrani e autorità estere; disposizioni per la pulizia e il riordino di tutti i 
locali dell'ospedale e la sistemazione del ritratto dell'imperatore Francesco Giuseppe in ogni ufficio, prima della 
visita dei Reali; relazioni e commenti alle visite ispettive alle infermerie e alla sala di residenza di S. Corona, 
compiute da membri del Collegio dei Conservatori; 
 
Segnatura definitiva 
DIR17 
 
  

 

Fabbriche e riparazioni 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1864 
 
Consistenza 
18 unità 
 
Contenuto 
Le riparazioni descritte nei fascicoli della classe riguardano i locali interni dell'ospedale: le infermerie, i 
magazzini, le officine, il mulino, i locali per il personale medico residente (medici di astanteria, guardia e 
ispettori), le portinerie, la spezieria, il convitto ecclesiastico e l'abitazione delle Suore di carità. 
 
Numero unità archivistiche 
18 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
18 
  

 

Convitto ecclesiastico 
 
Estremi cronologici 
1835 - 1860 
 
Contenuto 
Riparazioni diverse ai locali di alloggio dei sacerdoti residenti; allestimento di un ufficio e alloggio per il nuovo 
coadiutore. 
 
Segnatura definitiva 
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DIR18 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
19 
  

 

Cortili 
 
Estremi cronologici 
1851 - 1863 
 
Contenuto 
Disposizioni per riparazioni al cortile grande dell'ospedale, soggetto ad allagamenti in caso di piogge. 
 
Segnatura definitiva 
DIR19 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
20 
  

 

Cucina 
 
Estremi cronologici 
1858 
 
Contenuto 
Richiesta di riparazioni alle canne fumarie della cucina. 
 
Segnatura definitiva 
DIR20 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
21 
  

 

Deposito dei morti e sepolcri 
 
Estremi cronologici 
1833 - 1862 
 
Contenuto 
Richieste di sistemazione del pavimento e delle pareti della camera mortuaria detta "Brugnetta"; adozione di 
provvedimenti di sicurezza per impedire furti durante i lavori di sistemazione per il sepolcro dei caduti durante le 
5 Giornate; richieste di riparazioni alla cella mortuaria da parte del parroco della chiesa dell'Annunciata. 
 
Segnatura definitiva 
DIR21 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
22 
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Ghiacciaia 
 
Estremi cronologici 
1842 
 
Contenuto 
Riparazioni al tetto della ghiacciaia. 
 
Segnatura definitiva 
DIR22 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
23 
  

 

Guardaroba 
 
Estremi cronologici 
1831 - 1843 
 
Contenuto 
Richieste di riparazioni al marciapiede antistante il guardaroba e alla stufa dell'ufficio. 
 
Segnatura definitiva 
DIR23 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
24 
  

 

Lavanderia 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1863 
 
Contenuto 
Lavori di ampliamento dell'asciugatoio (1 disegno); riparazioni alle finestre e alle stufe; lavori di spurgo della 
fuliggine. 
 
Segnatura definitiva 
DIR24 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
25 
  

 

Lavorerio 
 
Estremi cronologici 
1839 
 
Contenuto 
Riparazioni al soffitto della sala del lavorerio. 
 
Segnatura definitiva 
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DIR25 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
26 
  

 

Magazzini diversi 
 
Estremi cronologici 
1832 - 1859 
 
Contenuto 
Lavori di manutenzione a diversi magazzini dell'ospedale. 
 
Segnatura definitiva 
DIR26 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
27 
  

 

Mulini 
 
Estremi cronologici 
1860 
 
Contenuto 
Conti per lavori di riparazione a mulini ad uso della spezieria. 
 
Segnatura definitiva 
DIR27 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
28 
  

 

Penneria 
 
Estremi cronologici 
1858 
 
Contenuto 
Preventivo per la riparazione dei locali della penneria. 
 
Segnatura definitiva 
DIR28 
 
Stato di conservazione 
cattivo 
 
29 
  

 

Personale sanitario - locali 
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Estremi cronologici 
1833 - 1862 
 
Contenuto 
Riparazioni diverse ai locali di abitazione dei chirurghi di guardia, dei medici di astanteria e degli ispettori. 
 
Segnatura definitiva 
DIR29 
 
30 
  

 

Portinai 
 
Estremi cronologici 
1834 - 1863 
 
Contenuto 
Riparazioni diverse ai locali di abitazione dei portinai. 
 
Segnatura definitiva 
DIR30 
 
31 
  

 

Regolamenti 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1848 
 
Contenuto 
Regolamenti per l'appalto di nuove opere di riparazione e collaudo delle stesse; ordini di massima per limitare le 
spese di riparazione; disposizioni per la sostituzione del personale addetto alle riparazioni, soggetto alla leva 
militare; solleciti agli ingegneri di servizio ad usare per le misurazioni il metro al posto del "braccio"; proibizione 
di eseguire riparazioni senza l'autorizzazione della Direzione dell'ospedale. 
 
Segnatura definitiva 
DIR31 
 
Stato di conservazione 
cattivo 
 
32 
  

 

Servizio di culto - locali 
 
Estremi cronologici 
1837 - 1862 
 
Contenuto 
Riparazioni diverse alla chiesa interna; richiesta di costruzione di un pulpito in muratura in sostituzione di quello 
mobile già esistente, proposta del convitto ecclesiastico di far eseguire il pulpito a proprie spese (due disegni), 
autorizzazione alla costruzione; fornitura e allestimento di un nuovo palio di marmo per l'altare maggiore, 
preventivi e conti (due disegni; lavori di restauro all'organo, preventivi e conti. 
 
Segnatura definitiva 
DIR32 
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33 
  

 

Spezieria - locali 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1864 
 
Contenuto 
Lavori di riparazione diversi ai locali, ai magazzini e al tetto della spezieria. 
 
Segnatura definitiva 
DIR33 
 
34 
  

 

Suore di Carità - locali 
 
Estremi cronologici 
1846 - 1848 
 
Contenuto 
Disposizioni per l'allestimento di un alloggio più ampio per le suore di Carità sopra l'infermeria detta del Prato e 
la sistemazione di una nuova infermeria. 
 
Segnatura definitiva 
DIR34 
 
35 
  

 

Veronaia 
 
 
Estremi cronologici 
1859 
 
Contenuto 
Abbisogna per le riparazioni alla veronaia della sala S. Mauro. 
 
Segnatura definitiva 
DIR35 
 
  

 

Monumenti 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Estremi cronologici 
1831 - 1861 
 
Consistenza 
11 unità 
 
Contenuto 
La documentazione è relativa alla realizzazione e alla posa di monumenti dedicati a medici insigni e benefattori 
dell'ospedale: Calderini, Dell'Acqua, Locatelli, Monteggia, Paletta, Rasori, Sacco, Gaetano Strambio, Zannerini. 
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Nota dell'archivista 
Documentazione correlata si trova in: Ospedale Maggiore, Sez. Storica, Casa di residenza, Monumenti e lapidi, 
b. 20 
 
Numero unità archivistiche 
11 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
36 
  

 

In genere 
 
Estremi cronologici 
1857 
 
Contenuto 
Proposta di collocare alcuni busti di benefattori nella nicchia sopra l'ingresso principale della grande crociera. 
 
Segnatura definitiva 
DIR36 
 
37 
  

 

Monumento Calderini 
 
Estremi cronologici 
1856 - 1857 
 
Contenuto 
Realizzazione del monumento in onore del fisico Carlo Ampelio Calderini: copia del testamento (16 novembre 
1853), processo verbale della deliberazione di erezione del monumento; richiesta di allestire nuovi locali per 
accogliere la biblioteca proveniente dal lascito Calderini; conti per la realizzazione del monumento, schizzo del 
busto e della lapide; due registri degli incassi delle sottoscrizioni per il monumento, elenco dei contributori; 
distinta dei pagamenti allo scultore Antonio Galli; riproduzioni litografiche del monumento consegnate dallo 
scultore. 
 
Segnatura definitiva 
DIR37 
 
38 
  

 

Monumento alla Carità 
 
Estremi cronologici 
1831 - 1832 
 
Contenuto 
Proposta da parte dello scultore Vittorio Nesti di erigere nel cortile dell'ospedale di un gruppo marmoreo 
raffigurante la Carità; risposta negativa da parte della Direzione dell'ospedale. 
 
Segnatura definitiva 
DIR38 
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39 
  

 

Monumento Dell'Acqua 
 
Estremi cronologici 
1847 - 1848 
 
Contenuto 
Erezione di un monumento in onore del dott. fisico Carlo Dell'Acqua: registri e documentazione contabile delle 
sottoscrizioni per finanziare il monumento, raccolta dei documenti non protocollati relativi alla realizzazione 
(bozzetti del monumento, processi verbali delle sedute della commissione incaricata degli studi per l'opera); 
autorizzazioni da parte della Deputazione provinciale. 
 
Segnatura definitiva 
DIR39 
 
40 
  

 

Monumento Locatelli 
 
Estremi cronologici 
1836 - 1838 
 
Contenuto 
Richiesta da parte della commissione incaricata della realizzazione del monumento in onore del prof. Giacomo 
Locatelli di poterlo sistemare nell'atrio dell'ospedale di fronte a quello del professor Paletta; modulo per la 
raccolta fondi; approvazione del disegno del monumento realizzato dallo scultore Abbondio Sangiorgio (il 
disegno è mancante); disposizioni per la collocazione dell'opera in luogo diverso da quanto già stabilito, 
ripristinando l'originale monumento del chirurgo G. B. Monteggia. 
 
Segnatura definitiva 
DIR40 
 
41 
  

 

Monumento Monteggia 
 
Estremi cronologici 
1837 - 1839 
 
Contenuto 
Concessione ai marmisti Gorgioli e Torretta di ricavare un calco della figura del gallo posta nel monumento al 
chirurgo G.B. Monteggia; richiesta dei familiari del medico di ricollocare il monumento, spostato per far posto a 
quello del dott. Locatelli, nella sua posizione originale; autorizzazioni alla ricollocazione e al pagamento delle 
spese di messa in opera. 
 
Segnatura definitiva 
DIR41 
 
42 
  

 

Monumento Paletta 
 
Estremi cronologici 
1834 - 1838 
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Contenuto 
Trasmissione per approvazione alla Delegazione provinciale del disegno del monumento in onore del chirurgo 
professore G. B. Paletta realizzato dall'architetto Giorgio Aluisetti; concessione dell'autorizzazione governativa. 
 
Segnatura definitiva 
DIR42 
 
43 
  

 

Monumento Rasori 
 
Estremi cronologici 
1838 - 1841 
 
Contenuto 
Richiesta di autorizzazione da parte della commissione incaricata per la realizzazione di un monumento in onore 
del defunto medico Giovanni Rasori e per la sua collocazione nell'atrio dell'ospedale; autorizzazione al 
compimento dell'opera; determinazione dell'incarico allo scultore Domenico Cacciatori, accordi e bozzetto del 
monumento. 
 
Segnatura definitiva 
DIR43 
 
44 
  

 

Monumento del dr. Luigi Sacco 
 
Estremi cronologici 
1855 - 1858 
 
Contenuto 
Comunicazione dell'Accademia fisico medico statistica di Milano dell'intenzione di promuovere una raccolta di 
fondi per l'erezione di un monumento in onore del dott. Luigi Sacco; adesione dell'ospedale all'iniziativa ed 
elenchi dei sottoscrittori; richiesta dello spazio a pian terreno dell'ospedale tra l'Ispettorato e lo scalone per 
collocare il monumento; registro delle cedole per la sottoscrizione; esemplare a stampa della memoria edita in 
occasione della inaugurazione del monumento (Milano,1858). Inviti al personale dell'ospedale a contribuire alla 
raccolta fondi; elenchi dei contributori e registro delle cedole per la sottoscrizione. Lettera di Giovanni Strambio 
ad Andrea Verga sulle modifiche al monumento del suo avo e alla relativa iscrizione; organizzazione del 
trasporto del monumento presso l'ospedale. 
 
Segnatura definitiva 
DIR44 
 
45 
  

 

Monumento Strambio Gaetano 
 
Estremi cronologici 
1856 - 1861 
 
Contenuto 
Richiesta di autorizzazione alla raccolta fondi per l'erezione di un monumento in onore del defunto medico 
Gaetano Strambio (allegata pubblicazione "Sui titoli ad una pubblica riconoscenza del già tempo defunto dottore 
Gaetano Strambio. Parole del dottor fisico Cesare Castiglioni lette all'I.R. Istituto di scienze, lettere ed arti, 
nell'adunanza 24 luglio 1856, Milano, 1857". 
 
Segnatura definitiva 
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DIR45 
 
46 
  

 

Monumento Zanarini (Zannerini) Ferdinando 
 
Estremi cronologici 
1849 - 1851 
 
Contenuto 
Processo verbale della seduta 2 dicembre 1849 della commissione incaricata della realizzazione del 
monumento al dottor Ferdinando Zanarini, medico del Pio Istituto S. Corona, deceduto mentre curava i colerosi; 
autorizzazione da parte del Collegio dei Conservatori all'esecuzione dell'opera; incarico allo scultore Giovanni 
Pandiani; elenchi sottoscrittori; bozzetto della lapide. 
 
Segnatura definitiva 
DIR46 
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Uffici - Direzione 
 
Tipologia del livello di descrizione 
rubrica 
 
Estremi cronologici 
1807 - 1867 
 
Contenuto 
Contiene le classi: Oggetti diversi, Piani, Piante morali, Accettazione degli infermi, Cancelleria, Cassa, Concorsi, 
Direzione, Impiegati, Ingegneri, Legali, Personale in genere, Portieri, Ragioneria. 
 
  

 

Oggetti diversi 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1861 
 
Consistenza 
4 unità 
 
Contenuto 
La classe comprende la corrispondenza e le richieste di informazioni sull'attività dell'Ospedale Maggiore da parte 
di enti e istituti diversi, ospedali, luoghi pii, orfanotrofi. 
 
Numero unità archivistiche 
4 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
47 
  

 

Oggetti diversi - Corrispondenza 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1834 
 
Contenuto 
Corrispondenza e richieste di informazioni da parte di enti e istituti diversi, ospedali, luoghi pii, orfanotrofi. 
Documentazione di difficile consultazione per gravi danni da umidità e muffe. 
 
Segnatura definitiva 
DIR47 
 
48 
  

 

Oggetti diversi - Corrispondenza 
 
Estremi cronologici 
1835 - 1841 
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Contenuto 
Corrispondenza e richieste di informazioni da parte di enti e istituti diversi, ospedali, luoghi pii, orfanotrofi. 
 
Segnatura definitiva 
DIR48 
 
49 
  

 

Oggetti diversi - Corrispondenza 
 
Estremi cronologici 
1841 - 1849 
 
Contenuto 
Corrispondenza e richieste di informazioni da parte di enti e istituti diversi, ospedali, luoghi pii, orfanotrofi. 
 
Segnatura definitiva 
DIR49 
 
50 
  

 

Oggetti diversi - Corrispondenza 
 
Estremi cronologici 
1850 - 1861 
 
Contenuto 
Corrispondenza e richieste di informazioni da parte di enti e istituti diversi, ospedali, luoghi pii, orfanotrofi. 
 
Segnatura definitiva 
DIR50 
 
  

 

Piani 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Estremi cronologici 
1824 - 1864 
 
Consistenza 
8 unità 
 
Contenuto 
Si trovano qui i piani di riforma della Amministrazione e Direzione dell'Ospedale Maggiore dal 1828 al 1865, con 
particolare riguardo alla separazione del luogo pio degli Esposti e della Senavra, l'istituzione del Collegio dei 
Conservatori e la successiva creazione del Consiglio di Amministrazione. 
 
Numero unità archivistiche 
8 
 
  

 

Unità archivistiche 
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51 
  

 

Piani 1828-1845 
 
Estremi cronologici 
1824 - 1845 
 
Contenuto 
Applicazione delle istruzioni governative per i direttori e gli amministratori degli ospedali, convenzioni tra 
l'Amministrazione e la Direzione dell'Ospedale Maggiore per le rispettive attribuzioni; progetto di aumento del 
personale d'ufficio; progetti di separazione di alcuni degli stabilimenti dipendenti dall'Ospedale Maggiore; 
relazioni sulle competenze del direttore dell'ospedale in merito alla gestione amministrativa. Decreto imperiale 
22 febbraio 1844 che attribuisce la gestione economica interna dell'Ospedale Maggiore e LL.PP. Uniti alla 
Amministrazione patrimoniale istituendo tre Direzioni separate rispettivamente per Ospedale Maggiore e S. 
Corona, Esposti, Senavra. Piani di attuazione della direttiva governativa, prospetto della nuova pianta organica, 
elenchi del personale in servizio. 
Circolare della Delegazione provinciale riportante la nomina dei nuovi direttori. 
 
Segnatura definitiva 
DIR51 
 
52 
  

 

Piano 1841 - Distacco della direzione del L.P. degli Esposti 
 
Estremi cronologici 
1840 - 1841 
 
Contenuto 
Progetti governativi di costituzione di una direzione separata per il Luogo Pio degli Esposti di S. Caterina alla 
ruota, proposti per sollevare il direttore dell'ospedale dalle troppe incombenze; nomina del dott. Buffini, già 
direttore degli ospedali di Brescia, a direttore temporaneo del L.P. degli Esposti; disposizioni per l'applicazione 
del nuovo piano direttivo, allestimento dei locali per la direzione in S. Caterina e cessione al L.P. di parte dei 
locali di S. Antonino; circolare 18 maggio 1841 della Delegazione provinciale che comunica la nuova direzione 
provvisoria del L.P. degli Esposti. Controversie tra l'ospedale e S. Caterina per l'attribuzione dei locali di S. 
Antonino. 
 
Segnatura definitiva 
DIR52 
 
53 
  

 

Piano 1844 - Separazione della Senavra dalla direzione dell'Ospedale Maggiore 
 
Estremi cronologici 
1844 
 
Contenuto 
Richiesta di informazioni amministrative e dell'organizzazione del personale della Senavra da parte della 
Delegazione Provinciale; insediamento del nuovo direttore provvisorio della Senavra dott. Giovanni Capsoni, 
direttore degli ospedali di Bergamo (11 febbraio 1844). Disposizioni per l'attuazione del nuovo assetto direttivo. 
 
Segnatura definitiva 
DIR53 
 
54 
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Piano attuato col 1846 
 
Estremi cronologici 
1845 - 1847 
 
Contenuto 
Attuazione del nuovo piano governativo di direzione e amministrazione dell'Ospedale Maggiore con la creazione 
di un unico economato, attribuendo alla Direzione la sorveglianza sulle forniture ed erogazione e una autonomia 
amministrativa sulle spese minute; bozze dei nuovi regolamenti interni, nuova modulistica per gli uffici e per le 
accettazioni dei malati. Relazioni sui risultati pratici dell'applicazione sperimentale per un anno del nuovo 
sistema di gestione economica. 
 
Segnatura definitiva 
DIR54 
 
55 
  

 

Collegio dei Conservatori 
 
Estremi cronologici 
1850 - 1859 
 
Contenuto 
Istituzione di un interinale Collegio dei Conservatori per l'Ospedale Maggiore, S. Corona, L.P. Esposti e 
Senavra, incaricato della sorveglianza sul patrimonio e sul servizio di queste istituzioni fino alla definitiva 
sistemazione generale della Beneficenza Pubblica; Istruzioni, approvate con Dispaccio Luog. 12 marzo 1850; 
soppressione del Consiglio il 13 luglio 1859. 
 
Segnatura definitiva 
DIR55 
 
56 
  

 

Piani 1855-1862 
 
Estremi cronologici 
1855 - 1862 
 
Contenuto 
Applicazione di piani di riforma diversi relativi alla pianta organica, all'applicazione di riforme monetarie, alla 
retribuzione del personale di basso servizio, alla sistemazione organica-disciplinare. 
 
Segnatura definitiva 
DIR56 
 
57 
  

 

Passaggio della economia interna nella Direzione col 1858 
 
Estremi cronologici 
1852 - 1862 
 
Contenuto 
Relazioni sull'effettivo andamento della riforma della gestione economica interna, disposta ad esperimento nel 
1846; progetti di semplificazione della gestione economica suggeriti dalla Direzione dell'ospedali; processi 
verbali delle riunioni sul tema; Istruzioni della Deputazione Provinciale (19 marzo 1856) che dispongono un 
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nuovo assetto della gestione economica con la soppressione di un economato centrale e la creazione di quattro 
economati distinti, riforme della gestione del guardaroba, dell'ammissione dei paganti, della tenuta dei 
magazzini, delle forniture. Disposizioni per l'organizzazione di una nuova pianta organica per attuare la riforma; 
organizzazione della nuova fornitura di pane per l'Ospedale Maggiore; trasmissione delle nuove istruzioni, in 
vigore dal 1 gennaio 1858, a tutti gli uffici interessati. Osservazioni sull'andamento della riforma; raccolta di 
informazioni sui contratti economali stipulati da altri ospedali. 
 
Segnatura definitiva 
DIR57 
 
58 
  

 

Istituzione del Consiglio di Amministrazione 
 
 
Estremi cronologici 
1863 - 1864 
 
Contenuto 
Circolare della Prefettura di Milano che comunica la costituzione di un Consiglio di Amministrazione 
dell'Ospedale Maggiore, come già disposto per tutte le Opere Pie; insediamento del Consiglio; nomina del 
consigliere Filippo Rossi. 
 
Segnatura definitiva 
DIR58 
 
  

 

Piante morali 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1864 
 
Consistenza 
10 unità 
 
Contenuto 
La classe comprende le piante morali di tutto il personale e dei singoli uffici e reparti. 
 
Numero unità archivistiche 
10 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
59 
  

 

In genere 
 
Estremi cronologici 
1840 
 
Contenuto 
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Richieste di assunzione di personale diurnista per gli uffici della Direzione; richieste di aumento di stipendio da 
parte degli impiegati dell'ufficio accettazione e registrazione; ricorsi dei ragionieri Borroni e Marcora, dipendenti 
della Direzione, per ottenere l'equiparazione agli impiegati della Pia casa degli Esposti. 
 
Segnatura definitiva 
DIR59 
 
60 
  

 

Pianta morale 1831 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1831 
 
Contenuto 
Adozione della nuova pianta morale degli impiegati della Amministrazione, della Ragioneria e degli uffici della 
Direzione. 
 
Segnatura definitiva 
DIR60 
 
61 
  

 

Organizzazione nel 1836 
 
Estremi cronologici 
1832 - 1836 
 
Contenuto 
Adozione della nuova pianta morale per il personale dell'Ospedale Maggiore e per gli istituti dipendenti. 
 
Segnatura definitiva 
DIR61 
 
62 
  

 

Impiegati dell'Ufficio accettazione 
 
Estremi cronologici 
1843 
 
Contenuto 
Proposta di sistemazione dell'organizzazione dell'Ufficio accettazione dell'ospedale, avanzata dal Registratore. 
 
Segnatura definitiva 
DIR62 
 
63 
  

 

Pianta morale per gli uffici applicata nel 1845 e 1846 
 
Estremi cronologici 
1845 - 1846 
 
Contenuto 
Adozione delle nuove piante morali degli uffici e della cancelleria dell'ospedale. 
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Segnatura definitiva 
DIR63 
 
64 
  

 

Piante morali 1850-1855 
 
Estremi cronologici 
1850 - 1855 
 
Contenuto 
Proposte diverse di riorganizzazione degli uffici, con cambiamenti alla pianta morale degli impiegati. 
 
Segnatura definitiva 
DIR64 
 
65 
  

 

Piante morali 1858 
 
Estremi cronologici 
1856 - 1863 
 
Contenuto 
Proposte di riforma de l piano del personale applicato nel 1858; richieste di aumento del compenso da impiegati 
di diversi uffici. 
 
Segnatura definitiva 
DIR65 
 
66 
  

 

Piante morali 1860 economato 
 
Estremi cronologici 
1860 
 
Contenuto 
Nuova sistemazione della pianta organica del personale dell'economato della Direzione dell'ospedale. 
 
Segnatura definitiva 
DIR66 
 
67 
  

 

Piante morali 1861 
 
Estremi cronologici 
1860 - 1862 
 
Contenuto 
Applicazione della nuova pianta organica del personale dipendente dalla Direzione dell'ospedale. 
 
Segnatura definitiva 
DIR67 
 
68 
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Piante morali 1862 -1864 
 
Estremi cronologici 
1862 - 1864 
 
Contenuto 
Richieste di gratifiche speciali e aumento dei compensi dagli impiegati, in seguito alla nuova organizzazione 
degli uffici. 
 
Segnatura definitiva 
DIR68 
 
  

 

Accettazione degli infermi 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1865 
 
Consistenza 
18 unità 
 
Contenuto 
La partizione comprende principalmente i regolamenti per l'accettazione dei malati, l'elenco dei Comuni aventi 
diritto ad inviare gli infermi all'Ospedale Maggiore, le disposizioni per il ricovero e il trasporto di particolari 
categorie di malati (bambini, contagiosi, pazzi, ecc.), le norme per la compilazione dei registri di accettazione e 
le tabelle del movimento malati. 
 
Numero unità archivistiche 
18 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
69 
  

 

Ammissione - Regolamenti in genere 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1854 
 
Contenuto 
Regolamenti e disposizioni diverse per l'accettazione dei malati; regolamenti per il personale dell'accettazione. 
 
Segnatura definitiva 
DIR69 
 
70 
  

 

Ammissione - Regolamenti in genere 
 
Estremi cronologici 
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1855 - 1865 
 
Contenuto 
Regolamenti e disposizioni diverse per l'accettazione dei malati; regolamenti per il personale dell'accettazione. 
 
Segnatura definitiva 
DIR70 
 
71 
  

 

Ammissione dei bambini 
 
Estremi cronologici 
1833 - 1857 
 
Contenuto 
Regolamenti per l'accettazione dei bambini in ospedale; provvedimenti per limitare l'eccessivo numero di ricoveri 
di minori; disposizioni per assicurare il ritiro dei bambini guariti da parte delle famiglie. 
 
Segnatura definitiva 
DIR71 
 
72 
  

 

Ammissione di quelli di pericoloso rinvio 
 
Estremi cronologici 
1832 - 1837 
 
Contenuto 
Disposizioni per limitare il ricovero di malati curabili a domicilio, malati cronici di difficile trasporto e difficilmente 
dimissibili, infermi inviati da autorità di polizia. 
 
Segnatura definitiva 
DIR72 
 
73 
  

 

Comuni aventi diritto ad inviare malati 
 
Estremi cronologici 
1832 - 1865 
 
Contenuto 
Elenchi dei Comuni, appartenenti all'ex Ducato di Milano, autorizzati all'invio di malati all'Ospedale Maggiore; 
regole per l'accettazione, concordate con i singoli Comuni 
 
Segnatura definitiva 
DIR73 
 
74 
  

 

Dimissione degli infermi 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1858 
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Contenuto 
Regolamenti per la dimissione degli infermi, con particolare riguardo a quelli provenienti dalla Pia Casa 
d'Industria e dalla Senavra. 
 
Segnatura definitiva 
DIR74 
 
75 
  

 

Fedi e certificati 
 
Estremi cronologici 
1830 - 1864 
 
Contenuto 
Disposizioni per il rilascio di certificati di accettazione e di dimissione di malati a fini contabili per il rimborso delle 
spese di ricovero da parte dei comuni di provenienza; regolamenti per le fedi di miserabilità da presentare per 
l'accettazione dei malati; regolamenti per l'accettazione dei malati giunti con fedi irregolari. 
 
Segnatura definitiva 
DIR75 
 
76 
  

 

Inventari - Consegne e riconsegne 
 
Estremi cronologici 
1829 - 1845 
 
Contenuto 
Consegna degli inventari di mobili ed effetti dell'ufficio dell'accettazione; passaggio di consegne dell'ufficio 
accettazione al nuovo impiegato. 
 
Segnatura definitiva 
DIR76 
 
77 
  

 

Legna 
 
Estremi cronologici 
1831 - 1845 
 
Contenuto 
Richieste di fornitura di legna per la stufa dell'ufficio accettazione e l'alloggio del registratore. 
 
Segnatura definitiva 
DIR77 
 
78 
  

 

Oggetti diversi 
 
Estremi cronologici 
1851 - 1864 
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Contenuto 
Richieste di informazioni sulle norme di accettazione dei malati, da parte di altri ospedali; disposizioni per 
l'ampliamento dei locali dell'ufficio accettazione; richieste di informazioni su ricoveri di malati provenienti dal 
Piemonte. 
 
Segnatura definitiva 
DIR78 
 
79 
  

 

Registri 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1864 
 
Contenuto 
Disposizioni per la stampa dei nuovi registri di accettazione; modelli di modulistica; istituzione di un registro dei 
non accettati rinviati al domicilio e di un registro movimento degenti parziale per ciascuna delle sale 
dell'ospedale; richiesta di fornitura di scaffali per i registri; relazioni sul malfunzionamento dell'ufficio di 
accettazione relativamente ai cronici ricoverati; solleciti per l'aggiornamento dei registri dei dimessi e degli 
esposti ricoverati; proposta di eliminazione del registro del movimento dei malati per ciascuna sala e quello dei 
giudizi chirurgici; istituzione del registro generale dei pensionisti; istituzione di un registro numerico mensile della 
provenienza degli ammalati (esemplare in bianco). 
 
Segnatura definitiva 
DIR79 
 
80 
  

 

Ricoverati provenienti dalla Pia Casa d'industria 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1858 
 
Contenuto 
Accordi con la Direzione della Pia casa di Industria per la dimissione e il rinvio di malati cronici a quella struttura, 
per essere curati in loco, a causa dell'eccessivo affollamento dell'ospedale; richiesta di attestato medico per i 
malati provenienti dalla Casa d'industria; richiesta di notificazione dei ricoveri di malati della Casa d'industria da 
parte del Comune di Milano; bozza di regolamento per il trasporto ad altri stabilimenti dei ricoverati alla Casa 
d'industria malati o divenuti inabili al lavoro. 
 
Segnatura definitiva 
DIR80 
 
81 
  

 

Ricoverati provenienti dall'orfanotrofio maschile 
 
Estremi cronologici 
1839 
 
Contenuto 
Accordi per il pagamento delle pensioni per il ricovero di due fanciulli provenienti dall'Orfanotrofio maschile. 
 
Segnatura definitiva 
DIR81 
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82 
  

 

Ricoverati provenienti da Santa Caterina 
 
Estremi cronologici 
1833 - 1859 
 
Contenuto 
Regolamenti e disposizioni diverse per il ricovero di fanciulli malati provenienti dalla Pia casa degli esposti di 
Santa Caterina alla ruota. 
 
Segnatura definitiva 
DIR82 
 
83 
  

 

Ricoverati provenienti dalla Senavra 
 
Estremi cronologici 
1845 - 1852 
 
Contenuto 
Disposizioni per il ricovero di malati cronici provenienti dalla Senavra. 
 
Segnatura definitiva 
DIR83 
 
84 
  

 

Rimunerazioni agli impiegati 
 
Estremi cronologici 
1849 - 1852 
 
Contenuto 
Concessione di remunerazioni straordinarie agli impiegati per diversi lavori di registrazione, in particolar modo 
per la rubricatura numerica dei registri generali di accettazione. 
 
Segnatura definitiva 
DIR84 
 
85 
  

 

Sussidio di personale 
 
Estremi cronologici 
1831 - 1856 
 
Contenuto 
Richieste di personale aggiunto per l'ufficio di registrazione, per l'aumento delle incombenze. 
 
Segnatura definitiva 
DIR85 
 
86 
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Trasporto di malati all'ospedale 
 
 
Estremi cronologici 
1821 - 1865 
 
Contenuto 
Circolari della Deputazione provinciale relative ad assicurare un trasporto confortevole dei malati dai comuni di 
provenienza all'ospedale; regolamenti per il trasporto e la riconsegna dei malati provenienti dalla parrocchia di 
San Simpliciano e dalla Pia casa d'industria; disposizioni per impedire il trasporto all'ospedale di malati gravi e 
agonizzanti. 
 
Segnatura definitiva 
DIR86 
 
  

 

Cancelleria 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1863 
 
Consistenza 
4 unità 
 
Contenuto 
Le pratiche riguardano i regolamenti di ufficio, le richieste di assunzione di personale aggiuntivo, il pagamento di 
remunerazioni straordinarie. 
 
Numero unità archivistiche 
4 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
87 
  

 

Oggetti diversi 
 
Estremi cronologici 
1859 - 1863 
 
Contenuto 
Richiesta di un ritratto del re Vittorio Emanuele II da appendere nell'ufficio cancelleria; richieste di informazioni 
sull'acquisto di dentiere; richiesta di informazioni sulla celebrazione di offici da morto nella chiesa ospedaliera. 
 
Segnatura definitiva 
DIR87 
 
88 
  

 

Regolamenti 
 



_Direzione medica - ex Archivio Rosso 

pag. 33 di 291 

Estremi cronologici 
1828 - 1863 
 
Contenuto 
Circolari e disposizioni riguardanti il funzionamento dell'ufficio di cancelleria. 
 
Segnatura definitiva 
DIR88 
 
89 
  

 

Rimunerazioni 
 
Estremi cronologici 
1854 - 1855 
 
Contenuto 
Concessioni di remunerazioni straordinarie agli impiegati della cancelleria. 
 
Segnatura definitiva 
DIR89 
 
90 
  

 

Sussidio di personale 
 
Estremi cronologici 
1840 - 1848 
 
Contenuto 
Assunzione di personale diurnista e supplente per le esigenze dell'ufficio cancelleria. 
 
Segnatura definitiva 
DIR90 
 
  

 

Cassa 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Estremi cronologici 
1827 - 1862 
 
Consistenza 
5 unità 
 
Contenuto 
Sono inclusi nella partizione i prospetti annuali dell'esercizio di cassa, circolari governative e regolamenti interni 
per la gestione di cassa, le richieste di chiarimenti alla Amministrazione patrimoniale, la consegna dei registri 
esauriti. 
 
Numero unità archivistiche 
5 
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Unità archivistiche 
 
91 
  

 

In genere 
 
Estremi cronologici 
1827 - 1862 
 
Contenuto 
Richieste di chiarimenti alla Amministrazione per la gestione della Cassa secondo la nuova organizzazione 
dell'ospedale; segnalazione di presenza di moneta falsa; assegnazione di un impiegato alla controlleria di cassa; 
segnalazione della cattiva qualità della moneta del Granducato di Baden; disposizioni per il pagamento dei 
sospesi di cassa della Direzione; circolare della delegazione provinciale che segnala le monete fuori corso; 
circolare della Prefettura sul cambio delle Obbligazioni del Prestito austriaco con rendita del debito pubblico 
delle Stato. 
 
Segnatura definitiva 
DIR91 
 
92 
  

 

Mandati e registri passati all'archivio 
 
Estremi cronologici 
1831 - 1853 
 
Contenuto 
Disposizioni per il passaggio all'archivio di mandati e registri delle gestioni di cassa esaurite. 
 
Segnatura definitiva 
DIR92 
 
93 
  

 

Rendiconti annuali 
 
Estremi cronologici 
1829 - 1844 
 
Contenuto 
Prospetti annuali dell'esercizio di cassa. 
 
Segnatura definitiva 
DIR93 
 
94 
  

 

Regolamenti 
 
Estremi cronologici 
1839 - 1849 
 
Contenuto 
Circolari diverse della Deputazione Provinciale riguardanti la gestione delle Casse degli Enti di Beneficenza; 
regolamenti interni di cassa emanati dalla Amministrazione e dalla Direzione dell'ospedale. 
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Segnatura definitiva 
DIR94 
 
95 
  

 

Spese diverse 
 
Estremi cronologici 
1829 - 1845 
 
Contenuto 
Rendiconti delle spese minute da parte del cassiere della Direzione; richieste di rimborso. 
 
Segnatura definitiva 
DIR95 
 
  

 

Concorsi 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Estremi cronologici 
1838 - 1863 
 
Consistenza 
2 unità 
 
Contenuto 
Sono qui compresi i fascicoli annuali dei concorsi per posti vacanti presso gli uffici della direzione. 
 
Numero unità archivistiche 
2 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
96 
  

 

Concorsi 1838-1840 
 
Estremi cronologici 
1838 - 1840 
 
Contenuto 
Fascicoli annuali relativi all'espletamento di concorsi per posti vacanti presso gli uffici della direzione. Non sono 
presenti fascicoli nominativi. 
 
Segnatura definitiva 
DIR96 
 
97 
  

 

Concorsi 1841-1863 
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Estremi cronologici 
1841 - 1863 
 
Contenuto 
Fascicoli annuali relativi all'espletamento di concorsi per posti vacanti presso gli uffici della direzione. Non sono 
presenti fascicoli nominativi. 
 
Segnatura definitiva 
DIR97 
 
  

 

Direzione 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Estremi cronologici 
1827 - 1867 
 
Contenuto 
Raccoglie le due sottoclassi: Distinta A-Z, e Direttori fascicoli personali. 
 
  

 

Distinta A-Z 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1827 - 1864 
 
Consistenza 
4 unità 
 
Contenuto 
I fascicoli comprendono l'avviso del concorso per i posti di direttore dell'Ospedale Maggiore con S. Corona, di S. 
Caterina alla ruota e della Senavra, la documentazione relativa all'insediamento dei direttori, la sistemazione dei 
locali di abitazione, richieste di informazioni e chiarimenti sui regolamenti per il personale. 
 
Numero unità archivistiche 
4 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
98 
  

 

Concorsi 
 
Estremi cronologici 
1844 
 
Contenuto 
Avviso a stampa del concorso per i posti di direttore dell'Ospedale Maggiore con S. Corona, di S. Caterina alla 
ruota e della Senavra. 
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Segnatura definitiva 
DIR98 
 
99 
  

 

Installazione e consegna di uffici 
 
Estremi cronologici 
1827 - 1852 
 
Contenuto 
Processi verbali, circolari, inventari e documentazione relativa all'insediamento dei direttori: 
Giovanni Battista Duca - Ospedale Maggiore 
Calo Piantanida - Ospedale Maggiore 
Andrea Buffini - Ospedale Maggiore 
Angelo Leonesio - S. Caterina alla ruota 
Andrea Verga - Ospedale Maggiore. 
 
Segnatura definitiva 
DIR99 
 
100 
  

 

Oggetti diversi 
 
Estremi cronologici 
1854 - 1861 
 
Contenuto 
Consegna dei locali di abitazione al direttore in carica; relazioni su varie occorrenze degli uffici ospedalieri; 
progetti di sistemazione dei locali della biblioteca e della residenza di S. Corona nei locali già destinati ad 
alloggio del direttore; sgombro dei locali di abitazione del direttore per esigenze della Causa pia Secco 
Comneno; riassegnazione dei locali al direttore; rapporto d'archivio con serie cronologica e informazioni sui 
direttori dell'ospedale dal 1785 al 1852. 
 
Segnatura definitiva 
DIR100 
 
101 
  

 

Regolamenti 
 
Estremi cronologici 
1851 - 1864 
 
Contenuto 
Richieste di informazioni e chiarimenti su diverse Istruzioni per il personale della Direzione. 
 
Segnatura definitiva 
DIR101 
 
  

 

Direttori fascicoli personali 
 
Tipologia del livello di descrizione 
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sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1827 - 1867 
 
Consistenza 
1 unità 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
102 
  

 

Fascicoli personali A-Z 
 
Estremi cronologici 
1827 - 1867 
 
Contenuto 
Fascicoli personali dei direttori medici: 
- Acerbi Paolo (1842-1851) 
- Buffini Andrea (1845-1851) 
- De Battisti Bartolomeo rimando 
- Duca Giovan Battista (1827-1846) 
- Piantanida Carlo (1832-1846) [con seguito al 1875 per il ritratto] 
- Sacco Luigi (1830-1831) 
- Verga Andrea (1852-1867). Sono stati qui uniti i pochi atti amministrativi relativi ad Andrea Verga, prodotti dopo 
la fine del suo mandato come Direttore medico (1865). 
 
Segnatura definitiva 
DIR102 
 
  

 

Impiegati 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Estremi cronologici 
1817 - 1865 
 
Contenuto 
E' ripartita nelle sottoclassi: Distinta A-Z e Fascicoli personali. 
 
  

 

Distinta A-Z 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1864 
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Consistenza 
7 unità 
 
Contenuto 
I fascicoli includono documentazione relativa alle convocazioni di impiegati come testimoni in Tribunale, gli avvisi 
per concorsi a posti vacanti nell'ospedale e presso altre amministrazioni, la notifica di nomine di impiegati 
dell'ospedale ad altre funzioni. 
 
Numero unità archivistiche 
7 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
103 
  

 

Citazioni ad esame 
 
Estremi cronologici 
1832 - 1839 
 
Contenuto 
Citazioni in tribunale di impiegati ed inservienti, come testimoni di fatti criminosi. 
 
Segnatura definitiva 
DIR103 
 
104 
  

 

Concorsi 
 
Estremi cronologici 
1843 - 1855 
 
Contenuto 
Concorsi ai posti vacanti di dispensiere e inserviente; bandi e domande di ammissione. 
 
Segnatura definitiva 
DIR104 
 
105 
  

 

Impiegati presso altri uffici 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1855 
 
Contenuto 
Comunicazioni delle nomine di nuovi membri del Collegio dei Conservatori dell'Ospedale Maggiore e di nomine 
ad altri incarichi di impiegati all'ospedale. 
 
Segnatura definitiva 
DIR105 
 
106 
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Inviti ad altri posti 
 
Estremi cronologici 
1835 - 1851 
 
Contenuto 
Segnalazioni di concorsi a impieghi vacanti presso altre pubbliche amministrazioni. 
 
Segnatura definitiva 
DIR106 
 
107 
  

 

Inviti a contribuire a pubblici monumenti per illustri defunti 
 
Estremi cronologici 
1843 
 
Contenuto 
Segnalazione della raccolta fondi promossa dall'Istituto di Scienze, lettere ed arti, per l'erezione di un 
monumento al matematico Bonaventura Cavalieri. 
 
Segnatura definitiva 
DIR107 
 
108 
  

 

Inviti a funzioni 
 
Estremi cronologici 
1831 - 1864 
 
Contenuto 
Inviti per gli impiegati a partecipare a riunioni e manifestazioni ufficiali. 
 
Segnatura definitiva 
DIR108 
 
109 
  

 

Quiescenza 
 
Estremi cronologici 
1858 
 
Contenuto 
Richiesta di visita medica per la concessione di quiescenza dell'impiegato Ferdinando Cameroni. 
 
Segnatura definitiva 
DIR109 
 
  

 

Fascicoli personali 
 
Tipologia del livello di descrizione 
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sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1817 - 1865 
 
Numero unità archivistiche 
12 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
110 
  

 

Fascicoli personali A- Belloli 
 
Estremi cronologici 
1829 - 1865 
 
Contenuto 
Fascicoli personali degli impiegati: 
- Alietti Vincenzo, Scrittore all’ufficio registratura (1829-1839) 
- Angiolini Vincenzo, Ragioniere (1837-1847) 
- Arlati Antonio, Impiegato all’ufficio direzione (1858-1864) 
- Bajetta Giuseppe, Impiegato all’ufficio direzione (1836-1848) 
- Baugnet Antonio, Impiegato all’ufficio direzione (1829) 
- Belloli Pietro, Archivista e protocollista (1845-1865) 
 
Segnatura definitiva 
DIR110 
 
111 
  

 

Fascicoli personali Beltrami-Borg 
 
Estremi cronologici 
1819 - 1864 
 
Contenuto 
Fascicoli personali degli impiegati: 
- Beltrami Annibale, allievo ordinario (1836) 
- Beneggi Giuseppe, registratore degli esposti (1833-1855) 
- Benzoni Francesco, impiegato all’ufficio direzione (1850) 
- Bernacchi Pompeo, scrittore di cancelleria (1843-1845) 
- Bertoli Carlo, computista (1831-1837) 
- Besozzi Antonio, scrittore di cancelleria (1829-1831) 
- Besozzi Aurelio, coadiutore di ragioneria (1839-1840) 
- Besozzi Giuseppe,alunno (1819-1830) 
- Bianchi Gaetano, petente alunno (1831) 
- Bobbio Gaetano, coadiutore ragioniere (1831-1861) 
- Bonfanti Cesare, scrittore di cancelleria (1843-1845) 
- Borella Carlo, registratore (1830-1839) 
- Borgazzi Luigi, accessista (1848-1864) 
 
Segnatura definitiva 
DIR111 
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112 
  

 

Fascicoli personali Borroni-Brusati 
 
Estremi cronologici 
1829 - 1864 
 
Contenuto 
Fascicoli personali degli impiegati: 
- Borroni Claudio, accessista presso la cancelleria (1854-1864) 
- Bossi nob. Lampugnani Giovanni, commesso legale (1842) 
- Bovara Enrico, archivista e protocollista (1837-1846) 
- Brescianini Leandro, scrittore all’ufficio accettazione (1846-1854) 
- Brioschi Luigi, scrittore all’ufficio registratura (1829-1852) 
- Brusati Carlo, diurnista (1836-1842) 
 
Segnatura definitiva 
DIR112 
 
113 
  

 

Fascicoli personali Burzi-Canziani 
 
Estremi cronologici 
1831 - 1864 
 
Contenuto 
Fascicoli personali degli impiegati: 
 
- Burzi Antonio, diurnista (1848-1864) 
- Buzzi Cesare, alunno (1847) 
- Cabella Antonio, computista (1831-1835) 
- Caccia Giuseppe, economo (1833-1842) 
- Campestri Antonio, alunno (1833-1835) 
- Canzi Paolo, praticante (1857-1858) 
- Canziani Giuseppe, segretario (1844-1849) 
 
Segnatura definitiva 
DIR113 
 
114 
  

 

Fascicoli personali Carpani - De Magni 
 
Estremi cronologici 
1827 - 1865 
 
Contenuto 
Fascicoli personali degli impiegati: 
- Carpani Luigi, diurnista (1840-1842) 
- Cassina Achille, alunno (1858-1859) 
- Cossoni Angelo, petente praticante (1846) 
- Castiglioni Cesare, segretario alla direzione medica (1849-1852)* 
- Ceruti Gaspare, segretario provvisorio aggiunto (1827-1844) 
- Cesana Cesare, praticante (1863) 
- Cogliati Gerolamo, petente praticante(1844) 
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- Conti Pietro, scrittore (1831-1838) 
- Cova Giuseppe, diurnista(1859-1861) 
- Cova Luigi, petente scrittore (1859) 
- Crivelli Enrico, praticante protocollista (1861-1865) 
- Crivelli Stefano, alunno praticante (1835) 
- D’Apel Luigi diurnista aggiunto (1859) 
- Daverio Demetrio, aggiunto economo all’ufficio accettazione (1845-1865) 
- Della Casa Carlo, registratore (1828-1841) 
- Demagni Enrico, petente scrittore (1836) 
 
 Al fascicolo della Direzione medica del dott. Castiglioni era stato unito dall'archivista Bascapè anche il 
fascicolo amministrativo. Si è ritenuto di non spostare quest'ultimo fascicolo, poiché non si è rinvenuta 
nell'archivio dell'amministrazione una serie di fascicoli personali degli impiegati. 
 
Segnatura definitiva 
DIR114 
 
115 
  

 

Fascicoli personali Fagnani - Maiocchi 
 
Estremi cronologici 
1831 - 1865 
 
Contenuto 
Fascicoli personali degli impiegati: 
- Fagnani Francesco,scrittore dell'economato (1858-1860) 
- Fermi Antonio, praticante (1845) 
- Ferrario Pietro, cancellista e protocollista (1845-1864) 
- Figini Giovanni, praticante scrittore (1845) 
- Fiocchi M., petente diurnista (1836) 
- Fusi Carlo, petente scrittore (1848) 
- Galbiati Carlo, scrittore contabile (1838-1843) 
- Ghiotti Luigi, aspirante alunno (1858-1859) 
- Giavazzi Leopoldo, praticante (1854) 
- Grancini Giovanni, scrittore all’ufficio registratura (1840-1851) 
- Guazzoni Agostino, diurnista (1837-1842) 
- Longhi Antonio, praticante presso l’ufficio registratura (1863-1865) 
- Lovera Carlo, ragioniere della direzione (1831-1838) 
- Macchi Giuseppe, vice registratore (1842-1862) 
- Maggi Filippo, scrittore (1841-1842) 
- Maiocchi Carlo, speditore (1835-1864) 
 
Segnatura definitiva 
DIR115 
 
116 
  

 

Fascicoli personali Mantovani - Pellegrini 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1864 
 
Contenuto 
Fascicoli personali degli impiegati: 
- Mantovani Carlo, scrittore contabile (1835-1843) 
- Marchesi Luigi, scrittore contabile (1828-1840)  
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- Marchetti Giovanni, petente non ammesso (1847) 
- Marcora Guglielmo, diurnista (1852-1864) 
- Marini Besana Giuseppe, medico in servizio straordinario della direzione (1829-1837) 
- Martelli Francesco, segretario presso la direzione (1829-1848) 
- Marzoni Agostino, praticante d'ordine (1859) 
- Origo Luciano, petente praticante (1847) 
- Orsi Giuseppe, petente non ammesso (1847) 
- Pavesi Carlo, diurnista (1860-1864) 
- Pedroni Alfonso, petente scrittore (1831) 
- Pedroni Francesco, scrittore (1829-1830) 
- Pellegrini Gaetano, praticante diurnista (1859-1862) 
- Pellegrini Giovanni, diurnista (1836-1837) 
- Pellegrini Giovanni, petente praticante (1858) 
 
Segnatura definitiva 
DIR116 
 
117 
  

 

Fascicoli personali Perego - Riva 
 
Estremi cronologici 
1829 - 1864 
 
Contenuto 
Fascicoli personali degli impiegati: 
 
- Perego Giulio, scrittore contabile, poi dispensiere (1829-1859) 
- Pessina Arcangelo, petente contabile (1864) 
- Pezzoni Pietro, scrittore all’ufficio registratura (1831-1848) 
- Piccaluga Giovanni, capo ragioniere (1840-1841) 
- Polli Santo, petente diurnista (1847) 
- Porro Edoardo, assistente alla biblioteca (1862-1864) 
- Porta Luigi, alunno (1859-1863) 
- Pruchler Marco, praticante scrittore (1841-1844) 
- Rainoldi Vincenzo, petente scrittore (1838) 
- Resca Carlo, petente alunno(1836) 
- Ricordi Pietro, archivista e protocollista (1839-1846) 
- Riva Carlo, economo (1844-1864) 
 
Segnatura definitiva 
DIR117 
 
118 
  

 

Fascicoli personali Rizzi - Rossi 
 
Estremi cronologici 
1817 - 1867 
 
Contenuto 
Fascicoli personali degli impiegati: 
 
- Rizzi dott. Mosè, segretario medico (1852-1855)* 
- Ronchi Giovanni, praticante (1862-1867) 
- Rossi Giacomo, registratore (1845-1846) 
- Rossi Tomaso, vice registratore degli infermi (1817-1845) i 
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*per gli antecedenti vedi il fascicolo in Servizio d'Istituto, Medici 
 
Segnatura definitiva 
DIR118 
 
119 
  

 

Fascicoli personali Sala - Spada 
 
Estremi cronologici 
1829 - 1864 
 
Contenuto 
Fascicoli personali degli impiegati: 
- Sala Lodovico, scrittore e speditore (1831-1838) 
- Sala Michele, ragioniere (1839) 
- Sartorio Pietro, vice registratore (1829-1837) 
- Sibilia Antonio, Alunno praticante (1859-1863) 
- Sirtori Felice, Registratore(1831-1864) 
- Spada Pietro, Diurnista (1839-1841) 
 
Segnatura definitiva 
DIR119 
 
120 
  

 

Fascicoli personali Salini - Vaiani 
 
Estremi cronologici 
1827 - 1865 
 
Contenuto 
Fascicoli personali degli impiegati: 
 
- Salini Giuseppe, aspirante (1864) 
- Tautalora Luigi, ragioniere coadiutore (1831-1842) 
- Tanzi Cesare, ufficiale di cancelleria (1847-1865) 
- Tarelli Raffaele,segretario supplementare (1849) 
- Tettamanzi Carlo, scrittore, mastro di casa, economo (1827-1862)  
- Trivulzi Michele, scrittore contabile (1840-1843) 
- Trivulzi Lodovico, petente diurnista (1848) 
- Vaiani Carlo, scrittore dell’ufficio registratura (1835-1864) 
 
Segnatura definitiva 
DIR120 
 
121 
  

 

Fascicoli personali Valenti - Zucchi 
 
Estremi cronologici 
1829 - 1865 
 
Contenuto 
Fascicoli personali degli impiegati: 
- Valenti Gio Batta, alunno praticante (1858-1861) 
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- Valtorta Gaetano, diurnista (1844-1845) 
- Vecchia Ferdinando, praticante diurnista (1861-1865) 
- Venturati Giovanni Battista, petente non ammesso (1847) 
- Vergani Francesco, alunno diurnista (1846-1847) 
- Vergani Giovanni, scrittore e speditore (1831) 
- Viscardi Antonio, già economo di S. Caterina, in pensione (1829) 
- Vismara Luigi, controllore (1839-1846) 
- Volpino dott. Gaetano,segretario (1839-1851) 
- Zenoni Emilio, diurnista (1834-1840) 
- Zerbi Carlo Francesco, archivista e protocollista (1831-1838) 
- Zucchi Luigi, Scritttore contabile (1842-1844) 
 
Segnatura definitiva 
DIR121 
 
  

 

Ingegneri 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Estremi cronologici 
1831 - 1836 
 
Consistenza 
2 unità 
 
Contenuto 
La documentazione riguarda la nuova sistemazione dell'ufficio degli ingegneri e la nomina dell'ing. Luigi Gerli. 
 
Numero unità archivistiche 
2 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
122 
  

 

Sistemazione nel 1831 
 
Estremi cronologici 
1831 
 
Contenuto 
Disposizioni della Deputazione provinciale per la nuova sistemazione dell'ufficio degli ingegneri dell'Ospedale 
Maggiore e Luoghi pii uniti. 
 
Segnatura definitiva 
DIR122 
 
123 
  

 

Nomina di Gerli Luigi 
 
Estremi cronologici 
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1836 
 
Contenuto 
Nomina di Luigi Gerli a primo ingegnere dell'ospedale. 
 
Segnatura definitiva 
DIR123 
 
  

 

Legali 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Estremi cronologici 
1831 - 1842 
 
Consistenza 
3 unità 
 
Contenuto 
La classe comprende le Istruzioni per gli avvocati consulenti dell'ospedale, le tariffe per i servizi prestati, la 
distinta dei consulenti, le nomine dei procuratori. 
 
Numero unità archivistiche 
3 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
124 
  

 

Consulenti - obblighi ed emolumenti 
 
Estremi cronologici 
1831 - 1839 
 
Contenuto 
Istruzioni per gli avvocati consulenti dell'ospedale; tariffe per i servizi prestati dagli avvocati addetti alle pubbliche 
amministrazioni; modello a stampa per la nomina a procuratore dell'ospedale. 
 
Segnatura definitiva 
DIR124 
 
125 
  

 

Consulenti - distinta 
 
Estremi cronologici 
1837 - 1842 
 
Contenuto 
Pratiche individuali dei consulenti legali: 
- Capretti Lodovico (1837) 
- Sampietro Felice (1842) 
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Segnatura definitiva 
DIR125 
 
126 
  

 

Procuratori per le comparse in conciliazione 
 
Estremi cronologici 
1831 - 1841 
 
Contenuto 
Fascicoli di nomina dei procuratori: 
- Bazzoni Giunio (1831) 
- Bossi Lampugnani Giovanni (1841) 
 
Segnatura definitiva 
DIR126 
 
  

 

Personale in genere 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1864 
 
Contenuto 
Comprende le sottoclassi Distinta A-Z, Notificazioni, Regolamenti. 
 
  

 

Distinta A-Z 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1838 - 1864 
 
Consistenza 
5 unità 
 
Numero unità archivistiche 
5 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
127 
  

 

Collette 
 
Estremi cronologici 
1838 - 1863 
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Contenuto 
Istituzione di raccolta fondi tra il personale degli uffici per soccorrere la popolazione colpita da eventi calamitosi; 
elenchi dei contributori. 
 
Segnatura definitiva 
DIR127 
 
128 
  

 

Elenchi 
 
 
Estremi cronologici 
1850 - 1864 
 
Contenuto 
Elenchi del personale d'ufficio impiegato presso l'ospedale e Santa Corona. 
 
Segnatura definitiva 
DIR128 
 
129 
  

 

Oggetti diversi 
 
Estremi cronologici 
1857 - 1865 
 
Contenuto 
Circolari di associazioni e comitati diversi che raccolgono denaro o firme di sostegno; proposta di adesione ad 
abbonamenti teatrali e prezzi ridotti per gli impiegati; Statuto della Società italiana di Mutuo soccorso tra 
professionisti e impiegati civili; richiesta di visita d'ufficio per un impiegato assente da lungo tempo per malattia; 
richieste di informazioni sul personale. 
 
Segnatura definitiva 
DIR129 
 
130 
  

 

Prestiti 
 
Estremi cronologici 
1854 - 1859 
 
Contenuto 
Sottoscrizione di polizze di Prestito dello Stato da parte degli impiegati d'ufficio dell'Ospedale; circolari 
informative. 
 
Segnatura definitiva 
DIR130 
 
131 
  

 

Tasse 
 
Estremi cronologici 
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1855 - 1862 
 
Contenuto 
Avvisi di pagamento della tassa di rendita sugli stipendi degli impiegati; modalità di riscossione degli importi. 
 
Segnatura definitiva 
DIR131 
 
  

 

Notificazioni 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1864 
 
Consistenza 
3 unità 
 
Contenuto 
Le notificazioni comprendono gli elenchi del personale domiciliato nell'ospedale, dei militari passati ad impiego 
civile negli uffici ospedalieri, le variazioni nel domicilio o impiego degli addetti. 
 
Numero unità archivistiche 
3 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
132 
  

 

Notificazioni dei domiciliati nel Pio Luogo 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1859 
 
Contenuto 
Notificazioni annuali alle autorità di Polizia degli impiegati e dipendenti della Direzione aventi domicilio 
nell'ospedale 
 
Segnatura definitiva 
DIR132 
 
133 
  

 

Notificazioni di militari assunti ad impiego 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1848 
 
Contenuto 
Notifiche trimestrali degli ex militari passati ad impiego civile presso l'ospedale, inviate alla Deputazione 
provinciale. 
 
Segnatura definitiva 



_Direzione medica - ex Archivio Rosso 

pag. 51 di 291 

DIR133 
 
134 
  

 

Notificazioni delle variazioni nel personale 
 
Estremi cronologici 
1829 - 1864 
 
Contenuto 
Notificazioni di variazioni di domicilio o impiego per il personale degli uffici dell'ospedale. 
 
Segnatura definitiva 
DIR134 
 
  

 

Regolamenti 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1864 
 
Consistenza 
1 unità 
 
 
  

 

Unità archivistica 
 
135 
  

 

Regolamenti 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1864 
 
Contenuto 
Raccolta di regolamenti relativi al personale d'ufficio con particolare riguardo a: cure mediche e medicinali, 
partecipazione a funzioni, addetti alla Guardia Nazionale, militari assunti ad impiego civile, nomine e promozioni, 
notificazione dei domiciliati nel luogo pio, somministrazioni di pane condito, remunerazioni, uniforme, vacanze, 
vesti e grembiali. 
 
Segnatura definitiva 
DIR135 
 
  

 

Portieri 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Estremi cronologici 



_Direzione medica - ex Archivio Rosso 

pag. 52 di 291 

1807 - 1865 
 
Contenuto 
Comprende le sottoclassi Distinta A-Z e Fascicoli personali. 
 
  

 

Distinta A-Z 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1860 
 
Consistenza 
2 unità 
 
Contenuto 
La documentazione comprende le domande a partecipazione a concorsi per i posti vacanti e i regolamenti di 
servizio. 
 
Numero unità archivistiche 
2 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
136 
  

 

Concorsi a posti vacanti 
 
Estremi cronologici 
1841 
 
Contenuto 
Istanze individuali di partecipazione al concorso per il posto vacante di portiere; tabella di qualificazione dei 
concorrenti. 
 
Segnatura definitiva 
DIR136 
 
137 
  

 

Regolamenti 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1860 
 
Contenuto 
Norme disciplinari per il vestiario di portieri e inservienti; definizione di alcune mansioni di consegna e ritiro di 
posta, pacchi e giornali; richiesta di gratificazioni straordinarie. 
 
Segnatura definitiva 
DIR137 
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Fascicoli personali 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1807 - 1865 
 
Consistenza 
2 unità 
 
Numero unità archivistiche 
2 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
138 
  

 

Fascicoli personali A - C 
 
Estremi cronologici 
1813 - 1865 
 
Contenuto 
Fascicoli personali dei portieri e inservienti della Direzione:  
- Albini Giovanni (1858-1859) 
- Boroni Pietro (1852) 
- Bossi Francesco (1839) 
- Cameroni Ferdinando (1836) 
- Cameroni Giuseppe (1840) 
- Carugati Felice (1841-1845) 
- Colombo Angelo (1856) 
- Colombo Biagio Giuseppe Leopoldo (1813-1841) 
- Colombo Giuseppe (1821-1865) 
 
Segnatura definitiva 
DIR138 
 
139 
  

 

Fascicoli personali D - Z 
 
Estremi cronologici 
1807 - 1865 
 
Contenuto 
Fascicoli personali dei portieri e inservienti della Direzione: 
- Ferraresi Carlo (1851) 
- Fortunati Carlo (1832-1865) 
- Giannantoni Francesco (1807-1847) 
- Greco Giuseppe (1856-1865) 
- Luraschi Gaspare (1842) 
- Mozzati Pietro (1840-1841) 
- Pescatori Luigi (1861) 
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- Strada Alessandro (1859) 
 
Segnatura definitiva 
DIR139 
 
  

 

Ragioneria 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Estremi cronologici 
1827 - 1858 
 
Consistenza 
4 unità 
 
Contenuto 
La distinta include pratiche relative alla richiesta di assunzione di impiegati diurnisti supplementari, rapporti e 
tabelle di presenza, regolamenti e circolari. 
 
Numero unità archivistiche 
4 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
140 
  

 

Lavori straordinari- Gratificazioni 
 
Estremi cronologici 
1829 - 1841 
 
Contenuto 
Proposta di assunzione di un impiegato diurnista che collabori con il capo contabile per lavori straordinari della 
ragioneria; richiesta di compensi straordinari a causa del gran carico di lavoro; solleciti del capo ragioniere alla 
direzione perché siano pagati compensi aggiuntivi agli impiegati impegnati nella compilazione del conto 
consuntivo. 
 
Segnatura definitiva 
DIR140 
 
141 
  

 

Rapporti mensili sulla condotta degli impiegati 
 
Estremi cronologici 
1832 - 1838 
 
Contenuto 
Rapporti periodici con tabelle di presenza. 
 
Segnatura definitiva 
DIR141 
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142 
  

 

Registri 
 
Estremi cronologici 
1827 - 1835 
 
Contenuto 
Richieste di fornitura di registri in bianco per le esigenze d'ufficio. 
 
Segnatura definitiva 
DIR142 
 
143 
  

 

Regolamenti 
 
Estremi cronologici 
1831 - 1858 
 
Contenuto 
Circolari relative alla tenuta dei registri e alla normativa contabile; elenchi degli impiegati di ragioneria; volume 
rilegato con Regolamento di ragioneria del 1857. 
 
Segnatura definitiva 
DIR143 
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Servizio d'Istituto 
 
Tipologia del livello di descrizione 
rubrica 
 
Estremi cronologici 
1791 - 1865 
 
Contenuto 
La rubrica è suddivisa nelle classi: Ospedale-dotazione, Oggetti generali, Personale addetto, Biblioteca, 
Gabinetto patologico, Guardie di polizia, Infermerie, Ispettori, Medici e chirurghi, Ospedali esterni, Portantini, 
Portinai, Provvidenze per l'affluenza dei malati, Rimedi e cure speciali, Sedute Mensili, Serventi, Sinistri eventi, 
Suore di Carità. 
 
  

 

Ospedale - Dotazione 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Estremi cronologici 
1829 - 1859 
 
Consistenza 
21 unità 
 
Contenuto 
La classe conserva alcuni rapporti d'archivio sulla fondazione e dotazione dell'Ospedale Maggiore, al fine della 
compilazione di prospetti statistici e la documentazione relativa alla gestione dei legati disposti da diversi 
benefattori in favore dei ricoverati. 
 
Numero unità archivistiche 
21 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
144 
  

 

Fondazione e statistica 
 
Estremi cronologici 
1829 - 1844 
 
Contenuto 
Rapporti d'archivio sulla fondazione e dotazione dell'Ospedale Maggiore, al fine della compilazione di prospetti 
statistici. 
 
Segnatura definitiva 
DIR144 
 
145 
  

 

Origine e dotazione - In genere 
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Estremi cronologici 
1846 - 1859 
 
Contenuto 
Richieste di informazioni e precisazioni su lasciti indeterminati a favore dei malati dell'ospedale. 
 
Segnatura definitiva 
DIR145 
 
146 
  

 

Legato Beltramoli 
 
Estremi cronologici 
1855 - 1858 
 
Contenuto 
Scritture preliminari delle disposizioni dettate da Luigi Beltramoli per l'istituzione di una sala dedicata alle 
malattie degli occhi, dedicata ad Andrea Vergobbio; copia autentica della donazione 27 settembre 1855. 
 
Segnatura definitiva 
DIR146 
 
147 
  

 

Legato Borella 
 
Estremi cronologici 
1861 
 
Contenuto 
Disposizioni della Direzione per la partecipazione del personale dei suoi uffici al funerale del benefattore Carlo 
Borella, celebrato il 19 settembre 1861. 
 
Segnatura definitiva 
DIR147 
 
148 
  

 

Legato marchesa Crivelli Caimi 
 
Estremi cronologici 
1854 
 
Contenuto 
Richiesta di informazioni da parte della Amministrazione dell'ospedale e del Collegio dei Conservatori sul lascito 
disposto dalla marchesa Marianna Crivelli Caimi. 
 
Segnatura definitiva 
DIR148 
 
149 
  

 

Legato Dell'Acqua 
 
Estremi cronologici 
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1846 - 1852 
 
Contenuto 
Copia semplice del testamento del medico Carlo Dell'Acqua che dispone la donazione della sua biblioteca 
medica all'ospedale e un legato di lire 50.000 da impiegarsi per favorire l'incremento e l'apertura della biblioteca 
e l'istituzione di un premio in denaro ad un medico dell'ospedale, autore di memorie mediche; pratiche per 
l'accettazione del lascito; istituzione di una partita contabile separata per la gestione del legato; solleciti da parte 
della Amministrazione ospedaliera alla Direzione per dar corso alle disposizioni testamentarie; apertura della 
biblioteca Dell'Acqua anche ai medici dei Luoghi pii aggregati (Senavra, Santa Caterina e Santa Corona), con 
l'esclusione della partecipazione al premio. 
 
Segnatura definitiva 
DIR149 
 
150 
  

 

Legato duchessa Del Sesto 
 
Titolo 
Legato duchessa Del Sesto 
 
Estremi cronologici 
1841 - 1845 
 
Contenuto 
Richiesta di informazioni da parte della Amministrazione dell'ospedale sulla gestione ed erogazione del lascito 
della duchessa Del Sesto a favore dei convalescenti; progetto di nuovo piano delle erogazioni delle rendite del 
lascito Del Sesto; processo verbale riportante gli accordi stipulati tra l'Ospedale Maggiore, gli amministratori 
della Causa Pia Del Sesto e la Pia casa di S. Caterina alla ruota per l'erogazione delle rendite del legato. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
7 
 
Segnatura definitiva 
DIR150 
 
151 
  

 

Legato De Magistris 
 
Estremi cronologici 
1838 - 1856 
 
Contenuto 
Comunicazione della disposizione testamentaria di Gaetano De Magistris che istituisce un legato a favore dei 
poveri convalescenti, già degenti all'Ospedale Maggiore, da erogarsi attraverso la Pia Unione; regolamento per 
l'esecuzione del pio legato (1843); progetto di riforma del regolamento con unione del legato alla Pia Causa 
Secco Comneno, anch'essa destinata ai convalescenti; osservazioni della Pia Unione. 
 
Segnatura definitiva 
DIR151 
 
152 
  

 

Legato De Pedrinis 
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Estremi cronologici 
1853 
 
Contenuto 
Accettazione da parte del Collegio dei Conservatori del legato di Giuseppe De Pedrinis, che nomina l'Ospedale 
Maggiore suo erede universale con il carico di sovvenire ai bisogni dei malati cronici degenti e degli esposti. 
 
Segnatura definitiva 
DIR152 
 
153 
  

 

Legato fratelli Jacini 
 
Estremi cronologici 
1857 
 
Contenuto 
Accettazione del legato di Lire austriache 600 disposto dai fratelli Stefano e Pietro Jacini a favore della causa 
pia Beltramoli Vergobbio per malati oftalmici; richiesta di utilizzo della somma per l'acquisto di strumenti 
oculistici. 
 
Segnatura definitiva 
DIR153 
 
154 
  

 

Legato Lomeni Ignazio a favore dei pellagrosi di Magenta 
 
Estremi cronologici 
1839 - 1840 
 
Contenuto 
Richiesta da parte dell'Amministrazione dell'ospedale del rendiconto di spesa per la costruzione dei bagni per i 
pellagrosi, disposta dal legato Lomeni; circolare riportante le norme per l'accettazione dei pellagrosi ai bagni 
curativi e modulo in bianco per l'accettazione; precisazioni sulla possibilità di dar luogo al pagamento delle 
spese di competenza del legato Lomeni solo dopo la morte della sua vedova. 
 
Segnatura definitiva 
DIR154 
 
155 
  

 

Legato Medici di Seregno 
 
Estremi cronologici 
1838 - 1847 
 
Contenuto 
Richiesta di autorizzazione da parte della Deputazione provinciale all'accettazione del legato Medici di Seregno 
all'Ospedale Maggiore, che prevedeva il mantenimento nell'ospedale di due letti per malati cronici di Capriano, 
due per Seregno e due per Villa Raverio; disponeva inoltre di provvedere nel periodo estivo ai bagni per i 
pellagrosi delle medesime località; valutazione economica delle spese da sostenere per l'esecuzione del legato; 
richiesta dell'Amministrazione dell'ospedale di determinare il numero dei pellagrosi aventi diritto ai bagni; 
richiesta del Comune di Seregno di collocare una cronica degente nella Pia Casa di Abbiategrasso presso 
l'Ospedale Maggiore. 
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Segnatura definitiva 
DIR155 
 
156 
  

 

Legato conte Mellerio 
 
Estremi cronologici 
1847 - 1848 
 
Contenuto 
Comunicazione della morte del conte Giacomo Mellerio e invito agli impiegati a partecipare alle esequie; 
richiesta all'archivista di procurare copia del testamento Mellerio, per la parte relativa all'ospedale. 
 
Segnatura definitiva 
DIR156 
 
157 
  

 

Legato Daverio Piola 
 
Estremi cronologici 
1854 - 1855 
 
Contenuto 
Estratto del testamento 12 febbraio 1852 col quale il sacerdote Alessandro Daverio Piola dispone un legato a 
favore del curato pro tempore dell'Ospedale Maggiore, per le visite spirituali ai malati. 
 
Segnatura definitiva 
DIR157 
 
158 
  

 

Legato Ignazio Resnati 
 
Estremi cronologici 
1862 
 
Contenuto 
Disposizioni della Direzione per la partecipazione di otto portantini al funerale di Ignazio Resnati. 
 
Segnatura definitiva 
DIR158 
 
159 
  

 

Legato Francesco Sacchi 
 
Estremi cronologici 
1829 - 1830 
 
Contenuto 
Comunicazione del legato di Lire austriache 500, da distribuirsi ai malati che usciranno dall'ospedale dopo la sua 
morte, disposto dal dott. Francesco Sacchi; elenco dei beneficiati; accettazione da parte della Deputazione 
Provinciale, in via di sanatoria, delle modalità di erogazione del lascito. 
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Segnatura definitiva 
DIR159 
 
160 
  

 

Legato Secco Comneno per convalescenti 
 
Estremi cronologici 
1842 - 1859 
 
Contenuto 
Relazione dell'ingegnere d'ufficio sulla visita ispettiva compiuta ai locali destinati alle sale per i convalescenti 
previste dal legato del marchese Fermo Secco Comneno; stato della rendita del lascito Secco Comneno; 
solleciti alla Direzione per la compilazione di una bozza di regolamento della Causa Pia; carteggio con la 
Amministrazione ospedaliera in merito alla attivazione delle disposizioni del lascito; prospetti contabili dei costi 
per l'allestimento e l'arredamento delle sale per i convalescenti; istituzione di una commissione dedicata per il 
progetto di sistemazione delle sale; progetto di regolamento della causa pia (1852); processo verbale della 
seduta di discussione del progetto per la sede della Causa pia, preparato dall'architetto Besia. 
 
I disegni progettuali si trovano in: Mappe censo vecchio nn. 384 e 385. 
 
Segnatura definitiva 
DIR160 
 
161 
  

 

Legato Sirtori Margherita ved. Lomeni 
 
Estremi cronologici 
1862 
 
Contenuto 
Copia delle convenzioni esistenti tra l'Ospedale Maggiore e il Comune di Magenta per l'esecuzione del legato 
della benefattrice Margherita Sirtori Lomeni, che prevede l'istituzione di tre letti gratuiti presso l'ospedale per i 
malati di quel comune. 
 
Segnatura definitiva 
DIR161 
 
162 
  

 

Legato Sormani Luigi 
 
Estremi cronologici 
1850 
 
Contenuto 
Copia delle disposizioni testamentarie del sacerdote Luigi Sormani, secondo le quali l'ospedale è tenuto a 
riservare tre piazze per i cronici dei paesi di Bernaga, Montevecchia, Cereda, Perego e Cologno. 
 
Segnatura definitiva 
DIR162 
 
163 
  

 

Legato Torre Teresa vedova Puricelli Guerra 
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Estremi cronologici 
1858 - 1859 
 
Contenuto 
Accettazione e pagamento del lascito di lire 1.000 austriache disposto dalla signora Teresa Torre vedova 
Puricelli Guerra per l'acquisto di strumentazione per la clinica oculistica 
 
Segnatura definitiva 
DIR163 
 
164 
  

 

Legato Visconti Ciceri Ala Ponzoni 
 
 
Estremi cronologici 
1834 - 1839 
 
Contenuto 
Pratiche per l'accettazione del legato della contessa Maria Visconti Ciceri Neffzer ved. Ala Ponzone che dispone 
il pagamento annuale all'ospedale di lire austriache 2.625, con l'obbligo di ricoverare coloni e affittuari infermi 
delle sue terre di Usmate, Moirago, Caiano, Turate e Cassina Massina. 
 
Segnatura definitiva 
DIR164 
 
  

 

Oggetti generali 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1863 
 
Consistenza 
4 unità 
 
Contenuto 
La classe conserva la raccolta dei piani e regolamenti dell'Ospedale Maggiore dal 1828 al 1865 e i prospetti 
delle piante morali del personale medico, degli uffici e di basso servizio dal 1843 al 1863. 
 
Numero unità archivistiche 
4 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
165 
  

 

Piani e regolamenti 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1852 
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Contenuto 
Regolamenti e piani di riforma del Servizio sanitario: revisione delle disposizioni sanitarie introdotte dalla 
direzione Duca per l'ospedale e i luoghi pii uniti con relazione della commissione incaricata; raccolta dei 
disciplinari per i medici, estratti dal regolamento del 1790; rapporto complessivo a commento del Consuntivo 
1831; provvedimenti contro gli abusi dei venditori che stazionano di fronte all'ospedale; questionario governativo 
sull'andamento economico dell'ospedale (1837); richieste di gratificazioni straordinarie da parte dei medici e 
chirurghi; istruzioni diverse per il personale di servizio; copia del giornale La Fenice del 17 febbraio 1851 sui 
miglioramenti introdotti nell'ospedale; commenti alla memoria pubblicata dal dott. Triberti sul modo di diminuire 
l'affluenza dei malati all'interno dell'ospedale; opuscolo "Su la memoria pubblicata intoro al modo di far diminuire 
la notabile affluenza degli ammalato nello spedale maggiore di Milano. Considerazioni del dottor fisico Cesare 
Castiglioni medico ivi addetto", Milano 1852; istruzioni provvisorie per i medici primari; progetto di istituzione di 
un Ufficio Sanitario di Guardia notturna; progetto di riforma del servizio chirurgico (1852); progetto di 
regolamento per la Causa pia Secco Comneno (1852). 
 
Segnatura definitiva 
DIR165 
 
166 
  

 

Piani e regolamenti 
 
Estremi cronologici 
1855 - 1865 
 
Contenuto 
Revisione e riforma delle istruzioni per il personale sanitario; disposizioni per l'allontanamento dei venditori che 
stazionano davanti l'ospedale; relazioni per ulteriore proposta di riforma (1859); rendiconti e processi verbali 
delle sedute della Commissione incaricata della riforma, presieduta dal dott. Maderna. 
 
Segnatura definitiva 
DIR166 
 
167 
  

 

Piante morali 1843 - 1856 
 
Estremi cronologici 
1843 - 1856 
 
Contenuto 
Piante morali dei medici e del personale di basso servizio per l'Ospedale Maggiore e per S. Corona: relazioni 
per una sistemazione della pianta morale, tabelle, elenchi del personale in servizio, tabelle delle presenze malati 
dal 1780 al 1842; prospetti dei ricoveri per singole malattie; volume rilegato con piante morali, tabelle e 
provvedimenti relativi (1845-1846); approvazione nuova pianta morale (1848); modifiche successive fino al 
1856. 
 
Segnatura definitiva 
DIR167 
 
168 
  

 

Piante morali 1857 - 1862 
 
Estremi cronologici 
1857 - 1863 
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Contenuto 
Volume manoscritto "Istruzioni dei medici primari. Regolamento della guardia chirurgica: Istruzioni 
dell'Ispettorato e personale chirurgico, 1858"; istituzione di un servizio di pedicure (1859); studi per un progetto 
di riforma della Pianta morale del personale sanitario; relazioni, tabelle e prospetti della pianta morale in vigore 
nel 1861; pianta morale del basso personale maschile (1861); pianta morale del basso personale femminile 
(1862). 
 
Segnatura definitiva 
DIR168 
 
  

 

Personale addetto 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1863 
 
Contenuto 
Comprende le sottoclassi Barbieri, Levatrici, Priora e vicepriora. 
 
  

 

Barbieri 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1845 - 1853 
 
Consistenza 
2 unità 
 
Contenuto 
Le due unità della classe comprendo i regolamenti per l'attività del barbiere interno all'ospedale e alcuni fascicoli 
personali degli addetti. 
 
Numero unità archivistiche 
2 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
169 
  

 

Regolamenti 
 
Estremi cronologici 
1845 - 1848 
 
Contenuto 
Disposizioni per la rasatura della testa dei malati in caso di medicazioni; segnalazioni di mancanze disciplinari 
da parte di un barbiere. 
 



_Direzione medica - ex Archivio Rosso 

pag. 65 di 291 

Segnatura definitiva 
DIR169 
 
170 
  

 

Fascicoli personali 
 
Estremi cronologici 
1848 - 1853 
 
Contenuto 
Fascicolo personale del barbiere Fiocchi Luigi. 
 
Segnatura definitiva 
DIR170 
 
  

 

Levatrici 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1829 - 1863 
 
Consistenza 
5 unità 
 
Contenuto 
La documentazione riguarda il ripristino del servizio di levatrici presso l'Ospedale Maggiore con i relativi 
regolamenti, gli avvisi di concorso per i posti vacanti presso l'ospedale ed altre amministrazioni, le citazioni di 
levatrici in Tribunale per testimonianze o l'esame di detenute, i fascicoli personali. 
 
Numero unità archivistiche 
5 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
171 
  

 

Citazioni ad esame 
 
Estremi cronologici 
1835 - 1854 
 
Contenuto 
Convocazioni di levatrici presso il Tribunale criminale per l'esame di detenute o testimonianze. 
 
Segnatura definitiva 
DIR171 
 
172 
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Concorsi 
 
Estremi cronologici 
1841 
 
Contenuto 
Istanze di ammissione a concorsi per posti vacanti di levatrice. 
 
Segnatura definitiva 
DIR172 
 
173 
  

 

Inviti ad altri posti 
 
Estremi cronologici 
1838 - 1860 
 
Contenuto 
Inviti alla partecipazione a concorsi per levatrice condotti in diversi comuni della Lombardia. 
 
Segnatura definitiva 
DIR173 
 
174 
  

 

Regolamenti 
 
Estremi cronologici 
1829 - 1863 [Antecedenti al 1820] 
 
Contenuto 
Proposta di ripristino del servizio di levatrice presso l'Ospedale Maggiore (allegate "Istruzioni per la levatrice 
dell'Istituto delle partorienti paganti, Vienna 1820"; istituzione di un registro dei parti avvenuti in ospedale; 
istruzioni alla levatrice per la registrazione degli aborti e dei feti dati alla luce in ospedale. 
 
Segnatura definitiva 
DIR174 
 
175 
  

 

Fascicoli personali 
 
Estremi cronologici 
1830 - 1863 
 
Contenuto 
Fascicoli personali delle levatrici: 
 Bianchi Gioconda (1846-1853) 
 Brambilla Francesca (1830-1834) 
 Castagna Luigia (1843) 
 Colombo Giuseppa (1846) 
 Gambarini Teresa maritata Rognoni (1836) 
        Garbarini Angela (1862-1863) 
 Marietti Marietta (1858) 
 Mazzera Maria (1836) 
 Mazzola Maria (1839) 
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 Peroni Teresa (1841) 
 Troncain madame Charles (1860) 
 Villa Rosa (1853-1863) 
 Villa Teresa maritata Castelfranchi (1840-1845) 
 
Segnatura definitiva 
DIR175 
 
  

 

Priora e vice priora 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1848 
 
Consistenza 
2 unità 
 
Contenuto 
La documentazione comprende i fascicoli personali delle priore e delle vice e l'elenco dei generi di vitto spettanti 
alla priora, vice e comare maggiore dell'ospedale. 
 
Numero unità archivistiche 
2 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
176 
  

 

Regolamenti 
 
Estremi cronologici 
1830 - 1832 
 
Contenuto 
Elenco dei generi di vitto spettanti alla priora, vice e comare maggiore dell'ospedale; proibizione della vendita dei 
viveri ricevuti. 
 
Segnatura definitiva 
DIR176 
 
177 
  

 

Fascicoli personali 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1848 
 
Contenuto 
Fascicoli personali delle priore e vice priore: 
- *senza cognome* Giovanna vicepriora (1828) 
- Colombo Giustina vicepriora (1840-1847) 
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- Sormani Giuliana vicepriora (1834-1845) 
- Staurenghi Maria Anna Giuseppa priora (1828-1848) 
 
Per Staurenghi si veda anche nel fondo Servizio Sanitario e di ulto (ex Archivio Bianco), SAN 387 
 
Segnatura definitiva 
DIR177 
 
  

 

Biblioteca 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Estremi cronologici 
1835 - 1865 
 
Consistenza 
7 unità 
 
Contenuto 
La partizione comprende gli elenchi dei libri donati e acquistati e dei giornali scientifici ai quali l'ospedale era 
abbonato, la corrispondenza con la biblioteca Smithsonian di Washington per scambio di volumi, l'acquisizione 
dei libri del legato Calderini e l'acquisto di nuovi libri per l'utilizzo del legato Dell'Acqua; si trovano qui anche le 
richieste di ampliamento e sistemazione dei locali e di gratificazioni per il personale. 
 
Numero unità archivistiche 
7 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
178 
  

 

Libri donati 
 
Estremi cronologici 
1836 - 1865 
 
Contenuto 
Registrazione dei libri pervenuti per donazione alla biblioteca; elenchi dei libri donati. 
 
Segnatura definitiva 
DIR178 
 
179 
  

 

Elenchi 
 
Estremi cronologici 
1846 - 1863 
 
Contenuto 
Richiesta da parte dell'Amministrazione dell'ospedale degli elenchi dei libri donati alla biblioteca; elenco dei 
giornali scientifici a cui la biblioteca è abbonata; processo verbale della riunione della commissione incaricata 
dell'accrescimento della biblioteca; elenco dei libri inviati per cambio volumi alla biblioteca Smithsonian di 
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Washington; cessione di libri doppi alla biblioteca dell'Istituto Lombardo di scienze e lettere; elenco di libri 
proposti per l'acquisto dal dott. Werner. 
 
Segnatura definitiva 
DIR179 
 
180 
  

 

Locali ad uso 
 
Estremi cronologici 
1857 - 1861 
 
Contenuto 
Richiesta di un locale più ampio per unire le due sezioni della biblioteca; proposta di spostamento della 
biblioteca nel locale di prossima costruzione per la Causa Pia Secco Comneno; richiesta di nuovi scaffali. 
 
Segnatura definitiva 
DIR180 
 
181 
  

 

Oggetti diversi 
 
Estremi cronologici 
1856 - 1865 
 
Contenuto 
Richiesta di trasporto dei volumi del legato Calderini nei locali della biblioteca; richiesta di esonero da alcuni 
servizi da parte del bibliotecario, impegnato nel riordino della biblioteca; circolare della Biblioteca Smithsonian di 
Washington ed elenco dei libri scambiati con quella istituzione; aggiornamento della lista dei giornali scientifici 
disponibili in biblioteca; allestimento dei nuovi locali della biblioteca e disposizioni per il trasloco dei libri; 
prospetto numerico dei frequentatori della biblioteca. 
 
Segnatura definitiva 
DIR181 
 
182 
  

 

Personale 
 
Estremi cronologici 
1855 - 1863 
 
Contenuto 
Sospensione del servizio di inserviente di biblioteca prestato dal portinaio alla porta del Ponte, ora incaricato del 
solo servizio di portineria; richiesta di gratificazione da parte del bibliotecario Molinari, per il lungo e assiduo 
servizio prestato. 
 
Segnatura definitiva 
DIR182 
 
183 
  

 

Regolamenti 
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Estremi cronologici 
1835 - 1865 
 
Contenuto 
Richieste di acquisto di volumi per aggiornamento della biblioteca; offerte di volumi; autorizzazioni agli acquisti; 
disposizioni per l'utilizzo della somma del legato Dell'Acqua, destinato all'acquisto di libri; disposizioni per 
l'avviamento della biblioteca; richiesta di materiale d'ufficio per la classificazione dei libri; assegnazione di un 
inserviente provvisorio alla biblioteca; nomina di un inserviente diurnista; richiesta di locali più ampi per la 
biblioteca, accresciuta da acquisti e donazioni; rapporto del bibliotecario Molinari con proposta di modifiche 
migliorative del servizio. 
 
Segnatura definitiva 
DIR183 
 
184 
  

 

Resoconti 
 
Estremi cronologici 
1852 - 1864 
 
Contenuto 
Rendiconti di entrata e uscita del legato Dell'Acqua (1851-1856); nota spese per il servizio di rilegatura; 
rendiconti del ricavato della vendita di alcune opere e giornali scientifici posseduti in doppia copia. 
 
Segnatura definitiva 
DIR184 
 
  

 

Gabinetto patologico 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1864 
 
Consistenza 
14 unità 
 
Contenuto 
La classe comprende le autorizzazioni all'acquisto di alcune macchine per il rinnovo dell'armamentario 
chirurgico, l'elenco delle forniture necessarie per l'allestimento del gabinetto patologico; si conservano inoltre le 
pratiche riguardanti la preparazione di pezzi anatomici destinati all'istruzione dei medici nell'ospedale o l'invio 
all'università di Pavia, la donazione di preparazioni patologiche da parte di medici interni ed esterni, le norme per 
le dissezioni dei cadaveri, i rendiconti annuali della Commissione incaricata della conservazione e ampliamento 
del Gabinetto patologico. 
 
Numero unità archivistiche 
14 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
185 
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Armamentario chirurgico in genere 
 
Estremi cronologici 
1835 - 1864 
 
Contenuto 
Richieste di acquisto di strumentazione chirurgica diversa da parte dei medici dell'ospedale; inventario 
dell'armamentario chirurgico e anatomico (1845); relazione dell'ispettore sulla sistemazione della 
apparecchiatura chirurgica (1851); acquisto di ferri chirurgici a Londra; offerta d'acquisto di un letto meccanico; 
donazione di un apparecchio ortopedico da parte di Luigi Oltrona Visconti; allestimenti di armadi per riporre gli 
apparecchi chirurgici; proposta di acquisto di strumenti chirurgici oculistici con i fondi del legato Puricelli Guerra; 
richiesta di acquisto di microscopi; proposta d'acquisto da parte del dott. Ricordi di un laringoscopio con porta 
specchio di Czermati e di uno speculum vaginale; richiesta d'acquisto di una siringa di Provaz; rimborso al 
chirurgo Gherini per l'acquisto di macchine ortopediche. 
 
Segnatura definitiva 
DIR185 
 
186 
  

 

Armamentario chirurgico - apparecchio compressorio delle arterie 
 
Estremi cronologici 
1844 
 
Contenuto 
Relazione inviata all'Istituto di scienze, lettere ed arti sugli esperimenti compiuti con il compressorio delle arterie, 
proposto dal medico Biagini di Pistoia. 
 
Segnatura definitiva 
DIR186 
 
187 
  

 

Armamentario chirurgico - apparecchio di Guyot e apparecchio di Langier 
 
Estremi cronologici 
1840 
 
Contenuto 
Donazione all'ospedale da parte del Governatore della Lombardia dell'apparecchio incubatore di Guyot per la 
cura di gravi ferite e di quello di Laugier per le fratture. 
 
Segnatura definitiva 
DIR187 
 
188 
  

 

Armamentario chirurgico - apparecchio per gli asfitttici 
chirurgico - apparecchio per gli asfitttici 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1833 
 
Contenuto 
Istituzione di una commissione per l'esame della macchina per soccorso degli asfittici, costruita dal sig. Fioroni 
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sul modello di quella ideata dal prof. Rudtorfter; resoconto sulle prove compiute e relazione della commissione; 
acquisto della macchina e sistemazione degli attrezzi. 
 
Segnatura definitiva 
DIR188 
 
189 
  

 

Armamentario chirurgico - apparecchio per la litotripia 
 
Estremi cronologici 
1843 
 
Contenuto 
Richiesta di acquisto dell'apparecchio del barone di Heurteloup per la litotripia dei calcoli alla vescica; parere 
negativo della commissione incaricata. 
 
Segnatura definitiva 
DIR189 
 
190 
  

 

Armamentario chirurgico - gamba e mano artificiale 
 
Estremi cronologici 
1839 - 1841 
 
Contenuto 
Offerta d'acquisto di mano e gamba artificiale da parte del sig. Annibale Costa; parere negativo della 
commissione incaricata. 
 
Segnatura provvisoria - numero 
6 
 
Segnatura definitiva 
DIR190 
 
191 
  

 

Armamentario chirurgico - letto meccanico 
 
Estremi cronologici 
1847 - 1848 
 
Contenuto 
Pareri dei medici dell'ospedale sul letto meccanico per le medicazioni dei malati difficili da muovere, proposto dal 
sacerdote Giovanni Bonati, assistente spirituale dell'ospedale di Cremona; acquisto di tre letti meccanici per 
esperimento, di cui uno proposto dal sacerdote Bonati. 
 
Segnatura definitiva 
DIR191 
 
192 
  

 

Armamentario chirurgico - macchina elettrica 
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Estremi cronologici 
1844 - 1860 
 
Contenuto 
Richiesta da parte della Direzione della Senavra di restituzione della macchina elettrica in uso presso l'Ospedale 
Maggiore, ma già di proprietà del manicomio; richiesta da parte del dott. Gambarini dell'acquisto di una Pila di 
Volta, prodotta da Carlo Dell'Acqua per proseguire negli esperimenti di cure elettriche nel reparto fanciulli cronici 
(allegata bolla di consegna della Pila). 
 
Segnatura definitiva 
DIR192 
 
193 
  

 

Conti 
 
 
Estremi cronologici 
1829 - 1861 
 
Contenuto 
Elenco della fornitura necessaria per l'installazione di una cucina anatomica destinata all'istituzione di un 
gabinetto patologico; nota delle piccole spese sostenute per il gabinetto patologico per gli anni 1837-1841; 
trasmissione dei conti per le spese di legatura di uno scheletro per il gabinetto patologico. 
 
Segnatura definitiva 
DIR193 
 
194 
  

 

Oggetti diversi 
 
Estremi cronologici 
1849 - 1863 
 
Contenuto 
Richiesta del dott. Cesare Castiglioni di far ritrarre una grave mostruosità da cui è affetto un bambino ricoverato 
in ospedale; richiesta di accesso al gabinetto patologico per motivi di studio, da parte di Adelaide Pandiani, 
disegnatrice, figlia dello scultore Giovanni; richiesta da parte di alcuni medici dell'Armata Sarda di poter 
esercitarsi su cadaveri di defunti nell'ospedale; dono di alcuni disegni anatomici da parte del dott. Chiverni; 
richiesta del dott. Achille Visconti di allestire due stanze attigue al gabinetto patologico per eseguire lavori 
microscopici. 
 
Segnatura definitiva 
DIR194 
 
195 
  

 

Pezzi 
 
Estremi cronologici 
1835 - 1864 
 
Contenuto 
Donazione di alcuni pezzi patologici da lui preparati, da parte del dott. Carlo Vandoni per la costituzione del 
nuovo Gabinetto patologico dell'ospedale; accrescimento della raccolta con preparazioni dell'ospedale e per 
ulteriori donazioni da parte di medici dell'ospedale ed esterni; invio di alcune preparazioni all'Università di Pavia. 
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Segnatura definitiva 
DIR195 
 
196 
  

 

Regolamenti 
 
Estremi cronologici 
1847 - 1859 
 
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 (contiene le Discipline relative alle 
sezioni cadaveriche es al passaggio de' pezzi patologici nel gabinetto del P.L.); assenso della Commissione per 
la conservazione ed ampliamento del Gabinetto anatomo patologico per un aumento del compenso al dott. 
Giorgio Werner artefice di uno scheletro artificiale per il gabinetto; remunerazione straordinaria ai cinque medici 
componenti la commissione. 
 
Segnatura definitiva 
DIR196 
 
197 
  

 

Relazioni annuali 
 
Estremi cronologici 
1859 - 1864 
 
Contenuto 
Trasmissione dei rendiconti annuali della Commissione incaricata della conservazione e ampliamento del 
Gabinetto patologico. 
 
Segnatura definitiva 
DIR197 
 
198 
  

 

Vasi e attrezzi diversi 
 
Estremi cronologici 
1843 - 1856 
 
Contenuto 
Richiesta di acquisto di vasi e attrezzi diversi ad uso del Gabinetto patologico. 
 
Segnatura definitiva 
DIR198 
 
  

 

Guardie di polizia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Estremi cronologici 
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1828 - 1863 
 
Consistenza 
2 unità 
 
Contenuto 
La classe conserva la documentazione relativa alla presenza delle guardie di Polizia alle porte dell'ospedale, in 
seguito sostituite da un presidio militare, e al pagamento delle loro prestazioni. 
 
Numero unità archivistiche 
2 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
199 
  

 

Regolamenti 
 
Contenuto 
Disposizioni per la presenza delle guardie di polizia alle porte dell'ospedale; concessione di una stanza ad uso 
dei commessi di polizia in servizio; segnalazione di incidenti e della presenza di borsaioli durante l'ingresso dei 
visitatori in ospedale; prospetto dei costi della fornitura di vino alle guardie di polizia per il periodo 1838-1847; 
cessazione del servizio di sorveglianza da parte della Guardia Municipale, sostituita da un presidio militare. 
 
Segnatura definitiva 
DIR199 
 
200 
  

 

Remunerazioni 
 
Estremi cronologici 
1830 - 1863 
 
Contenuto 
Richieste di pagamento dei compensi periodici spettanti alle guardie in servizio presso l'ospedale. 
 
Segnatura definitiva 
DIR200 
 
  

 

Infermerie 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Estremi cronologici 
1818 - 1865 
 
Consistenza 
21 unità 
 
Contenuto 
La documentazione riguarda la sistemazione e la gestione delle infermerie dall'ospedale, sia dal punto di vista 
logistico che medico. In particolare si trovano qui i provvedimenti per l'adattamento dei locali, l'allestimento di 
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letti, materassi, latrine, effetti dei ricoverati, ecc., le segnalazioni di casi di malattie particolari o contagiose nei 
ricoverati e la conseguente separazione dagli altri malati, le norme per il trasporto alla camera mortuaria, le 
proposte di riforma del servizio di ricovero. Si segnala la presenza di alcune cartelle cliniche. 
 
Numero unità archivistiche 
21 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
201 
  

 

Bollettoni e cedole 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1864 
 
Contenuto 
Solleciti agli infermieri per la compilazione dei bollettoni con l'indicazione dei malati dimessi giornalmente 
(allegata circolare della Delegazione Provinciale 20 dic.1818, riportante le norme per la compilazione delle 
tabelle nosologiche); istruzioni per la compilazione delle cedole appese ai letti degli infermi (ex cubicolo); 
notifiche nei ritardi della consegna dei bollettoni prescritti; istruzioni per la compilazione dei bollettoni d'ingresso; 
ispezioni periodiche sulla corretta compilazione dei diversi bollettoni e cedole; notifica di smarrimento di alcuni 
bollettoni dei morti; circolare della Direzione dell'ospedale con appendice alle norme di compilazione di tutte le 
tavole nosologiche, bollettoni e cedole (1846); richiesta da parte degli assistenti religiosi dell'ospedale di 
aggiungere il campo "religione" nei bollettoni d'ingresso dei malati. 
 
Segnatura definitiva 
DIR201 
 
202 
  

 

Cassette 
 
Estremi cronologici 
1856 
 
Contenuto 
Disposizioni per la realizzazione delle nuove cassette, disposte ai piedi del letto dei ricoverati per raccogliere gli 
oggetti personali. 
 
Segnatura definitiva 
DIR202 
 
203 
  

 

Denaro ed effetti dei ricoverati 
 
Estremi cronologici 
1829 - 1864 
 
Contenuto 
Disposizioni per la registrazione nei bollettoni d'ingresso degli abiti, effetti personali, denari e preziosi depositati 
dai ricoverati; disposizioni per la custodia dei valori presso l'economato; proposta di realizzazione di un 
congegno per impedire che i topi danneggino gli abiti dei ricoverati per vaiolo (disegno); disposizioni per la 
custodia di abiti e oggetti di cancelleria; rapporto sulle modalità di registrazione e custodia di abiti, denaro e 
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oggetti preziosi degli infermi. 
 
Segnatura definitiva 
DIR203 
 
204 
  

 

Espurghi 
 
 
Estremi cronologici 
1836 - 1863 
 
Contenuto 
Disposizioni per le pulizie periodiche delle infermerie e le disinfestazioni dagli insetti; relazione dei medici Marini 
e Manzolini sul deplorevole stato della infermeria dei bambini, richiesta di sistemazione urgente; relazioni su 
esperimenti d'uso di disinfettanti diversi. 
 
Segnatura definitiva 
DIR204 
 
205 
  

 

Ingresso di esterni 
 
Estremi cronologici 
1830 - 1865 
 
Contenuto 
Rapporti su numerosi disordini e inconvenienti provocati dall'ingresso di visitatori nelle infermerie; provvedimenti 
per impedire l'accesso ai disturbatori; proposta di limitare l'ingresso agli esterni a soli due o tre giorni la 
settimana; regolamenti per l'accesso dei visitatori. 
 
Segnatura definitiva 
DIR205 
 
206 
  

 

Ingresso di esterni - Pia Unione 
 
Estremi cronologici 
1818 - 1864 
 
Contenuto 
Elenchi degli associati alla Pia Unione autorizzati all'ingresso in ospedale (1818); altro elenco (1839); richiesta 
da parte della Pia Unione dell'uso provvisorio di un locale adiacente alla sala S. Dionigi; concessione di un 
locale nella Crociera di S. Lazzaro, poi attiguo alla sala S. Ambrogio; relazione d'archivio sulla storia della Pia 
Unione; revoca dei permessi d'ingresso per visita agli infermi a tutti i rappresentanti delle associazioni operaie e 
della Pia Unione. 
 
Segnatura definitiva 
DIR206 
 
207 
  

 

Introduzione e vendita di merci e commestibili 
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Estremi cronologici 
1831 - 1864 
 
Contenuto 
Regolamenti riguardanti la proibizione di introdurre alimenti, cibi cotti e bevande nelle infermerie; rapporti su 
alcuni casi di infrazione ai provvedimenti. 
 
Segnatura definitiva 
DIR207 
 
208 
  

 

Latrine 
 
Estremi cronologici 
1847 - 1864 
 
Contenuto 
Disposizioni per la costruzione delle latrine nella sala S. Vincenzo; adattamenti, miglioramenti e riparazioni in 
altre infermerie. 
 
Segnatura definitiva 
DIR208 
 
209 
  

 

Letti e cariole 
 
Estremi cronologici 
1833 - 1864 
 
Contenuto 
Disposizioni per la sistemazione dei letti per i degenti e per quelli provvisori detti "cariole"; proposta di utilizzo di 
un letto speciale per le epilettiche; distinta dei letti collocabili nelle sale accessorie di S. Antonino, Addolorata e 
della Canonica; prospetto generale della capienza di letti nell'Ospedale Maggiore, diviso per ciascuna sala; 
adozione di letti di ferro, in particolar modo per le sale chirurgiche; disposizioni per la copertura dei guanciali con 
apposite fodere. 
 
Segnatura definitiva 
DIR209 
 
210 
  

 

Malattie straordinarie 
 
Estremi cronologici 
1830 - 1863 
 
Contenuto 
Notifiche di casi di malattie particolari o contagiose nei ricoverati delle infermerie: scabbia, eczema estivo, 
oftalmia; moccio cavallino (farcino); varicella; scorbuto; vaiolo; febbre puerperale; flemmoni nei malati 
pneumonici; gangrena; tosse ferina; morbillo 
Provvedimenti per evitare i contagi. Notifica di guarigioni da malattie croniche, inspiegabili. Processi verbali della 
Commissione igienica istituita nel 1862, dopo numerosi casi di gangrena; rapporti presentati dalla Commissione 
negli anni 1862 e 1863. 
Si trovano in atti 1266/1859, 4211/1846 alcune cartelle cliniche. 
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Segnatura definitiva 
DIR210 
 
211 
  

 

Oggetti diversi 
 
Estremi cronologici 
1858 
 
Contenuto 
Offerta di rimedi per debellare le cimici nelle infermerie; richiesta d'uso di locali da parte delle suore; fornitura di 
utensili e mobili diversi; sistemazione di alcune sale per i ricoverati deliranti. 
 
Segnatura definitiva 
DIR211 
 
212 
  

 

Orario di servizio 
 
Estremi cronologici 
1853 - 1864 
 
Contenuto 
Orari e disciplinare per il servizio medico chirurgico dell'ospedale; regolamenti per gli orari delle visite e per la 
distribuzione dei pasti. 
 
Segnatura definitiva 
DIR212 
 
213 
  

 

Pattone e pisciotte 
 
Estremi cronologici 
1833 - 1864 
 
Contenuto 
Fornitura di tele per la realizzazione di pattone a sostituzione delle pisciotte, sacchi di penne posti a protezione 
dei materassi; disposizioni per la pulizia delle pattone; norme per la produzione uniforme delle pattone; 
esperimento d'uso di pisciotta riempita di polvere di carbone. 
 
Segnatura definitiva 
DIR213 
 
214 
  

 

Riparto servizio medico chirurgico 
 
Estremi cronologici 
1850 - 1862 
 
Contenuto 
Disposizioni per la separazione dei malati di vaiolo dai soli sospetti di aver contratto la malattia; richiesta di 
informazioni sul reparto sifilitici; nuovo progetto di ordinamento delle divisioni mediche maschili e femminili 



_Direzione medica - ex Archivio Rosso 

pag. 80 di 291 

(1853); osservazioni sulla riforma del servizio attuata nel 1854 e proposte di miglioramento; provvedimenti per 
evitare l'abuso da parte dei primari affidare parte della divisione a loro affidata ai medici aggiunti; sistemazione e 
ampliamento del reparto di malattie cutanee; disposizioni per la cura dei cronici di chirurgia. 
 
Segnatura definitiva 
DIR214 
 
215 
  

 

Riscaldamento 
 
Estremi cronologici 
1830 - 1864 
 
Contenuto 
Regolamenti e disposizioni per il riscaldamento delle infermerie. 
 
Segnatura definitiva 
DIR215 
 
216 
  

 

Serramenti e chiavi 
 
Estremi cronologici 
1832 - 1864 
 
Contenuto 
Richiesta di aperture di nuove finestre nelle infermerie; preventivi di spesa; sistemazione di alcune serrature di 
sale e laboratori. 
 
Segnatura definitiva 
DIR216 
 
217 
  

 

Tabelle cubiculari 
 
Estremi cronologici 
1859 - 1864 
 
Contenuto 
Richiesta di tabelle nere da appendere ai letti dei malati; sostituzione delle tabelle di legno con quelle di ferro. 
 
Segnatura definitiva 
DIR217 
 
218 
  

 

Trasporto dei malati da una all'altra sala 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1865 
 
Contenuto 
Regolamenti per il trasferimento dei malati da una infermeria all'altra; disposizioni perché ogni trasferimento di 
malati sia accompagnato dalle rispettive cedole e tabelle cubicolari. 
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Segnatura definitiva 
DIR218 
 
219 
  

 

Vasi per bagni 
 
Estremi cronologici 
1832 - 1862 
 
Contenuto 
Fornitura di vasi per i bagni delle singole infermerie; richiesta di posa di una vasca per il reparto donne deliranti; 
richieste di allestimento di nuovi bagni. 
 
Segnatura definitiva 
DIR219 
 
220 
  

 

Vesti per i ricoverati 
 
Estremi cronologici 
1844 - 1864 
 
Contenuto 
Richiesta di fornitura di sopravveste di lana per i degenti delle sale prospicienti il Laghetto e il Naviglio (contiene 
un campione del tessuto per le sopravvesti di tela); progetto di riforma delle vesti per i ricoverati; proposta di 
provvedere indumenti specifici per i bambini; richiesta di fornitura di vesti di lana adatte per i pazzi degenti in 
sala Macchi; fornitura di vesti di diverso colore per i malati cronici. 
 
Segnatura definitiva 
DIR220 
 
221 
  

 

Regolamenti in genere 
 
Estremi cronologici 
1830 - 1865 
 
Contenuto 
Regolamenti diversi riguardanti la sistemazione e la gestione delle infermerie dell'ospedale: riorganizzazione 
delle sale, trasporto dei cadaveri alla camera mortuaria, provvedimenti igienici; trasporto dei cibi al letto dei 
ricoverati; pulitura delle stoviglie; organizzazione del servizio di assistenza delle suore di Carità anche per i 
comparti uomini; richiesta di registri per annotazioni diverse; richiesta di indicare il preciso uso dei camerini 
adiacenti alle diverse sale; applicazione di una macchina sollevatrice per il trasporto dei cibi e degli ammalati; 
prospetto delle infermerie e dei letti destinati al ricovero degli ammalati in ogni sala (1861); lavori di adattamento 
delle sale; tabelle per la ricerca comparativa sulla mortalità negli ospedali di Francia e all'estero (1863). 
 
Segnatura definitiva 
DIR221 
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Ispettori 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Estremi cronologici 
1805 - 1865 
 
Contenuto 
Comprende le sottoclassi Distinta A-Z e Fascicoli personali. 
 
  

 

Distinta A-Z 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1864 
 
Consistenza 
3 unità 
 
Contenuto 
La documentazione comprende le convocazioni di ispettori a testimonianze presso il Tribunale Criminale, lo 
svolgimento dei concorsi al posto di ispettore presso l'ospedale, i regolamenti di servizio. 
 
Numero unità archivistiche 
3 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
222 
  

 

Citazioni giudiziarie (Citazioni ad esame) 
 
Estremi cronologici 
1838 - 1847 
 
Contenuto 
Convocazioni di ispettori a testimonianze presso il Tribunale Criminale. 
 
Segnatura definitiva 
DIR222 
 
223 
  

 

Concorsi 
 
Estremi cronologici 
1834 - 1863 
 
Contenuto 
Domande di ammissione a concorsi per i posti vacanti di ispettore e vice ispettore; avvisi; tabelle di 
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qualificazione per i partecipanti ai concorsi del 1844, 1856 e 1853. 
 
Segnatura definitiva 
DIR223 
 
224 
  

 

Regolamenti 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1864 
 
Contenuto 
Regolamenti manoscritti e a stampa dei compiti e doveri dell'ispettore e del suo vice (antecedenti dal 1804); 
disposizioni per una più stretta sorveglianza per la distribuzione del cibo agli infermi; richieste degli ispettori di 
ricevere un corrispettivo in denaro invece del vitto; concessione di alloggio interno all'ospedale e combustibile 
all'ispettore; proposte di riforma dell'incarico di ispettore; tre copie a stampa dell'opuscolo "Istruzioni 
dell'ispettore", 1858. 
 
Segnatura definitiva 
DIR224 
 
  

 

Fascicoli personali 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Estremi cronologici 
1805 - 1865 
 
Consistenza 
2 unità 
 
Contenuto 
Fascicoli personali dei medici ispettori. 
 
Numero unità archivistiche 
2 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
225 
  

 

Fascicoli personali A-G 
 
Estremi cronologici 
1805 - 1865 
 
Contenuto 
Fascicoli personali degli ispettori: 
- Bogani Innocenzo, (1865) 
- Caimi Giovanni Battista, (1805-1855) 
- De Felici Francesco, (1858-1863). Vedi anche il fascicolo in Medici, Fascicoli personali 
- Grancini Francesco, (rimando a Servizio d'Istituto, Chirurghi, Grancini Francesco) 
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Segnatura definitiva 
DIR225 
 
226 
  

 

Fascicoli personali M-Z 
 
Estremi cronologici 
1831 - 1864 
 
Contenuto 
- Moioli Antonio, (1831-1856)  
- Nardi Francesco, (1830) rimando a Servizio d'istituto, Chirurghi, Nardi Francesco 
- Robecchi Giovanni Battista, (1828-1864) 
- Werner Giorgio, (1863-1864). Per gli antecedenti si veda, Servizio d'istituto, Chirurghi, Werner Giorgio 
 
Segnatura definitiva 
DIR226 
 
  

 

Medici e chirurghi 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Estremi cronologici 
1791 - 1865 
 
Contenuto 
La classe comprende le partizioni: Distinta A-Z, Citazioni giudiziarie, Regolamenti, Intervenienti, Inviti ad altri 
posti, Premio Dell'Acqua, Concorsi, Fascicoli personali. 
 
  

 

Distinta A-Z 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1827 - 1864 
 
Consistenza 
8 unità. 
 
Numero unità archivistiche 
8 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



_Direzione medica - ex Archivio Rosso 

pag. 85 di 291 

Unità archivistiche 
 
227 
  

 

Consulti e perizie 
 
Estremi cronologici 
1840 - 1852 
 
Contenuto 
Inviti del Tribunale Criminale a medici dell'ospedale per fornire perizie giudiziali; richiesta di perizia da parte del 
Collegio dei Conservatori dell'ospedale sullo stato di salute e l'idoneità al lavoro per un medico in servizio. 
 
Segnatura definitiva 
DIR227 
 
228 
  

 

Elenchi 
 
Estremi cronologici 
1827 
 
Contenuto 
Elenchi dei medici, chirurghi e praticanti in servizio presso l'Ospedale Maggiore; elenchi a stampa dei medici, 
chirurghi, farmacisti, levatrici e veterinari esercenti in Lombardia; elenchi a stampa dei laureati in discipline 
mediche nelle università di Padova e Pavia; pubblicazione "Prospetto degli studi dell'I.R. Università di Pavia per 
l'anno scolastico 1847-1848"; elenchi degli studenti ammessi alle visite nelle diverse infermerie. 
 
Segnatura definitiva 
DIR228 
 
229 
  

 

Inviti a riunioni scientifiche 
 
Estremi cronologici 
1843 - 1858 
 
Contenuto 
Inviti per i medici alla partecipazione ai Congressi degli Scienziati italiani; richieste di permessi di assenza per 
partecipare a convegni; inviti all'adunanza del Pio Istituto di soccorso per i medici e chirurghi della Lombardia. 
 
Segnatura definitiva 
DIR229 
 
230 
  

 

Oggetti diversi 
 
Estremi cronologici 
1839 - 1864 
 
Contenuto 
Pratiche relative a oggetti generali: diffusione della scabbia nelle infermerie, introduzione indebita di cibi e 
bevande nell'ospedale; relazioni sullo stato delle infermerie, sul numero dei medici presenti, sulle mancanze del 
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servizio medico; indebita ammissione di malati di tifo petecchiale; prospetti delle assenze del personale; elenchi 
del personale volontario per il servizio nella I.R. armata. 
 
Segnatura definitiva 
DIR230 
 
231 
  

 

Puntature 
 
Estremi cronologici 
1864 
 
Contenuto 
Elenco del personale sottoposto a provvedimenti disciplinari per assenze ingiustificate. 
 
Segnatura definitiva 
DIR231 
 
232 
  

 

Reclami 
 
Estremi cronologici 
1829 - 1852 
 
Contenuto 
Reclami dei medici sull'organizzazione del servizio medico e chirurgico; segnalazioni di disservizi da parte 
dell'ispettore; notifiche di mancanze di medici e infermieri. 
 
Segnatura definitiva 
DIR232 
 
233 
  

 

Riparti per le vacanze 
 
Estremi cronologici 
1842 - 1864 
 
Contenuto 
Piani di servizio e tabelle per la ripartizione delle vacanze dei medici e chirurghi primari e assistenti. 
 
Segnatura definitiva 
DIR233 
 
234 
  

 

Riunioni scientifiche 
 
Estremi cronologici 
1845 - 1846 
 
Contenuto 
Concessione di permessi di assenza ai medici per partecipare al convegno degli scienziati di Napoli e alla 
riunione scientifica di Genova. 
 



_Direzione medica - ex Archivio Rosso 

pag. 87 di 291 

Segnatura definitiva 
DIR234 
 
  

 

Citazioni giudiziarie 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1844 - 1865 
 
Consistenza 
1 unità 
 
Contenuto 
La documentazione riguarda le convocazioni del personale sanitario come testimone o perito in Tribunale. 
 
  

 

Unità archivistica 
 
235 
  

 

Convocazioni e citazioni giudiziarie 
 
Estremi cronologici 
1844 - 1865 
 
Contenuto 
Convocazioni di medici, chirurghi e infermieri da parte del Tribunale criminale, in qualità di testimoni o periti. 
 
Segnatura definitiva 
DIR235 
 
  

 

Regolamenti 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1827 - 1864 
 
Contenuto 
La sottoclasse è ripartita in Chirurghi, Medici, Medici e chirurghi di guardia. 
 
  

 

Chirurghi 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1827 - 1864 
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Consistenza 
8 unità 
 
Contenuto 
Si trovano qui i regolamenti generali sulle attività dei chirurghi in servizio presso l'ospedale, con particolare 
riguardo alle operazioni, alle medicazioni e alle visite, le nomine, le assenze per il periodo di vacanze e le 
supplenze. 
 
Numero unità archivistiche 
8 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
236 
  

 

In genere 
 
Estremi cronologici 
1829 - 1865 
 
Contenuto 
Regolamenti generali sulle attività dei chirurghi in servizio presso l'ospedale: obblighi di servizio, pagamento 
degli emolumenti, compilazione di certificati per i malati incurabili e delle liste delle ordinazioni mediche, 
istruzioni per il passaggio di consegne, circolari diverse del Consiglio Aulico di guerra sui compiti dei chirurghi in 
servizio militare, disposizioni per il cambio di medicazioni e impiastri, disposizioni per i salassi. 
Copia a stampa delle "Istruzioni per uso de' medici e chirurghi incaricati di pubblico servizio negli imperiali e reali 
stati austriaci riguardanti le visite giudiziali dei cadaveri”, Milano 1818. 
 
Segnatura definitiva 
DIR236 
 
237 
  

 

Medicazioni 
 
Estremi cronologici 
1829 - 1845 
 
Contenuto 
Disposizioni per le medicazioni chirurgiche; segnalazioni di disservizi da parte dei chirurghi responsabili; 
relazioni dell'ispettore. 
 
Segnatura definitiva 
DIR237 
 
238 
  

 

Nomine e promozioni 
 
Estremi cronologici 
1827 - 1859 
 
Contenuto 
Regolamenti per le assunzioni, le nomine e le promozioni di chirurghi, chirurghi minori, assistenti e fllebotomi; 
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richiesta di abolizione di esami per le promozioni di alcune categorie intene dei chirurghi. 
 
Segnatura definitiva 
DIR238 
 
239 
  

 

Operazioni chirurgiche 
 
Estremi cronologici 
1830 - 1865 
 
Contenuto 
Disposizioni per la ripartizione di alcune incombenze chirurgiche minori tra gli assistenti; inviti della direzione 
medica ad assistere ad operazioni di alta chirurgia eseguite da chirurghi esperti; progetto di sistemazione del 
teatro chirurgico; disposizioni per la notifica delle operazioni eseguite; norme generali per l'esecuzione delle 
operazioni. 
 
Segnatura definitiva 
DIR239 
 
240 
  

 

Remunerazioni ai dentisti 
 
Estremi cronologici 
1842 - 1858 
 
Contenuto 
Disposizioni per il pagamento dei chirurghi per le loro prestazioni come dentisti; proposta di istituzione di un 
ruolo fisso per il dentista. 
 
Segnatura definitiva 
DIR240 
 
241 
  

 

Supplenze 
 
Estremi cronologici 
1834 - 1860 
 
Contenuto 
Richieste di supplenze per posti vacanti di chirurgo in conseguenza di promozioni; regolamento per definire la 
precedenza tra gli aiutanti per ricoprire in supplenza i posti vacanti all'Ospedale Maggiore e a Santa Corona; 
definizione del compenso per le supplenze. 
 
Segnatura definitiva 
DIR241 
 
242 
  

 

Vacanze 
 
Estremi cronologici 
1833 - 1864 
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Contenuto 
Norme per la definizione delle vacanze per tutto il personale chirurgico. 
 
Segnatura definitiva 
DIR242 
 
243 
  

 

Visite 
 
Estremi cronologici 
1847 - 1864 
 
Contenuto 
La documentazione è costituita quasi esclusivamente di rimandi ad altre posizioni. Una pratica di sollecito ad 
eseguire le visite previste anche il giorno di Natale. 
 
Segnatura definitiva 
DIR243 
 
  

 

Medici 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1864 
 
Consistenza 
10 unità 
 
Contenuto 
I regolamenti raccolti in questa partizione riguardano l'attività dei medici titolari, degli assistenti, il servizio presso 
i contagiosi, le nomine, le supplenze ai medici in servizio presso il Luogo Pio di Santa Corona, gli abiti da 
indossare in ospedale, le assenze per le vacanze. 
 
Numero unità archivistiche 
10 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
244 
  

 

In genere 
 
Estremi cronologici 
1830 - 1864 
 
Contenuto 
Disposizioni per l'assistenza ai malati aggravati, per i consulti, per il servizio ai petecchiosi, per sorvegliare la 
condotta delle ammalate, per il servizio al Tribunale Criminale, per l'assistenza ai militari, per le assenze dei 
medici per malattia, per il rilascio di certificati, per le sostituzioni del personale sanitario, per le puntature delle 
assenze. 
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Segnatura definitiva 
DIR244 
 
245 
  

 

Assistenti 
 
Estremi cronologici 
1832 - 1854 
 
Contenuto 
Tabelle di qualificazione dei medici assistenti per il 1842; Istruzioni a stampa per i medici assistenti 1850. 
 
Segnatura definitiva 
DIR245 
 
246 
  

 

Contagiosi 
 
 
Estremi cronologici 
1832 - 1854 
 
Contenuto 
Disposizioni per i turni di servizio ai malati contagiosi. 
 
Segnatura definitiva 
DIR246 
 
247 
  

 

Nomine e promozioni 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1864 
 
Contenuto 
Proposta governativa di regolamento per le nomine e le promozioni dei medici e assistenti degli ospedali della 
Lombardia; istituzione del giuramento per i primari medici e chirurghi all'atto della loro nomina; regolamenti per 
la presentazione delle domande di assunzione; richiesta dei titoli necessari per l'assunzione; norme per la 
determinazione dell'anzianità di servizio; istanze e norme per la dispensa dagli esami per l'assunzione; norme 
per l'assunzione in servizio dei medici a titolo gratuito; Regolamento a stampa per gli esami dei medici e 
chirurghi dell'Ospedale Maggiore e S. Corona, 1850; piano disciplinare per gli esami di idoneità all'assunzione. 
 
Segnatura definitiva 
DIR247 
 
248 
  

 

Praticanti 
 
Estremi cronologici 
1832 - 1864 
 
Contenuto 
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Circolare della direzione riguardante le regole di buon comportamento e il servizio dei medici praticanti, 
assistenti e degli ispettori; istruzioni per i praticanti manoscritte e due opuscoli a stampa (1850); regolamenti per 
le assenze. 
 
Segnatura definitiva 
DIR248 
 
249 
  

 

Rapporti sulla condotta dei subalterni 
 
Estremi cronologici 
1829 - 1832 
 
Contenuto 
Regolamenti per i rapporti mensili sulla condotta degli impiegati sanitari subalterni; solleciti ai medici responsabili 
per l'invio dei rapporti. 
 
Segnatura definitiva 
DIR249 
 
250 
  

 

Supplenze a Santa Corona 
 
Estremi cronologici 
1831 - 1865 
 
Contenuto 
Norme per le supplenze prestate dai medici assistenti per le visite giornaliere ai malati poveri della città 
(Residenza di Santa Corona) e per la sostituzione del personale medico addetto alle visite domiciliari; 
autorizzazioni al pagamento delle sostituzioni. 
 
Segnatura definitiva 
DIR250 
 
251 
  

 

Vacanze 
 
Estremi cronologici 
1846 - 1864 
 
Contenuto 
Norme per la concessione di vacanze e permessi di assenza. 
 
Segnatura definitiva 
DIR251 
 
252 
  

 

Vesti e grembiali 
 
Estremi cronologici 
1829 - 1847 
 
Contenuto 
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Richieste di grembiuli da indossare durante le visite; norme per la fornitura di grembiuli ai medici. 
 
Segnatura definitiva 
DIR252 
 
253 
  

 

Visite 
 
Estremi cronologici 
1824 - 1828 
 
Contenuto 
Norme per l'esecuzione di una visita serale ai malati; solleciti a compiere la visita mattutina nelle prime ore della 
giornata; norme per la compilazione delle ricette; proposta di anticipare di un'ora le visite mattutine della 
domenica per il servizio di Santa Corona; solleciti ai medici responsabili e agli ispettori perché segnalino con 
rigore mancanze di servizio e assenza dalle visite prescritte. 
 
Segnatura definitiva 
DIR253 
 
  

 

Medici e chirurghi di guardia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1864 
 
Consistenza 
2 unità 
 
Contenuto 
La documentazione riguarda i regolamenti per i chirurghi e medici addetti al servizio di guardia e accettazione 
(astanteria). 
 
Numero unità archivistiche 
2 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
254 
  

 

Chirurghi di guardia 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1864 
 
Contenuto 
Regolamenti per il servizio di guardia chirurgica; regolamentazione dei turni; assegnazione e organizzazione dei 
locali per il servizio e per l'alloggio del personale; fornitura del mobilio; copie a stampa dei Doveri del capo 
chirurgo, dei chirurghi maggiori, dei vice chirurghi, degli aiutanti e praticanti. 
 
Segnatura definitiva 
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DIR254 
 
255 
  

 

Medici di guardia (astanti) 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1859 
 
Contenuto 
Regolamenti per il servizio di guardia medica; definizione degli orari di servizio; obblighi per i medici astanti del 
servizio di riconoscimento dei cadaveri; assegnazione dei generi di vitto e della legna per i medici in servizio di 
guardia; pagamento di emolumenti in denaro in sostituzione dei generi di vitto; assunzione di un terzo medico 
astante per la registrazione degli infermi; disposizioni per l'allestimento e la manutenzione dei locali per i medici 
di guardia; disposizioni per i turni di servizio. 
 
Segnatura definitiva 
DIR255 
 
  

 

Intervenienti 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1865 
 
Contenuto 
Si conservano qui i regolamenti per l'ammissione dei medici laureati alla frequenza delle infermerie dell'ospedale 
per un periodo di tirocinio e i loro fascicoli personali. 
 
Numero unità archivistiche 
6 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
256 
  

 

Regolamenti 
 
Estremi cronologici 
1832 - 1863 
 
Contenuto 
Disposizioni relative all'obbligo di indicare il domicilio dei medici che frequentano le sale dell'ospedale come 
intervenienti; criteri per la distribuzione degli intervenienti nelle diverse divisioni; disposizione per l'ammissione di 
intervenienti solo se dotati di doppia laurea in medicina e chirurgia; disposizioni per l'obbligo di pratica sia nelle 
divisioni mediche che chirurgiche. 
 
Segnatura definitiva 
DIR256 
 
257 
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Pratiche individuali A - B 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1864 
 
Contenuto 
Pratiche individuali dei medici ammessi a frequentare le infermerie dell'ospedale per istruzione: 
- Acquanio Giuseppe, Interveniente (1832-1833) 
- Agudio Francesco, Interveniente (1855-1863) 
- Agliati Giovanni, Interveniente (1854) 
- Agnelli Alfonso, Interveniente (1859) 
- Airoldi Francesco, Interveniente (1830) 
- Alberti Giuseppe, Interveniente (1833-1837) 
- Albini Giuseppe, Interveniente (1848) 
- Alfieri Carlo, Interveniente (1849) 
- Alfieri Vincenzo, Interveniente (1830) 
- Allegri Ferdinando, Interveniente (1863) 
- Almici Lelio, Interveniente (1832) 
- Althammer Antonio, Interveniente (1858) 
- Amadei Girolamo, Interveniente (1831) 
- Amati Giuseppe, Interveniente (1860) 
- Ambrosoli Carlo, Interveniente (1855) 
- Amorth Antonio, Interveniente (1834) 
- Andervotti Vincenzo, Interveniente (1854-1856) 
- Andreozzi Giovanni, Interveniente (1818) 
- Andreoli Bernardo, Interveniente (1837) 
- Anelli Antonio, Interveniente (1861-1862) 
- Angelini Luigi, Interveniente (1842) 
- Antonelli, Interveniente (1833) 
- Antonelli Francesco, Interveniente (1845) 
- Antonietti Gaetano, Interveniente (1846) 
- Antonini Michele, Interveniente (1859) 
- Arcangeli Vincenzo, Interveniente (1837) 
- Arconati Enrico, Interveniente (1844-1853) 
- Armani Francesco, Interveniente (1835) 
- Arpesani Giustino, Interveniente (1833-1837) 
- Arpesani Paolo, Interveniente (1836) 
- Arrighi Vincenzo, Interveniente (1847) 
- Arrigoni Ercole, Interveniente (1853-1857) 
- Arrigoni Giuseppe, Interveniente (1849) 
- Arrigoni Gracco, Interveniente (1830) 
- Asti Pietro, Interveniente (1831) 
- Bacchetta Timoleone, Interveniente (1845) 
- Baciocchi Camillo, Interveniente (1834-1837) 
- Baglioni Cesare, Interveniente (1832) 
- Bagutti Alessandro, Interveniente (1838) 
- Baldinini Carlo, Interveniente (1840) 
- Ballarati Pietro, Interveniente (1857-1858) 
- Ballerio Giovanni, Interveniente (1844) 
- Ballerio Isidoro, Interveniente (1843) 
- Balzarotti Antonio, Interveniente (1834-1835) 
- Banfi Gerolamo, Interveniente (1840) 
- Barbieri Gaetano, Interveniente (1832-1850) 
- Barbieri Giuseppe, Interveniente (1850) 
- Bardelli Giovanni Battista, Interveniente (1854) 
- Barinetti Antonio, Interveniente (1837) 
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- Bariola Felice, Interveniente (1852) 
- Baronio Antonio, Interveniente (1857) 
- Bartels Augusto, Interveniente (1833) 
- Bartoli Bernardo, Interveniente (1850) 
- Barzaghi Luigi, Interveniente (1844) 
- Barzanò Antonio, Interveniente (1828) 
- Basevi Leonardo, Interveniente (1838) 
- Basotti Antonio, Interveniente (1832) 
- Bassi Pietro, Interveniente (1853) 
- Bassico Carlo Gaetano, Interveniente (1833) 
- Bastiani Giovanni, Interveniente (1828-1828) 
- Bazzoni Carlo, Interveniente (1834-1836) 
- Beghè Defendente, Interveniente (1845) 
- Belcredi Attilio, Interveniente (1829) 
- Bellani Luigi, Interveniente (1838-1849) 
- Bellati Francesco, Interveniente (1862-1864) 
- Bellosi Giuseppe, Interveniente (1849) 
- Bene Agostino, Interveniente (1834) 
- Benignetti Diego, Interveniente (1844) 
- Bennati Gaetano, Interveniente (1833-1838) 
- Berardi Giovanni Battista, Interveniente (1834) 
- Beretta Luigi, Interveniente (1844-1845) 
- Bergonzio Gaetano, Interveniente (1828) 
- Bergonzio Francesco, Interveniente (1859) 
- Bergonzoli Giuseppe, Interveniente (1835-1836) 
- Bernasconi Floriano Giuseppe, Interveniente (1838-1846) 
- Beroldingher Francesco, Interveniente (1841) 
- Bertarelli Bernardo, Interveniente (1829-1831) 
- Bertazzi Giovanni, Interveniente (1834) 
- Berti Giovanni Franco, Interveniente (1838) 
- Bertola Giovanni, Interveniente (1842) 
- Bertoletti Giuseppe, Interveniente (1848) 
- Bertoli Emmanuele, Interveniente, rimando 
- Bertozzi Claudio, Interveniente (1837) 
- Berzaghi Luigi, Interveniente (1844) 
- Besozzi Valentino, Interveniente (1849) 
- Besseghini Pietro, Interveniente (1836-1837) 
- Bevilacqua Giovanni, Interveniente (1832) 
- Bianchi Andrea, Interveniente (1833-1836) 
- Bianchi Cesare, Interveniente (1847) 
- Bianchi Giuseppe, Interveniente (1846) 
- Bianchi Luigi, Interveniente (1834-1835) 
- Biffi Serafino, Interveniente (1846-1852) 
- Bignani Luigi, Interveniente (1850) 
- Binaghi Ambrogio, Interveniente (1845) 
- Binaghi Angelo, Interveniente (1829) 
- Binaghi Gaetano, Interveniente (1838) 
- Binda Giuseppe, Interveniente (1846) 
- Biraghi Pietro, Interveniente (1843) 
- Bisuschio Ilario, Interveniente (1847-1849) 
- Blackburn John, Interveniente (1838) 
- Bona Luigi, Interveniente (1843) 
- Bonelli Antonio, Interveniente (1831) 
- Boneschi Ambrogio, Interveniente (1839) 
- Boneschi Giovanni, Interveniente (1828) 
- Bono Luigi, Interveniente (1849) 
- Borgomanero Carlo, Interveniente (1845-1848) 
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- Bosatta Attilio, Interveniente (1843) 
- Bossi Angelo, Interveniente (1847) 
- Bossi Annibale, Interveniente (1858-1859) 
- Bossi Antonio, Interveniente (1862) 
- Bossi Lampugnani Carlo, Interveniente (1844) 
- Botta Virginio, Interveniente (1851) 
- Bovio Annibale, Interveniente (1853-1860) 
- Bozzani Pietro, Interveniente (1857) 
- Bozzi Paolo, Interveniente (1833) 
- Bozzoli Luigi, Interveniente (1859) 
- Brambilla Carlo, Interveniente (1852-1856) 
- Brambilla Luigi, Interveniente (1830) 
- Bressanelli Luigi, Interveniente (1828) 
- Brivio Camillo, Interveniente (1859) 
- Briziano Alessandro, Interveniente (1863) 
- Briziano Pompeo, Interveniente (1859-1860) 
- Broglia Camillo, Interveniente (1845) 
- Bruna Tomaso, Interveniente (1842) 
- Brunati Carlo, Interveniente (1847) 
- Brunetti Luigi, Interveniente (1828-1835) 
- Bucellati Alessandro, Interveniente (1848) 
- Busetti Luigi, Interveniente (1832) 
 
Segnatura definitiva 
DIR257 
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Pratiche individuali C - D 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1865 
 
Contenuto 
Pratiche individuali dei medici ammessi a frequentare le infermerie dell'ospedale per istruzione: 
- Calanzano Carlo, Interveniente (1834) 
- Calcaterra Antonio, Interveniente (1835) 
- Calvetti Giuseppe, Interveniente (1843) 
- Calvi Ignazio, Interveniente (1830) 
- Calvi Pietro, Interveniente (1836) 
- Camerra Giacomo, Interveniente (1846) 
- Camisasca Cesare, Interveniente (1865) 
- Campii Carlo, Interveniente (1835) 
- Campiglio Stefano, Interveniente (1837) 
- Campo Giuseppe, Interveniente (1832) 
- Canetta Torquato, Interveniente (1859) 
- Canetti Carlo, Interveniente (1836) 
- Canevari Giuseppe, Interveniente (1828-1830) 
- Canopia Luigi, Interveniente (1856) 
- Cantelli Giovanni, Interveniente (1841) 
- Cantoni Gaetano, (1838-1840) 
- Canziani Giuseppe, Interveniente (1836) 
- Capella Pietro, Interveniente (1845) 
- Capelli Antonio, Interveniente (1833) 
- Capra Augusto, Interveniente (1853) 
- Capra Lorenzo Gaetano, Interveniente (1834) 
- Capsoni Giovanni, Interveniente (1844-1845) 
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- Carbonera Antonio, Interveniente (1862) 
- Carissoli Giuseppe, Interveniente (1832-1833) 
- Carli Carlo, Interveniente (1836) 
- Carpani Luigi , Interveniente (1863) 
- Carrara Marcellino, Interveniente (1834) 
- Carraro Giuseppe, Interveniente (1859) 
- Carugati Carlo, Interveniente (1853) 
- Casanova Emilio, Interveniente (1847) 
- Casanova Pietro, Interveniente (1838-1839) 
- Casati Carlo, Interveniente (1831-1832) 
- Casati Gaetano, Interveniente (1859) 
- Casella Maurizio, Interveniente (1828) 
- Cassola Giuseppe, Interveniente (1840) 
- Cassoni Girolamo, Interveniente (1839) 
- Castiglioni Antonio, Interveniente (1848-1849) 
- Castiglioni Cesare, Interveniente (1829) 
- Castiglioni Ernesto, Interveniente (1848-49) 
- Castiglioni Federico, Interveniente (1829) 
- Castiglioni Stefano, Interveniente (1837) 
- Castoldi Pietro, Interveniente (1835-1836) 
- Cattaneo Andrea, Interveniente (1839) 
- Cattaneo Giuseppe, Interveniente (1835-1838) 
- Cattò Fortunato, Interveniente (1846) 
- Cavaleri Antonio, Interveniente (1853) 
- Cavenago Gerolamo, Interveniente (1829) 
- Cavezzali Franco, Interveniente (1830) 
- Cavina Battista, Interveniente (1829) 
- Cavoli Egidio, Interveniente (1842) 
- Cazzaniga Lorenzo , Interveniente (1850) 
- Ceccolini Antonio, Interveniente (1831) 
- Cedroni Luigi, Interveniente (1847) 
- Cellario Giacomo, Interveniente (1829) 
- Celli Serafino, Interveniente (1836-1845) 
- Celotti Liberale, Interveniente (1828) 
- Ceradini Giulio, Interveniente (1863-1864) 
- Ceraschi Antonio, Interveniente (1839) 
- Cerada Rosalio, Interveniente (1846) 
- Ceriani Giovanni Battista, Interveniente (1834) 
- Cerioli Marcello, Interveniente (1837) 
- Cernuschi Giovanni, Interveniente (1862) 
- Cerri Alberico, Interveniente (1859) 
- Cervi Gaetano, Interveniente (1834) 
- Ceruti Luigi, Interveniente (1853-1857) 
- Chiappa Gaetano, Interveniente (1834) 
- Chicherio , Interveniente (1832) 
- Chicherio Francesco, Interveniente (1845-1846) 
- Chiesa Antonio, Interveniente (1839-1840) 
- Chiverni Giovanni, Interveniente (1838) 
- Cicoli Alessandro, Interveniente (1844-1847) 
- Cioccari Carlo, Interveniente (1850-1864) 
- Cislaghi Giovanni, Interveniente (1843-1853) 
- Clerici Ambrogio, Interveniente (1849-1852) 
- Clerici Giuseppe, Interveniente (1833) 
- Cobianchi Luigi, Interveniente (1838) 
- Coduri Franco, Interveniente (1842) 
- Coen Gerolamo, Interveniente (1845) 
- Colleoni Alessandro, Interveniente (1833-1834) 
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- Collodel Luigi, Interveniente (1846-1847) 
- Colombo Achille, Interveniente (1858) 
- Colombo Giuseppe, Interveniente (1830) 
- Colonnetti Stefano, Interveniente (1831) 
- Compagnoni Carlo, Interveniente (1845) 
- Compagnoni Giuseppe, Interveniente (1841-1847) 
- Contini Francesco, Interveniente (1833) 
- Corbetta Alberto, Interveniente (1858) 
- Corbetta Francesco, Interveniente (1831-1836) 
- Corbetta Giovanni, Interveniente (1837-1838) 
- Cornalia Emilio, Interveniente (1849) 
- Corneo Angelo, Interveniente (1832) 
- Cossa Achille, Interveniente (1853-1854) 
- Crespi Giuseppe, Interveniente (rimando 1860) 
- Cristini Annibale, Interveniente (1837) 
- Crivelli Francesco, Interveniente (1844-1847) 
- Crivelli Ubaldo, Interveniente (1835) 
- Croci Nicola, Interveniente (1853) 
- Dacomo Giuseppe, Interveniente (1837-1838) 
- Daielli , Interveniente vedi Medici, fascicoli personali 
- Dall' Acqua Antonio, Interveniente (1834) 
- Dall' Acqua Carlo, Interveniente (1859) 
- Dalla Balla Antonio, Interveniente (1862) 
- Dalle Ore Gaspare, Interveniente (1835-1836) 
- Danelli Giovanni Antonio, Interveniente (1845) 
- De Busetti Luigi, Interveniente (1832) 
- De Conti Del Seprio Gian Giuseppe, Interveniente (1832-1834) 
- De Cristoforis Malachia, Interveniente (1853) 
- Defaut Francesco, Interveniente (1839) 
- De Filippi Giovanni, Interveniente (1832) 
- Delfinoni Anselmo, Interveniente (1851) 
- Della Chiesa Antonio, Interveniente (1837) 
- Della Torre Silvio, Interveniente (1859) 
- De Luigi Attilio, Interveniente (1843) 
- Demagri Francesco, Interveniente (1856-1859) 
- Denaglia Gaetano, Interveniente (1839) 
- De Rossini Antonio, Interveniente (1831) 
- De Santis Oreste, Interveniente (1865) 
- De Senibus Luigi, Interveniente (1844) 
- De Togni Tomaso, Interveniente (1843) 
- De Vecchi Carlo, Interveniente (1834) 
- Diethelm Federico, Interveniente (1828) 
- Donati Giovanni, Interveniente (1832-1833) 
- Dufour Antonio, Interveniente (1854-1859) 
- Dugnani Carlo, Interveniente (1837) 
 
Segnatura definitiva 
DIR258 
 
259 
  

 

Pratiche individuali E - May 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1864 
 
Contenuto 
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Pratiche individuali dei medici ammessi a frequentare le infermerie dell'ospedale per istruzione: 
- Engel M., Interveniente (1841) 
- Falgari Giovanni, Interveniente (1846) 
- Fantini Pietro, Interveniente (1858-1860) 
- Fedeli Germanico, Interveniente (1842) 
- Federici Oberto, Interveniente (1838) 
- Ferrandi Agostino, Interveniente (1834) 
- Ferrari Ambrogio, Interveniente (1836-1839) 
- Ferrari Ercole, Interveniente (1859) 
- Ferrari Francesco, Interveniente (1834) 
- Ferrari Paolo, Interveniente (1842-1860) 
- Ferrari Pompeo Domenico, Interveniente (1829) 
- Ferrario Antonio, Interveniente (1844-1852) 
- Ferrario Eugenio, Interveniente (1863) 
- Ferrario Francesco, Interveniente (1832) 
- Ferri Attilio, Interveniente (1860) 
- Ferro Giovanni Battista, Interveniente (1855) 
- Fioroni Carlo, Interveniente (1847) 
- Fioroni Cesare, Interveniente (1849) 
- Foldi Carlo, Interveniente (1846) 
- Forlanini Francesco, Interveniente (1839) 
- Formenti Giuseppe, Interveniente (1834) 
- Forni Luigi, Interveniente (1837) 
- Fracassi Domenico, Interveniente (1838) 
- Franchi Giuseppe, Interveniente (1837) 
- Franzoni Tomaso, Interveniente (1841-1842) 
- Frattini Rodolfo, Interveniente (1845) 
- Frigotto Gustavo, Interveniente (1836) 
- Frua Carlo, Interveniente (1833) 
- Fumagalli Giuseppe, Interveniente (1847) 
- Fumagallo Tommaso, Interveniente (1838) 
- Gadola Antonio, Interveniente (1845-1860) 
- Galbiati Francesco, Interveniente (1851) 
- Galimberti Angelo, Interveniente (1841-1845) 
- Galli Paolo, Interveniente (1859) 
- Gallifante Francesco, Interveniente (1832) 
- Gallizia Paolo, Interveniente (1833-1850) 
- Garavaglia Ignazio, Interveniente (1843) 
- Garbagnati Giuseppe, Interveniente, rimando a Compagnoni Giuseppe 
- Gasparoli Pietro, Interveniente (1828-1829) 
- Gemma Antonio, Interveniente (1862) 
- Genazza Carlo, Interveniente (1855) 
- Geremia Luciano, Interveniente (1832-1835) 
- Geronimi Pasquale, Interveniente (1839) 
- Gerosa Damiano, Interveniente (1844) 
- Ghilgo Gaetano, Interveniente (1833-1834) 
- Gianazza Carlo, Interveniente (1853) 
- Gianoli Gateano, Interveniente (1829) 
- Gibelli Giuseppe, Interveniente, rimando (1857-1858) 
- Gilardelli Giuseppe, Interveniente (1845) 
- Giorgetti Francesco, Interveniente (1835-1836) 
- Giorgetti Giovanni, Interveniente (1852-1855) 
- Girani Giovanni, Interveniente (1832) 
- Girardi Giuseppe, Interveniente (1860) 
- Girolami Giuseppe, Interveniente (1837) 
- Gobbetti Odoardo di Rovigo, Interveniente (1831) 
- Gopcevich Giorgio, Interveniente (1841) 
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- Gorla Daniele, Interveniente (1859) 
- Gorini Gemello, Interveniente (1843) 
- Graminini Gioacchino, Interveniente (1850) 
- Grassi Giovanni, Interveniente (1853) 
- Grassi Ernesto, Interveniente (1864) 
- Griffini Romolo, Interveniente (1848) 
- Grilloni Giuseppe, Interveniente (1843-1844) 
- Gritti Francesco Antonio, Interveniente (1834-1837) 
- Guarini Luigi, Interveniente (1839) 
- Guarini Marcellino, Interveniente (1836-1844) 
- Guicciardi Marc'Antonio, Interveniente (1849) 
- Guida Nicola, Interveniente (1837) 
- Guscetti Severino, Interveniente (1838) 
- Huber Corrado, Interveniente (1829) 
- Ins Luigi, Interveniente (1844-1857) 
- Invernizzi Giovanni, Interveniente (1838) 
- Labus Carlo, Interveniente (1863) 
- Lainati Carlo, Interveniente (1847) 
- Lampugnani Antonio, Interveniente (1846) 
- Lampugnani Giovanni Battista, Interveniente (1834) 
- Lanfranchi Carlo, Interveniente (1832) 
- Langbein Venceslao, Interveniente (1832) 
- Lanzi Gaetano, Interveniente (1839) 
- Lavelli De Capitani Rafaele, Interveniente (1847-1853) 
- Lavizzari Carlo, Interveniente (1835) 
- Lazzarini Stefano, Interveniente (1845) 
- Lazzarini Giovanni Battista, Interveniente (1854) 
- Leonesio Angelo, Interveniente (1833-1834) 
- Leoniani Antonio, Interveniente (1831) 
- Levi Angelo, Interveniente (1841) 
- Levi Luigi, Interveniente (1856-1862) 
- Lissi Andrea, Interveniente (1828-1829) 
- Locatelli Paolo, Interveniente (1849) 
- Longhi Antonio, Interveniente (1834) 
- Longhi Giovanni Battista, Interveniente (1846) 
- Longoni Giuseppe, Interveniente, rimando 
- Loredano Mario, Interveniente (1847) 
- Lualdi Angelo, Interveniente (1829-1844) 
- Lucchi Ettore, Interveniente (1853-1854) 
- Lucioni Pietro, Interveniente (1844-1846) 
- Luraschi Carlo, Interveniente (1838) 
- Maestri Achille, Interveniente (1837) 
- Maffioretti Cesare, Interveniente (1857) 
- Maffiarini Carlo, Interveniente (1834) 
- Maffiurini Pietro, Interveniente (1834) 
- Maganza Emiliano, Interveniente (1850-1855) 
- Maggi Giuseppe, Interveniente (1848-1851) 
- Maggioni Luigi, Interveniente (1850) 
- Magrini Giuseppe, Interveniente, rimando 
- Maino Angelo, Interveniente (1845) 
- Maino Alessandro, Interveniente (1837) 
- Mayrhauser Domenico, Interveniente (1832) 
- Malacarne Carlo Innocenzo, Interveniente (1839) 
- Malugani Giuseppe, Interveniente (1836) 
 
Segnatura definitiva 
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Pratiche individuali Mal - Q 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1864 
 
Contenuto 
Pratiche individuali dei medici ammessi a frequentare le infermerie dell'ospedale per istruzione: 
- Malacarne Carlo Innocenzo, Interveniente (1839) 
- Malugani Giuseppe, Interveniente (1836) 
- Mantica Alfonso, Interveniente (1859) 
- Manunta Crispo, Interveniente (1833) 
- Manzoli Carlo, Interveniente (1859) 
- Marchetti Luigi, Interveniente (1843) 
- Marchetti Gaetano, Interveniente (1834) 
- Mariani Giuseppe, Interveniente (1831) 
- Marocco Giuseppe, Interveniente (1830-1833) 
- Martelletti Gaetano, Interveniente (1829) 
- Martinelli Carlo, Interveniente (1851) 
- Martini Leopoldo, Interveniente (1851) 
- Marsich Andrea, Interveniente (1864) 
- Marzini Antonio, Interveniente (1833-1836) 
- Masnini Michele, Interveniente (1851) 
- Maspes Carlo, Interveniente (1838) 
- Mauri Giuseppe, Interveniente (1833) 
- Mazzoldi Antonio, Interveniente (1836) 
- Mazzoleni Giuseppe, Interveniente (1846-1847) 
- Mazzolini Francesco, Interveniente (1855-1856) 
- Mazzucchelli Luigi, Interveniente (1855) 
- Meloni Pietro, Interveniente (1863) 
- Meraviglia Carlo, Interveniente (1845-1848) 
- Meraviglia Giuseppe, Interveniente (1829) 
- Migliavacca Giovanni Battista, Interveniente (1855) 
- Minonzio Paolo, Interveniente (1850) 
- Moriraghi Pietro, Interveniente (1831) 
- Mola Riccardo, Interveniente (1851) 
- Monaco Pietro, Interveniente (1861) 
- Moneta Luigi, Interveniente (1830-1838) 
- Monforte Ferrario Luigi, Interveniente (1832) 
- Mongeri Luigi, Interveniente (1836) 
- Morardet Michele, Interveniente (1834) 
- Morbelli Domenico, Interveniente (1833) 
- Morelli Gerolamo, Interveniente (1836-1837) 
- Morganti Giuseppe, Interveniente, rimando a Compagnoni Giuseppe 
- Monschi Santo, Interveniente (1846) 
- Moretti Enrico, Interveniente, rimando  
- Mori Carlo, Interveniente (1834) 
- Moroni Alessandro, Interveniente (1829) 
- Moroni Pasquale, Interveniente (1838) 
- Mussi Francesco, Interveniente (1832) 
- Muschietti Giovanni Battista, Interveniente (1831) 
- Narcisi Carlo, Interveniente (1844-1845) 
- Nardi Ernesto, Interveniente (1863) 
- Narducci Luigi, Interveniente (1835) 
- Negri Luigi, Interveniente (1846-1847) 
- Noè Giuseppe, Interveniente (1838) 
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- Nofetti Faustino, Interveniente (1829) 
- Nolli Giovanni, Interveniente rimando 
- Nuvolari , Interveniente (1837) 
- Oggioni Aristide, Interveniente (1838) 
- Olgiati Antonio, Interveniente (1841-1845) 
- Olivieri Vincenzo, Interveniente (1834) 
- Omboni Carlo, Interveniente veterinario (1829) 
- Origo Carlo, Interveniente (1831) 
- Orlandini Gioachino, Interveniente (1829-1830) 
- Osio Carlo, Interveniente (1836) 
- Ottavi Francesco, Interveniente (1862) 
- Ottaviani Bartolomeo, Interveniente (1839) 
- Pacarmio Matteo, Interveniente (1829) 
- Pagani Federico, Interveniente (1832) 
- Pagani Sebastiano, Interveniente (1838) 
- Paganini Giuseppe, Interveniente rimando 
- Pagnamenta Giovanni, Interveniente (1852) 
- Paleari Giosuè, Interveniente (1831) 
- Pallavicini Enrico, Interveniente (1828) 
- Palletta Marco, Interveniente (1832) 
- Pancaldi Pasini Costantino, Interveniente (1851-1852) 
- Panceri Paolo, Interveniente (1855) 
- Panizza Bernardino, Interveniente (1853) 
- Pariani Giuseppe, Interveniente (1829) 
- Parma Cesare, Interveniente (1829) 
- Parola Luigi, Interveniente (1834) 
- Parravicini Felice, Interveniente (1834-1837) 
- Pascoli Ferdinando, Interveniente (1844) 
- Pasini Giuseppe, Interveniente (1830) 
- Pasquali Federico, Interveniente (1845) 
- Patellani Giovanni, Interveniente (1841) 
- Patellani Luigi, Interveniente (1830) 
- Pavesi Carlo, Interveniente (1834) 
- Pecorara Achille, Interveniente (1862) 
- Pedetti Luigi, Interveniente (1859-1860) 
- Pedretti Benedetto, Interveniente (1853) 
- Pedroni Antonio, Interveniente (1839-1840) 
- Peluso Antonio, Interveniente (1839) 
- Penati Faustino, Interveniente (1832) 
- Pensa Antonio, Interveniente (1832-1839) 
- Peregallo Paolo , Interveniente (1839) 
- Perini Giuseppe, Interveniente (1832-1834) 
- Pernici Edoardo, Interveniente (1836-1837) 
- Perrone Adolfo, Interveniente (1834) 
- Personeni Pietro, Interveniente (1846-1850) 
- Pesce Francesco, Interveniente (1832) 
- Pessani Cristoforo, Interveniente (1840) 
- Pessani Paolo, Interveniente (1845-1846) 
- Pessina Carlo, Interveniente (1836) 
- Pestalozza Fortunato, Interveniente (1839) 
- Petazzi Giuseppe, Interveniente (1841-1842) 
- Piacezzi Giusto, Interveniente (1829) 
- Piatti Francesco, Interveniente (1842-1843) 
- Piccardi Gaetano, Interveniente (1834) 
- Piuricelli Pietro, Interveniente (1831) 
- Piccioli Giovanni, Interveniente (1843-1845) 
- Pietrasanta Giacomo, Interveniente (1846) 
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- Pinardi Giuseppe, Interveniente (1829) 
- Pini Ambrogio, Interveniente (1828) 
- Pini Giuseppe, Interveniente (1839) 
- Pisani Carlo, Interveniente (1849) 
- Pogliani Angelo, Interveniente (1837) 
- Pogliani Luigi, Interveniente (1853) 
- Pognici Luigi, Interveniente (1864) 
- Policalà Giovanni, Interveniente (1827) 
- Pollavini Ottavio, Interveniente (1830) 
- Polli Luigi, Interveniente (1831) 
- Polli Giovanni, Interveniente (1833) 
- Polti Antonio, Interveniente (1833) 
- Ponti Angelo, Interveniente (1859) 
- Ponti Floriano, Interveniente (1851) 
- Ponzoni Paolo, Interveniente (1834-1839) 
- Porro Carlo, Interveniente (1836-1838) 
- Porro Edoardo, Interveniente (1861) 
- Porro Ercole, Interveniente (1839-1843) 
- Porta Tommaso, Interveniente (1832-1842) 
- Pozzi Agostino, Interveniente (1858) 
- Pozzoli Giuseppe, Interveniente (1834) 
- Premoli Carlo, Interveniente (1830-1831) 
- Prinetti Carlo, Interveniente (1830) 
- Provasoli Giovanni Battista, Interveniente (1831-1833) 
- Quadri Antonio, Interveniente (1848) 
- Quadrio Vincenzo, Interveniente (1835-1839) 
- Quaglia Luigi, Interveniente (1854) 
- Quarenghi Giuseppe, Interveniente (1832) 
 
Segnatura definitiva 
DIR260 
 
261 
  

 

Pratiche individuali R - Z 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1865 
 
Contenuto 
Pratiche individuali dei medici ammessi a frequentare le infermerie dell'ospedale per istruzione: 
- Ray Annibale, Interveniente (1828) 
- Rasori Alberico, Interveniente (1851-1853) 
- Raspi Luigi, Interveniente (1838) 
- Ratti Luigi, Interveniente (1832) 
- Rava Giacomo, Interveniente (1828) 
- Ravizza Gaetano, Interveniente (1842) 
- Reale Ettore, veterinario, Interveniente (1832-1834) 
- Recanati Giacomo, Interveniente (1835) 
- Remer Giuseppe, Interveniente (1839) 
- Renzanigo Giuseppe, Interveniente (1834) 
- Restellini Giuseppe, Interveniente (1858) 
- Rezzadore Giuseppe, Interveniente (1829) 
- Ricordi Amilcare, Interveniente (1858-1859) 
- Righi Epifanio, Interveniente (1838) 
- Rinaldini Gaetano, Interveniente (1838) 
- Riva Giovanni Battista, Interveniente (1842) 
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- Rivolta Luigi, Interveniente (1844-1853) 
- Roncati Pietro, Interveniente (1856-1858) 
- Rosa Bernardo, Interveniente (1835-1837) 
- Rosmini Giovanni, Interveniente (1854-1856) 
- Rossetti Angelo, Interveniente (1830) 
- Rossetti Francesco, Interveniente (1857) 
- Rossi Carlo, Interveniente (1845) 
- Rossi Domenico, Interveniente (1833) 
- Rossi Giuseppe, Interveniente (1857) 
- Rossi Ignazio, Interveniente (1842) 
- Rossi Raimondo, Interveniente (1857) 
- Rossoni Ernesto, Interveniente (1858) 
- Rousselle Narciso, Interveniente (1860-1863) 
- Rovida Carlo, Interveniente (1840-1864) 
- Rozzi Lattanzio, Interveniente (1834) 
- Rumi Edoardo, Interveniente (1862) 
- Rumi Fedele Achille, Interveniente (1844) 
- Rusca Valente, Interveniente (1828-1859) 
- Saccenti Serafino, Interveniente (1855) 
- Sacchi Carlo, Interveniente (1828) 
- Sacchi Giuseppe, Interveniente (1852) 
- Sacchi Luigi, Interveniente (1832-1847) 
- Sala Angelo, Interveniente (1839) 
- Salomoni Cesare, Interveniente (1857-1859) 
- Salteri Giuseppe, Interveniente (1861) 
- Salvioni Carlo, Interveniente (1844) 
- Sangalli Massimo, Interveniente (1836-1837) 
- Sapolini Giuseppe, Interveniente (1831-1838) 
- Savelli Giuseppe Antonio, Interveniente (1845) 
- Scotti Giovanni Battista, Interveniente (1851-1858) 
- Seriati Pietro Antonio, Interveniente (1832) 
- Sigecoroni , Interveniente (1822) 
- Silvestri Giacinto, Interveniente (1844-1860) 
- Simonetta Domenico, Interveniente (1841) 
- Sironi Pino, Interveniente (1853) 
- Soldi Luigi, Interveniente (1859) 
- Somazzi Giovanni, Interveniente (1829) 
- Somazzi Stanislao, Interveniente (1830) 
- Somaruga Davide, Interveniente (1829-1830) 
- Sordelli Vittore, Interveniente (1863) 
- Sormani Napoleone, Interveniente (1846) 
- Spadini Pietro, Interveniente (1859) 
- Spagnolo Giovanni, Interveniente (1836) 
- Spinetti Federico, Interveniente (1834) 
- Stieler Giuseppe, Interveniente (1833) 
- Strambio Gaetano, Interveniente (1846-1849) 
- Sueri Giovanni, Interveniente (1836) 
- Suini Angelo, Interveniente (1829-1845) 
- Tagliabue Antonio, Interveniente (1845-1863) 
- Tagliaferri Giacomo, Interveniente (1832) 
- Tagliasacchi Elia, Interveniente rimando a Pini Ambrogio 
- Tagliasacchi Stanislao, Interveniente (1854) 
- Taller Giovanni Paolo, Interveniente (1857-1858) 
- Tamburini Cirillo, Interveniente (1859) 
- Tarchini Antonio, Interveniente (1833-1837) 
- Tarelli Alessandro, Interveniente (1847-1848) 
- Tassani Alessandro, Interveniente (1833) 
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- Tavazzi Carlo, Interveniente (1859) 
- Tedoldi Giacomo, Interveniente (1849) 
- Tenca Cesare, Interveniente (1854-1857) 
- Tenca Nicola, Interveniente (1855-1856) 
- Tentorio Giovanni, Interveniente (1840) 
- Terzi Ernesto, Interveniente (1859) 
- Ticozzi Angelo, Interveniente (1838) 
- Tioli Antonio, Interveniente (1841) 
- Todani Tito, Interveniente (1845) 
- Tognala Antonio, Interveniente (1864) 
- Tommasoni Giuseppe, Interveniente (1832) 
- Tornaghi Giuseppe, Interveniente (1833-1847) 
- Torriani Leone, Interveniente (1850) 
- Tosi Francesco, Interveniente (1845) 
- Triberti Stefano, Interveniente (1842) 
- Trinchinetti Augusto, Interveniente (1837) 
- Triulzi Antonio, Interveniente (1845) 
- Troielli Giuseppe, Interveniente (1839) 
- Troncain , Interveniente (1860-1862) 
- Turati Andrea, Interveniente (1839) 
- Usiglio Alessandro, Interveniente (1837) 
- Vacani Eugenio, Interveniente (1830-1834) 
- Valdoni Antonio, Interveniente (1829-1834) 
- Vallardi Franceso, Interveniente (1834) 
- Valtorta Gaetano, Interveniente (1830) 
- Valuegri Alessandro, Interveniente (1836) 
- Vandoni Cesare, Interveniente (1833) 
- Varenna Tomaso, Interveniente (1838) 
- Vassalli Vitale, Interveniente (1837) 
- Vasselli Aristide, Interveniente (1855-1859) 
- Vecelli Angelo, Interveniente (1834) 
- Venegoni Pietro, Interveniente (1850) 
- Venturini Francesco, Interveniente (1856) 
- Verga Andrea, Interveniente (1836) 
- Vergani Giovanni, Interveniente (1864) 
- Vianelli Giulio, Interveniente (1844-1846) 
- Viganò Giuseppe, Interveniente (1833) 
- Viganoni Paolo, Interveniente (1831) 
- Villa Ercole, Interveniente (1837) 
- Visconti Achille, Interveniente (1856-1857) 
- Vittadini Carlo, Interveniente (1835) 
- Volonteri Andrea, Interveniente (1828) 
- Volonterio Baldassarre, Interveniente (1829) 
- Walther Leonardo, Interveniente (1835) 
- Weber Federico, Interveniente (1835) 
- Winter Giuseppe, Interveniente (1832) 
- Zadei Luigi, Interveniente (1862) 
- Zaghi Pietro, Interveniente (1860-1862) 
- Zambelli Gaetano, Interveniente (1829) 
- Zanardi Carlo, Interveniente (1845) 
- Zapolini Domenico, Interveniente (1831) 
- Zavarisi Luigi, Interveniente (1864) 
- Zelbi Giovanni Battista, Interveniente (1846-1847) 
- Zeni Giuseppe, Interveniente (1837) 
- Zennaro Angelo, Interveniente (1856) 
- Zenoniani Antonio, Interveniente (1837) 
- Zezi Ferdinando, Interveniente (1830) 
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- Ziliani Francesco, Interveniente (1858) 
- Zirotti Giuseppe, Interveniente (1832-1834) 
- Zoppis Giuseppe, Interveniente (1829-1830) 
- Zuccari Giuseppe, Interveniente (1833) 
- Zucchielli Carlo, Interveniente (1833) 
- Zuffi Luigi, Interveniente (1830-1833) 
 
Segnatura definitiva 
DIR261 
 
  

 

Inviti ad altri posti 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottosottoserie 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1865 
 
Contenuto 
Le tre unità della classe contengono avvisi e inviti alla partecipazione ai concorsi per condotte mediche e 
chirurgiche presso altre amministrazioni. 
 
Numero unità archivistiche 
3 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
262 
  

 

Inviti a Condotte Comunali 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1845 
 
Contenuto 
Avvisi e inviti alla partecipazione ai concorsi per condotte mediche e chirurgiche in diversi Comuni della 
Lombardia. 
 
Segnatura definitiva 
DIR262 
 
263 
  

 

Inviti a Condotte Comunali 
 
Estremi cronologici 
1846 - 1856 
 
Contenuto 
Avvisi e inviti alla partecipazione ai concorsi per condotte mediche e chirurgiche in diversi Comuni della 
Lombardia. 
 
Segnatura definitiva 
DIR263 
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264 
  

 

Inviti a Condotte Comunali 
 
Estremi cronologici 
1857 - 1865 
 
Contenuto 
Avvisi e inviti alla partecipazione ai concorsi per condotte mediche e chirurgiche in diversi Comuni della 
Lombardia. 
 
Segnatura definitiva 
DIR264 
 
  

 

Premio Dell'Acqua 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 
Estremi cronologici 
1848 - 1864 
 
Consistenza 
2 fascicoli 
 
Contenuto 
Con testamento 5 ottobre 1842, il benefattore Carlo Dell'Acqua, defunto nel 1846, istituiva un premio di L. 600 
milanesi da destinare ogni anno a un giovane medico o chirurgo dell'Ospedale Maggiore, autore di una Memoria 
medica o chirurgica ritenuta meritevole. Il premio fu istituito nel 1848 e assegnato ogni anno. Una commissione 
interna all'ospedale, presieduta dal direttore medico, operava la scelta tra i lavori presentati. La Memoria 
vincitrice doveva essere stampata e consegnata in due copie alla biblioteca dell'ospedale. 
La partizione conserva i regolamenti e gli avvisi per la assegnazione del premio e i fascicoli annuali per lo 
svolgimento del concorso. 
 
Numero unità archivistiche 
2 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
265 
  

 

Regolamenti 
 
Estremi cronologici 
1848 - 1864 
 
Contenuto 
Circolari e avvisi di concorso; opuscolo "Premio Dell'Acqua. Primo conferimento relativo all'anno 1848", Milano 
1848 (due copie). 
 
Segnatura definitiva 
DIR265 
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266 
  

 

Premi annuali 
 
Estremi cronologici 
1848 - 1864 
 
Contenuto 
Fascicoli annuali riguardanti il conferimento del premio Dell'Acqua: avvisi, domande di partecipazione, pareri 
della commissione giudicatrice, delibere di assegnazione, copie della dissertazione premiata. 
E' presente documentazione a stampa. 
 
Segnatura definitiva 
DIR266 
 
  

 

Concorsi 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 
Estremi cronologici 
1827 - 1863 
 
Consistenza 
10 unità 
 
Contenuto 
La documentazione, ripartita in fascicoli annuali, riguarda i concorsi per medico o chirurgo presso l'Ospedale 
Maggiore. 
 
Numero unità archivistiche 
10 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
267 
  

 

Concorsi a posti vacanti 
 
Estremi cronologici 
1827 - 1832 
 
Contenuto 
Documentazione relativa ai concorsi per posizioni diverse di medico o chirurgo: avvisi, domande di 
partecipazione, svolgimento dei quesiti, tabelle di qualificazione. 
I fascicoli sono annuali. 
 
Segnatura definitiva 
DIR267 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
268 
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Concorsi a posti vacanti 
 
Estremi cronologici 
1833 - 1835 
 
Contenuto 
Documentazione relativa ai concorsi per posizioni diverse di medico o chirurgo: avvisi, domande di 
partecipazione, svolgimento dei quesiti, tabelle di qualificazione. 
I fascicoli sono annuali. 
 
Segnatura definitiva 
DIR268 
 
269 
  

 

Concorsi a posti vacanti 
 
Estremi cronologici 
1836 - 1838 
 
Contenuto 
Documentazione relativa ai concorsi per posizioni diverse di medico o chirurgo: avvisi, domande di 
partecipazione, svolgimento dei quesiti, tabelle di qualificazione. 
I fascicoli sono annuali. 
 
Segnatura definitiva 
DIR269 
 
270 
  

 

Concorsi a posti vacanti 
 
Estremi cronologici 
1839 - 1840 
 
Contenuto 
Documentazione relativa ai concorsi per posizioni diverse di medico o chirurgo: avvisi, domande di 
partecipazione, svolgimento dei quesiti, tabelle di qualificazione. 
I fascicoli sono annuali: 
 
Segnatura definitiva 
DIR270 
 
271 
  

 

Concorsi a posti vacanti 
 
Estremi cronologici 
1841 - 1847 
 
Contenuto 
Documentazione relativa ai concorsi per posizioni diverse di medico o chirurgo: avvisi, domande di 
partecipazione, svolgimento dei quesiti, tabelle di qualificazione. 
I fascicoli sono annuali. 
 
Segnatura definitiva 
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DIR271 
 
272 
  

 

Concorsi a posti vacanti 
 
Estremi cronologici 
1848 - 1852 
 
Contenuto 
Documentazione relativa ai concorsi per posizioni diverse di medico o chirurgo: avvisi, domande di 
partecipazione, svolgimento dei quesiti, tabelle di qualificazione. 
I fascicoli sono annuali. 
 
Segnatura definitiva 
DIR272 
 
273 
  

 

Concorsi a posti vacanti 
 
Estremi cronologici 
1853 - 1854 
 
Contenuto 
Documentazione relativa ai concorsi per posizioni diverse di medico o chirurgo: avvisi, domande di 
partecipazione, svolgimento dei quesiti, tabelle di qualificazione. 
I fascicoli sono annuali. 
 
Segnatura definitiva 
DIR273 
 
274 
  

 

Concorsi a posti vacanti 
 
Estremi cronologici 
1855 - 1858 
 
Contenuto 
Documentazione relativa ai concorsi per posizioni diverse di medico o chirurgo: avvisi, domande di 
partecipazione, svolgimento dei quesiti, tabelle di qualificazione. 
I fascicoli sono annuali. 
 
Segnatura definitiva 
DIR274 
 
275 
  

 

Concorsi a posti vacanti 
 
Estremi cronologici 
1859 - 1861 
 
Contenuto 
Documentazione relativa ai concorsi per posizioni diverse di medico o chirurgo: avvisi, domande di 
partecipazione, svolgimento dei quesiti, tabelle di qualificazione. 
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I fascicoli sono annuali. 
 
Segnatura definitiva 
DIR275 
 
276 
  

 

Concorsi a posti vacanti 
 
Estremi cronologici 
1862 - 1863 
 
Contenuto 
Documentazione relativa ai concorsi per posizioni diverse di medico o chirurgo: avvisi, domande di 
partecipazione, svolgimento dei quesiti, tabelle di qualificazione. 
I fascicoli sono annuali. 
 
Segnatura definitiva 
DIR276 
 
  

 

Fascicoli personali 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1791 - 1865 
 
Contenuto 
Sono compresi in questa partizione i fascicoli personali dei medici-chirurghi in servizio presso l'ospedale. 
 
Numero unità archivistiche 
73 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
277 
  

 

Fascicoli personali A-Ai 
 
Estremi cronologici 
1807 - 1865 
 
Contenuto 
Fascicoli personali dei medici e chirurghi: 
- Acerbi Paolo Francesco, medico (1811-1864) 
- Adamini Giuseppe, medico (1807-1856) 
- Adamoli Giovanni, medico (1841-1865) 
- Agnelli Alfonso, chirurgo (1861-1864) 
- Agudio Francesco, chirurgo (1863) 
- Airoldi Francesco, medico (1845-1846) 
 
Segnatura definitiva 
DIR277 
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278 
  

 

Fascicoli personali Al - Am 
 
Estremi cronologici 
1827 - 1865 
 
Contenuto 
Fascicoli personali dei medici e chirurghi: 
- Alberti Gio Antonio, medico (1827-1832) 
- Alberti Giuseppe, medico (1827-1831 
-        Alberti Giuseppe, chirurgo (1836-1865) 
-        Alemani Biagio, chirurgo (1829) 
- Alfieri Carlo, medico (1828-1841) 
- Amati Giuseppe, chirurgo (1860-1861) 
- Ambrosoli Carlo, medico (1860-1864) 
- Ambrosoli Giacomo, praticante (1829-1830) 
- Amorth Antonio, chirurgo (1835-1859) 
 
Segnatura definitiva 
DIR278 
 
Stato di conservazione 
cattivo 
 
279 
  

 

Fascicoli personali An - Baci 
 
Estremi cronologici 
1829 - 1865 
 
Contenuto 
Fascicoli personali dei medici e chirurghi: 
- Antolini Carlo, chirurgo (1863-1864) 
- Appiani Costanzo, medico (1828-1834) 
- Argenti Antonio, chirurgo (1830) 
- Arrigoni Ercole, medico (1858) 
- Arnaboldi Giuseppe, chirurgo (1844) 
- Arpesani Giuseppe, medico (1846-1864) 
- Arpesani Giustino, medico (1840) 
- Arpesani Paolo, medico (1836-1837) 
- Astori Francesco, medico (1855-1865) 
- Astori Giovanni, medico (1832-1837) 
- Avignoni Luigi, chirurgo (1829-1854) 
- Avosani Antonio, chirurgo (1860) 
- Azzali Antonio, chirurgo (1840-1854) 
- Bacchetta Timoleone, chirurgo (1848) 
- Bacchetti Giacomo, chirurgo (1861-1864) 
- Baciocchi Camillo, chirurgo (1842-1864) 
 
Segnatura definitiva 
DIR279 
 
280 
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Fascicoli personali Bald - Bas 
 
Estremi cronologici 
1829 - 1865 
 
Contenuto 
Fascicoli personali dei medici e chirurghi: 
- Baldissera Giuseppe, chirurgo (1863-1864) 
- Ballerio Giovanni, chirurgo (1849-1864) 
- Balossi Stefano, chirurgo (1846-1864) 
- Banfi Gerolamo, chirurgo (1840-1842) 
- Banfi Giuseppe, medico (1845-1848) 
- Baratta Giuseppe, chirurgo (1829) 
- Barbieri Agostino, chirurgo (1858-1864) 
- Barbieri Angelo, chirurgo (1834) 
- Barbieri Giuseppe, chirurgo (1852) 
- Bardelli Giovanni Battista, chirurgo (1861) 
- Barinetti Innocenzo, chirurgo (1840-1841) 
- Barinetti Stefano, chirurgo (1861-1862) 
- Bariola Felice, medico (1834) 
- Baroggi Luigi, chirurgo (1851-1859) 
- Barzaghi Luigi, medico (1843) 
- Barzanò Gaetano, medico (1841-1852) 
- Barzanò Luigi, chirurgo (1846-1864) 
- Baseri Leonardo, medico (1838-1840) 
- Bassi Pietro, medico (1854-1864) 
 
Segnatura definitiva 
DIR280 
 
281 
  

 

Fascicoli personali Bec - Benv 
 
Estremi cronologici 
1830 - 1860 
 
Contenuto 
Fascicoli personali dei medici e chirurghi: 
- Beccaria Giuseppe, medico (1830-1859) 
- Belloli Giuseppe, medico (1843-1858) 
- Belloni Giovanni, medico (1840-1843) 
- Belloni Giuseppe, chirurgo (1843-1864) 
- Beltrami Cesare, medico (1847-1853) 
- Benvenuti Augusto, medico chirurgo (1860-1862) 
 
Segnatura definitiva 
DIR281 
 
282 
  

 

Fascicoli personali Ber- Bergomo 
 
Estremi cronologici 
1829 - 1865 
 
Contenuto 
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Fascicoli personali dei medici e chirurghi: 
- Beretta Carlo, medico (1829-1856) 
- Beretta Gaetano, medico (1829-1831) 
- Beretta Giovanni, chirurgo (1831-1865) 
- Bergomi Luigi, chirurgo (1847) 
- Bergomo Carlo, chirurgo (1828-1842) 
 
Segnatura definitiva 
DIR282 
 
283 
  

 

Fascicoli personali Bergon - Berta 
 
Estremi cronologici 
1827 - 1864 
 
Contenuto 
Fascicoli personali dei medici e chirurghi: 
- Bergonzio Francesco, chirurgo (1861-1863) 
- Bergonzio Gaetano, medico (1832) 
- Bergonzoli Giuseppe, chirurgo (1838) 
- Bernardi Faustino, chirurgo (1861-1863) 
- Bernasconi Floriano Giuseppe, chirurgo (1851-1864) 
- Bernasconi Pericle, chirurgo (1864) 
- Bersani Antonio, medico (1832-1854) 
- Berta Antonio, chirurgo (1827-1828) 
- Bertani Agostino, chirurgo (1835-1845) 
- Bertani Pietro, chirurgo (1847) 
- Bertazzi Giovanni, medico (1835-1837) 
 
Segnatura definitiva 
DIR283 
 
284 
  

 

Fascicoli personali Bertoli - Binaghi 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1860 
 
Contenuto 
Fascicoli personali dei medici e chirurghi: 
- Bertoli Emanuele, chirurgo (1828-1851) 
- Bertololi Giovanni Battista, medico (1828-1830) 
- Bertolotti Giuseppe, (1845-1862) 
- Bertozzi Giovanni, chirurgo (1835-1837) 
- Besana Enrico, rimando a Case succursali, Canonica, Cholera 1855 
- Besozzi Giacomo, medico (1832-1835) 
- Besozzi Valentini Giuseppe, medico (1851-1856) 
- Bevilacqua Giovanni, chirurgo (1835-1836) 
- Bianchessi Bartolomeo, medico (1853-1860) 
- Bianchi Andrea, medico (1837-1842) 
- Bianchi Giuseppe, medico (1833-1860) 
- Bianchi Girolamo, chirurgo (1842) 
- Biffi Serafino, rimando a Scuole, Clinica chirurgica, regolamenti 1849-1850 
- Binaghi Ambrogio, chirurgo (1843-1846) 
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- Binaghi Angelo, chirurgo (1830-1833) 
- Binaghi Gaetano, chirurgo (1838-1856) 
 
Segnatura definitiva 
DIR284 
 
285 
  

 

Fascicoli personali Bir - Bors 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1865 
 
Contenuto 
Fascicoli personali dei medici e chirurghi: 
- Biraghi Gerolamo, chirurgo (1828-1843) 
- Biraghi Pietro, medico (1845-1849) 
- Birago Carlo, chirurgo (1851) 
- Boccomini Edoardo, medico (1861-1864) 
- Bogani Innocente, chirurgo (1846-1864) 
- Boldetti Francesco, medico (1836-1841) 
- Boldini Carlo, chirurgo (1840) 
- Bonamelli Giuseppe, chirurgo (1829) 
- Bonati Antonio, medico (1829-1851) 
- Bondioli Girolamo, medico (1862-1863) 
- Boneschi Ambrogio, medico (1842-1845) 
- Bonfanti Ercole, chirurgo (1860) 
- Bono Luigi, medico (1848-1857) 
- Bonola Bartolomeo, medico (1840-1865) 
- Bonomi Serafino, medico (1841) 
- Bonomi Vincenzo, chirurgo (1862) 
- Bonsembianti Carlo, chirurgo (1861) 
- Borgazzi Pietro, chirurgo (1854-1864) 
- Borsano Felice, medico (1840-1861) 
 
Segnatura definitiva 
DIR285 
 
286 
  

 

Fascicoli personali Bosisio - Brambilla 
 
Estremi cronologici 
1829 - 1864 
 
Contenuto 
Fascicoli personali dei medici e chirurghi:  
- Bosisio Pietro, medico (1847) 
- Bosotti Antonio, chirurgo (1835) 
- Bossi Angelo, chirurgo (1850-1863) 
- Bossi Bernardo, chirurgo (1829-1834) 
- Bossi Carlo, medico (1844-1859) 
- Bossi Giacomo, chirurgo (1834) 
- Botta Vitaliano, chirurgo (1839-1849) 
- Bottacchi Carlo, medico (1830-1863) 
- Botterini Alfonso, chirurgo (1852-1854) 
- Bozzi Eugenio, medico (1858-1863) 
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- Bozzi Paolo, chirurgo (1834-1836) 
-        Brambilla Antonio studente di medicina (1840 
- Brambilla Carlo, chirurgo (1857-1864) 
- Brambilla Ernesto, chirurgo (1852-1855) 
- Brambilla Giuseppe, medico (1845-1865) 
 
Segnatura definitiva 
DIR286 
 
287 
  

 

Fascicoli personali Branca - Broglia 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1864 
 
Contenuto 
Fascicoli personali dei medici e chirurghi: 
- Branca Luigi, chirurgo (1828) 
- Breganza Nicola, medico (1831-1856) 
- Bressanelli Luigi, medico (1838) 
- Brioschi Carlo, chirurgo (1835-1864) 
- Brioschi Giuseppe, chirurgo (1829-1836) 
- Brivio Camillo, chirurgo (1861-1862) 
- Briziano Anselmo, chirurgo (1847-1864) 
- Brocca Giovanni, medico (1854-1864) 
- Broglia Pietro, chirurgo (1831-1864) 
 
Segnatura definitiva 
DIR287 
 
288 
  

 

Fascicoli personali Brugneri - Calderini Carlo A. 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1865 
 
Contenuto 
Fascicoli personali dei medici e chirurghi: 
- Brugneri Giuseppe, chirurgo (1828-1850) vedi anche il fascicolo in Servizio sanitario (ex archivio bianco) 
SAN 456 
- Brunetta Giovanni, medico (1864-1865) 
- Brunetti Luigi, medico (1834) 
- Bruni Gaspare, medico (1840) 
- Buccellati Federico, medico (1853-1861) 
- Buccellati Luigi, medico (1828) 
- Buzzi Francesco, chirurgo (1828-1835) 
- Cabassi Pietro, chirurgo (1861) 
- Cabiati Giuseppe, chirurgo (1840-1845) 
- Caini Giovanni Battista, chirurgo (1833-1853) 
- Calastri Luigi, medico (1861-1864) 
- Calcinardi Giovanni, medico (1863) 
- Caldara Camillo, medico (1850-1864) 
- Calderini Carlo Ampellio, medico (1831-1856) 
 
Segnatura definitiva 
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DIR288 
 
289 
  

 

Fascicoli personali Calderini Carlo G. - Calvi 
 
Estremi cronologici 
1824 - 1864 
 
Contenuto 
Fascicoli personali dei medici e chirurghi: 
- Calderini Carlo Gallo, medico (1824-1854) 
- Calovini Antonio, medico (1827-1864) 
- Calovini Tito, chirurgo (1848-1853) 
- Calvi Pietro, chirurgo (1847-1857) 
 
Segnatura definitiva 
DIR289 
 
290 
  

 

Fascicoli personali Calzini - Cantù 
 
Estremi cronologici 
1805 - 1864 
 
Contenuto 
Fascicoli personali dei medici e chirurghi: 
- Calzini Antonio, chirurgo (1839-1863) 
- Camperio Giovanni, medico (1828-1864) 
- Campi Carlo, chirurgo (1836-1838) 
- Camuzzi Augusto, chirurgo (1864) 
- Canale Gaetano, medico (1858-1860) 
- Cantoni Luigi, medico (1861-1863) 
- Cantoni Tobia, chirurgo (1804-1855) 
- Cantù Luigi, medico (1842) 
 
Segnatura definitiva 
DIR290 
 
291 
  

 

Fascicoli personali Cantù P. - Carini I 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1863 
 
Contenuto 
Fascicoli personali dei medici e chirurghi: 
- Cantù Paolo, medico (1828-1863) 
- Canzani Giuseppe, chirurgo (1862-1863) 
- Canziani Domenico, chirurgo (1848-1853) 
- Capelli Antonio, chirurgo (1829-1836) 
- Carabelli Felice, chirurgo (1855-1860) 
- Carabelli Giuseppe, medico (1828) 
- Carbonera Antonio, chirurgo (1852-1853) 
- Carini Innocente, medico (1836-1858) 
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Segnatura definitiva 
DIR291 
 
292 
  

 

Fascicoli personali Carini V. - Casati Gaetano 
 
Estremi cronologici 
1827 - 1864 
 
Contenuto 
Fascicoli personali dei medici e chirurghi: 
- Carini Vincenzo, chirurgo (1851-1861) 
- Carminati Carlo, medico (1856-1857) 
- Carron Alessandro, medico(1865) 
- Carugati Carlo, chirurgo (1862) 
- Carugati Giovanni, chirurgo (1827-1849) 
- Casali Tomaso, chirurgo (1859-1861) 
- Casanova Emilio, medico (1849) 
- Casanova Pietro, medico (1839-1844) 
- Casati Cesare, chirurgo (1843-1863) 
- Casati Gaetano, medico (1861-1864) 
 
Segnatura definitiva 
DIR292 
 
293 
  

 

Fascicoli personali Casati Guglielmo - Castiglioni 
 
Estremi cronologici 
1822 - 1864 
 
Contenuto 
Fascicoli personali dei medici e chirurghi: 
- Casati Guglielmo, medico (1822-1864) 
- Cassola Giuseppe, medico (1841) 
- Castiglioni Antonio, chirurgo (1850-1864) 
- Castiglioni Cesare, medico (1830-1850) 
- Castiglioni Federico, medico (1834-1861) 
 
Segnatura definitiva 
DIR293 
 
294 
  

 

Fascicoli personali Castoldi - Cattaneo 
 
Estremi cronologici 
1829 - 1864 
 
Contenuto 
Fascicoli personali dei medici e chirurghi: 
- Castoldi Ezio, medico (1851-1864) 
- Castoldi Francesco, chirurgo (1804-1858) 
- Castoldi Pietro, chirurgo (1836-1843) 
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- Cattaneo Antonio, chirurgo (1829-1830) 
- Cattaneo Giovanni, chirurgo (1829-1833) 
- Cattaneo Giuseppe, chirurgo (1838-1840) 
 
Segnatura definitiva 
DIR294 
 
295 
  

 

Fascicoli personali Cattò - Cavallotti 
 
Estremi cronologici 
1824 - 1864 
 
Contenuto 
Fascicoli personali dei medici e chirurghi: 
- Cattò Fortunato, chirurgo (1849-1860) 
- Cavaleri Antonio, medico (1855-1864) 
- Cavaleri Demetrio, chirurgo (1852-1855) 
- Cavaleri Luigi, medico (1824-1859) 
- Cavallazzi Luigi, medico (1828-1831) 
- Cavallotti Giuseppe, chirurgo (1829-1853) 
 
Segnatura definitiva 
DIR295 
 
296 
  

 

Fascicoli personali Cavenago - Chiappa 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1864 
 
Contenuto 
Fascicoli personali dei medici e chirurghi: 
 
- Cavenago Gerolamo, chirurgo (1831-1864) 
- Ceccolini Antonio, chirurgo (1831-1833) 
- Cerasoli Antonio, chirurgo (1839-1842) 
- Ceresa Davide, medico(1844) 
- Ceretta Antonio, chirurgo (1863) 
- Ceriani Giunio, medico (1828-1862) 
- Cerri Cesare, medico (1832-1836) 
- Cerri Gaetano , medico (1837-1838) 
- Cerri Giuseppe, medico (1848) 
- Ceruti Luigi, medico (1858) 
- Cerutti Giovanni Battista, chirurgo (1831-1859) 
- Chiamenti Alessandro, medico (1864) 
- Chiappa Gaetano, Chirurgo (1834) 
 
Segnatura definitiva 
DIR296 
 
297 
  

 

Fascicoli personali Chiapponi - Clerici Giacomo 
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Estremi cronologici 
1828 - 1865 
 
Contenuto 
Fascicoli personali dei medici e chirurghi: 
- Chiapponi Pietro, medico (1843-1865) 
- Chiari Antonio, medico (1848) 
- Chicherio Cipriano, medico (1830-1832) 
- Chiesa Carlo, medico (1828-1845) 
- Chiverni Giovanni, chirurgo (1839-1843) 
- Chizzolini Camillo, chirurgo (1862-1863) 
- Ciceri Gaetano, chirurgo (1829-1859) 
- Cimbardi Giuseppe, chirurgo (1838-1839) 
- Cioia Carlo Francesco, medico (1855-1864) 
- Clerici Bartolomeo, medico(1862-1864) 
- Clerici Carlo, chirurgo (1849) 
- Clerici Giacomo, chirurgo (1831-1864) 
 
Segnatura definitiva 
DIR297 
 
298 
  

 

Fascicoli personali Clerici Giovanni - Corti 
 
Estremi cronologici 
1827 - 1864 
 
Contenuto 
Fascicoli personali dei medici e chirurghi: 
- Clerici Giovanni, medico (1827-1864) 
- Clerici Giuseppe, chirurgo (1827-1864) 
- Cocchi Bernardo, medico (1864) 
- Coddè Ferdinando, medico (1830) 
- Colleoni Enrico, medico (1857) 
- Colombani Giuseppe, medico (1830-1831) 
- Colombo Giuseppe, chirurgo (1830-1831) 
- Colonetti Stefano, chirurgo (1832-1833) 
- Colpi Giovanni Battista, medico (1861-1863) 
- Compagnoni Ercole, chirurgo (1848-1850) 
- Conti Carlo, medico (1840-1851) 
- Conti Cesare, chirurgo (1863-1864) 
- Coppa Carlo, chirurgo (1837-1846) 
- Corbetta Angelo, medico (1844) 
- Corneo Carlo, chirurgo (1848) 
- Corbetta Giovanni, chirurgo (1834-1840) 
- Conalia medico (1834-1840) 
- Corridori Luigi, medico (1848-1864) 
- Corti Achille, chirurgo (1862) 
 
Segnatura definitiva 
DIR298 
 
299 
  

 

Fascicoli personali Corvi - Curti A. 
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Estremi cronologici 
1828 - 1865 
 
Contenuto 
Fascicoli personali dei medici e chirurghi:  
 
- Corvi Pietro, medico (1830-1865) 
- Corvini Lorenzo, chirurgo (1836-1844) 
- Costa Carlo, chirurgo (1828) 
- Cozzi Luca, medico (1840-1857) 
- Creazzo Giovanni, chirurgo (1832) 
- Crespi Giuseppe, chirurgo (1858-1860) 
- Crespi Michele, chirurgo (1859-1860) 
- Crespi Tomaso, medico (1846-1851) 
- Crivelli Alessandro, chirurgo (1833) 
- Crivelli Ubaldo, medico (1836-1848) 
- Curti Ambrogio, medico (1833-1863) 
 
Segnatura definitiva 
DIR299 
 
300 
  

 

Fascicoli personali Curti Domenico - De Felici 
 
Estremi cronologici 
1791 - 1864 
 
Contenuto 
Fascicoli personali dei medici e chirurghi: 
- Curti Domenico, medico (1791-1842) 
- Curti Mansueto, chirurgo (1828-1849) 
- Curti Pietro, chirurgo (1827-1834) 
- Cusani Ansperto, medico (1832-1835) 
- Custodi Carlo, medico (1844-1847) 
- Daielli Giovanni, medico (1845-1849) 
- Dalle Ore Giovanni, chirurgo (1828) 
- Dansi Alessandro, chirurgo (1848-1851) 
- Daroni Giuseppe, medico (1843-1864) 
- De Cristoforis Malachia, medico (1850-1863) 
- De Felici Francesco, chirurgo (1833-1858) vedi anche il fascicolo in Ispettori, Fascicoli personali. 
 
Segnatura definitiva 
DIR300 
 
301 
  

 

Fascicoli personali De Ferraris - De Luchi 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1864 
 
Contenuto 
Fascicoli personali dei medici e chirurghi: 
- De Ferraris Angelo, medico (1861-1864) 
- De Giorgi Angelo, chirurgo (1828-1834) 
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- De Giovanni Achille, medico (1864) 
- De Giovanni Filippo, medico (1833-1848) 
- Degli Occhi Giuseppe, chirurgo (1833-1864) 
- De Magri Francesco, chirurgo (1861-1864) 
- Dell'Acqua Carlo, medico (1829) 
- Dell'Acqua Felice, medico (1856-1860) 
- Dell'Acqua Francesco, medico (1849-1864) 
- Della Chiesa Francesco, chirurgo (1850) 
- Della Porta Giovanni, medico (1840) 
- De Luchi Faustino, chirurgo (1847-1860) 
 
Segnatura definitiva 
DIR301 
 
302 
  

 

Fascicoli personali De Molinari - Eughel 
 
Estremi cronologici 
1832 - 1865 
 
Contenuto 
Fascicoli persojnali dei medici e chirurghi: 
- De Molinari Giovanni, chirurgo (1863-1865) 
- Denaglia Gaetano, medico (1839) 
- De Simoni Alessandro, medico (1845-1852) 
- De Simoni Angelo, medico (1840-1864) 
- De Vecchi Carlo, medico (1836-1842) 
- Drisaldi Prospero, chirurgo (1862) 
- Dubini Angelo, medico (1835-1863) 
- Dufour Antonio, chirurgo (1860-1861) 
- Dugnani Angelo, chirurgo (1832-1849) 
- Eughel Massimiliano, chirurgo (1843) 
 
Segnatura definitiva 
DIR302 
 
303 
  

 

Fascicoli personali Falugi - Ferrari Ambrogio 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1863 
 
Contenuto 
Fascicoli personali dei medici e chirurghi: 
- Falugi Pietro, medico (1829-1863) 
- Fantonetti Giovanni Battista, medico (1830-1843) 
- Farina Vincenzo, chirurgo (1842) 
- Fermini Agostino, chirurgo (1828-1836) 
- Fermini Giuseppe, medico (1853-1861) 
- Ferrandi Agostino, chirurgo (1837-1839) 
-  Ferrari Ambrogio, chirurgo (1840-1851) 
 
Segnatura definitiva 
DIR303 
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304 
  

 

Fascicoli personali Ferrari M. - Ferro 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1864 
 
Contenuto 
Fascicoli personali dei medici e chirurghi: 
- Ferrari Mauro, medico (1828-1860) 
- Ferrari Pietro Andrea, chirurgo (1830) 
- Ferrario Alessandro, chirurgo (1828) 
- Ferrario Carlo, chirurgo (1862-1864) 
- Ferrario Filippo, chirurgo (1839) 
- Ferrario Francesco, chirurgo (1828-1838) 
- Ferrario Giuseppe, chirurgo (1827-1834) 
- Ferrario Pietro, medico (1842-1843) 
- Ferraris Firmino, medico (1863) 
- Ferro Giovanni Battista, chirurgo (1855) 
 
Segnatura definitiva 
DIR304 
 
305 
  

 

Fascicoli personali Finati - Fossati 
 
Estremi cronologici 
1823 - 1864 
 
Contenuto 
Fascicoli personali dei medici e chirurghi: 
- Finati Giuseppe, medico (1828-1831) 
- Fioretti Felice, chirurgo (1842) 
- Fiorio Giovanni Battista, medico (1863) 
- Fioroni Giuseppe, chirurgo (1845) 
- Fontana Alessandro, chirurgo (1823-1864) 
- Fontana Cesare, medico (1854-1855) 
- Fontana Dionigi, chirurgo (1847-1852) 
- Forlanini Francesco, chirurgo (1841-1864) 
- Fornara Giuseppe, medico (1826-1864) 
- Fossati Antonio, medico (1831-1833) 
 
Segnatura definitiva 
DIR305 
 
306 
  

 

Fascicoli personali Frassi - Fumagalli 
 
Titolo 
Fascicoli personali Frassi - Fumagalli 
 
Estremi cronologici 
1827 - 1864 
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Contenuto 
Fascicoli personali dei medici e chirurghi: 
- Frassi Saba, chirurgo (1838-1864) 
- Frigerio Francesco, chirurgo (1827-1845) 
- Frisiani Francesco, medico (1841) 
- Frua Carlo, medico (1835-1860) 
- Frulli Oscar, medico (1841-1851) 
- Fumagalli Cesare, chirurgo (1848-1864) 
 
Segnatura definitiva 
DIR306 
 
307 
  

 

Fascicoli personali Fusi - Gamba 
 
Estremi cronologici 
1827 - 1865 
 
Contenuto 
Fascicoli personali dei medici e chirurghi: 
- Fusi Francesco, medico (1831-1863) 
- Gadda Carlo, medico (1842) 
- Gagliardi Carlo, chirurgo (1850) 
- Galbarini Giuseppe, chirurgo (1827-1828) 
- Galbiati Francesco, medico (1860-1865) 
- Gallarati Francesco, medico (1832-1863) 
- Gallarini Francesco, chirurgo (1856-1859) 
- Galletti Giulio, medico (1837-1862) 
- Gallina Giuseppe, medico (1828-1830) 
- Gamba Domenico, medico (1853-1862) 
 
Segnatura definitiva 
DIR307 
 
308 
  

 

Fascicoli personali Gambarini - Gemelli Cesare 
 
Estremi cronologici 
1806 - 1865 
 
Contenuto 
Fascicoli personali dei medici e chirurghi: 
- Gambarini Alessandro, medico (1828-1865) 
- Garbagnati Giuseppe, medico (1843-1859) 
- Gariboldi Pietri, chirurgo (1806-1853) 
- Garofoletti Giuseppe, chirurgo (1835-1864) 
- Gasparini Antonio, medico (1832-1834) 
- Genelli Benigno, medico (1833-1864) 
- Gemelli Cesare, chirurgo (1856-1863) 
 
Segnatura definitiva 
DIR308 
 
309 
  

 



_Direzione medica - ex Archivio Rosso 

pag. 126 di 291 

Fascicoli personali Gemelli Luigi - Ghiotti 
 
Estremi cronologici 
1829 - 1865 
 
Contenuto 
Fascicoli personali dei medici e chirurghi: 
- Gemelli Luigi, chirurgo (1853-1863) 
- Gemelli Paolo, medico (1842-1851) 
- Gennari Enrico, chirurgo (1850-1854) 
- Geremia Luciano, chirurgo (1835) 
- Germani Alfonso, chirurgo (1862) 
- Gerosa Angiolo, chirurgo (1831) 
- Gherini Ambrogio, chirurgo (1829-1859) 
- Ghilgo Gaetano, chirurgo (1833-1859) 
- Ghiotti Innocente, medico (1835-1865) 
 
Segnatura definitiva 
DIR309 
 
310 
  

 

Fascicoli personali Gianani - Gnecchi B. 
 
Estremi cronologici 
1827 - 1865 
 
Contenuto 
Fascicoli personali dei medici e chirurghi: 
- Gianani Giuseppe, chirurgo (1844-1852) 
- Giani Paolo, medico (1835-1864) 
- Giannazza Carlo, chirurgo (1859-1862) 
- Gianoli Gaetano, medico (1848) 
- Gilardi Nicola, medico (1862-1865) 
- Gibelli Giuseppe, medico (1855-1858) 
- Gioia Antonio, chirurgo (1827-1846) 
- Giovanelli Bernardino, chirurgo (1829) 
- Giussani Gaetano, medico (1830-1833) 
- Gnecchi Aristide, chirurgo (1838-1864) 
- Gnecchi Bernardino, chirurgo (1827-1862) vedi anche fascicolo in Servizio sanitario, medici, fascicoli 
personali. 
 
Segnatura definitiva 
DIR310 
 
311 
  

 

Fascicoli personali Gnecchi E. - Grancini 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1865 
 
Contenuto 
Fascicoli personali dei medici e chirurghi:  
- Gnecchi Erofilo, medico (1847-1863) 
- Gnocchi Giuseppe, chirurgo (1830-1838) 
- Gnocchi Maurizio, medico (1828-1830) 
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- Gnocchi Stefano, chirurgo (1856-1857) 
- Gonzales Edoardo, chirurgo (1863-1865) 
- Gosetti Francesco, chirurgo (1861-1862) 
- Grancini Francesco, chirurgo (1828-1856) 
- Grancini Gioachimo, medico (1853-1864) 
 
Segnatura definitiva 
DIR311 
 
312 
  

 

Fascicoli personali Grassi - Guzzi 
 
Estremi cronologici 
1830 - 1865 
 
Contenuto 
Fascicoli personali dei medici e chirurghi: 
- Grassi Agostino, chirurgo (1840-1863) 
- Grissini Romolo, medico (1849-1864) 
- Gritti Rocco, chirurgo (1853-1865) 
- Grossi Tullio, chirurgo (1850-1864) 
- Gonzali Ambrogio, chirurgo (1837) 
- Guarini Luigi, chirurgo (1839-1840) 
- Guarnieri Giuseppe, medico (1830) 
- Guglielmini Francesco, edico (1838-1862) 
- Guidi Emilio, chirurgo (1830-1836) 
- Guiniardi Marco Antonio, medico (1842) 
- Guioni Salvatore, chirurgo (1861-1862) 
- Guscetti Giovanni, chirurgo (1849-1864) 
- Guzzi Lorenzo, medico (1848) 
 
Segnatura definitiva 
DIR312 
 
313 
  

 

Fascicoli personali Holt - Lamberti 
 
Estremi cronologici 
1823 - 1864 
 
Contenuto 
Fascicoli personali dei medici e chirurghi: 
- Holt Riccardo, chirurgo (1862) 
- Kiraly Francesco, chirurgo (1829-1832) 
- Imbaldi Pietro, medico (1828-1844) 
- Introzzi Francesco, medico (1844-1854) 
- Invernizzi Giovanni, chirurgo (1838-1853) 
- Ivani Pietro, chirurgo (1836-1860) 
- Labus Pietro, medico (1839-1862) 
- Lainati Carlo, chirurgo (1860-1864) 
- Lambertenghi Ruggero, chirurgo (1863-1864) 
- Lamberti Carlo, Medico Chirurgo (1823-1864) 
 
Segnatura definitiva 
DIR313 
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314 
  

 

Fascicoli personali Larino - Longoni 
 
Estremi cronologici 
1829 - 1864 
 
Contenuto 
Fascicoli personali dei medici e chirurghi: 
- Larino Gaetano, chirurgo (1836-1864) 
- Lattuada Luigi, medico (1841-1845) 
- Lazzati Pietro, chirurgo (1836-1841) 
- Leone Giovanni, chirurgo (1854) 
- Leonesio Angelo, chirurgo (1838-1839) 
- Lepori Giacomo, chirurgo (1861-1862) 
- Lesperon Antonio, chirurgo (1829-1834) 
- Locatelli Paolo, medico (1852-1864) 
- Lodi Luigi, chirurgo (1856-1858) 
- Lodigiani Francesco, medico (1859-1862) 
- Lombardini Placido, chirurgo (1831-1841) 
- Longhi Antonio, chirurgo (1834-1853) 
- Longhi Benigno, medico (1840-1848) 
- Longoni Giuseppe, chirurgo (1841-1853) 
 
Segnatura definitiva 
DIR314 
 
315 
  

 

Fascicoli personali Lossetti - Luoni 
 
Estremi cronologici 
1826 - 1865 
 
Contenuto 
Fascicoli personali dei medici e chirurghi: 
- Lossetti Luca, medico (1826-1865) 
- Lucioni Pietro, medico (1847) 
- Luoni Zaccaria, chirurgo (1851-1864) 
 
Segnatura definitiva 
DIR315 
 
316 
  

 

Fascicoli personali Macario - Magistrelli 
 
Estremi cronologici 
1816 - 1864 
 
Contenuto 
Fascicoli personali dei medici e chirurghi: 
- Macario Angelo, chirurgo (1827-1837) 
- Maestri Achille, medico (1840-1856) 
- Maderna Carlo, medico (1816-1862) 
- Maganza Antonio, chirurgo (1826-1857) 
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- Maganza Emiliano, medico (1855-1864) 
- Magatti Pasquale, chirurgo (1827) 
- Magistrelli Gerolamo, medico (1843-1864) 
 
Segnatura definitiva 
DIR316 
 
317 
  

 

Fascicoli personali Magistretti - Manzolini 
 
Estremi cronologici 
1830 - 1865 
 
Contenuto 
Fascicoli personali dei medici e chirurghi: 
- Magistretti Pietro, chirurgo (1830-1851) 
- Magrini Giuseppe, chirurgo (1839-1863) 
- Magrini Pietro, chirurgo (1833-1849) 
- Mairaghi Pietro, chirurgo (1843) 
- Malacrida Pietro, chirurgo (1848-1864) 
- Malugani Domenico, chirurgo (1850-1861) 
- Malugani Giuseppe, chirurgo (1837-1840) 
- Mancini Pietro, chirurgo (1862) 
- Mandruzzato Francesco, medico (1864) 
- Manenti Carlo, chirurgo (1830) 
- Mantegazza Paolo, medico (1858-1860) 
- Manzolini Arcangelo, medico (1847-1865) 
 
Segnatura definitiva 
DIR317 
 
318 
  

 

Fascicoli personali Marabelli - Marescotti 
 
Estremi cronologici 
1806 - 1864 
 
Contenuto 
Fascicoli personali dei medici e chirurghi: 
- Marabelli Pietro, medico (1844-1864) 
- Marchetti Luigi, chirurgo (1855-1864) 
- Marescotti Eusebio, chirurgo (1806-1839) 
 
Segnatura definitiva 
DIR318 
 
319 
  

 

Fascicoli personali Mari - Markus 
 
Estremi cronologici 
1821 - 1864 
 
Contenuto 
Fascicoli personali dei medici e chirurghi: 
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- Mari Francesco, chirurgo (1850-1853) 
- Mari Lorenzo, medico (1832) 
- Marieni Luigi, medico (1832-1864) 
- Marini Besana Giuseppe, medico (1821-1863) 
- Marinoni Claudio, chirurgo (1837) 
- Markus Francesco, chirurgo (1827-1833) 
 
Segnatura definitiva 
DIR319 
 
320 
  

 

Fascicoli personali Martelletti - Martignoni 
 
Estremi cronologici 
1826 - 1860 
 
Contenuto 
Fascicoli personali dei medici e chirurghi: 
- Martelletti Gaetano, chirurgo (1829-1830) 
- Martignoni Francesco, medico (1826-1860) 
 
Segnatura definitiva 
DIR320 
 
321 
  

 

Fascicoli personali Martinelli - Masazza 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1865 
 
Contenuto 
Fascicoli personali dei medici e chirurghi: 
- Martinelli Carlo, medico (1847-1859) 
- Martinelli Giuseppe, chirurgo (1843-1860) 
- Martinetti Antonio, medico (1829-1841) 
- Martini Dionigi, medico (1843) 
- Martini Leopoldo, chirurgo (1857-1860) 
- Martini Pasquale, chirurgo (1828-1863) 
- Martorelli Giuseppe, medico (1828) 
- Masazza Francesco, medico (1827-1865) 
 
Segnatura definitiva 
DIR321 
 
322 
  

 

Fascicoli personali Mascazzini - Mazzola 
 
Estremi cronologici 
1827 - 1864 
 
Contenuto 
Fascicoli dei medici e chirurghi: 
- Mascazzini Giovanni, medico (1841-1848) 
- Masè Luigi, chirurgo (1861-1864) 
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- Masnini Michele, chirurgo (1827-1864) 
- Massaglia Antonio, chirurgo (1849-1863) 
- Masserotti , chirurgo (1850) rimando a Scuole 
- Masserotti Vincenzo, medico (1841-1849) 
- Mauri Giuseppe, medico (1836-1837) 
- Mazza Cesare, chirurgo (1844-1855) 
- Mazza Luigi, chirurgo (1828-1841) 
- Mazzi Giovanni Maria, medico (1828-1829) 
- Mazzola Alessandro, medico (1839-1850) 
- Mazzola Pietro, chirurgo (1814-1861) 
 
Segnatura definitiva 
DIR322 
 
323 
  

 

Fascicoli personali Mazzoni - Molinari 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1865 
 
Contenuto 
Fascicoli dei medici e chirurghi: 
- Mazzoni Filippo, chirurgo (1835). Il fascicolo contiene un ritratto a matita 
- Mazzoni Galeazzo, chirurgo (1861-1863) 
- Mazzucchelli Girolamo, medico (1833-1838) 
- Mazzucchelli Luigi, medico (1855) 
- Melloni Francesco, Medico Chirurgo (1850-1864) 
- Melzi Valentino, medico (1855-1863) 
- Mendini Francesco, chirurgo (1860) 
- Meraviglia Carlo, medico (1844) 
- Mezzanotte Antonio, medico (1828-1834) 
- Migliavacca Giovanni Battista, medico (1855-1865) 
- Mignone Giacomo, medico (1842-1843) 
- Milanesi Modesto, chirurgo (1832-1865) 
- Minali Alessandro, chirurgo (1830-1833) 
- Minoia Lucrezio, medico (1830-1839) 
- Minonzi Luigi, medico (1841-1846) 
- Moiraghi Pietro, chirurgo (1831) 
- Molina Giuseppe, chirurgo (1861) 
- Molinari Giuseppe, chirurgo (1829-1840) 
- Molinari Roberto, medico (1837-1864) 
 
Segnatura definitiva 
DIR323 
 
324 
  

 

Fascicoli personali Molteni - Moro 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1864 
 
Contenuto 
Fascicoli personali dei medici e chirurghi: 
- Molteni Emilio, chirurgo (1862-1864) 
- Moneta Luigi, chirurgo (1830-1833) 
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- Monforte Ferrario Luigi, chirurgo (1830-1832) 
- Mongeri Luigi, medico (1839) 
- Monguzzi Alberico, chirurgo (1856-1863) 
- Monti Carlo Fortunato, chirurgo (1832-1863) 
- Monti Giovanni Battista, chirurgo (1861) 
- Monti Giuseppe, chirurgo (1841-1846) 
- Monti Pietro, medico (1857) 
- Morandi Luigi, medico (1843-1847) 
- Morandotti Antonio, chirurgo (1863-1864) 
- Moretti Antonio, medico (1845-1848) 
- Moretti Enrico, chirurgo (1829-1860) 
- Morganti Giuseppe, chirurgo (1840-1851) 
- Moro Stefano, medico (1828-1851) vedi anche fascicolo personale in Servizio Sanitario 
 
Segnatura definitiva 
DIR324 
 
325 
  

 

Fascicoli personali Morosini - Nani D. 
 
Estremi cronologici 
1810 - 1864 
 
Contenuto 
Fascicoli personali dei medici e chirurghi: 
- Morosini Orazio, medico (1832) 
- Morosini Francesco, chirurgo (1828-1835) 
- Moruzzi Antonio, chirurgo (1827-1851) 
- Mosso Alessandro, chirurgo (1830) 
- Motta Luigi, medico (1828-1864) 
- Mozzoni Giacomo, chirurgo(1863-1864) 
- Muggetti Giuseppe, medico (1858-1861) 
- Munerati Silvano, chirurgo (1861) 
- Nani Daniele, chirurgo (1810-1854) 
 
Segnatura definitiva 
DIR325 
 
326 
  

 

Fascicoli personali Nani E. - Narducci 
 
Estremi cronologici 
1825 - 1864 
 
Contenuto 
Fascicoli personali dei medici e chirurghi: 
- Nani Ercole, medico (1830-1858) 
- Nardi Carlo, medico (1825-1864) 
- Nardi Giovanni Francesco, medico (1826-1864) 
- Narducci Luigi, medico (1841-1843) 
 
Segnatura definitiva 
DIR326 
 
327 
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Fascicoli personali Negri - Pallavicini 
 
Estremi cronologici 
1829 - 1864 
 
Contenuto 
Fascicoli personali dei medici e chirurghi: 
- Negri Luigi, medico (1864) 
- Negri Pirro, chirurgo (1828) 
- Nicolini Cesare, medico (1841-1856) 
- Nolli Giovanni, medico (1853-1864) 
- Noè Giuseppe, chirurgo (1838-1840) 
- Oggioni Pietro, medico (1829) 
- Ogniben Andrea, chirurgo (1864) 
- Oldrini Francesco, medico (1857-1864) 
- Olgiati Antonio, chirurgo (1842) 
- Olivieri Vincenzo, chirurgo (1834-1836) 
- Omboni Tito, chirurgo (1842) 
- Origo Carlo , chirurgo (1831) 
- Origo Paolo, chirurgo (1833) 
- Osio Carlo, chirurgo (1839-1854) 
- Pagani Federico, chirurgo (1832-1833) 
- Pagani Giuseppe, chirurgo (1828-1861) 
- Paganini Giulio, chirurgo (1836-1842) 
- Paganini Giuseppe, chirurgo (1856-1860) 
- Pallavera Francesco, medico (1864) 
- Pallavicini Enrico, chirurgo (1839) 
- Pallavicini Felice, chirurgo (1837) 
 
Segnatura definitiva 
DIR327 
 
328 
  

 

Fascicoli personali Panaiotti - Patellani 
 
Estremi cronologici 
1796 - 1864 
 
Contenuto 
Fascicoli personali dei medici e chirurghi: 
- Panaiotti Cocchini, chirurgo (1862) 
- Panceri Emanuele, medico (1827-1864) 
- Panceri Paolo, Medico (1796-1844) 
- Panzerini Giovanni Battista, chirurgo (1862-1864) 
- Pariani Giuseppe, chirurgo (1830) 
- Pasta Carlo, medico (1826-1864) 
- Patellani Luigi, medico (1828-1840) 
 
Segnatura definitiva 
DIR328 
 
329 
  

 

Fascicoli personali Pavesi - Pedroni 
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Estremi cronologici 
1829 - 1865 
 
Contenuto 
Fascicoli personali dei medici e chirurghi: 
- Pavesi Carlo, chirurgo (1834-1846) 
- Pavesi Giovanni, seniore, medico (1832-1851) 
- Pavesi Giovanni, juniore, chirurgo (1839-1850) 
- Pecoroni Pasquale, medico (1830-1865) 
- Pedrazzi Luigi, chirurgo (1858-1865) 
- Pedretti Antonio, medico (1849-1864) 
- Pedretti Benedetto, medico (1854-1864) 
- Pedrini Eliodoro, chirurgo (1863-1864) 
- Pedroni Antonio, chirurgo (1836-1840) 
- Pedroni Fortunato, chirurgo (1829-1838) 
 
Segnatura definitiva 
DIR329 
 
330 
  

 

Fascicoli personali Pellegrini - Perini 
 
Estremi cronologici 
1827 - 1864 
 
Contenuto 
Fascicoli personali dei medici e chirurghi: 
- Pellegrini Emilio, medico (1842-1851) 
- Pelluso Antonio, medico(1840-1843) 
- Penati Faustino, chirurgo (1833-1836) 
- Pensa Antonio, chirurgo (1833-1836) 
- Perabò Carlo, chirurgo (1841-1857) 
- Peregalli Paolo, medici (1841-1842) 
- Perelli Girolamo, chirurgo (1833-1846) 
- Perego Stefano, chirurgo (1830-1864) 
- Perini Faustino, medico (1827-1841) 
- Perini Giuseppe, medico (1835) 
 
Segnatura definitiva 
DIR330 
 
331 
  

 

Fascicoli personali Pessani - Pisani 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1865 
 
Contenuto 
Fascicoli personali dei medici e chirurghi: 
- Pessani Cristoforo, chirurgo (1842-1854) 
- Pessani Paolo, medico (1844-1850) 
- Pessina Carlo, chirurgo (1836-1838) 
- Pestagalli Giacomo, chirurgo (1848) 
- Pestalozza Fortunato, chirurgo (1830-1832) 
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- Pettazzi Giuseppe, chirurgo (1845) 
- Pettazzi Francesco, chirurgo (1848) 
- Piantanida Carlo, medico (1828-1832) 
- Piantanida Giuseppe, medico (1838-1841) 
- Piazza Francesco, chirurgo (1829-1830) 
- Picardi Gaetano, chirurghi (1837-1839) 
- Piccinini Baldassare, chirurgo (1838-1864) 
- Piccioli Giovanni, medico (1847-1853) 
- Picozzi Giovanni, chirurgo (1860) 
- Pietrasanta Giacomo, chirurgo (1861-1863) 
- Pifferi Luigi, medico (1829-1844) 
- Pinchiroli Carlo, medico (1849-1852) 
- Pini Giuseppe, medico (1830-1864) 
- Pirola Gaetano, chirurgo (1832-1865) 
- Pirovano Gerolamo, medico (1846-1859) 
- Pisani Antonio, chirurgo (1835-1857) 
- Pisani Carlo, chirurgo (1852) 
 
Segnatura definitiva 
DIR331 
 
332 
  

 

Fascicoli personali Poggi - Porta 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1864 
 
Contenuto 
Fascicoli personali dei medici e chirurghi: 
- Poggi Giuseppe, chirurgo (1833) 
- Pogliaghi Salvatore, medico (1828-1846) 
- Pogliani Luigi, chirurgo (1857-1860) 
- Polli Giovanni, medico (1836-1863) 
- Polli Giuseppe, medico (1832-1859) 
- Polli Pietro, chirurgo (1836-1863) 
- Pongelli Giuseppe, chirurgo (1860-1861) 
- Ponti Angelo, chirurgo (1862-1863) 
- Ponti Luigi, chirurgo (1863-1865) 
- Ponza Giuseppe, medico (1849) 
- Ponzoni Giuseppe, Medico Chirurgo (1830) 
- Ponzoni Paolo, chirurgo (1835-1864) 
- Porcia Brugnera Pirro, medico (1863-1864) 
- Porro Carlo, medico (1837-1840) 
- Porta Anacleto, medico (1831-1833) 
 
Segnatura definitiva 
DIR332 
 
333 
  

 

Fascicoli personali Pozzoli - Quintavalle 
 
Estremi cronologici 
1829 - 1864 
 
Contenuto 
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Fascicoli personali dei medici e chirurghi: 
- Pozzoli Giuseppe, chirurgo (1834-1864) 
- Prandina Giovanni Battista, chirurgo (1838-1849) 
- Prina Camillo, medico (1834-1856) 
- Provasoli Giovanni Battista, medico (1831-1833) 
- Puerari Cesare, chirurgo (1859-1864) 
- Quaglino Antonio, medico (1843-1852) 
- Quaglio Giovanni Augusto, medico (1851-1864) 
- Questa Giuseppe, chirurgo (1829-1864) 
- Quintavalle Eugenio, medico (1859-1860) 
 
Segnatura definitiva 
DIR333 
 
334 
  

 

Fascicoli personali Raiberti - Rezzonico 
 
Estremi cronologici 
1815 - 1864 
 
Contenuto 
Fascicoli personali dei medici e chirurghi: 
- Raiberti Gaetano, chirurgo (1835-1836) 
- Raiberti Giovanni, chirurgo (1829-1852) 
- Ranci Antonio, chirurgo (1828-1836) 
- Ratti Enrico, medico (1829-1836) 
- Ravà Giacomo, chirurgo (1859) 
- Ravizza Antonio, chirurgo (1827-1841) 
- Ravizza Gaetano juniore, chirurgo (1815-1863) 
- Ravizza Giacomo, chirurgo (1828-1841) 
- Redaelli Spreafico Carlo, chirurgo (1841) 
- Restelli Antonio, chirurgo (1845-1847) 
- Restellini Giuseppe, chirurgo (1862-1864) 
- Resti Ferrari Alessandro, medico (1829-1835) 
- Rezia Amanzio, chirurgo (1850) 
- Rezzonico Antonio, hirurgo (1854-1864) 
 
Segnatura definitiva 
DIR334 
 
335 
  

 

Fascicoli personali Riboldi - Rivato 
 
Estremi cronologici 
1820 - 1864 
 
Contenuto 
Fascicoli personali dei medici e chirurghi: 
- Riboldi Gaetano, medico (1839-1847) 
- Riboni Fortunato, chirurgo (1841) 
- Ricciardelli Alfonso, medico (1820-1853) 
- Ricordi Amilcare, chirurgo (1861-1864) 
- Ricotti Luigi, medico (1830-1859) 
- Riggi Gerolamo, chirurgo (1861-1864) 
- Rinaldini Benedetto, medico (1832) 
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- Rinaldini Gaetano, chirurgo (1838-1860) 
- Rivato Lucidio, medico (1861) 
 
Segnatura definitiva 
DIR335 
 
336 
  

 

Fascicoli personali Rizzardi - Rognoni D. 
 
Estremi cronologici 
1829 - 1864 
 
Contenuto 
Fascicoli personali dei medici e chirurghi:  
- Rizzardi Angelo, chirurgo (1837-1864) 
- Rizzi Alessandro, medico (1838-1839) 
- Rizzi Mosè, chirurgo (1829-1853) 
- Rizzi Stefano, medico (1856-1860) 
- Robecchi Domenico, medico (1841) 
- Robecchi Giuseppe, chirurgo (1828-1833) 
- Robiati Pietro, medico (1847-1849) 
- Rognoni Dionigi, medico (1828-1861) 
 
Segnatura definitiva 
DIR336 
 
337 
  

 

Fascicoli personali Rognoni G. - Rota 
 
Estremi cronologici 
1817 - 1865 
 
Contenuto 
Fascicoli personali di medici e chirurghi: 
- Rognoni Giuseppe, chirurgo (1830-1838) 
- Rogorini Francesco, medico (1828-1843) 
- Roncati Pietro, chirurgo (1860-1861) 
- Ronzani Vittorio, chirurgo (1856-1864) 
- Rosa Bernardo, chirurgo (1836-1847) 
- Rosmini Giovanni, medico (1856-1865) 
- Rossi Achille, chirurgo (1862-1863) 
- Rossi Antonio, medico (1817-1864) 
- Rossi Enrico, medico (1845-1848) 
- Rossi Filippo, medico (1842-1852) 
- Rossi Ignazio, medico (1845) 
- Rossi Pietro, medico (1835) 
- Rossoni Francesco, medico (1856-1857) 
- Rota Antonio, chirurgo (1861-1864) 
 
Segnatura definitiva 
DIR337 
 
338 
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Fascicoli personali Rotondi - Sacchi 
 
Estremi cronologici 
1806 - 1865 
 
Contenuto 
Fascicoli personali dei medici e chirurghi: 
- Rotondi Giacomo, medico (1828-1855) 
- Rotondi Giorgio, medico (1849-1865) 
- Rovida Andrea, medico (1828-1858) 
- Rovida Giovanni Francesco, chirurgo (1828) 
- Ruelli Alfonso, medico (1843-1856) 
- Rumi Edoardo, medico (1858-1859) 
- Rusca Ernesto, medico (1825-1834) 
- Ruthner Carlo, chirurgo (1860-1863) 
- Sacchi Carlo, chirurgo (1829-1830) 
- Sacchi Gaspare, chirurgo (1857-1858) 
- Sacchi Luigi, chirurgo (1806-1858) 
 
Segnatura definitiva 
DIR338 
 
339 
  

 

Fascicoli personali Sacconi - Scotti 
 
Estremi cronologici 
1798 - 1865 
 
Contenuto 
Fascicoli personali dei medici e chirurghi: 
- Sacconi Giuliano, chirurgo (1864) 
- Salvioni Carlo, medico (1845) 
- Sander Masimiliano, medico (1850-1854) 
- Sangalli Giacomo, chirurgo (1849-1862) 
- Sani Giuliano, medico (1840) 
- Sampietro Luigi, chirurgo (1798-1860) 
- Santagostino Francesco, medico (1847-1849) 
- Santagostino Giuseppe, chirurgo (1856-1865) 
- Sapolini Giuseppe, chirurgo (1837-1863) 
- Schivardi Antonio, chirurgo (1828) 
- Schivardi Plinio, medico (1857-1865) 
- Sconfietti Giovanni Battista, chirurgo (1845) 
- Scotti Francesco, chirurgo (1831-1854) 
- Scotti Giuseppe 1°, chirurgo (1808-1863) 
- Scotti Giuseppe 2°, chirurgo (1846-1855) 
 
Segnatura definitiva 
DIR339 
 
340 
  

 

Fascicoli personali Secondi - Sueri 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1864 
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Contenuto 
Fascicoli personali dei medici e chirurghi: 
- Secondi Giovanni, medico (1841) 
- Semenza Carlo, medico (1858-1860) 
- Silvestrelli Pietro, chirurgo (1830-1833) 
- Sironi Siro, medico (1856-1864) 
- Solimbergo Giuseppe, chirurgo (1855) 
- Somazzi Stanislao, chirurgo (1830-1833) 
- Songa Bartolomeo, medico (1828-1835) 
- Sonzogno Carlo, chirurgo (1856-1864) 
- Sordelli Andrea, medico (1830-1839) 
- Sormani Napoleone, medico (1829-1850) 
- Spagnolo Giovanni, medico (1837) 
- Spedalieri Giuseppe, medico (1846-1864) 
- Sperini Francesco, chirurgo (1828-1834) 
- Spinelli Giovanni Battista, medico (1852-1855) 
- Stagnoli Pasquale, medico (1829-1833) 
- Stegagni Giovanni, chirurgo (1861) 
- Stramezzi Ermenegildo, medico (1835-1848) 
- Sueri Giovanni, medico (1830-1834) 
 
Segnatura definitiva 
DIR340 
 
341 
  

 

Fascicoli personali Tagliaferri - Tassani A. 
 
 
Estremi cronologici 
1822 - 1864 
 
Contenuto 
fascicoli personali dei medici e chirurghi: 
- Tagliaferri Giacomo, medico (1830-1839) 
- Tagliasacchi Elia, medico (1828-1839) 
- Tagliasacchi Stanislao, chirurgo (1849-1856) 
- Tamborini Cirillo, medico (1861-1864) 
- Tamborini Giuseppe, medico (1830) 
- Taramelli Carlo, chirurgo (1822-1860) 
- Tarchini Serafino, chirurgo (1863) 
- Tassani Alessandro, chirurgo (1836) 
 
Segnatura definitiva 
DIR341 
 
342 
  

 

Fascicoli personali Tassani G. - Terenghi 
                                                                                                    
Estremi cronologici 
1823 - 1865 
 
Contenuto 
Fascicoli personali dei medici e chirurghi: 
- Tassani Gustavo, chirurgo (1833-1864) 
- Tassi Gaetano, chirurgo (1830-1845) 
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- Tebaldi Augusto, medico (1861-1865) 
- Tebaldi Carlo, chirurgo (1837-1861) 
- Tentorio Giovanni, chirurgo (1840-1841) 
- Terenghi Filippo, chirurgo (1823-1865) 
 
Segnatura definitiva 
DIR342 
 
343 
  

 

Fascicoli personali Teruzzi - Trezzi 
 
Estremi cronologici 
1829 - 1865 
 
Contenuto 
Fascicoli personali dei medici e chirurghi: 
- Teruzzi Giuseppe, chirurgo (1833-1864) 
- Terruzzi Pietro, chirurgo (1850-1853) 
- Terzaghi Ercole, medici (1828) 
- Terzi Ernesto, chirurgo (1863-1864) 
- Tessadori Giovanni Battista, medico (1865) 
- Tessera Riccardo, medico (1858-1862) 
- Ticozzi Germano, medico (1840-1844) 
- Tiraboschi Federico, chirurgo (1856) 
- Tizzoni Angelo, medico (1844-1859) 
- Todeschini Cesare, medico (1851-1855) 
- Tosi Francesco, chirurgo (1837-1864) 
- Tragella Giovanni, medico (1841-1848) 
- Trezzi Antonio, chirurgo (1829-1848) 
 
Segnatura definitiva 
DIR343 
 
344 
  

 

Fascicoli personali Triberti Antonio 
 
Estremi cronologici 
1813 - 1856 
 
Contenuto 
Fascicolo personale del medico Triberti Antonio. 
 
Segnatura definitiva 
DIR344 
 
345 
  

 

Fascicoli personali Tronconi - Valvassori 
 
Estremi cronologici 
1832 - 1865 
 
Contenuto 
Fascicoli personali dei medici e chirurghi: 
- Tronconi Francesco, chirurgo (1853-1861) 
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- Turati Achille, medico (1862-1864) 
- Vaccani Eugenio, chirurgo (1832-1861) 
- Valcamonica Luigi, chirurgo (1852) 
- Vallardi Francesco, medico (1835-1838) 
- Vallazza Giovanni, medico (1839-1853) 
- Valli Luigi, medico (1844-1865) 
- Valsuani Emilio, medico (1848-1855) 
- Valvassori Cesare, chirurgo (1849-1855) 
 
Segnatura definitiva 
DIR345 
 
346 
  

 

Fascicoli personali Vandoni – Venini 
 
Estremi cronologici 
1827 - 1865 
 
Contenuto 
Fascicoli personali dei medici e chirurghi: 
- Vandoni Carlo, chirurgo (1827-1859) 
- Vandoni Giuseppe, chirurgo (1835-1859) 
- Vanzina Alberto, chirurgo (1860-1861) 
- Varini Luigi, medico (1864-1865) 
- Vasselli Aristide, chirurgo (1861) 
- Vegezzi Paolo, medico (1837) 
- Veladini Paolo, chirurgo (1848-1864) 
- Velasca Leone, chirurgo (1843-1849) 
- Venini Giuseppe, chirurgo (1857) 
 
Segnatura definitiva 
DIR346 
 
347 
  

 

Fascicoli personali Verri - Viglezzi 
 
Estremi cronologici 
1826 - 1864 
 
Contenuto 
Fascioli personali dei medici e chirurghi: 
- Verri Vincenzo, medico (1830-1864) 
- Viarana Innocente, chirurgo (1848-1854) 
- Viganoni Paolo, medico (1832-1836) 
- Viglezzi Francesco, medico (1826-1864) 
 
Segnatura definitiva 
DIR347 
 
348 
  

 

Fascicoli personali Villa - Werner 
 
Estremi cronologici 
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1800 - 1865 
 
Contenuto 
Fascicoli personali dei medici e chirurghi: 
- Villa Giuseppe, medico (1845-1864) 
- Violini Enrico, chirurgo (1862) 
- Visconti Achille, chirurgo (1859-1865) 
- Vitali Antonio, medico (1837-1852) 
- Vittadini Carlo, medico (1836-1856) 
- Vittadini Giovanni, medico (1800-1838) 
- Viviani Luigi, chirurgo (1845-1855) 
- Werner Giorgio, chirurgo (1841-1863) 
 
Segnatura definitiva 
DIR348 
 
349 
  

 

Fascicoli personali Zaffanelli - Zucchi 
 
Estremi cronologici 
1812 - 1863 
 
Contenuto 
Fascicoli personali dei medici e chirurghi: 
- Zaffanelli Pilade, chirurgo (1847-1853) 
- Zambelli Gaetano, chirurgo (1835) 
- Zambelli Vincenzo, medico (1812-1835) 
- Zanardi Carlo, medico (1844) 
- Zamboni Silvio, medico (1862-1863) 
- Zannerini Ferdinando, medico (1829-1849) 
- Zanovello Giovanni Alessandro, chirurgo (1861) 
- Zennaro Angelo, medico (1858-1863) 
- Zirotti Giuseppe, medico (1835-1841) 
- Zucchi Carlo, chirurgo (1837) 
 
Segnatura definitiva 
DIR349 
 
  

 

Ospedali esterni 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1865 
 
Consistenza 
2 unità 
 
Contenuto 
Si conserva qui il carteggio tra l'Ospedale Maggiore e altri ospedali italiani ed esteri per scambio di informazioni 
e di regolamenti. 
 
Numero unità archivistiche 
2 
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Unità archivistiche 
 
350 
  

 

Oggetti diversi 
 
Estremi cronologici 
1847 - 1865 
 
Contenuto 
Richiesta di informazioni su pratiche mediche e amministrative vigenti all'Ospedale Maggiore, da parte di 
ospedali italiani ed esteri. 
 
Segnatura definitiva 
DIR350 
 
351 
  

 

Regolamenti di altri ospedali 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1860 
 
Contenuto 
Raccolta di regolamenti generali e di norme per servizi diversi (spezieria, esposti, accettazione ecc. ) di alcuni 
ospedali italiani ed esteri: Venezia, Pavia, Vienna, Cremona, Brescia, Verona, Pia Unione dei Fratelli Spedalieri 
di Cremona, Desio, Monza, Treviglio, Vaprio, Vimercate, Caravaggio, Cassano, Leno, Melzo, Inzago, 
Gorgonzola, Busto Arsizio, Rivolta, Vailate, Torino, Firenze. Gallarate, Passirana, Genova, Alessandria, 
Voghera, Novara, Vercelli, Como, Bergamo. 
 
Segnatura definitiva 
DIR351 
 
  

 

Portantini 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1864 
 
Consistenza 
3 unità 
 
Contenuto 
La documentazione riguarda i regolamenti per l'attività dei portantini, in particolare per il servizio di trasporto dei 
contagiosi e dei cadaveri, le gratificazioni per speciali prestazioni. Si conservano i fascicoli personali degli 
addetti. 
 
Numero unità archivistiche 
3 
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Unità archivistiche 
 
352 
  

 

Regolamenti 
 
Estremi cronologici 
1832 - 1864 
 
Contenuto 
Regolamenti per il vestiario; somministrazione del pasto ai portantini incaricati del trasporto dei vaiolosi; 
assegnazione del servizio presso la Pia casa di Santa Caterina; resoconto delle spese sostenute dall'ospedale 
dal 1829 al 1848 per il vestiario degli otto portantini in servizio; copia manoscritta e a stampa dei doveri dei 
portantini (1848); disposizioni per l'assegnazione di appositi portantini per il trasposrto dei vaiolosi; norme per il 
trasposrto di cadaveri. 
 
Segnatura definitiva 
DIR352 
 
353 
  

 

Remunerazioni 
 
Estremi cronologici 
1828 
 
Contenuto 
Gratificazioni per servizi straordinari eseguiti dai portantini; remunerazioni per la preparazione dei bagni per la 
cura dei pellagrosi; elargizione di un compenso in denaro in sostituzione della fornitura di scarpe. 
 
Segnatura definitiva 
DIR353 
 
354 
  

 

Fascicoli personali 
 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1864 
 
Contenuto 
Fascicoli individuali dei portantini: 
- Alboni Pietro (1862) 
- Bianchi Luca (1852) 
- Bona Giovanni (1828-1836) 
- Borrani Ambrogio (1862) 
- Bossi Giovanni Battista (1864) 
- Colombo Giuseppe (1864) 
- Cometti Carlo (1835-1855) 
- Francesconi Giovanni (1829-1857) 
- Frigerio Alessandro (1850-1864) 
- Gatti Giovanni (1854) 
- Pernice Carlo (1861-1863) 
- Picozzi Giovanni Alessandro (1864) 
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- Ratti Giuseppe (1832-1869) 
- Ratti Luigi (1830-1840) 
- Riva Fermo (1846) 
- Rodoni (1833) 
- Rota Matteo (1849) 
- Rusconi Luigi (1855) 
- Sormani Francesco (1830-1850) 
- Terenghi Francesco (1829-1854) 
- Volontè Giuseppe (1861-1863) 
- Volpi Angelo (1832-1845) 
 
Segnatura definitiva 
DIR354 
 
  

 

Portinai 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Estremi cronologici 
1824 - 1864 
 
Consistenza 
3 unità 
 
Contenuto 
La partizione conserva gli atti del concorso al posto di portinaio a Sant'Antonino, le istruzioni per tutti i portinai 
emanate nel 1847/1848 e le norme per le uniformi, i fascicoli personali dei portinai. 
 
Numero unità archivistiche 
3 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
355 
  

 

Concorsi 
 
Estremi cronologici 
1842 
 
Contenuto 
Domande di ammissione alla selezione per il posto di portinaio a Sant'Antonino; tabella di qualificazione dei 
concorrenti; relazione della commissione per la selezione. 
 
Segnatura definitiva 
DIR355 
 
356 
  

 

Regolamenti 
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Estremi cronologici 
1832 - 1864 
 
Contenuto 
Doveri del portinaio destinato alla porta di Sant'Antonino; richiesta di fornitura di uniformi ai portinai e di vesti di 
panno per la notte; copie manoscritte e a stampa delle Istruzioni per i portinai emanate nel 1847/1848; 
applicazione di un cancello di legno alle porta Maggiore dell'ospedale e a quella del ponte sul Naviglio. 
 
Segnatura definitiva 
DIR356 
 
357 
  

 

Fascicoli personali 
 
Estremi cronologici 
1824 - 1864 
 
Contenuto 
Fascicoli personali dei portinai in servizio alle diverse porte dell'ospedale: 
- Baietta Luigi (1824-1854) 
- Balbiani Pasquale (1847-1857) 
- Cameroni Ferdinando (1835-1845) 
- Cameroni Filippo (1828-1845) 
- Colombo Giovanni (1845-1858) 
- Daverio Achille (1854-1857) 
- Daverio Giulio (1832-1854) 
- Ferrario Luigi (1842-1864) 
- Mazza (1864) 
- Ricordi Francesco (1841-1844) 
- Scaiola Antonio (1845-1856) 
- Scaiola Francesco (1831-1846) 
- Sormani Francesco (1830-1864) 
- Sottocornola (1864) 
- Terraneo Luigi (1829-1856) 
 
Segnatura definitiva 
DIR357 
 
  

 

Provvidenze per l'affluenza dei malati 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Estremi cronologici 
1833 - 1867 
 
Consistenza 
1 unità 
 
Contenuto 
Le pratiche, ripartite in fascicoli annuali, raccolgono le norme applicate per l'accoglienza dei malati in periodi di 
affluenza straordinaria. 
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Unità archivistica 
 
358 
  

 

Provvidenze per l'affluenza dei malati 
 
Estremi cronologici 
1833 - 1867 
 
Contenuto 
Provvedimenti per l'accoglienza, la sistemazione dei locali e la cura dei malati in periodi di affluenza 
straordinaria. La documentazione è ripartita in fascicoli annuali. 
 
Segnatura definitiva 
DIR358 
 
  

 

Rimedi e cure speciali 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1865 
 
Consistenza 
37 unità 
 
Contenuto 
Le pratiche conservate in ordine alfabetico riguardano la cura di diverse malattie verificatesi nei pazienti 
dell'ospedale e la sperimentazione, in alcuni casi di nuove tecniche mediche e chirurgiche. Si segnalano, in 
particolare, i fascicoli riguardanti l'utilizzo delle acque salso minerali scoperte su terreni di proprietà dell'ospedale 
a Miradolo (PV), quelli sulla istituzione di una Commissione per lo studio e la cura dell'idrofobia, le cure per il 
colera, la pellagra e il vaiolo. 
 
Numero unità archivistiche 
37 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
359 
  

 

In genere 
 
Estremi cronologici 
1846 - 1864 
 
Contenuto 
Osservazioni critiche della direzione dell'ospedale sulle modalità di esecuzione degli esperimenti del dott. 
Giovanni Polli; offerta d'acquisto di taffetà animale; esperimenti di uso della pila elettrica per la cura 
dell'epilessia; rapporto della Commissione incaricata dall'Accademia Fisio-Medico-Statistica di Milano di 
verificare l'ipnotismo e la sua applicazione su alcuni pazienti dell'ospedale; relazione su un caso di tetano 
trattato col curaro; esperimento d'uso nell'ospedale delle Carte epispastiche del farmacista Carlo Crippa e 
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relativo rapporto. 
 
Segnatura definitiva 
DIR359 
 
360 
  

 

Acque diverse - In genere 
 
Estremi cronologici 
1835 - 1865 
 
Contenuto 
Offerta di acque minerali di diverse località per l'uso nell'Ospedale Maggiore; offerta di acque salse di Treviso in 
sostituzione dei bagni di mare (allegato opuscolo Istruzione sopra l'uso del bagno salso artificiale a domicilio col 
misto preparato dal farmacista Giuseppe Fracchia, Treviso, 1846), relazioni sull'uso delle acque salse; offerta di 
acque solforose saline di Val Brunone (allegato opuscolo Breve cenno sulle acque solforoso saline di Val 
Brunone di Berbenno in valle Imagna, Bergamo, 1854); offerta di prova ad esperimento del liquore emostatico, 
detto Acqua del soldato, preparato per la medicazione veloce dei feriti sul campo. 
 
Segnatura definitiva 
DIR360 
 
361 
  

 

Acque Catulliane 
 
Estremi cronologici 
1857 - 1861 
 
Contenuto 
Esperimento d'uso delle acque Catulliane di Schio; nota d'uso delle acque compilata dal capo speziale; relazioni 
dei medici sull'efficacia della somministrazione delle acque ai ricoverati. 
 
Segnatura definitiva 
DIR361 
 
362 
  

 

Acque saline di Miradolo 
 
Estremi cronologici 
1852 - 1864 
 
Contenuto 
Rinvenimento di una sorgente di acqua salsa, interrata in epoca imprecisata, in un terreno di proprietà 
dell'ospedale presso il podere Saline di Miradolo; richiesta di analisi della qualità minerale dell'acqua; relazione 
sulla visita ispettiva degli agenti dell'ospedale alla fonte; risultati delle analisi sull'acqua; esperimenti d'uso 
dell'acqua di Miradolo sui degenti dell'ospedale; esecuzione di lavori per l'estrazione e depurazione dell'acqua 
dalla sorgente; ricerche d'archivio sull'origine della fonte; relazione sui risultati delle cure praticate con le acque 
minerali; relazione riassuntiva di tutti i lavori eseguiti dall'ospedale alla fonte salsoiodica di Miradolo, 1858; 
trascrizione del Saggio analitico sulle acque minerali di San Colombano del canonico Serafino Volta, estratto 
dagli Opuscoli scelti sulle scienze e sulle arti pubblicati da Amoretti, Milano, 1784, Tomo VII; relazioni dell'agente 
di Bertonico sullo stato della fonte; opuscolo Sulla nuova fonte dell'acqua salso iodica di Miradolo. Memoria del 
dottore Andrea Verga, 1858. 
 
Segnatura definitiva 
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DIR362 
 
363 
  

 

Ago puntura elettrica 
 
Estremi cronologici 
1847 
 
Contenuto 
Applicazione della galvano puntura ad un malato affetto da aneurisma popliteo. 
 
Segnatura definitiva 
DIR363 
 
364 
  

 

Asfissia e avvelenamento 
 
Estremi cronologici 
1837 - 1856 
 
Contenuto 
Copia a stampa della Istruzione popolare sui soccorsi da prestarsi alle persone apparentemente morte e agli 
individui avvelenati; relazione sull'uso dell'idrato di ossido di ferro e dello zucchero di magnesio come antidoti 
per avvelenamento da arsenico. 
 
Segnatura definitiva 
DIR364 
 
365 
  

 

Balbuzie 
 
Estremi cronologici 
1835 - 1838 
 
Contenuto 
Relazioni su metodi diversi applicati per la cura della balbuzie. 
 
Segnatura definitiva 
DIR365 
 
366 
  

 

Cancri - Malattie cancerose 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1843 
 
Contenuto 
Relazione del medico Giovanni Gnecchi su casi di cancro trattati con la cura arsenicale; richiesta di raccolta di 
informazioni su casi di malattie cancerose verificatesi presso l'Ospedale Maggiore, da parte del medico parigino 
Leroy-d'Etiolles. 
 
Segnatura definitiva 
DIR366 
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367 
  

 

Cholera 
 
Estremi cronologici 
1853 - 1856 
 
Contenuto 
Processi verbali del congresso medico tenuto a Genova nel 1856 sull'epidemia di colera. Documentazione molto 
danneggiata da muffe. 
 
Segnatura definitiva 
DIR367 
 
Stato di conservazione 
cattivo 
 
368 
  

 

Dermatosi 
 
Estremi cronologici 
1861 
 
Contenuto 
Richiesta di preparazione da parte della farmacia ospedaliera di solfito di magnesio, solfito e iposolfito di soda 
per esperimenti di cura delle dermatosi. 
 
Segnatura definitiva 
DIR368 
 
369 
  

 

Epilessia 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1861 
 
Contenuto 
Esperimenti di cura dell'epilessia con prussiato di ferro, curaro, trasfusioni di sangue, cloroformio; relazioni 
sull'andamento delle cure; informazioni su alcuni casi sospetti di epilessia verificatisi nel comune di Cislago. 
 
Segnatura definitiva 
DIR369 
 
370 
  

 

Ernie 
 
Estremi cronologici 
1855 - 1856 
 
Contenuto 
Prova di una nuova macchina per la riduzione delle ernie proposta dal dott. Giovanni Cliverni; proposta di 
adozione da parte dell'ospedale di un nuovo cinto per le ernie. 
 



_Direzione medica - ex Archivio Rosso 

pag. 151 di 291 

Segnatura definitiva 
DIR370 
 
371 
  

 

Etere 
 
Estremi cronologici 
1847 - 1859 
 
Contenuto 
Impiego dell'etere solforico come sedativo prima delle operazioni di alta chirurgia; relazione del chirurgo Cesare 
Castiglioni sull'operazione eseguita; pubblicazione su gazzette e periodici scientifici dei risultati dell'esperimento; 
applicazione dell'etere per le estrazioni dentarie; relazioni su tre interventi compiuti con l'uso dell'etere; processo 
verbale della seduta sanitario-disciplinare tenuta presso l'Ospedale Maggiore il 15 novembre 1847 sulla 
convenienza dell'uso dell'etere nelle operazioni; pareri dei chirurghi; relazione sulla morte di un paziente 
avvenuta per inalazione di cloroformio come anestetico. 
 
Segnatura definitiva 
DIR371 
 
372 
  

 

Febbre tifoide 
 
Estremi cronologici 
1842 - 1852 
 
Contenuto 
Relazione del medico municipale Strambio sulla contagiosità della malattia miliare tifoidea, diffusa a Milano nel 
1841; pareri dei medici dell'Ospedale Maggiore e processo verbale della seduta straordinaria dei medici, 
appositamente convocata; indagine della Deputazione Provinciale sulla diffusione della malattia nel 1842 e nel 
1843; segnalazione di alcuni casi di tifo sviluppatisi nelle sale S. Camillo e Colonne che ospitano i sifilitici. 
 
Segnatura definitiva 
DIR372 
 
373 
  

 

Fratture - Fasciature alla Laugier 
 
Estremi cronologici 
1840 
 
Contenuto 
Applicazione delle fasciature secondo il metodo Laugier per la cura di alcune fratture a pazienti dell'ospedale; 
relazioni sull'esito delle cure; invio delle relazioni al Governatore Hartig, fautore del metodo. 
 
Segnatura definitiva 
DIR373 
 
374 
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Gotta 
 
Estremi cronologici 
1849 
 
Contenuto 
Copia a stampa della Maniera per guarire la gotta, artritide, gonagra, chiragra ecc, ideata da Galgano Cipriani. 
 
Segnatura definitiva 
DIR374 
 
375 
  

 

Grippe 
 
Estremi cronologici 
1837 
 
Contenuto 
Relazioni inviate alla Deputazione provinciale sui casi di "grippe" manifestatasi a partire dal marzo 1837 e 
diffusasi a partire dall'Inghilterra. 
 
Segnatura definitiva 
DIR375 
 
376 
  

 

Idrofobia - rimedi 
 
Estremi cronologici 
1832 - 1864 
 
Contenuto 
Adozione di diverse terapie sperimentali per la cura dell'idrofobia: veleno di vipera, iniezioni endovenose, radice 
di genziana crociata (rimedio Lalic), rimedi vegetali diversi, magnetismo animale, applicazione della 
tracheotomia, hashish, chinino, curaro americano; esecuzione di autopsie su ricoverati morti per idrofobia; 
accettazione di ricoveri e relazioni su diversi casi di idrofobia. 
 
Segnatura definitiva 
DIR376 
 
377 
  

 

Idrofobia - Commissione per gli studi e cura dell'idrofobia 
 
Estremi cronologici 
1854 - 1865 
 
Contenuto 
Istituzione da parte della Direzione dell'ospedale di una Commissione permanente per gli studi e la cura 
dell'idrofobia (5 ottobre 1854); relazioni sui metodi di cura sperimentati; quadro sinottico dei casi di idrofobia 
curati nell'ospedale dal 1829 al 1854; processi verbali delle sedute della Commissione; nomine e dimissioni dei 
membri della Commissione; rapporti periodici sui ricoverati per idrofobia presso l'ospedale. 
 
Segnatura definitiva 
DIR377 
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378 
  

 

Magnetismo animale 
 
Estremi cronologici 
1852 - 1857 
 
Contenuto 
Relazioni sugli esperimenti di cura dell'epilessia e corea attraverso il magnetismo praticate dai dottori Carlo 
Vandoni e Francesco Viglezzi su pazienti della sale S. Antonio e San Francesco; proposta di utilizzare il 
magnetismo su pazienti operandi; richiesta del dottor Vandoni di poter applicare il magnetismo ai malati nel 
quartiere a lui assegnato dal Luogo Pio di Santa Corona. 
 
Segnatura definitiva 
DIR378 
 
379 
  

 

Medicinali diversi 
 
Estremi cronologici 
1833 - 1865 
 
Contenuto 
Proposte di utilizzo di medicinali e preparati diversi offerti da farmacisti e produttori vari. 
 
Segnatura definitiva 
DIR379 
 
380 
  

 

Operazioni della pietra (litotripsia) 
 
Estremi cronologici 
1836 
 
Contenuto 
Autorizzazioni di esperimenti di operazioni di litotripsia su cadaveri della brugna ospedaliera; istituzione di una 
commissione medico-chirurgica delegata alle operazioni di litotripsia e alla scelta dei malati da sottoporre 
all'intervento. 
 
Segnatura definitiva 
DIR380 
 
381 
  

 

Ortopedia 
 
Estremi cronologici 
1841 
 
Contenuto 
Richiesta di informazioni da parte della Delegazione Provinciale sullo stato dell'arte della ortopedia nell'Ospedale 
Maggiore. 
 
Segnatura definitiva 
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DIR381 
 
382 
  

 

Ottalmia (oftalmia) 
 
Estremi cronologici 
1841 - 1852 
 
Contenuto 
Ammissione all'ospedale del medico Luigi Nicor di Parigi per alcune operazioni di oculistica; fogli giornale del 
luogo pio di Santa Corona riportanti i malati di oftalmia egiziaca, il metodo di cura e i risultati. 
 
Segnatura definitiva 
DIR382 
 
383 
  

 

Pazzia 
 
Estremi cronologici 
1846 
 
Contenuto 
Rimedio contro la pazzia proposto dalla signora Vincenza Marietta di Grignasco. 
 
Segnatura definitiva 
DIR383 
 
384 
  

 

Pellagra - Bagni estivi 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1835 
 
Contenuto 
Considerazioni della Commissione medica dedicata sulla opportunità terapeutica dei bagni per i pellagrosi e la 
possibilità di ripeterli negli anni successivi; elenchi dei pellagrosi di diversi comuni curati con i bagni nel 1827; 
richieste di pareri medici sulla opportunità delle cure balnearie; progetto di esecuzione dei bagni secondo il 
nuovo metodo dell'ing. Leroy. 
 
Segnatura definitiva 
DIR384 
 
385 
  

 

Pellagra - Oggetti generali 
 
Estremi cronologici 
1838 - 1863 
 
Contenuto 
Prospetti nosologici delle malattie pellagrose curate presso l'Ospedale Maggiore e la Senavra dal 1830 al 1837; 
circolare per la raccolta di dati statistici sui malati di pellagra nei comuni di competenza dell'ospedale; progetto di 
statistica politico-medica per i pellagrosi compilata dal dott. Mosè Rizzi (1845); Studi microscopici sulla pellagra 
del dott. Carlo Nardi 1845; notizie statistiche sui pellagrosi della provincia di Milano; opuscolo "Della pellagra 
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memoria del dottor Antonio Triberti, Milano 1845; relazione su un caso di pellagra del dott. Adamini; prospetto 
dei pellagrosi curati nel 1853. 
 
Segnatura definitiva 
DIR385 
 
386 
  

 

Piaghe 
 
Estremi cronologici 
1850 - 1855 
 
Contenuto 
Esperimenti di cura delle piaghe su una malata proveniente dalla Casa delle partorienti; prova di cura delle 
piaghe con la fasciatura Lambossy. 
 
Segnatura definitiva 
DIR386 
 
387 
  

 

Prosopalgia 
 
 
Estremi cronologici 
1837 - 1839 
 
Contenuto 
Richiesta di autorizzazione all'uso delle cure omeopatiche per un ricoverato affetto da prosopalgia. 
 
Segnatura definitiva 
DIR387 
 
388 
  

 

Scabbia 
 
Estremi cronologici 
1827 - 1861 
 
Contenuto 
Segnalazione di numerosi casi di scabbia nella infermeria delle croniche S. Francesco; prospetti dei malati di 
scabbia curati nell'ospedale nel 1840; opuscolo a stampa: Angelo Tizzoni, Rendiconto della infermeria per le 
ammalate di scabbia nell'Ospedale Maggiore di Milano. Dal giorno 29 gennaio al 20 luglio 1850, Milano 1850; 
esperimento di cura della scabbia col metodo Helmerich. 
 
Segnatura definitiva 
DIR388 
 
389 
  

 

Sciatiche e reumatalgie 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1857 
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Contenuto 
Elargizione di un compenso al frate Domenico Vincenzo Petruzzi per le cure prestate ai malati di ischiadi e 
reumatismi degenti nell'ospedale, con somministrazione di un unguento da lui creato; prospetto dei malati affetti 
da sciatica e reumatismi curati nell'ospedale nel 1829. 
 
Segnatura definitiva 
DIR389 
 
390 
  

 

Scottature 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1829 
 
Contenuto 
Richiesta di parere medico sull'efficacia di una pomata contro le scottature prodotta dal commerciante Luigi 
Buttavafa. 
 
Segnatura definitiva 
DIR390 
 
391 
  

 

Scrofola 
 
Estremi cronologici 
1862 - 1864 
 
Contenuto 
Disposizioni per l'invio di adulti e bambini malati di scrofola ai bagni marini di Voltri; elenchi dei malati, relazioni 
sull'andamento delle cure. 
 
Segnatura definitiva 
DIR391 
 
392 
  

 

Sifilide ed erpeti 
 
Estremi cronologici 
1830 - 1860 
 
Contenuto 
Raccolta di pareri dei medici dell'ospedale e di Santa Corona sul grande aumento delle malattie veneree sia in 
città che in provincia; proposte di diversi metodi di cura della sifilide: metodo antiflogistico mercuriale, applicato 
alle donne infette attraverso l'allattamento di bambini provenienti da S. Caterina alla ruota; elenchi delle nutrici 
infette; protocolli verbali dei consulti medici tenutisi alla presenza del medico provinciale; prospetto delle donne e 
dei bambini sifilitici curati nel 1840 e 1841; sperimentazione del decotto antierpetico Fior e relazione sulla sua 
efficacia; uso della macchina di Galè; richiesta di poter sperimentare la salsapariglia e i decotti del dott. Andrea 
Cattaneo per la cura della sifilide; nuove tavole nosologiche per la raccolta dei dati sui malati di sifilide curati 
nell'ospedale; relazioni dei dottori Massazza, Fornara, Beretta Carlo, Motta Luigi, Verri, Calderini, Cavaleri e 
Panceri sul loro servizio nel reparto sifilitici; proposta di utilizzo del guaco Mikania per la cura delle malattie 
veneree; suggerimento d'uso delle acque salse di Miradolo per le malattie veneree; uso di ioduro d'ammonio. 
 
Segnatura definitiva 
DIR392 
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393 
  

 

Tigna 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1860 
 
Contenuto 
Piano di riforma nel trattamento della tigna deliberato dal Direttorio medico dell'ospedale; relazioni del medico 
incaricato della cura dei tignosi; sperimentazione di cure diverse; prospetto dei malati tignosi degenti da più di 
otto mesi nell'ospedale (1852); disposizione per interrompere l'invio di malati di tigna all'ospedale per la sola 
medicazione, affidandoli ai medici curanti; elenchi dei tignosi curati negli anni 1850, 1851, 1852. 
 
Segnatura definitiva 
DIR393 
 
394 
  

 

Tisi 
 
Estremi cronologici 
1834 
 
Contenuto 
Autorizzazione alla sperimentazione dell'uso del creosoto per la cura della tisi. 
 
Segnatura definitiva 
DIR394 
 
395 
  

 

Vaiolo 
 
Estremi cronologici 
1842 - 1854 
 
Contenuto 
Richiesta di autorizzazione da parte del dottor Frua di sperimentare l'inoculazione di vaiolo umano (respinta); 
richiesta di fornitura di pus vaioloso da parte dell'Istituto veterinario di Milano; notifica di alcuni casi di vaiolo nelle 
infermerie comuni; invio di bambini recentemente vaccinati in Santa Caterina alla ruota per praticare la 
vaccinazione diretta nella sala delle piaghe dell'Ospedale Maggiore. 
 
Segnatura definitiva 
DIR395 
 
  

 

Sedute mensili 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Estremi cronologici 
1826 - 1865 
 
Consistenza 
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2 unità 
 
Contenuto 
Disposizioni della Regia Giunta delle Pie fondazioni che istituiscono L'obbligo di sedute mensili del personale 
medico nelle quali presentare una relazione sui casi medici più rilevanti e sulle malattie dominanti erano state 
istituite nel 1785. La classe conserva gli aggiornamenti normativi per lo svolgimento delle sedute e la stesura dei 
verbali, le norme per l'autorizzazione alla pubblicazione delle relazioni più significative, la modulistica per le 
relazioni, i solleciti alla continuazione delle sedute che si vanno diradando. Copia del Dispaccio Luogotenenziale 
10 dicembre 1857, contenente le nuove norme per le conferenze mensili sanitarie ed economiche (allegati 
modelli a stampa per le relazioni), i verbali delle sedute. 
 
Numero unità archivistiche 
2 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
396 
  

 

Sedute mensili - Regolamenti 
 
Estremi cronologici 
1826 - 1864 
 
Contenuto 
Circolari a stampa della Direzione medica sullo svolgimento delle riunioni mensili medico-chirurgiche (1826 e 
1828); inviti ai medici perché forniscano le relazioni con congruo anticipo sulle sedute previste, in modo da 
essere esaminate preliminarmente dalla direzione medica; regolamenti per la tenuta del registro dei movimenti 
degli ammalati; disposizioni governative per la pubblicazione dei rendiconti delle sedute solo dopo 
l'autorizzazione esplicita della direzione, contrariamente a quanto fatto dal dott. Agostino Bertani sulla Gazzetta 
Medica; circolare normativa per la compilazione della statistica medica (1846); inviti a continuare le sedute 
mensili, che si vanno diradando; nuova modulistica a stampa per la tenuta delle sedute mensili sanitarie ed 
economiche e nuove tavole nosologiche (1858). 
 
Segnatura definitiva 
DIR396 
 
397 
  

 

Sedute mensili - Verbali 
 
Estremi cronologici 
1846 - 1865 
 
Contenuto 
Consegna al dott. Agostino Bertani dei testi delle letture tenutesi durante le sedute mensili, da pubblicare sulla 
Gazzetta Medica; convocazione delle sedute scientifiche per la lettura di testi e giornali medici; processi verbali 
delle sedute; copia dei testi presentati. 
 
Segnatura definitiva 
DIR397 
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Serventi 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Estremi cronologici 
1821 - 1864 
 
Contenuto 
La classe è ripartita in Serventi uomini e Serventi donne. Conserva solamente pratiche e regolamenti generali, 
poiché i fascicoli personali dei serventi sono stati scartati e distrutti in data imprecisata, probabilmente nei primi 
decenni del '900. 
 
  

 

Serventi uomini 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1821 - 1864 
 
Consistenza 
8 unità 
 
Contenuto 
La documentazione riguarda le disposizioni generali per l'attività e le incombenze dei serventi, la destinazione 
nelle diverse infermerie e in altri servizi dell'ospedale, le remunerazioni in denaro e in natura, la fornitura di vesti 
di servizio, l'istituzione di un servizio di istruzione per gli infermieri, affidato ad un medico interno. 
 
Numero unità archivistiche 
8 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
398 
  

 

Regolamenti in genere 
 
Estremi cronologici 
1821 - 1864 
 
Contenuto 
Regolamenti relativi alle incombenze e ai doveri dei serventi uomini: assistenza ai malati, miglioramento del 
servizio, obblighi di culto, ritenute sui salari, celebrazione delle esequie dei morti in servizio, proibizione di 
vendita di commestibili all'interno dell'ospedale, proibizione di assistere alle necrotomie, emolumenti speciali per 
gli addetti alla cura dei contagiosi, norme per la guardia notturna, norme e limiti per l'assunzione; copie a stampa 
dei regolamenti per i serventi, estratti dai regolamenti generali dell'ospedale. 
 
Segnatura definitiva 
DIR398 
 
399 
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Regolamenti per i funerali 
 
Estremi cronologici 
1832 - 1850 
 
Contenuto 
Richiesta di autorizzazione alla costituzione di un fondo funerario, detta Compagnia di San Camillo, tra i 
serventi; aggiornamento del regolamento del fondo funerario; dimissioni dal fondo funerario; norme per la 
contabilità; consegna al rettore curato la soma giacente del fondo funerario. 
 
Segnatura definitiva 
DIR399 
 
400 
  

 

Regolamenti per il lettamaiolo 
 
Estremi cronologici 
1840 - 1859 
 
Contenuto 
Osservazioni sulle mancanze del servizio del lettamaiolo; proteste per il cattivo odore proveniente dalla 
spazzatura accumulata vicino al convitto ecclesiastico; sostituzione di compenso in denaro alla minestra fornita 
allo spazzino; proposte di modifica al servizio di raccolta della spazzatura; approvazione del nuovo appalto per 
la spazzatura. 
 
Segnatura definitiva 
DIR400 
 
401 
  

 

Portinai 
 
Estremi cronologici 
1848 - 1850 
 
Contenuto 
Doveri dei portinai e delle portinaie delle infermerie. 
 
Segnatura definitiva 
DIR401 
 
402 
  

 

Remunerazioni ai capo serventi 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1859 
 
Contenuto 
Proposta di gratificazioni straordinarie ai serventi addetti ad alcune infermerie; richieste di gratificazioni 
straordinarie da parte di capi e vice capi infermiere; concessioni di regalie natalizie, elenchi dei gratificati. 
 
Segnatura definitiva 
DIR402 
 
403 
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Scuola 
 
Estremi cronologici 
1832 - 1850 
 
Contenuto 
Istituzione di un servizio di istruzione per gli infermieri, affidato al dott. Ernesto Rusca, autore di un apposito 
manuale, con particolare riguardo a una possibile epidemia di colera; Opuscolo del dott. Antonio Triberti, Della 
necessità d'avere degli infermieri istruiti che assistino gli ammalati in cura medica, 1850. 
 
Segnatura definitiva 
DIR403 
 
404 
  

 

Soprasoldo e premi Resnati 
 
Estremi cronologici 
1862 - 1864 
 
Contenuto 
Rapporto della Amministrazione dell'ospedale sul lascito di Ignazio Resnati a favore dei ricoverati nelle 
infermerie e per una rendita a beneficio degli infermieri; piano delle erogazioni da distribuire agli infermieri sulla 
base delle disposizioni Resnati; prospetto dei compensi pagati al personale di servizio; quadro nominativo del 
personale gratificato secondo il lascito Resnati; conto e prospetto di liquidazione delle competenze dovute al 
personale nel 1862; distribuzioni per il 1863. 
 
Segnatura definitiva 
DIR404 
 
405 
  

 

Vesti e grembiuli 
 
Estremi cronologici 
1835 - 1845 
 
Contenuto 
Regolamenti per le vesti per le guardie notturne e per il cambio dei grembiuli del personale di cucina. 
 
Segnatura definitiva 
DIR405 
 
  

 

Serventi donne 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1863 
 
Consistenza 
7 unità 
 
Contenuto 
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La documentazione riguarda le disposizioni generali per l'attività e le incombenze delle serventi, la destinazione 
nelle diverse infermerie e in altri servizi dell'ospedale e a Santa Caterina, le remunerazioni in denaro e in natura, 
la fornitura di vesti di servizio. 
 
Numero unità archivistiche 
7 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
406 
  

 

Regolamenti in genere 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1863 
 
Contenuto 
Disposizioni generali per l'attività e le incombenze delle serventi: proibizione del ballo di carnevale, definizione 
generale del compenso, concessione di sussidio in caso di malattia; abolizione del deposito delle infermiere per 
le sostituzioni in emergenza, sollecito ad indossare il distintivo secondo il grado, come prevede il regolamento, 
norme per le ore d'uscita, proibizione di vendere vino e alimenti, proposta di fornitura di lattemiele alle serventi 
due volte la settimana, in sostituzione dell'intrattenimento del ballo, fornitura di uova nei giorni di magro, 
proposta di sistemazione di un dormitorio per le serventi, proposta di assunzione di nuove serventi. 
 
Numerosi rimandi ai regolamenti dei serventi uomini. 
 
Segnatura definitiva 
DIR406 
 
407 
  

 

Inviate a Santa Caterina 
 
Estremi cronologici 
1828 
 
Contenuto 
Atti riguardanti l'invio a Santa Caterina di alcune figlie esposte, già in servizio come serventi presso l'Ospedale 
Maggiore, sia come infermiere effettive che in quiescenza; elenchi e tabelle del trattamento pecuniario dovuto. 
 
Segnatura definitiva 
DIR407 
 
408 
  

 

Portinaie alle infermerie 
 
Estremi cronologici 
1833 - 1847 
 
Contenuto 
Destinazione di alcune serventi alle portinerie per sorvegliare l'ingresso delle parenti in visita ai malati; notifica 
della fuga di una ammalata cronica dalla sala piaghe. 
 
Segnatura definitiva 



_Direzione medica - ex Archivio Rosso 

pag. 163 di 291 

DIR408 
 
409 
  

 

Ritenute sui salari 
 
Estremi cronologici 
1830 - 1844 
 
Contenuto 
Trattenute sui salari di alcune serventi per indisciplina; redistribuzione delle somme giacenti alle serventi più 
meritevoli. 
 
Segnatura definitiva 
DIR409 
 
410 
  

 

Riparto delle infermerie 
 
Estremi cronologici 
1844 
 
Contenuto 
Cambio di servizio alle serventi e consegnere della sala Annunciata. 
 
Segnatura definitiva 
DIR410 
 
411 
  

 

Scuola 
 
Estremi cronologici 
1833 
 
Contenuto 
Disposizioni per la cessazione del servizio di insegnamento alle serventi impartito dal dott. Rusca, a partire dal 
giugno 1833. 
 
Segnatura definitiva 
DIR411 
 
412 
  

 

Vesti e grembiuli 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1855 
 
Contenuto 
Richieste di tela, corsetti e scossaloti per le serventi del quarto delle donne; richiesta di fornitura di un vestito per 
le serventi del comparto di Sant'Antonino, simile a quello delle addette alla Senavra. 
 
Segnatura definitiva 
DIR412 
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Sinistri eventi 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1865 
 
Consistenza 
1 unità. 
 
Contenuto 
Notificazioni di atti violenti avvenuti all'interno dell'ospedale. 
 
  

 

Unità archivistica 
 
413 
  

 

Sinistri eventi 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1865 
 
Contenuto 
Notificazioni di atti violenti, ferimenti, uccisioni, fughe e liti, avvenuti all'interno dell'ospedale. 
Documentazione molto danneggiata dall'umidita, funghi e muffe. 
 
Segnatura definitiva 
DIR413 
 
  

 

Suore della Carità 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Estremi cronologici 
1845 - 1864 
 
Consistenza 
3 unità 
 
Contenuto 
I fascicoli di questa partizione comprendono le disposizioni per l'insediamento delle suore nell'ospedale e per la 
festa di inaugurazione nel 1845, la fornitura dei commestibili e il salario, le abbisogne di oggetti diversi per i 
locali delle suore e la richiesta di allestimento di un piccolo altare nell'appartamento privato. 
Sono presenti le pratiche personali delle religiose. 
 
Numero unità archivistiche 
3 
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Unità archivistiche 
 
414 
  

 

Oggetti diversi 
 
Estremi cronologici 
1858 - 1861 
 
Contenuto 
Richiesta di informazioni sulla presenza in servizio di alcune suore in ospedale da parte della Pretura Urbana; 
contestazioni dell'ispettore alla suora in servizio presso la sala San Pietro. 
 
Segnatura definitiva 
DIR414 
 
415 
  

 

Regolamenti 
 
Estremi cronologici 
1845 - 1864 
 
Contenuto 
Disposizioni per l'insediamento delle suore nell'ospedale e per la festa di inaugurazione; regolamento per la 
fornitura dei commestibili alle suore e al loro salario; sostituzione della suora consegnera dimissionaria; 
abbisogne di oggetti diversi per i locali delle suore; richiesta di allestimento di un piccolo altare nell'appartamento 
delle suore; note manoscritte sul regolamento delle suore di Carità. 
 
Segnatura definitiva 
DIR415 
 
416 
  

 

Fascicoli personali 
 
Estremi cronologici 
1845 - 1863 
 
Contenuto 
Pratiche individuali delle suore di Carità in servizio presso l'ospedale: 
_ Ausenda Speranza (1845) 
_ Brambilla Giuseppina (1861-1863) 
_ Caldiroli Annunciata (1846) 
_ Fasola Filippina (1847) 
_ Gerenzani Francesca (1846) 
_ Giozzi Maddalena (1846-1848) 
_ Limonta Caterina (1845) 
_ Nosotti Luigia (1845) 
_ Pernici Cherubina (1846) 
_ Petenghi Giovanna (1845) 
_ Petracchi Marianna (1845) 
_ Robecchi Teresa (1846) 
_ Rolli Agnese (1846) 
_ Vergi Annunciata (1848) 
_ Vergi Ignazia (1847-1848) 
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_ Vanzetti Tranquilla e Zancarini Vittorina (1847) 
 
Segnatura definitiva 
DIR416 
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Servizio di culto 
 
Tipologia del livello di descrizione 
rubrica 
 
Estremi cronologici 
1806 - 1864 
 
Contenuto 
La partizione comprende le classi Piani e regolamenti, Distinta A-Z, Chierici, Indulgenza - Festa del Perdono, 
Rettori curati, Sacerdoti coadiutori. 
 
  

 

Piani e regolamenti 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1862 
 
Consistenza 
3 unità 
 
Contenuto 
La sottoclasse conserva il carteggio con il parroco di San Nazaro per l'applicazione del Nuovo Piano 
ecclesiastico, per la celebrazione di funerali e messe di suffragio per i defunti dell'ospedale, per l'emissione dei 
certificati di battesimo, matrimonio e morte, per la corretta compilazione dei registri di Stato Civile; si trovano qui 
anche i regolamenti per il servizio dei sacerdoti nelle infermerie, le disposizioni governative per la sostituzione 
del clero secolare addetto all'ospedale con i padri cappuccini nel 1849 e la sua reintroduzione nel 1860. 
 
Numero unità archivistiche 
3 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
417 
  

 

Piano ecclesiastico - piante morali 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1839 
 
Contenuto 
Trasmissione al parroco di San Nazaro del nuovo regolamento ecclesiastico dell'Ospedale Maggiore e luoghi pii 
annessi, commenti del parroco e sua approvazione; autorizzazione alla stampa del nuovo regolamento; richiesta 
di informazioni da parte della Delegazione provinciale sul funzionamento del regolamento ecclesiastico. 
 
Segnatura definitiva 
DIR417 
 
418 
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Regolamenti 
 
Estremi cronologici 
1830 - 1861 
 
Contenuto 
Regolamento per le messe avventizie; carteggio con il parroco di San Nazaro per questioni di culto, regolamento 
per l'emissione di certificati di battesimo, matrimonio e morte; elenco delle messe celebrate quotidianamente nel 
comparto donne; disposizioni per i sacerdoti addetti al reparto colerosi; sospensione della nomina del nuovo 
rettore curato di San Nazaro in attesa della riforma del Regolamento ecclesiastico; regolamenti per diverse 
forniture di oggetti per la chiesa; richieste di autorizzazione alla celebrazione di messe per diversi defunti; 
introduzione dei padri cappuccini per il servizio religioso nell'ospedale in sostituzione del clero secolare; sollecito 
ad una esatta e regolare compilazione dei registri di stato civile da parte dei religiosi addetti al servizio spirituale; 
richiesta di restauro dell'altare e del trasporto del quadro dell'Annunciata. Copia a stampa della "Norma per tutto 
quanto concerne le morti nello Spedale", 1849. 
 
Segnatura definitiva 
DIR418 
 
419 
  

 

Ripristinazione del clero secolare nel 1860 
 
Estremi cronologici 
1860 - 1862 
 
Contenuto 
Pratiche relative alla reintroduzione del clero secolare per la cura spirituale dei ricoverati nell'Ospedale 
Maggiore, sostituiti nel 1849 dai padri Cappuccini. 
 
Segnatura definitiva 
DIR419 
 
  

 

Distinta A-Z 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Estremi cronologici 
1806 - 1864 
 
Consistenza 
29 unità 
 
Contenuto 
La documentazione della Distinta alfabetica è di difficile consultazione a causa delle cattive condizioni di 
conservazione. Riguarda in prevalenza la celebrazione di messe, anche in occasione di celebrazioni particolari e 
feste patronali, e degli uffici funebri. Alcuni fascicoli sono relativi al personale di basso servizio addetto al 
Convitto ecclesiastico, ai portieri della chiesa e agli organisti, alle confraternite e ai consorzi funerari ospitati 
nella parrocchia. Si trovano qui i regolamenti per il servizio dei sacerdoti presso la chiesa di San Michele ai 
Nuovi Sepolcri e i loro fascicoli personali. 
 
Numero unità archivistiche 
29 
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Unità archivistiche 
 
420 
  

 

Abbisogne per le fatture di stiratrice 
 
Estremi cronologici 
1846 - 1847 
 
Contenuto 
Servizi di stiratura per la chiesa. 
Doc. di difficile lettura per gravi danni da muffe e umidità. 
 
Segnatura definitiva 
DIR420 
 
421 
  

 

Assistenti ai Capuccini 
 
Estremi cronologici 
1852 - 1854 
 
Contenuto 
Assunzioni di aiuti per i padri cappuccini. 
Doc. di difficile lettura per gravi danni da muffe e umidità. 
 
Segnatura definitiva 
DIR421 
 
422 
  

 

Basso servizio di culto 
 
Estremi cronologici 
1855 - 1861 
 
Contenuto 
Doc. di difficile lettura per gravi danni da muffe e umidità. 
 
Segnatura definitiva 
DIR422 
 
423 
  

 

Confessori di lingua straniera - regolamenti 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1846 
 
Contenuto 
Regolamenti per l'assunzione e la remunerazione dei confessori di lingua straniera. 
Doc. di difficile lettura per gravi danni da muffe e umidità. 
 
Segnatura definitiva 
DIR423 
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424 
  

 

Confessori di lingua straniera - distinta 
 
Estremi cronologici 
1815 - 1849 
 
Contenuto 
Pratiche individuali dei confessori: 
- Carpani Alfonso (1831-1838) 
- Erba Lorenzo (1805-1818) 
- Galli Gerolamo (1815) 
- Spini Francesco (1841-1849) 
- Talacchini (1829) 
 
Doc. di difficile lettura per gravi danni da muffe e umidità. 
 
Segnatura definitiva 
DIR424 
 
425 
  

 

Confraternite e consorzi - regolamenti 
 
Estremi cronologici 
1806 - 1858 
 
Contenuto 
Documentazione relativa alle confraternite e consorzi funerari: 
- S. Camillo 
- SS. Sacramento 
- S. Giuseppe 
Decreti governativi relativi alle confraternite (1806) 
 
Doc. di difficile lettura per gravi danni da muffe e umidità. 
 
Segnatura definitiva 
DIR425 
 
426 
  

 

Corpus Domini 
 
Estremi cronologici 
1850 - 1863 
 
Contenuto 
Documentazione riguardante la celebrazione del Corpus Domini nell'ospedale. 
Doc. di difficile lettura per gravi danni da muffe e umidità. 
 
Segnatura definitiva 
DIR426 
 
427 
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Esercizi spirituali alla famiglia 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1858 
 
Contenuto 
Documentazione riguardante la celebrazione annuale degli esercizi spirituali per la famiglia religiosa in servizio 
presso l'Ospedale Maggiore. 
Doc. di difficile lettura per gravi danni da muffe e umidità. 
 
Segnatura definitiva 
DIR427 
 
428 
  

 

Festa patronale 
 
Estremi cronologici 
1846 
 
Contenuto 
Preparazione della mesa in canto per la festa patronale dell'ospedale. 
 
Segnatura definitiva 
DIR428 
 
429 
  

 

Funebri de' decessi nelle cinque giornate del marzo 1848 
 
Estremi cronologici 
sec. XIX 
 
Contenuto 
Rimando a Servizio di culto, Funzioni sacre, Uffici funebri 
 
Segnatura definitiva 
DIR429 
 
430 
  

 

Funzioni sacre - Esposizione delle SS. 40 ore 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1863 
 
Contenuto 
Inviti di partecipazione per tutto il personale alla processione per l'esposizione delle 40 ore e alle sacre funzioni. 
 
Segnatura definitiva 
DIR430 
 
431 
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Funzioni sacre nella Settimana Santa 

 
Estremi cronologici 
1831 - 1863 
 
Contenuto 
Inviti per tutto il personale alle funzioni della Settimana Santa celebrate nell'ospedale. 
 
Segnatura definitiva 
DIR431 
 
432 
  

 

Funzioni sacre - tridui e funzioni straordinarie 
 
Estremi cronologici 
1831 - 1856 
 
Contenuto 
Inviti alla partecipazione di tutto il personale al triduo straordinario per invocare la protezione dal colera; 
programmazione di celebrazioni straordinarie per la festa dell'Immacolata. 
 
Segnatura definitiva 
DIR432 
 
433 
  

 

Messa in aurora 
 
Estremi cronologici 
1832 
 
Contenuto 
Richiesta di conversione dei redditi del legato di messe Lancellotto Croce per la celebrazione di messe in aurora 
nell'ospedale. 
 
Segnatura definitiva 
DIR433 
 
434 
  

 

Messa di guardia 
 
Estremi cronologici 
1838 
 
Contenuto 
Richiesta di pareri sull'opportunità di continuare a celebrare la messa cosiddetta di "guardia", prevista in orario 
non comodo. 
 
Segnatura definitiva 
DIR434 
 
435 
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Messa festiva 
 
Estremi cronologici 
1836 - 1837 
 
Contenuto 
Nuova distribuzione delle messe da celebrare nell'ospedale, proposta dai sacerdoti incaricati, con 
concentrazione nei giorni festivi; contestuale richiesta di aumento del contributo per la celebrazione delle messe. 
 
Segnatura definitiva 
DIR435 
 
436 
  

 

Messa quotidiana legato Corti 
 
Estremi cronologici 
1842 - 1844 
 
Contenuto 
Nomina del cappellano titolare della messa quotidiana disposta dal fu Giovanni Battista Corti. 
 
Segnatura definitiva 
DIR436 
 
437 
  

 

Oggetti diversi - confraternita del SS. Sacramento sotto l'invocazione di San Giuseppe 
e confraternita dei tintori 
 
Estremi cronologici 
1853 - 1860 
 
Contenuto 
Richiesta respinta di unione della confraternita dei tintori dedicata a San Benigno a quella del SS. Sacramento, 
eretta nella chiesa dell'ospedale; tabelle a stampa degli iscritti alla confraternita del SS. Sacramento e dei 
rendiconti annuali. 
 
Segnatura definitiva 
DIR437 
 
438 
  

 

Organisti e levamantici - regolamenti 
 
Estremi cronologici 
1846 - 1851 
 
Contenuto 
Richiesta del rettore della chiesa perché venga suonato l'organo della chiesa nelle maggiori solennità, nelle 
feste dell'anno e alla benedizione serale nei festivi, elenco degli onorari per gli organisti e i levamantici in 
servizio preso la chiesa dell'ospedale; richiesta di aumento del salario dell'organista. 
 
Segnatura definitiva 
DIR438 
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439 
  

 

Organisti e levamantici - distinta 
 
Estremi cronologici 
1845 - 1864 
 
Contenuto 
Pratiche individuali degli organisti e levamantici: 
- Lombardi Ambrogio, organista (1846-1864) 
- Triacca Giuseppe, levamantici (1845) 
 
Segnatura definitiva 
DIR439 
 
440 
  

 

Parrocchialità 
 
Estremi cronologici 
1851 - 1861 
 
Contenuto 
Affidamento dell'esercizio della parrocchialità della chiesa dell'ospedale ai padri cappuccini, comunque 
sottoposti all'autorità arcivescovile; documenti riguardanti la giurisdizione parrocchiale della chiesa 
dell'Annunciata; controversie con il parroco di San Nazaro. 
 
Segnatura definitiva 
DIR440 
 
441 
  

 

Portieri e custodi della chiesa - Regolamenti 
 
Estremi cronologici 
1852 - 1860 
 
Contenuto 
Affidamento delle funzioni di sorveglianza diurna della chiesa ospedaliera a una donna incaricata, detta 
poveretta, scelta tra le esposte o le ex serventi, dietro piccolo compenso in denaro e un piatto di minestra; 
elenco dei doveri della custode diurna "poveretta"; elenco dei doveri del portiere della chiesa. 
 
Segnatura definitiva 
DIR441 
 
442 
  

 

Portieri e custodi della chiesa - Distinta 
 
Estremi cronologici 
1846 - 1860 
 
Contenuto 
Fascicoli personali dei custodi e delle custodi della chiesa interna dell'Ospedale: 
- Bonini Angela (1855) 
- Colombo Francesca (1852-1854) 
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- Colombo Laura ved. Terani (1857) 
- Dolcini Francesco (1854) 
- Ghezzi Giuseppe (1854-1860) 
- Ruggeri Gaetana (1855) 
- Signo Pietro (1846-1854) 
- Sommariva Rosa (1857) 
- Stagni Gaetano (1862)  
- Tarantola Maria (1854) 
 
Segnatura definitiva 
DIR442 
 
443 
  

 

Sacerdoti assistenti - Regolamenti 
 
Estremi cronologici 
1862 - 1864 
 
Contenuto 
Richiesta di un nuovo regolamento di servizio e di un aumento del compenso per i sacerdoti Galdino Dossena e 
Gaetano Botticelli in servizio presso la chiesa di S. Michele ai nuovi Sepolcri; disposizioni per la celebrazione di 
una seconda messa festiva nella chiesa di San Michele. 
 
Segnatura definitiva 
DIR443 
 
444 
  

 

Sacerdoti assistenti - Distinta 
 
Estremi cronologici 
1857 - 1864 
 
Contenuto 
Fascicoli personali dei sacerdoti in servizio presso la chiesa di San Michele ai Nuovi Sepolcri: 
- Botticelli Gaetano (1858-1862) 
- Dossena Galdino (1860-1864) 
- Larino Carlo (1857-1858) 
- Radaelli Aurelio (1859-1860) 
 
Segnatura definitiva 
DIR444 
 
445 
  

 

Serventi - regolamenti 
 
Estremi cronologici 
1832 - 1847 
 
Contenuto 
Richieste di sistemazione di un alloggio all'interno dell'ospedale per il domestico del rettore curato. 
 
Segnatura definitiva 
DIR445 
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446 
  

 

Serventi - distinta 
 
Estremi cronologici 
1831 - 1858 
 
Contenuto 
Fascicoli personali dei serventi addetti al servizio del clero:  
- Bellizzardi Bernardo (1831) 
- Cattaneo Gaspare (1846-1851) 
- Galimberti Paolo (1845) 
- Fontana Antonio (1858) 
- Fossati Domenico (1846) 
 
Segnatura definitiva 
DIR446 
 
447 
  

 

Ufficio funebre ogni anno pari ai benefattori 
 
Estremi cronologici 
1858 
 
Contenuto 
Disposizioni del Collegio dei Conservatori per la celebrazione di un solenne ufficio funebre ogni anno pari, in 
memoria dei benefattori dell'ospedale. 
 
Segnatura definitiva 
DIR447 
 
448 
  

 

Ufficio funebre di anniversario dei morti nel novembre 
 
Estremi cronologici 
1860 
 
Contenuto 
Disposizioni per la celebrazione delle funzioni per la festa dei morti, con particolare riguardo alla apertura della 
cripta sotto la chiesa dell'Annunciata e al ricordo dei caduti delle Cinque Giornate con l'esposizione di un 
cartellone dedicato. 
 
Segnatura definitiva 
DIR448 
 
  

 

Chierici 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1863 
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Consistenza 
2 unità 
 
Contenuto 
Le due unità della classe riguardano principalmente la pianta morale dei chierici in servizio nella chiesa e nelle 
infermerie, le disposizioni per il pagamento dei compensi e i loro fascicoli personali. 
 
Numero unità archivistiche 
2 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
449 
  

 

Regolamenti 
 
Estremi cronologici 
1835 - 1862 
 
Contenuto 
Regolamenti per la sostituzione e il pagamento dei chierici in caso di assenza per malattia; pianta del servizio 
dei chierici nella chiesa e nelle infermerie; richiesta di abiti per i chierici in servizio; disposizioni per il pagamento 
dei compensi; disposizioni per il servizio dei chierici nei reparti dei contagiosi. 
 
Segnatura definitiva 
DIR449 
 
450 
  

 

Fascicoli personali - distinta 
Estremi cronologici 
1828 - 1863 
 
Contenuto 
Fascicoli personali dei chierici:  
_ Ballerini Gaetano (1844-1863) 
_ Castiglioni Gaetano (1847) 
_ Cazzamali Cristoforo e Giovanni (1828-1850) 
_ Colombo Carlo (1855-1862) 
_ Derla Luigi (1835-1836) 
_ Dolcini Francesco (1855) 
_ Dolcini Luigi (1843-1854) 
_ Felli Giovan Battista (1836-1841) 
_ Fontana Giovanni (1850-1857) 
_ Gaiani Pietro (1855-1857) 
_ Gandini Paolo (1847) 
_ Giovanoli Pietro (1848) 
_ Gualdi Giuseppe (1845) 
_ Limonta Pietro (1854-1855) 
_ Mazzucchelli Antonio (1838-1843) 
_ Mazzucchelli Luca (1817-1842) 
_ Monfrini Achille (1858) 
_ Motta Luigi (1837-1845) 
_ Recli Giuseppe (1834-1837) 
_ Rigamonti Antonio (1842) 
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_ Rizzi Luigi (1850) 
_ Spreafico Andrea (1857) 
_ Taroni Giovanni (1856) 
 
Segnatura definitiva 
DIR450 
 
  

 

Indulgenza - Festa del Perdono 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Estremi cronologici 
1829 - 1863 
 
Consistenza 
1 unità 
 
Contenuto 
La documentazione, raccolta in fascicoli annuali (ad anni alterni), riguarda l'organizzazione della Festa del 
perdono nella chiesa interna dell'ospedale. 
 
 
  

 

Unità archivistica 
 
451 
  

 

Festa del Perdono 
 
Estremi cronologici 
1829 - 1863 
 
Contenuto 
Documentazione riguardante l'organizzazione della Festa del Perdono con indulgenza plenaria biennale presso 
la chiesa interna dell'ospedale, il giorno dell'Assunzione di Maria. Le carte sono raccolte in fascicoli annuali, ad 
anni alterni. 
 
Segnatura definitiva 
DIR451 
 
  

 

Rettori curati 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1860 
 
Consistenza 
2 unità 
 
Contenuto 
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La documentazione comprende gli atti dei concorsi al posto di rettore curato della chiesa ospedaliera e i fascicoli 
personali dei rettori. 
 
Numero unità archivistiche 
2 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
452 
  

 

Concorsi 
 
Estremi cronologici 
1830 - 1860 
 
Contenuto 
Pubblicazione del concorso per il posto vacante di rettore curato dell'ospedale; domande di partecipazione ai 
concorsi. 
 
Segnatura definitiva 
DIR452 
 
453 
  

 

Fascicoli personali 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1858 
 
Contenuto 
Fascicoli personali dei rettori curati dela chiesa dell'ospedale: 
- Castoldi Francesco, già sacerdote coadiutore (1828-1842) 
- Grandazzi Carlo, già sacerdote coadiutore (1834-1853) 
- Sordelli Giovanni Battista, già sacerdote coadiutore (1829-1834) 
- frate Arcangelo da Tainate, cappuccino (1855) 
- frate Lorenzo da Albino, cappuccino (1858) 
 
 
Segnatura definitiva 
DIR453 
 
  

 

Sacerdoti coadiutori 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1863 
 
Contenuto 
La classe è ripartita in Distinta A-Z e Fascicoli personali. 
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Distinta A-Z 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1863 
 
Consistenza 
23 unità 
 
Contenuto 
La Distinta alfabetica include le pratiche che riguardano l'assistenza spirituale agli infermi e ai moribondi, la 
confessione, l'insegnamento della Dottrina Cristiana, il battesimo dei bambini nati da madri ricoverate, 
l'assistenza religiosa ai non cattolici; si conservano inoltre i prospetti delle presenze del personale religioso e 
della sua distribuzione nelle infermerie, i fascicoli riguardanti le forniture di vestiti, mobili, suppellettili e 
combustibile per gli alloggi, la custodia degli arredi sacri, le vacanze, gli avvisi di concorso a posti liberi, anche 
presso altre amministrazioni. 
 
Numero unità archivistiche 
23 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
454 
  

 

Assistenza in caso di malattia 
             
 
Estremi cronologici 
1837 - 1862 
 
Contenuto 
Regolamenti sull'assistenza medica da prestarsi ai religioni in servizio presso l'ospedale in caso di malattia. 
 
Segnatura definitiva 
DIR454 
 
455 
  

 

Assistenza spirituale agli infermi 
 
Estremi cronologici 
1846 - 1858 
 
Contenuto 
Regolamenti per l'assistenza spirituale agli infermi ricoverati nelle case sussidiarie dell'ospedale. 
 
Segnatura definitiva 
DIR455 
 
 
 
 
 



_Direzione medica - ex Archivio Rosso 

pag. 181 di 291 

456 
  

 

Attribuzioni ed obblighi nell'assistenza ai moribondi 
 
Estremi cronologici 
1831 - 1845 
 
Contenuto 
Proibizione ai sacerdoti in servizio presso l'ospedale di ingerirsi nelle questioni temporali e testamentarie dei 
ricoverati o ricevere denaro e oggetti di valore; obbligo di notifica al clero di tutti i valori ricevuti dai ricoverati; 
segnalazioni di ricoverati morti senza ricevere i sacramenti. 
 
Segnatura definitiva 
DIR456 
 
457 
  

 

Battesimo 
 
Estremi cronologici 
1834 
 
Contenuto 
Regolamenti per la somministrazione del battesimo ai neonati da donne ricoverate. 
 
Segnatura definitiva 
DIR457 
 
458 
  

 

Beneficio Sorini 
 
Estremi cronologici 
1830 - 1838 
 
Contenuto 
Regolamento per l'attribuzione del beneficio dei SS. Cosma e Damiano in Granozzo, istituito da Francesco 
Maria Sorini il 31 marzo 1774, destinato al coadiutore anziano, perché assista con maggiore carità e più amore 
gli infermi (modifiche con codicillo 3 settembre 1745, che prevedeva l'istituzione di un nuovo beneficio presso 
l'ospedale). 
 
Segnatura definitiva 
DIR458 
 
459 
  

 

Combustibili 
 
Estremi cronologici 
1829 - 1848 
 
Contenuto 
Norme per la fornitura di legna e carbone per il riscaldamento degli alloggi del clero in servizio presso l'ospedale. 
 
Segnatura definitiva 
DIR459 
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460 
  

 

Concorsi 
 
Estremi cronologici 
1829 - 1860 
 
Contenuto 
Pubblicazione degli avvisi di concorso ai posti vacanti di sacerdote coadiutore presso l'ospedale; domande di 
partecipazione. 
 
Segnatura definitiva 
DIR460 
 
461 
  

 

Confessione 
 
Estremi cronologici 
1834 - 1856 
 
Contenuto 
Regolamenti per la confessione dei malati e dei moribondi ricoverati presso l'ospedale 
 
Segnatura definitiva 
DIR461 
 
462 
  

 

Disposizioni testamentarie 
 
Estremi cronologici 
1856 
 
Contenuto 
Regolamenti per le disposizioni testamentarie a favore dei padri cappuccini. 
 
Segnatura definitiva 
DIR462 
 
463 
  

 

Dottrina cristiana 
 
Estremi cronologici 
1830 - 1860 
 
Contenuto 
Disposizioni per l'insegnamento della Dottrina Cristiana ogni mercoledì nella chiesa dell'ospedale a infermieri, 
scabbiosi, tignosi e venerei; richiesta di informazioni sulla sospensione dell'insegnamento che veniva impartito ai 
sifilitici e agli addetti al prestino da parte della Pia Unione. 
 
Segnatura definitiva 
DIR463 
 
464 
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Elenchi 
 
Estremi cronologici 
1830 - 1852 
 
Contenuto 
Richieste di informazioni sul servizio religioso prestato presso l'ospedale sia dal clero regolare che da quello 
secolare. 
 
Segnatura definitiva 
DIR464 
 
465 
  

 

Inviti ad altri posti 
 
Estremi cronologici 
1849 
 
Contenuto 
Notifica del concorso ad assistente spirituale presso l'ospedale di Melzo. 
 
Segnatura definitiva 
DIR465 
 
466 
  

 

Locali e mobili 
 
Estremi cronologici 
1830 - 1852 
 
Contenuto 
Disposizioni per l'alloggio dei sacerdoti e la fornitura di mobili e suppellettili. 
 
Segnatura definitiva 
DIR466 
 
467 
  

 

Offici religiosi agli israeliti 
 
Estremi cronologici 
1852 - 1862 
 
Contenuto 
Notifica della presenza nell'ospedale di un malato di religione ebraica, a cui va fornita opportuna assistenza 
religiosa; osservazioni sull'indebita insistenza di un sacerdote coadiutore, nei confronti di una degente israelita 
allo scopo di convertirla. 
 
Segnatura definitiva 
DIR467 
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468 
  

Prospetti triennali delle variazioni occorse nel personale religioso 
 
Estremi cronologici 
1830 - 1832 
 
Contenuto 
Prospetto per gli anni 1826-1829; elenco dei sacerdoti in servizio nel 1832. 
 
Segnatura definitiva 
DIR468 
 
469 
  

 

Riparto del servizio spirituale nelle infermerie 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1863 
 
Contenuto 
Tabelle e prospetti per la distribuzione del servizio spirituale nelle diverse infermerie. 
 
Segnatura definitiva 
DIR469 
 
470 
  

 

Sacri arredi 
 
Estremi cronologici 
1830 - 1848 
 
Contenuto 
Disposizioni per la custodia di paramenti, arredi e oggetti della chiesa e della sacrestia; progetto di assunzione 
di un custode della chiesa. 
 
Segnatura definitiva 
DIR470 
 
471 
  

 

Servizio ecclesiastico di guardia 
 
Estremi cronologici 
1829 - 1861 
 
Contenuto 
Regolamento per il servizio spirituale nell'Ospedale Maggiore e nella Pia casa di Santa Caterina, 1837; richiami 
al personale religioso per il buon espletamento del servizio; disposizioni per l'alloggio del sacerdote di guardia 
notturna. 
 
Segnatura definitiva 
DIR471 
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472 
  

 

Sussidiari 
 
Estremi cronologici 
1835 - 1847 
 
Contenuto 
Assunzione di coadiutori sussidiari per la sostituzione dei colleghi malati o per il servizio spirituale in caso di 
epidemie o grande afflusso di malati; assunzione in ruolo di un nuovo coadiutore spirituale. 
 
Segnatura definitiva 
DIR472 
 
473 
  

 

Turno 
 
Estremi cronologici 
1832 
 
Contenuto 
Regolamenti per il turno di servizio dei sacerdoti per l'assistenza ai contagiosi. 
 
Segnatura definitiva 
DIR473 
 
474 
  

 

Vacanze 
 
Estremi cronologici 
1833 - 1849 
 
Contenuto 
Notifica dei periodi di assenza dei coadiutori per le vacanze; tabelle con la ripartizione dei periodi di vacanza. 
 
Segnatura definitiva 
DIR474 
 
475 
  

 

Vesti 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1851 
 
Contenuto 
Disposizioni per la fornitura e il cambio della sopravveste in dotazione ai sacerdoti coadiutori. 
 
Segnatura definitiva 
DIR475 
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476 
  

 

Vitto 
 
 
Estremi cronologici 
1827 - 1833 
 
Contenuto 
Richiesta da parte dei coadiutori di ricevere una integrazione in denaro al posto del vitto comune fornito 
dall'ospedale; risposta negativa dell'amministrazione; sollecito alla restituzione alle cucine e ai magazzini del 
cibo avanzato nel convitto ecclesiastico. 
 
Segnatura definitiva 
DIR476 
 
  

 

Fascicoli personali 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1863 
 
Consistenza 
4 unità 
 
Contenuto 
Fascicoli personali dei sacerdoti coadiutori in servizio presso l'ospedale. 
 
Numero unità archivistiche 
4 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
477 
  

 

Fascicoli personali A- Bonomi 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1851 
 
Contenuto 
Fascicoli personali dei sacerdoti coadiutori in servizio presso l'Ospedale Maggiore: 
- Alberti Ambrogio (1841-1849) 
- Andreoli Luigi (1828) 
- Barone Giovanni (1828-1830) 
- Beltramini Giuseppe (1832-1840) 
- Bernasconi Felice (1842-1849) 
- Berra Giovanni (1829-1851) 
- Bonacina Giovanni (1836) 
- Bonomi Paolo (1826-1838) 
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Segnatura definitiva 
DIR477 
 
478 
  

 

Fascicoli personali Bruschini - Galimberti 
 
Estremi cronologici 
1823 - 1861 
 
Contenuto 
Fascicoli personali dei sacerdoti coadiutori in servizio presso l'Ospedale Maggiore: 
- Bruschini Giuseppe (1847-1849) 
- Cameroni Carlo (1823-1837) 
- Comezzoli Bassano (1848) 
- Comazzi Eliseo (1861) 
- Carabelli Luigi (1831) 
- Carcano Filippo (1848-1849) 
- Cavaiani Andrea (1830-1832) 
- Ceriani Santino (1842-1847) 
- Casati Antonio (1848) 
- Chatelain Gerolamo (1831-1849) 
- Corsi Bernardino (1838) 
- Desimoni (1840) 
- Ferri Giuseppe (1828-1841) 
- Frontini Ambrogio (1840-1843) 
- Galimberti Pietro (1832-1840) 
 
Segnatura definitiva 
DIR478 
 
479 
  

 

Fascicoli personali Gattoni - Piana 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1863 
 
Contenuto 
Fascicoli personali dei sacerdoti coadiutori in servizio presso l'Ospedale Maggiore: 
- Gattoni Giovanni Battista (1847-1849) 
- Larino Carlo (1848-1859) 
- Malacrida Ambrogio (1830-1838) 
- Manzetti Giacomo (1863) 
- Mongeri Michele (1836-1847) 
- Negri Domenico (1828-1830) 
- Panceri Giovanni (1829-1836) 
- Panighetti Giuseppe (1827-1828) 
- Perego Paolo (1829-1830) 
- Petracchi Giovanni Battista (1843-1847) 
- Piana Francesco (1832-1848) 
 
Segnatura definitiva 
DIR479 
 
480 
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Fascicoli personali Pietrasanta - Villa 
 
Estremi cronologici 
1827 - 1861 
 
Contenuto 
Fascicoli personali dei sacerdoti coadiutori in servizio presso l'Ospedale Maggiore: 
- Pietrasanta Giuseppe (1846-1847) 
- Provasoli Carlo (1840-1848) 
- Pusterla Giosuè (1830) 
- Radice Ambrogio (1827-1829) 
- Raimondi Clemente (1830-1833) 
- Redaelli Antonio (1861) 
- Rizzi Giovanni Battista (1827-1833) 
- Rocca Angelo (rimando 1861) 
- Scala Alessandro (1838-1840) 
- Soncini Giovanni (1833) 
- Taramelli Onorio (1851) 
- Tragella Gaetano (1847-1849) 
- Villa Pietro (1834-1846) 
 
Segnatura definitiva 
DIR480 
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Officine 
 
Tipologia del livello di descrizione 
rubrica 
 
Estremi cronologici 
1794 - 1865 
 
Contenuto 
La rubrica Officine comprende le classi: Oggetti generali, Cantina, Cucina, Dispensa, Guardaroba, Lavanderia, 
Lavorerio, Legnameria, Macelleria, Maestro di casa, Magazzino del carbone, Magazzino carte e stampe, 
Magazzino legna da fuoco, Magazzino oggetti usati, Magazzino della paglia, Magazzino delle scope, Magazzino 
del vino, Materassi, Molino, Prestino, Spenditoria, Sussistenza, Spezieria. 
 
  

 

Oggetti generali 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1857 
 
Consistenza 
1 unità. 
 
Contenuto 
La partizione conserva i principali atti regolamentari delle officine dell'ospedale e una "Relazione rassegnata al 
Collegio dei Conservatori dell'Ospitale Maggiore di Milano e LL.PP.Uniti da L. De Cristoforis e padre O Ferrario 
intorno ad alcune proposte per migliorare le condizioni economico - igieniche dell'ospedale suddetto", Milano 
1853. 
 
  

 

Unità archivistica 
 
481 
  

 

Regolamenti 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1857 
 
Contenuto 
Regolamenti per i depositi cauzionali dovuti dagli impiegati; norme per l'acquisto del ritratto dell'imperatore; 
sunto dei principali atti regolamentari delle officine dell'ospedale; "Relazione rassegnata al Collegio dei 
Conservatori dell'Ospitale Maggiore di Milano e LL.PP. Uniti da L. De Cristoforis e padre O. Ferrario intorno ad 
alcune proposte per migliorare le condizioni economico - igieniche dell'ospedale suddetto", Milano 1853. 
 
Segnatura definitiva 
DIR481 
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Cantina 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Estremi cronologici 
1829 - 1861 
 
Consistenza 
3 unità 
 
Contenuto 
La documentazione comprende i regolamenti per la distribuzione del vino nell'ospedale e i controlli della qualità 
della merce, le pratiche individuali degli addetti, la vendita e l'acquisto dei vasi vinari. 
 
Numero unità archivistiche 
3 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
482 
  

 

Regolamenti 
 
Estremi cronologici 
1829 - 1861 
 
Contenuto 
Nuovo regolamento per la distribuzione del vino direttamente dalla cantina, senza passare dalla spezieria 
dell'ospedale; norme per la distribuzione del vino a Santa Caterina alla ruota; controlli sulla qualità del vino 
fornito all'ospedale; discipline sanitarie sulla miscela dei vini. 
 
Segnatura definitiva 
DIR482 
 
483 
  

 

Serventi 
 
Estremi cronologici 
1829 - 1836 
 
Contenuto 
Pratiche individuali dei facchini e serventi di cantina:  
- Berti Stefano (1836) 
- Berti Gaetano (1832-1835) 
- De Maria Dionigi (1829) 
- Gianderini Tomaso (1831-1836) 
 
Segnatura definitiva 
DIR483 
 
484 
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Vasi vinari 
 
Estremi cronologici 
1841 - 1844 
 
Contenuto 
Acquisto e fornitura di vasi vinari per Santa Caterina alla ruota; elenco, stima e vendita di alcuni vasi vinari non 
più usati e conservati nei sotterranei della infermeria Fosso. 
 
Segnatura definitiva 
DIR484 
 
  

 

Cucina 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1864 
 
Consistenza 
3 unità 
 
Contenuto 
La classe comprende i regolamenti per l'organizzazione e il vestiario del personale, per la preparazione dei cibi 
e la pulizia degli ambienti, per la vendita degli avanzi; si trovano inoltre i preventivi per l'installazione di nuovi 
forni coke, il ritiro della selvaggina sequestrata al dazio per irregolarità e le pratiche individuali degli addetti al 
servizio. 
 
Numero unità archivistiche 
3 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
485 
  

 

Regolamenti 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1863 
 
Contenuto 
Disposizioni per una nuova organizzazione del personale di cucina dell'ospedale e della Senavra; disposizioni 
per il vitto quaresimale di impiegati e inservienti; lamentele sul servizio e sulla qualità dei cibi forniti dalla cucina; 
esperimenti d'uso del nuovo fornello Bissieres; provvedimenti per impedire la caduta di scarafaggi dalla cappa 
della cucina nelle pentole; disposizioni per l'istruzione di due suore addette alla cucina; norme per la vendita di 
commestibili e avanzi di cucina da parte degli inservienti; progetto di nuova pianta del personale di cucina; 
allestimento di una sala per il riposo dei cucinieri; proibizione per il personale di cucina di uscire dall'ospedale 
vestendo gli abiti da lavoro. 
 
Segnatura definitiva 
DIR485 
 
486 
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Oggetti diversi 
 
Estremi cronologici 
1862 - 1864 
 
Contenuto 
Pareri e preventivi per l'installazione di nuovi forni a coke, al posto della legna; proposte per la sistemazione del 
dormitorio dei cucinieri; invio alla cucina dell'ospedale di selvaggina sequestrata al dazio. 
 
Segnatura definitiva 
DIR486 
 
487 
  

 

Serventi 
 
Estremi cronologici 
1829 - 1862 
 
Contenuto 
Pratiche individuali degli addetti alla cucina: 
- Colombo Adelaide, vice dispensiera (1830) 
- Colombo Angela, cuciniera (1831) 
- Colombo Cecilia, servente (1850) 
- Colombo Laura, dispensiera (1830-1836) 
- Confalonieri Paolo, cuciniere (1862) 
- Ferloni Gaetano, servente (1829-1859) 
- Formighini Giuseppe, cuciniere (1829-1835) 
- Monti Giovanni, servente (1829) 
- Sala Pietro, capo cuciniere (1842-1843) 
- Talamona Vittore, cuciniere (1846) 
 
Segnatura definitiva 
DIR487 
 
  

 

Dispensa 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1865 
 
Consistenza 
6 unità 
 
Contenuto 
La documentazione è relativa alle disposizioni per il vitto degli ammalati, alle abbisogne dell'olio per 
l'illuminazione di tutto l'ospedale, agli acquisti di suppellettili varie; comprende inoltre alcuni inventari della 
dispensa, i rendiconti periodici compilati dai dispensieri e i fascicoli individuali degli addetti. 
 
Numero unità archivistiche 
6 
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Unità archivistiche 
 
488 
  

 

Dietetico 
 
Estremi cronologici 
1830 - 1864 
 
Contenuto 
Disposizioni per il vitto degli ammalati (1833); limitazioni alle concessioni di vitto speciale prescritto dai medici; 
disposizioni governative di revisione del piano dietetico per limitare le spese di vitto nell'ospedale; richieste di 
informazioni sul trattamento dietetico applicato in altri ospedali; moduli per l'applicazione della norma dietetica e 
la compilazione del relativo rendiconto; nuova norma dietetica applicata dal 1845; relazioni sull'applicazione del 
nuovo regime di vitto per gli infermi; notifiche di mancanze nelle forniture di vitto e nella compilazione dei 
prospetti dietetici giornalieri; lamentele sulla qualità del vitto da parte dei ricoverati; modifiche successive al 
piano dietetico (1855, 1863). 
 
Segnatura definitiva 
DIR488 
 
489 
  

 

Dispensieri 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1858 
 
Contenuto 
Richiesta di un aumento del fondo spese a disposizione del dispensiere. 
Fascicoli personali dei dispensieri: 
_ Barbieri Giuseppe (1828-1842) 
_ Camera Luigi (1858) 
_ Cereda Giuseppe (1829-1830) 
_ Merini Luigi (1845) 
_ Simonetta Ignazio (1827-1828) 
 
Segnatura definitiva 
DIR489 
 
490 
  

 

Illuminazione 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1865 
 
Contenuto 
Abbisogne per la fornitura di olio da illuminazione per le infermerie e gli altri locali dell'ospedale, in carico alla 
dispensa; lamentele per la scarsa illuminazione. 
 
Segnatura definitiva 
DIR490 
 
491 
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Inventari 
 
Estremi cronologici 
1840 - 1843 
 
Contenuto 
Inventari della dispensa, compilati per la consegna fatta dal cessato dispensiere Giuseppe Barbieri al 
subentrante Giulio Perego. 
 
Segnatura definitiva 
DIR491 
 
492 
  

 

Oggetti diversi 
 
Estremi cronologici 
1834 - 1864 
 
Contenuto 
Acquisto di piatti, scodelle, recipienti e suppellettili diverse ad uso della dispensa; richiesta di fornitura dei registri 
di carico e scarico dei generi alimentari; notifica della consegna di selvaggina sequestrata al dazio. 
 
Segnatura definitiva 
DIR492 
 
493 
  

 

Rendiconti 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1853 
 
Contenuto 
Rendiconti periodici dei dispensieri. 
 
Segnatura definitiva 
DIR493 
 
  

 

Guardaroba 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Estremi cronologici 
1826 - 1863 
 
Consistenza 
6 unità 
 
Contenuto 
La classe comprende regolamenti diversi per la gestione del servizio di guardaroba, gli avvisi di concorso al 
posto di capo guardarobiere, gli atti di consegna alla Amministrazione patrimoniale dell'Ospedale di effetti di 
guardaroba per una vendita all'asta, l'assunzione temporanea di sarti e cucitrici, i fascicoli personali dei 
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guardarobieri, degli inservienti e dei sarti. 
 
Numero unità archivistiche 
6 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
494 
  

 

Regolamenti 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1864 
 
Contenuto 
Regolamenti per la gestione del servizio di guardaroba; progetto di riforma unificato dei servizi di guardaroba, 
lavanderia e magazzino degli effetti usati; richiesta di aumento del personale addetto al guardaroba; proposta di 
adozione ad experimentum del piano di riforma del guardaroba già adottato a S. Caterina (1841-1843); 
abbisogne per la fornitura di coperte di tela, lenzuola, filacce ecc.; disposizioni per il riutilizzo delle camicie dei 
morti come pezze; distinta delle spese sostenute dal guardaroba per lavori eseguiti da esterni; osservazioni sul 
consumo delle lenzuola e loro riutilizzo. 
 
Segnatura definitiva 
DIR494 
 
495 
  

 

Concorsi 
 
Estremi cronologici 
1842 
 
Contenuto 
Avviso di concorso al posto di guardarobiere dell'ospedale; istanze di partecipazione. 
 
Segnatura definitiva 
DIR495 
 
496 
  

 

Effetti dell'Amministrazione 
 
Estremi cronologici 
1840 - 1841 
 
Contenuto 
Riconsegna alla Amministrazione patrimoniale dell'ospedale degli effetti di guardaroba di sua proprietà, per una 
vendita all'asta. 
 
Segnatura definitiva 
DIR496 
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497 
  

 

Guardarobieri 
 
Estremi cronologici 
1832 - 1861 
 
Contenuto 
Fascicoli personali dei guardarobieri: 
_ Barbieri Giuseppe (1832-1843) 
_ Daverio Gaetano (1836) 
_ Maiocchi Carlo (1840-1843) 
_ Torriani Gaspare (1836-1842) 
_ Triacca Giuseppe (1831-1861) 
 
Segnatura definitiva 
DIR497 
 
498 
  

 

Inservienti 
 
Estremi cronologici 
1834 - 1856 
 
Contenuto 
Pratiche individuali degli inservienti di guardaroba: 
- Buratti Domenico (1834) 
- Colombo Rosa Maria (rimando 1856) 
- Rossi Agostino (1834-1841) 
 
Segnatura definitiva 
DIR498 
 
499 
  

 

Sartori 
 
Estremi cronologici 
1826 - 1863 
 
Contenuto 
Comunicazione della assunzione temporanea di due sarti e sei cucitrici per le necessità del guardaroba. 
Pratiche individuali dei sarti: 
- Cairoli Angelo (1826-1836) 
- Cova Francesco (1827-1846) 
- Mascarpa Pietro (1836) 
- Mauri Carlo (1836-1863) 
- Motta Luigi (1836) 
 
Segnatura definitiva 
DIR499 
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Lavanderia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1865 
 
Consistenza 
4 unità 
 
Contenuto 
La documentazione comprende le notifiche di furti di lenzuola, i fascicoli personali di addetti lavoranti e capo 
lavandai, le richieste di acquisto di materiale per l'asciugatura e di assunzione di nuovo personale, prospetti del 
servizio di lavanderia anche per S. Caterina e Senavra, rapporti dell'Ispettorato dell'ospedale sul cattivo 
funzionamento della lavanderia, la dispersione della biancheria dei ricoverati e i danneggiamenti provocati dai 
topi. 
 
Numero unità archivistiche 
4 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
500 
  

 

Furti 
 
Estremi cronologici 
1839 - 1845 
 
Contenuto 
Furto di 370 lenzuola dell'ospedale nel 1839; atti della causa per l'indennizzo contro il capo bugandaio Pietro 
Borroni. 
 
Segnatura definitiva 
DIR500 
 
501 
  

 

Lavandai 
 
Estremi cronologici 
1831 - 1864 
 
Contenuto 
Fascicoli personali degli addetti alla lavanderia, lavoranti e capo lavandai: 
Angiolini Abele (1860) 
Annoni Giuseppe (1844) 
Antoni Gaetano (Capo lavandaio) (1844-1862) 
Bianchi Giuseppe (1860) 
Borrone Agostino (1810) 
Borroni Luigi (1860) 
Borroni Pietro (Capo lavandaio)(1810-1846) 
Bossi Giacobbe (1837) 
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Carugo Antonio (1860-1864) 
Casiraghi Giuseppe (1859) 
Castagna Giovanni (1861) 
Cerri Giovanni (1859-1863) 
Colombo Domenico (1832) 
Confalonieri Ambrogio (1860) 
Confalonieri Giuseppe (1859) 
Crottini Enrico (1859) 
Ferrario Ambrogio (1860-1864) 
Isacco Pietro (1839) 
Lovati Antonio (1859) 
Luraschi Andrea (Capo lavandaio) (1858) 
Luraschi Antonio (Capo lavandaio) (1858) 
Luraschi Francesco (1844-1861) 
Maggiorini Paolo (1831) 
Mariani Pasquale (1864) 
Nicora Francesco (1835-1859) 
Nidasio Giuseppe (1860) 
Pirovano Ambrogio (1858-1859) 
Romè Giovanni (1859-1861) 
Romè Giuseppe (1860-1863) 
Reali Giacomo (1860) 
Silva Giovanni (1855) 
Tagliabue Gaetano (1832-1864) 
Tagliabue Giovanni (1860) 
Tagliabue Giuseppe (1832-1841) 
Tornelli Giuseppe (1859) 
Triaca Nazaro (1828-1829) 
Uboldi Antonio (1844-1859) 
Valassina Andrea (1850) 
Verga Giovanni (1860) 
 
Segnatura definitiva 
DIR501 
 
502 
  

 

Oggetti diversi 
 
Estremi cronologici 
1861 - 1865 
 
Contenuto 
Richiesta di materiale ad uso della lavanderia per l'asciugatura; proposta di acquisto di carbone coke; 
sperimentazione di un nuovo modello di calorifero; richiesta di assunzione di personale femminile per la nuova 
lavanderia; sperimentazione di un inchiostro non nocivo per marcare la biancheria dell'ospedale. 
 
Segnatura definitiva 
DIR502 
 
503 
  

 

Regolamenti 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1864 
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Contenuto 
Prospetti del servizio di lavanderia per l'Ospedale Maggiore, Santa Caterina alla ruota e Senavra; prospetti dei 
capi da lavare; sperimentazione di nuovi metodi per il bucato; appalto per la fornitura della cenere; raccolta di 
informazioni sui regolamenti della lavanderia in uso presso altri istituti; nuovo regolamento per l'acquisto della 
cenere e relativo rimborso al capo bugandaio; aumento di salario ai lavandai per l'eccessivo lavoro causato 
dall'epidemia di colera; segnalazione di presenza di topi che danneggiano le lenzuola e la biancheria dei 
ricoverati; provvedimenti per evitare il ripetersi di incendi nel reparto asciugatura; lavatura di biancheria per 
conto di Santa Caterina alla Ruota; rapporto dell'ispettorato sul cattivo funzionamento della lavanderia e sulla 
dispersione della biancheria per i ricoverati; istituzione di una commissione per la riforma del servizio di 
lavanderia. 
 
Segnatura definitiva 
DIR503 
 
  

 

Lavorerio 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Estremi cronologici 
1829 - 1863 
 
Consistenza 
2 fascicoli 
 
Contenuto 
La documentazione riguarda il ripristino del servizio di vestieria, già precedentemente abolito, a partire dal 
febbraio 1830: assegnazioni di serventi al servizio di confezione di effetti di lingeria, affidamento della 
sorveglianza del lavorerio alle suore della Carità, orari di lavoro, elenco delle donne esterne addette al 
guardaroba dell’ospedale e relazione dell'economo. 
 
Numero unità archivistiche 
2 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
504 
  

 

Regolamenti 
 
Estremi cronologici 
1829 - 1863 
 
Contenuto 
Ripristino del servizio di vestieria, già precedentemente abolito, a partire dal febbraio 1830; assegnazioni di 
serventi al nuovo servizio di confezione di effetti di lingeria, con apposito salario; disposizioni per la 
partecipazione delle esposte di Santa Caterina al servizio di guardaroba; riduzione del numero delle addette al 
servizio guardaroba dopo la separazione amministrativa di Santa Caterina dall'ospedale; disposizioni per 
l'affidamento della sorveglianza del lavorerio alle suore della Carità; orario per le serventi addette al lavorerio; 
richieste di confezione di lenzuola e copertine di tela; prospetti della biancheria fornita nel 1846 e 1847; 
sperimentazione di confezione di lenzuola da parte delle ricoverate a S. Caterina e alla Senavra; elenco delle 
donne esterne che lavorano per il guardaroba dell'ospedale (1862) e relazione dell'economo. 
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Segnatura definitiva 
DIR504 
 
505 
  

 

Sussidio di personale 
 
Estremi cronologici 
1846 
 
Contenuto 
Richiesta di personale per la sala lavorerio da parte della suora addetta alla sorveglianza. 
 
Segnatura definitiva 
DIR505 
 
  

 

Legnameria 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Estremi cronologici 
1849 - 1864 
 
Consistenza 
2 unità 
 
Contenuto 
La documentazione comprende esclusivamente il fascicolo individuale del falegname Pietro Cairati e preventivi 
per la provvista di legna di pioppo. 
 
Numero unità archivistiche 
2 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
506 
  

 

Falegnami - Cairati Pietro 
 
Estremi cronologici 
1849 - 1862 
 
Contenuto 
Fascicolo personale del falegname Pietro Cairati. 
 
Segnatura definitiva 
DIR506 
 
507 
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Somministrazioni 
 
Estremi cronologici 
1862 - 1864 
 
Contenuto 
Preventivi per la provvista di legna di pioppo per i lavori di falegnameria; nota delle stampelle di legno fornite nel 
1863. 
 
Segnatura definitiva 
DIR507 
 
  

 

Macelleria 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Estremi cronologici 
1831 - 1864 
 
Contenuto 
La documentazione comprende le pratiche relative alla macellazione interna di carne bovina per il 1846 e la 
sospensione del servizio per l'apertura del Nuovo Macello comunale a partire dal 1850; oltre ai provvedimenti 
per migliorare la qualità e la distribuzione della carne nell'ospedale, si conservano i fascicoli personali degli 
addetti alla macelleria. 
 
Numero unità archivistiche 
3 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
508 
  

 

Giudizi di ammissibilità de' buoi e de' vitelli 
 
Estremi cronologici 
1846 
 
Contenuto 
Distinte trimestrali delle carni di buoi e vitelli macellati nell'ospedale nel 1846 e ammessi al consumo. 
 
Segnatura definitiva 
DIR508 
 
509 
  

 

Lavoranti 
 
Estremi cronologici 
1831 - 1863 
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Contenuto 
Pratiche individuali degli addetti alla macelleria: 
Ghezzi Angelo (1863) 
Merini Giovanni (1831) 
Negri Antonio (1839) 
Preziati Pio (1831) 
Scarioni Carlo (1839-1860). 
Domande di assunzione a posti vacanti (1831-1840) 
 
Segnatura definitiva 
DIR509 
 
510 
  

 

Regolamenti 
 
Estremi cronologici 
1850 - 1864 
 
Contenuto 
Provvedimenti per migliorare la somministrazione di carne nell'ospedale; notifica di ammanco di razioni di carne; 
nuove disposizioni per la fornitura di carne all'ospedale in seguito all'apertura del Nuovo Macello pubblico a 
Milano; autorizzazione concessa dalla Giunta Municipale per la macellazione interna nell'ospedale nei giorni 
festivi; rapporto dell'ispettore sulla cattiva qualità della carne. 
 
Segnatura definitiva 
DIR510 
 
  

 

Maestro di casa o economo 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Estremi cronologici 
1817 - 1849 
 
Consistenza 
4 unità 
 
Contenuto 
La classe conserva le Istruzioni per l'annuale resa dei conti di agenti, economi, impiegati della sez. I della 
Congregazione di Carità di Milano, il fascicolo personale dell'economo Pietro Maiocchi dal 1839 fino alla morte 
del 1849 (gli antecedenti dal 1790si trovano nel Fondo Servizio Sanitario - ex Archivio Bianco) e i fascicoli 
personali di due coadiutori del maestro di casa. 
 
Numero unità archivistiche 
4 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
511 
  

 

Aggiunto al mastro di casa 
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Estremi cronologici 
1843 
 
Contenuto 
Avviso di concorso al posto vacante di aggiunto maestro di casa, domande di partecipazione, tabella di 
qualificazione, nomina di Carlo Tettamanzi. 
 
Segnatura definitiva 
DIR511 
 
512 
  

 

Maestro di casa - Paolo Majocchi 
 
Estremi cronologici 
1834 - 1849 
 
Contenuto 
Pratiche individuali del maestro di casa Paolo Majocchi; riassunto dei servizi prestati e dei relativi emolumenti a 
partire dal 1790; processo verbale del conferimento di medaglia d'oro al merito civile a Paolo Majocchi, defunto il 
24 gennaio 1849. 
 
Segnatura definitiva 
DIR512 
 
513 
  

 

Regolamenti 
 
Estremi cronologici 
1816 - 1842 
 
Contenuto 
Istruzioni per l'annuale resa dei conti di agenti, economi, impiegati della sez. I della Congregazione di Carità di 
Milano; richiesta al maestro di casa di fornire un elenco del personale a lui sottoposto con note di merito; 
richiesta da parte del maestro di casa di chiarimenti sulle forniture da inviare a Santa Caterina alla ruota. 
 
Segnatura definitiva 
DIR513 
 
514 
  

 

Scrittori - Pirovano Giuseppe 
 
Estremi cronologici 
1839 - 1849 
 
Contenuto 
Fascicolo personale di Giuseppe Pirovano, scrittore presso il maestro di casa. 
 
Segnatura definitiva 
DIR514 
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Magazzino del carbone 
 
Estremi cronologici 
1833 - 1858 
 
Consistenza 
2 unità 
 
Contenuto 
La classe conserva due soli fascicoli uno riguardante i regolamenti per il consumo e distribuzione di carbone 
nell'ospedale, l'altro le pratiche individuali di una addetto al magazzino del carbone. 
 
Numero unità archivistiche 
2 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
515 
  

 

Assistenti 
 
Estremi cronologici 
1858 
 
Contenuto 
Pratiche individuali del servente Ruffati Giacomo, addetto al magazzino del carbone. 
 
Segnatura definitiva 
DIR515 
 
516 
  

 

Regolamenti 
 
Estremi cronologici 
1833 - 1855 
 
Contenuto 
Regolamenti per il consumo e distribuzione di carbone nell'ospedale; istruzioni per il l'accuditore di lampade e 
stufe; richiesta di aumento delle assegnazioni di carbone da parte del personale in servizio; tabelle delle quantità 
di carbonella distribuita nelle infermerie; dotazione di cassette per il carbone bollate e ferrate per la distribuzione 
nel carbona nelle varie sale dell'Ospedale. 
 
Segnatura definitiva 
DIR516 
 
  

 

Magazzino carte e stampe 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1855 
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Consistenza 
4 unità 
 
Contenuto 
Le pratiche includono i fascicoli individuali dei magazzinieri, i bollettari del convitto ecclesiastico, i rendiconti 
delle forniture di carta e oggetti di cancelleria agli uffici, le disposizioni per limitare il consumo di carta e stampati, 
le tabelle di registrazione dei consumi. 
 
Numero unità archivistiche 
4 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
517 
  

 

Magazzinieri 
 
Estremi cronologici 
1832 - 1841 
 
Contenuto 
Pratiche individuali dei magazzinieri: 
Besozzi Aurelio (1841) 
Colombo Giuseppe (1832-1840) 
 
Segnatura definitiva 
DIR517 
 
518 
  

 

Bollettari 
 
Estremi cronologici 
1847 - 1849 
 
Contenuto 
Trasmissione da parte del curato dei registri con le matrici delle abbisogne per il convitto ecclesiastico. 
 
Segnatura definitiva 
DIR518 
 
519 
  

 

Rendiconti 
 
Estremi cronologici 
1848 - 1855 
 
Contenuto 
Rendiconti delle stampe e oggetti di cancelleria occorsi agli uffici e alle infermerie. 
 
Segnatura definitiva 
DIR519 
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520 
  

 

Regolamenti 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1854 
 
Contenuto 
Proposte del ragioniere capo per il risparmio e il riutilizzo della carta usata; inviti al limitato consumo di carta e 
stampati; relazione del maestro di casa sulla sua impossibilità di gestire il magazzino delle carte, a causa delle 
eccessive incombenze; tabelle esemplificative per la registrazione della carta e degli oggetti di cancelleria 
distribuiti nelle infermerie; realizzazione di un timbro per gli uffici dell'ospedale 
 
Segnatura definitiva 
DIR520 
 
  

 

Magazzino legna da fuoco 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Estremi cronologici 
1829 - 1864 
 
Consistenza 
4 unità 
 
Contenuto 
La documentazione include i preventivi e i rendiconti delle forniture di legna da ardere, i fascicoli individuali degli 
addetti al magazzino, i regolamenti per la distribuzione della legna. 
 
Numero unità archivistiche 
4 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
521 
  

 

Conti 
 
Estremi cronologici 
1829 - 1864 
 
Contenuto 
Resoconti annuali delle somministrazioni di legna da ardere. 
 
Segnatura definitiva 
DIR521 
 
522 
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Personale addetto 
 
Estremi cronologici 
1830 - 1862 
 
Contenuto 
Pratiche individuali degli addetti al magazzino della legna: 
- Poggi Giovanni Battista, spaccalegna (1860-1862) 
- Scajola Francesco, assistenti (1830) 
 
Segnatura definitiva 
DIR522 
 
523 
  

 

Regolamenti 
 
Estremi cronologici 
1832 - 1861 
 
Contenuto 
Regolamenti per la distribuzione della legna da ardere nelle infermerie e agli addetti in servizio nell'ospedale; 
sistemazione dei magazzini. 
 
Segnatura definitiva 
DIR523 
 
524 
  

 

Somministrazioni 
 
Estremi cronologici 
1859 - 1863 
 
Contenuto 
Preventivi annuali per la distribuzione della legna da ardere nell'ospedale. 
 
Segnatura definitiva 
DIR524 
 
  

 

Magazzino oggetti usati 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1863 
 
Consistenza 
4 unità 
 
Contenuto 
La classe conserva i regolamenti riguardanti l'allestimento di locali per conservare gli oggetti usati e riutilizzabili, 
soprattutto pagliericci e abiti dei defunti, la somministrazione di oggetti usati agli ospedali succursali destinati ai 
soldati e ai contagiati durante le epidemie, i fascicoli individuali dei magazzinieri e la richiesta di assunzione di 
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personale aggiuntivo. 
 
Numero unità archivistiche 
4 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
525 
  

 

Personale addetto 
 
Estremi cronologici 
1833 - 1861 
 
Contenuto 
Pratiche individuali degli addetti al magazzino degli effetti usati: 
Arlati Antonio, sorvegliante (1860) 
Baldoli Francesco, servente (1860) 
Borroni Pietro, Magazziniere (1846) 
Colciago Raffaele, servente (1847-1860) 
Pilati Biagio, magazziniere (1833-1857) 
Piloni Giuseppe, assistente (1859-1861) 
Regazzi Giacomo, servente (1858) 
 
Segnatura definitiva 
DIR525 
 
526 
  

 

Regolamenti 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1863 
 
Contenuto 
Proposta del guardarobiere dell'ospedale di allestire un deposito degli abiti dei ricoverati e dei morti, secondo 
quanto praticato presso l'ospedale di Venezia; inchiesta della Deputazione provinciale sulle modalità di 
disinfezione degli abiti usati dei morti che vengono venduti; richiesta di una caldaia ad uso del magazzino per 
pulire oggetti e suppellettili usati; adattamento di locali per l'uso di magazzini; notifica dell'ammanco di lenzuola. 
pezze e fasce usate e richieste di risarcimento agli addetti al magazzino; provvedimenti per limitare i continui 
cambiamenti nel metodo delle consegne alle diverse infermerie; autorizzazione a ricevere effetti di lingeria di 
scarto per la medicazione dei feriti. 
 
Segnatura definitiva 
DIR526 
 
527 
  

 

Somministrazioni ad esterni 
 
Estremi cronologici 
1859 - 1863 
 
Contenuto 
Forniture di letti, pagliericci e suppellettili usati agli ospedali provvisori allestiti per le epidemie e per accogliere i 
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soldati. 
 
Segnatura definitiva 
DIR527 
 
528 
  

 

Sussidio di personale 
 
Estremi cronologici 
1840 - 1844 
 
Contenuto 
Richiesta di personale aggiunto per il servizio del magazzino. 
 
Segnatura definitiva 
DIR528 
 
  

 

Magazzino della paglia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Estremi cronologici 
1829 - 1846 
 
Consistenza 
1 unità 
 
Contenuto 
La documentazione riguarda la chiusura del deposito della paglia presso S. Antonino e l'allestimento del nuovo 
deposito. 
 
 
  

 

Unità archivistica 
 
529 
  

 

Magazzino della paglia 
 
Titolo 
Magazzino della paglia 
 
Estremi cronologici 
1829 - 1846 
 
Contenuto 
Disposizioni per la chiusura del deposito della paglia nel locale di S. Antonino; allestimento del magazzino della 
paglia nuova per pagliericci nel precedente deposito per la legna. 
 
Segnatura definitiva 
DIR529 
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Magazzino delle scope 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Estremi cronologici 
1829 - 1847 
 
Contenuto 
Norme per la gestione del deposito. 
 
 
  

 

Unità archivistica 
 
530 
  

 

Magazzino delle scope 
 
Estremi cronologici 
1829 - 1847 
 
Contenuto 
Disposizioni per il deposito delle scope usate; norme per la riconsegna dell'usato per ricevere quelle nuove. 
 
Segnatura definitiva 
DIR530 
 
  

 

Magazzino del vino 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Estremi cronologici 
1851 - 1864 
 
Consistenza 
3 unità 
 
Contenuto 
La documentazione comprende le disposizioni per diminuire il consumo di vino nell'ospedale, la sperimentazione 
di produzione nella farmacia interna di un surrogato del vino, la perizia sul vino di Pecetto acquistato 
dall'ospedale, i fascicoli individuali degli addetti. 
 
Numero unità archivistiche 
3 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
531 
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Regolamenti 
 
Estremi cronologici 
1852 - 1862 
 
Contenuto 
Disposizioni per favorire la diminuzione del consumo del vino all'interno dell'ospedale; surroga di compenso in 
denaro al vino distribuito ad alcuni serventi; esperimento di fabbricazione di vino col metodo Grimelli, che utilizza 
erbe, orzo ed altri ingredienti al posto dell'uva, nella farmacia dell'ospedale; richiesta di sostituire la birra al vino 
in alcune prescrizioni mediche; richiesta del personale di cucina perché venga aumentata la quantità di vino 
fornita nei mesi estivi. 
 
Segnatura definitiva 
DIR531 
 
532 
  

 

Perizie, inventari, rendiconti 
 
Estremi cronologici 
1851 - 1864 
 
Contenuto 
Perizia su un campione di vino di Pecetto, fornito all'ospedale; richiesta di consegna di vasi vinari alla Pia casa 
di Santa Caterina alla Ruota; prospetto di carico e scarico di vino e aceto durante 1963. 
 
Segnatura definitiva 
DIR532 
 
533 
  

 

Serventi 
 
Estremi cronologici 
1860 - 1862 
 
Contenuto 
Pratiche individuali dei serventi del magazzino del vino: 
Ceruti Pietro (1860) 
Gianderini Tomaso rimando (1860) 
Sculati Giovanni (1862) 
 
Segnatura definitiva 
DIR533 
 
  

 

Materassi 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Estremi cronologici 
1837 - 1864 
 
Consistenza 
2 unità 
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Contenuto 
I fascicoli comprendono le disposizioni per l'aumento delle forniture dei materassi, l'organizzazione del 
magazzino e le pratiche individuali degli addetti. 
 
Numero unità archivistiche 
2 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
534 
  

 

Lavoranti 
 
Estremi cronologici 
1858 - 1864 
 
Contenuto 
Pratiche individuali dei lavoranti della materasseria: 
Artali Angelo, materassaio (1861-1864) 
Colciago Raffaele, materassaio, (rimando 1858) 
Ferri Giuseppe, servente (1864) 
Frigerio Francesco, materassaio (1861) 
Ghezzi Luigi, servente (1859) 
Manti Luigi, materassaio (rimando 1861) 
Regazzi Gaetano, materassaio (rimando 1864) 
Retaggi Giacomo, materassaio (1864) 
 
Segnatura definitiva 
DIR534 
 
535 
  

 

Regolamenti 
 
Estremi cronologici 
1837 - 1859 
 
Contenuto 
Disposizioni per l'aumento delle forniture dei materassi di lana e il cambio con alcuni materassi di piuma; 
organizzazione del magazzino dei materassi. 
 
Segnatura definitiva 
DIR535 
 
  

 

Molino 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Estremi cronologici 
1829 - 1865 
 
Consistenza 
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4 unità 
 
Contenuto 
Si trova qui la documentazione riguardante il pagamento del dazio della macina, le informazioni sull'uso 
dell'acqua della roggia Bolagnos per il mulino dell'ospedale, i conti per le riparazioni effettuate nel 1842, i 
fascicoli personali degli addetti al mulino. 
 
Numero unità archivistiche 
4 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
536 
  

 

Contributi e dazi 
 
Estremi cronologici 
1829 - 1849 
 
Contenuto 
Carteggi con l'intendenza di Finanza e il Municipio per il pagamento del dazio principale di consumo per il diritto 
di macina e la relativa addizionale. 
 
Segnatura definitiva 
DIR536 
 
537 
  

 

Mugnai 
 
Estremi cronologici 
1829 - 1840 
 
Contenuto 
Pratiche individuali dei mugnai: 
Bobbio Bldassarre (1834-1836) 
Carbonini Giovanni (1840) 
Capelli Gaetano (1839) 
Cavezzali Domenico (1831-1834) 
Mella Bonifacio (1829) 
Molteni Celestino (1830-1831) 
Monticelli Francesco (1835) 
Rovida Paolo (1838) 
 
Segnatura definitiva 
DIR537 
 
538 
  

 

Ragione d'acqua 
 
Estremi cronologici 
1846 
 
Contenuto 
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Richiesta da parte della Amministrazione dell'ospedale di informazioni sull'uso dell'acqua della roggia Bolagnos 
per il mulino dell'ospedale. 
 
Segnatura definitiva 
DIR538 
 
539 
  

 

Riparazioni 
 
Estremi cronologici 
1840 - 1865 
 
Contenuto 
Conto delle riparazioni eseguite al mulino nel 1842; sollecito da parte del farmacista per la riparazione di una 
macina. 
 
Segnatura definitiva 
DIR539 
 
  

 

Prestino 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Estremi cronologici 
1809 - 1864 
 
Consistenza 
5 unità 
 
Contenuto 
La classe conserva le disposizioni per limitare il consumo del pane e realizzare una panizzazione economica, 
con il progetto di riforma del servizio e anche con la sperimentazione di nuovi lieviti e forni; altre pratiche 
riguardano i mobili della panetteria, i fascicoli personali dei lavoranti e degli istitori, detti anche soprastanti, cioè i 
responsabili della produzione del pane, tenuti anche alla presentazione dei rendiconti. 
 
Numero unità archivistiche 
5 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
540 
  

 

Regolamenti 
 
Estremi cronologici 
1832 - 1862 
 
Contenuto 
Regolamenti per la panizzazione economica; regolamenti sul peso del pane per limitarne il consumo; 
licenziamento dell'istitore alla panizzazione per irregolarità nel servizio (1842); tabella riassuntiva del consumo di 
pane nel 1842; disposizioni per limitare le discrepanze tra il pane ordinato e quello effettivamente consumato; 
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processo verbale della adunanza convocata sulla riforma della panizzazione all'interno dell'ospedale (allegata 
documentazione informativa); notifiche di irregolarità nella confezione e distribuzione del pane; osservazioni 
sulla proposta di introduzione dei nuovi forni Molteni; solleciti all'economo per una maggiore sorveglianza sulla 
qualità del pane prodotto dall'appaltatore della panizzazione; esperimento d'uso del lievito prodotto dalla 
distilleria di Viarenna. 
 
Segnatura definitiva 
DIR540 
 
541 
  

 

Lavoranti 
 
Estremi cronologici 
1858 - 1864 
 
Contenuto 
Fascicoli individuali dei lavoranti fornai: 
Bottoni Giovanni Battista (1864) 
Lorini Luigi (1858) 
 
Segnatura definitiva 
DIR541 
 
542 
  

 

Mobili 
 
Estremi cronologici 
1844 - 1863 
 
Contenuto 
Proposta di costruzione di una nuova marna per impastare; richiesta di pulizia dei 10 letti dei fornai in servizio. 
 
Segnatura definitiva 
DIR542 
 
543 
  

 

Rendiconti 
 
Estremi cronologici 
1834 - 1847 
 
Contenuto 
Rendiconti periodici di spese e ricavi presentati dall'istitore alla panizzazione. 
 
Segnatura definitiva 
DIR543 
 
544 
  

 

Soprastanti (istitori) 
 
Estremi cronologici 
1809 - 1842 
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Contenuto 
Fascicoli personali degli istitori alla panizzazione: 

- Cogliati Giovanni Battista (1809-1842) 
- Nava Pietro (1842). Contiene anche la documentazione del concorso al posto vacante e la tabella di 

qualificazione dei concorrenti. 
 
Segnatura definitiva 
DIR544 
 
  

 

Spenditoria 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Estremi cronologici 
1832 - 1852 
 
Consistenza 
1 unità 
 
Contenuto 
Si conserva il regolamento per la preparazione dei rendiconti e due pratiche individuali degli spenditori. 
 
 
  

 

Unità archivistica 
 
545 
  

 

Magazziniere spenditore 
 
Estremi cronologici 
1832 - 1852 
 
Contenuto 
Regolamento per la preparazione dei rendiconti del magazziniere spenditore. 
Pratiche individuali degli spenditori: 

- Reali Gaspare (1852) 
- Tettamanzi Carlo (1851) 

 
Segnatura definitiva 
DIR545 
 
  

 

Sussistenza 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Estremi cronologici 
1844 - 1848 
 
Contenuto 
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L'ufficio, costituito da un controllore, da un aggiunto e da uno scrittore contabile, si occupava della erogazione 
dei commestibili, combustibili, carta e stampe, guardaroba, materiale per la lavanderia, materassi, riparazioni, 
spese minute dell'ospedale. Fu abolito nel 1846 e le competenze passate all'economato. 
 
Numero unità archivistiche 
5 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
546 
  

 

Fondi pecuniari per il controllore 
 
Estremi cronologici 
1845 
 
Contenuto 
Richiesta di un fondo di L. 1000 per le piccole spese. 
 
Segnatura definitiva 
DIR546 
 
547 
  

 

Inventari 
 
Estremi cronologici 
1846 - 1848 
 
Contenuto 
Consegne fatte dal cessato ufficio della sussistenza all'ufficio dell'economato amministrativo degli effetti nelle 
infermerie sale e altri locali. 
 
Segnatura definitiva 
DIR547 
 
548 
  

 

Mobili 
 
Estremi cronologici 
1845 
 
Contenuto 
Abbisogna di una cassa di ferro. 
 
Segnatura definitiva 
DIR548 
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549 
  

 

Regolamenti 
 
Estremi cronologici 
1844 - 1845 
 
Contenuto 
Prospetti dei letti, materassi e pagliericci in carico all'ufficio sussistenza; elenco dei principali doveri dell'Ufficio 
sussistenza. 
 
Segnatura definitiva 
DIR549 
 
550 
  

 

Rendiconti 
 
Estremi cronologici 
1845 - 1847 
 
Contenuto 
Rendiconti delle erogazioni sostenute dal controllore dell'ufficio erogazione; consegna di rendiconti parziali 
rinvenuti dopo la soppressione dell'ufficio. 
 
Segnatura definitiva 
DIR550 
 
  

 

Spezieria 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Estremi cronologici 
1794 - 1866 
 
Contenuto 
Comprende le partizioni Piani e regolamenti, Distinta A-Z, Medicinali, Speziali. 
 
  

 

Piani e regolamenti 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1864 
 
Consistenza 
5 unità 
 
Contenuto 
La partizione conserva i regolamenti e piani di gestione della farmacia, rendiconti periodici dei consumi, tabelle, i 
verbali delle commissioni incaricate della redazione di un piano di riforma della farmacia, poi attuato a partire dal 
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1858. Si trovano qui anche le piante morali degli addetti di farmacia e le proposte di riforma dell'organico. 
 
Numero unità archivistiche 
5 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
551 
  

 

Piani e regolamenti 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1846 
 
Contenuto 
Regolamenti e piani di gestione della farmacia: rendiconti periodici dei consumi, tabelle, modalità di accesso, 
rapporti sull'eccessivo consumo dei medicinali nell'ospedale (allegati tabelle e modelli di prospetti in bianco per i 
rendiconti periodici del consumo degli effetti di farmacia, "Memoria dei medici dello Spedale Maggiore di Milano, 
in merito alla riforma introdotta dal celebre Moscati per la somministrazione de' medicinali in via d'appalto", 
"Copia di un rapporto rassegnato il giorno 25 novembre 1837 alla direzione medica dello spedale di Monza, 
durante la supplenza dell'esimio signore dott. fisico Ceriani", atti e tabelle dimostranti il sistema di controlleria in 
corso nella spezieria dello spedale di Monza attivato dal farmacista Pietro Forni). 
 
Segnatura definitiva 
DIR551 
 
552 
  

 

Piani e regolamenti 
 
Estremi cronologici 
1850 - 1855 
 
Contenuto 
Studi per la riforma della contabilità della farmacia; istruzioni per gli impiegati di farmacia; rapporto d'archivio 
sull'uso della vendita di farmaci a privati; istruzioni al farmacista per la tenuta del registro delle preparazioni 
farmaceutiche; fornitura e pagamento di nuove etichette per la farmacia; rapporti sul riordino della farmacia e del 
dispensatorio farmaceutico (farmacopea); nuovo progetto di regolamento (1856); piano di esperimento per la 
farmacia proposto dal direttore Buffini. 
 
Segnatura definitiva 
DIR552 
 
553 
  

 

Piani e regolamenti 
 
Estremi cronologici 
1856 
 
Contenuto 
Atti 5776/1856, relativi alla riforma della farmacia dell'ospedale. Numerosi allegati tra i quali si segnalano: 
regolamenti della farmacia proposti dal direttore Piantanida nel 1839, dal consigliere Buffini nel 1845; elenchi dei 
medicinali da comprendersi nei riassunti della farmacia; proposte diverse di organizzazione presentate dai 
farmacisti; rapporti sulla vendita di medicinali ad esterni; rapporti sui medicinali forniti alle filiali e ai malati poveri; 
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rapporto del direttore Buffini sulla spezieria (1850); rapporto del dott. Marieni (1853); distinta degli atti relativi al 
nuovo piano e pianta morale della spezieria (1856); rapporto della Commissione istituita per il riordinamento 
della farmacia (1856); verbali delle adunanze della Commissione incaricata del riordinamento della farmacia 
(anni 1854-1856). 
 
Segnatura definitiva 
DIR553 
 
554 
  

 

Piani e regolamenti 
 
Estremi cronologici 
1858 - 1864 
 
Contenuto 
Osservazioni della Ragioneria sul nuovo regolamento della farmacia, disposto con Dispaccio Luogotenenziale 
24 giugno 1858; disposizioni per la verifica dei pesi e misure in uso nella farmacia; circolare che determina un 
metodo per individuare le impurità del calomelano; adozione del sistema metrico decimale per le preparazioni di 
farmacia; richiesta di aumento del compenso da parte dei farmacisti. 
 
Segnatura definitiva 
DIR554 
 
555 
  

 

Piante morali 
 
Estremi cronologici 
1838 - 1861 
 
Contenuto 
Richieste di aumento di salario da parte degli addetti alla farmacia; progetto di riordinamento della farmacia e 
della pianta morale degli impiegati (allegata pianta morale del 1813); nuova pianta morale nel 1845; proposta di 
sistemazione della farmacia con sperimentazione di un biennio (1857-1858). 
 
Segnatura definitiva 
DIR555 
 
  

 

Distinta A-Z 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1807 - 1865 
 
Consistenza 
11 unità 
 
Contenuto 
La distinta alfabetica raccoglie la documentazione relativa alle attrezzature di farmacia, con particolare riguardo 
alle vetrerie e ai macchinari in uso, i regolamenti e i rendiconti delle applicazioni di sanguisughe, le istruzioni per 
il personale di fatica e i fascicoli individuali degli addetti, il progetto di istituzione di farmacie succursali per il 
luogo pio di Santa Corona, i verbali delle visite ispettive ai locali della farmacia. 
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Numero unità archivistiche 
11 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
556 
  

 

Attrezzi diversi 
 
Estremi cronologici 
1829 - 1846 
 
Contenuto 
Carteggio e conti per acquisti e riparazioni di attrezzature diverse per la farmacia. 
 
Segnatura definitiva 
DIR556 
 
557 
  

 

Facchini e portinai - regolamenti 
 
Estremi cronologici 
1843 - 1854 
 
Contenuto 
Disposizioni per la vendita di carta usata depositata in farmacia; elargizione di compenso ai facchini in 
sostituzione del ricavo della vendita della carta usata; disposizioni per la fornitura dei vestiti ai facchini; gratifica 
di un boccale di vino ai facchini come compenso per le pulizie straordinarie della farmacia; richiesta di aumento 
di salario. 
 
Segnatura definitiva 
DIR557 
 
558 
  

 

Facchini e portinai - distinta 
 
Estremi cronologici 
1807 - 1865 
 
Contenuto 
Fascicoli personali dei facchini e portinai della farmacia: 
Abbiati Angelo, facchino (1855) 
Alberi Andrea, portinaio (1850-1854) 
Albertella Cesare, facchino (1864) 
Antonini Giuseppe, portinaio (1859) 
Asti Angelo, facchino, (rimando 1864) 
Borroni Giuseppe, facchino (rimando 1864) 
Buzzi Pietro, facchino (1848-1864) 
Calisto Gaetano, facchino (1839-1864) 
Colombo Agostino, portinaio (1843-1845) 
Colombo Domenico, facchino (1829) 
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Colombo Giuseppe, facchino (1840-1853) 
Cozzi Angelo, facchino (1848-1852) 
Dorelli Davide, facchino (1864) 
Ferrari Giovanni, facchini (1863) 
Fumagalli Luigi, portinaio (1842-1845) 
Galli Giosuè, portinaio (1832) 
Gerosa Antonio, facchino (1827-1850) 
Gerosa Giovanni, facchino (1807-1850) 
Gerosa Giuseppe, facchino (1835-1841) 
Grossi Gaetano, facchino rimando a serventi 
Grossi Giuseppe, facchino (1845) 
Luraschi Andrea, portinaio (1854) 
Pelizzoni Giberto, facchino (1843-1854) 
Pozzoli Francesco, portinaio (1864-1865) 
Redaelli Francesco, facchino (rimando 1864) 
Reina Giuseppe, facchino (1844) 
Sala Francesco, facchino (1849) 
Tagliabue Felice, facchino (1835) 
Tagliabue Gaspare, facchino (1827-1847) 
Talamona Vittore, facchino (1862-1864) 
 
Segnatura definitiva 
DIR558 
 
559 
  

 

Filiali per Santa Corona 
 
Estremi cronologici 
1842 - 1850 
 
Contenuto 
Progetto di istituzione di 3 dispensari, filiali di farmacia, per i medicinali di Santa Corona; relazioni, elenchi dei 
medicinali predisposti; tabelle dei consumi di medicinali dal 1833 al 1842 e del movimento dei malati 
dell'ospedale e degli istituti dipendenti; relazioni di chimici e farmacisti con proposte di miglioramento del servizio 
di distribuzione e somministrazione dei medicinali ai poveri della città; progetto di allestimento di un dispensario 
farmaceutico per Santa Corona presso le Pie case d'industria in San Vincenzo in prato; relazione del direttore 
Buffini sull'opportunità di aprire i dispensari (allegate tabelle dei medicinali, appendice del regolamento della 
farmacia con disposizioni per le filiali, Riparto in tre sezioni delle case di Milano per la distribuzione dei 
medicinali); supplica dei farmacisti cittadini perché venga loro affidata la distribuzione dei medicinali in carico a 
Santa Corona. 
 
Segnatura definitiva 
DIR559 
 
560 
  

 

Istruzioni per il personale 
 
Estremi cronologici 
1852 
 
Contenuto 
Autorizzazione alla stampa delle istruzioni interinali per gli addetti alla spezieria; 1 copia a stampa delle 
Istruzioni, 1851. 
 
Segnatura definitiva 
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DIR560 
 
561 
  

 

Macchine 
 
Estremi cronologici 
1830 - 1863 
 
Contenuto 
Carteggio e conti per acquisti e riparazioni di diversi macchinari per la spezieria. 
 
Segnatura definitiva 
DIR561 
 
562 
  

 

Sanguisughe - Regolamenti 
 
Estremi cronologici 
1840 - 1864 
 
Contenuto 
Regolamenti per la fornitura e l'utilizzo delle sanguisughe, inviati ai medici dell'ospedale; giustificazioni del capo 
speziale su alcune irregolarità verificatesi nella fornitura delle sanguisughe; regolamenti per la prescrizione delle 
sanguisughe; obblighi di sorveglianza sulla qualità delle sanguisughe utilizzate nell'ospedale; richiesta di 
informazioni all'ospedale di Como sul riutilizzo delle sanguisughe già applicate; circolare della direzione 
ospedaliera che invita a sperimentare il riutilizzo delle sanguisughe; assegnazione del servizio di distribuzione 
delle sanguisughe alle suore della Carità; osservazioni della Amministrazione sull'eccessivo consumo di 
sanguisughe. 
 
Segnatura definitiva 
DIR562 
 
563 
  

 

Sanguisughe - rendiconti 
 
Estremi cronologici 
1845 - 1848 
 
Contenuto 
Tabelle di carico e scarico delle sanguisughe utilizzate nell'ospedale e dal Luogo pio di S. Corona. 
 
Segnatura definitiva 
DIR563 
 
564 
  

 

Vetri e vasi - Piani 
 
Estremi cronologici 
1829 - 1854 
 
Contenuto 
Norme per disciplinare la gestione dei vetri di farmacia di cui si è constatato negli anni l'eccessivo consumo; 
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affidamento provvisorio della gestione delle ampolle di vetro agli infermieri in servizio; affidamento della lavatura 
delle ampolle 
 
Segnatura definitiva 
DIR564 
 
565 
  

 

Vetri e vasi - Rendiconti 
 
Estremi cronologici 
1847 - 1852 
 
Contenuto 
Rendiconti del consumo di vetri della spezieria. 
 
Segnatura definitiva 
DIR565 
 
566 
  

 

Visite annuali del Consigliere protomedico 
 
Estremi cronologici 
1830 - 1851 
 
Contenuto 
Processi verbali delle visite ispettive. 
 
Segnatura definitiva 
DIR566 
 
  

 

Medicinali 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1865 
 
Consistenza 
13 unità 
 
Contenuto 
La documentazione riguarda le regole per la fornitura, la preparazione e l'uso dei medicinali, compresi quelli 
potenzialmente pericolosi (rimedi eroici), le verifiche sulla qualità dei farmaci, la normativa per la distribuzione 
nelle infermerie. Sono qui conservati anche gli elenchi di farmacopea, cioè i rimedi e le sostanze ammesse 
all'uso dalla legislazione vigente e le norme per l'acquisto straordinario di farmaci non compresi negli elenchi. 
 
Numero unità archivistiche 
13 
 
  

 

Unità archivistiche 
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567 
  

 

In genere 
 
Estremi cronologici 
1857 - 1865 
 
Contenuto 
Proposte di adozione di nuovi medicinali; osservazioni della contabilità di farmacia su alcuni errori rilevati nei 
riassunti giornalieri; rapporto del capo farmacista sui risultati economici rilevati dopo le modifiche introdotte alla 
farmacopea; liquidazione di conti di medicinali forniti alla Guardia Militare di Polizia. 
 
Segnatura definitiva 
DIR567 
 
568 
  

 

Distribuzione nelle infermerie 
 
Estremi cronologici 
1832 - 1850 
 
Contenuto 
Regolamenti per la distribuzione dei farmaci nelle sale; solleciti ai medici e chirurghi aiutanti incaricati della 
distribuzione a rispettare le disposizioni; relazione d'archivio sui doveri dei chirurghi aiutanti; circolare della 
direzione sull'importanza della presenza del personale medico alla distribuzione dei medicinali. 
 
Segnatura definitiva 
DIR568 
 
569 
  

 

Olio di Ricino 
 
Estremi cronologici 
1836 - 1853 
 
Contenuto 
Osservazioni dell'amministrazione dell'ospedale sull'acquisto di olio di ricino per appalto; disposizioni per la 
decorticazione dei semi di ricino presso la Senavra e la Pia casa di Santa Caterina; relazione del maestro di 
spezieria sul consumo e le scorte di olio e semi di ricino; richieste di chiarimenti da parte della Delegazione 
Provinciale sulle modalità di rifornimento dell'olio di ricino; disposizioni per l'allestimento di locali nell'ospedale 
per la decorticazione dei semi di ricino e la fabbricazione interna dell'olio; rendiconti sulla preparazione in via 
economica dell'olio di ricino; studi sull'opportunità di riformare la produzione dell'olio di ricino. 
 
Segnatura definitiva 
DIR569 
 
570 
  

 

Perizie 
 
Estremi cronologici 
1853 - 1862 
 
Contenuto 
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Perizie 
 
Segnatura definitiva 
DIR570 
 
571 
  

 

Reclami 
 
Estremi cronologici 
1834 - 1865 
 
Contenuto 
Reclami dei medici sulla qualità di alcuni medicinali e su irregolarità nel servizio di consegna. 
 
Segnatura definitiva 
DIR571 
 
572 
  

 

Regolamenti 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1864 
 
Contenuto 
Norme per la distribuzione e somministrazione di medicinali nelle sale dell'Ospedale e del Luogo pio di S. 
Corona. 
 
Segnatura definitiva 
DIR572 
 
573 
  

 

Rimedi eroici 
 
Estremi cronologici 
1830 
 
Contenuto 
Provvedimenti disciplinari per un medico e un farmacista per una errata prescrizione di oppio; disposizioni per la 
compilazione delle prescrizioni dei rimedi eroici senza l'utilizzo dei numeri, ma in lettere e per esteso; 
segnalazioni di mancanze nell'utilizzo di rimedi eroici e veleni; istruzioni del farmacista agli aiutanti per la 
preparazione degli infusi di azione eroica; osservazioni del direttore medico su inesatte spedizioni di acetato di 
morfina; raccomandazioni della direzione sulla corretta conservazione e spedizione dei medicinali eroici. 
 
Segnatura definitiva 
DIR573 
 
574 
  

 

Solfato di chinino 
 
Estremi cronologici 
1841 - 1850 
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Contenuto 
Regolamenti della controlleria per il solfato di chinino; norme per la razionalizzazione della contabilità; donazione 
di chinino da benefattore anonimo; rendiconti del consumo del solfato di chinino per gli anni 
1845,1846,1847,1850. 
 
Segnatura definitiva 
DIR574 
 
575 
  

 

Somministrazioni di medicinali a Santa Caterina 
 
Estremi cronologici 
1842 - 1865 
 
Contenuto 
Conti per somministrazione di medicinali a Santa Caterina alla ruota e alla Scuola di ostetricia. 
 
Segnatura definitiva 
DIR575 
 
576 
  

 

Tasse 
 
Estremi cronologici 
1851 - 1857 
 
Contenuto 
Liste dei medicinali forniti ai poveri di Mariano a carico del legato pio Landriani, pagati dall'ospedale. 
 
Segnatura definitiva 
DIR576 
 
577 
  

 

Verifica di qualità e peso 
 
Estremi cronologici 
1842 - 1850 
 
Contenuto 
Regolamenti per le verifiche da eseguire su peso e qualità dei medicinali consegnati dai venditori; applicazione 
di provvedimenti in caso di irregolarità. 
 
Segnatura definitiva 
DIR577 
 
578 
  

 

Farmacopea 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1839 
 
Contenuto 
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Elenchi dei medicinali utilizzati nell'ospedale di Pavia da utilizzare come modello per la compilazione dei registri 
di farmacia dell'Ospedale Maggiore; proposte di gestione dei registri presentate dalla ragioneria e dal capo 
speziale; progetti di una nuova farmacopea economica presentati dal dottor Carlo Gallo Calderini (1833); 
richieste di sperimentazione da parte di medici dell'ospedale di alcuni farmaci e preparazioni non inclusi nella 
farmacopea in uso; rapporto del direttore dell'Ospedale di Monza che propone una riforma del formulario dei 
medicinali (1834); nuovo progetto di farmacopea corredato delle relative osservazioni da attivare nel 1839 
inviato per approvazione alla Delegazione provinciale; una copia manoscritta della "Pharmacopoea in usum 
Nosocomii Majoris Mediolanensis 1839" e una delle "Formulae praeparationum quae in officina medicamentaria 
nosocomii eleborari debent"; processi verbali delle adunanze della Commissione nominata per la compilazione 
della Farmacopea del 1839. 
 
Segnatura definitiva 
DIR578 
 
579 
  

 

Farmacopea 
 
Estremi cronologici 
1840 - 1864 
 
Contenuto 
Sostituzione di alcuni preparati in uso nella farmacopea; relazione del direttore medico sulla compilazione di una 
nuova farmacopea economica (1845) e presentazione della bozza della "Farmacopea economica dell'Ospitale 
Maggiore e P.I. di S. Corona di Milano"; reclami sulla cattiva qualità del miele fornito alla spezieria; richiesta alla 
spezieria dei rendiconti del consumo di miele e zucchero. Una copia manoscritta della “Pharmacopoea Austriaca 
Oeconomiae Nosocomii Civici Generalis Mediolanensi adcomodata”, s.d. 
Approvazione in via provvisoria da parte della Deputazione provinciale della nuovo Dispensatorio farmaceutico, 
1850, in uso nell'ospedale; richieste da parte dei medici di autorizzazione alla prescizione di medicinali diversi, 
non previsti nel Dispensatorio;"Elenco dei medicamenti compresi nella nuova Farmacopea austriaca da ritenerzi 
obbligatori per ogni pubblica spezieria"; "Tariffa delle medicine in aggiunta alla Farmacopea austriaca dell'anno 
1855", Milano 1855; osservazioni dl Collegio dei conservatori sulla mancata applicazione della nuova 
Farmacopea a un anno dalla sua approvazione; istituzione di una Commissione incaricata della revisione della 
Farmacopea (1861); pubblicazione del nuovo Dispensario (1862) e relative tariffe in vigore a tutto il 1863. 
 
Segnatura definitiva 
DIR579 
 
  

 

Speziali 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1794 - 1866 
 
Contenuto 
La partizione comprende le sottoclassi Distinta A-Z, Concorsi e Fascicoli personali. 
 
  

 

Distinta A-Z 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
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Estremi cronologici 
1828 - 1865 
 
Consistenza 
8 unità 
 
Contenuto 
Le pratiche qui riunite conservano gli elenchi dei farmacisti, le notifiche delle loro assenze, il pagamento dei 
compensi ordinari e straordinari, i regolamenti di servizio e dei turni di presenza nelle diverse infermerie 
dell'ospedale. 
 
Numero unità archivistiche 
8 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
580 
  

 

Assenze 
 
Estremi cronologici 
1864 - 1865 
 
Contenuto 
Prospetti mensili delle assenze del personale della farmacia. 
 
Segnatura definitiva 
DIR580 
 
581 
  

 

Elenchi 
 
Estremi cronologici 
1850 - 1855 
 
Contenuto 
Elenchi del personale di farmacia in servizio; elenchi degli assumibili in caso di bisogno. 
 
Segnatura definitiva 
DIR581 
 
582 
  

 

Inviti a concorsi presso altre officine 
 
Estremi cronologici 
1837 - 1863 
 
Contenuto 
Avvisi di concorso per farmacisti presso altre amministrazioni. 
 
Segnatura definitiva 
DIR582 
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583 
  

 

Oggetti diversi 
 
Estremi cronologici 
1855 - 1862 
 
Contenuto 
Richiesta di aumento del compenso per il personale di farmacia; informazione dell'apertura di una Scuola di 
Farmaceutica presso l'Istituto Robiati di Milano. 
 
Segnatura definitiva 
DIR583 
 
584 
  

 

Regolamenti 
 
Estremi cronologici 
1839 - 1864 
 
Contenuto 
Regolamenti diversi per l'attività dei farmacisti: assenze, orario di servizio, ammissione di alunni e aiutanti, turni 
del laboratorio, vesti, nomine, assunzioni e promozioni interne. 
 
Segnatura definitiva 
DIR584 
 
585 
  

 

Remunerazioni 
 
Estremi cronologici 
1851 - 1857 
 
Contenuto 
Disposizioni per il pagamento del personale di farmacia: capo speziale, alunni, soprannumerari; pagamento di 
gratificazioni e supplementi del soldo. 
 
Segnatura definitiva 
DIR585 
 
586 
  

 

Riparti nelle infermerie 
 
Estremi cronologici 
1840 - 1843 
 
Contenuto 
Osservazioni della direzione ospedaliera sull'organizzazione dei turni dei farmacisti nelle infermerie; nuovi 
prospetti di servizio. 
 
Segnatura definitiva 
DIR586 
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587 
  

 

Sussidio di personale 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1856 
 
Contenuto 
Richiesta di personale supplente per le operazioni di contabilità e per la sostituzione in caso di malattie. 
 
Segnatura definitiva 
DIR587 
 
  

 

Concorsi 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Estremi cronologici 
1827 - 1863 
 
Consistenza 
1 unità 
 
Contenuto 
Si conserva un singolo fascicolo riguardante i concorsi per farmacisti per gli anni 1828, 1839, 1841, 1850-1860, 
1862, 1863. 
 
  

 

Unità archivistica 
 
588 
  

 

Concorsi 
 
Estremi cronologici 
1827 - 1863 
 
Contenuto 
Documentazione riguardante i posti vacanti nella spezieria dell'ospedale, aiutanti, aggiunti, magazzinieri, 
personale d'ufficio: avvisi, domande di partecipazione, quesiti d'esame, verbali della commissione, tabelle di 
qualificazione. 
Anni 1828, 1839, 1841, 1850-1860, 1862, 1863. 
 
Segnatura definitiva 
DIR588 
 
  

 

Fascicoli personali 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottosottoserie 
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Estremi cronologici 
1794 - 1866 
 
Consistenza 
14 unità 
 
Contenuto 
Sono qui conservati i fascicoli personali dei farmacisti e degli aiutanti. 
 
Numero unità archivistiche 
14 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
589 
  

 

Fascicoli personali A 
 
Estremi cronologici 
1821 - 1864 
 
Contenuto 
Fascicoli personali degli speziali: 
- Alberti Angelo, Speziale (1843) 
- Alberti Antonio, Speziale (1848-1864) 
- Amadori Bortolo, Speziale (1848-1855) 
- Annovazzi Giovanni, Speziale (1828-1855) 
- Archinti Camillo, Speziale (1844-1860) 
- Archini Giuseppe, Speziale (1821-1848) 
- Archinti Vincenzo, Speziale (1826-1839) 
- Arrigoni Carlo, Speziale (1846-1849) 
 
Segnatura definitiva 
DIR589 
 
590 
  

 

Fascicoli personali Banfi - Brescianini 
 
Estremi cronologici 
1810 - 1864 
 
Contenuto 
Fascicoli personali degli speziali: 
- Banfi Camillo, Speziale (1858) 
- Belloni Giovanni, Speziale (1844-1864) 
- Berardi Cesare, Speziale (1844) 
- Bersani Angelo, Speziale (1828-1834) 
- Bersani Dossena Domenico, Speziale (1851) 
- Bianchi Carlo, Speziale (1854-1863) 
- Bianchi Giovanni Maria, Speziale (1810-1845) 
- Bissacani Biagio, Speziale (1828-1843) 
- Boffa Paolo, Speziale (1860) 
- Boschetti Angelo, Speziale (1862) 
- Boschetti Antonio, Speziale (1856) 
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- Bollini Gaetano, Speziale (1828-1835) 
- Bongiorni Felice, Speziale (1829-1835) 
- Boverchi Giuseppe, Speziale (1834-1835) 
- Brambilla Emilio, Speziale (1835-1846) 
- Brescianini Giuseppe, Speziale (1840) 
 
Segnatura definitiva 
DIR590 
 
591 
  

 

Fascicoli personali - Broglio Giacomo 
 
Estremi cronologici 
1813 - 1862 
 
Contenuto 
Fascicolo personale del capo farmacista Giacomo Broglio; atti relativi ad ammanchi di chinino, olio e orzo a lui 
addebitati. 
 
Segnatura definitiva 
DIR591 
 
592 
  

 

Fascicoli personali Caccia - Casati 
 
Estremi cronologici 
1825 - 1864 
 
Contenuto 
Fascicoli personali dei farmacisti: 
- Caccia Giovanni, Speziale (1825-1864) 
- Cairo Luigi, Speziale (1858-1859) 
- Callegari Angelo, Speziale (1853) 
- Callegari Pasquale, Speziale (1850-1856) 
- Calori Bernardo, Speziale (1835-1849) 
- Cantoni Luigi, Speziale (1840) 
- Capelli Pio, Speziale (1846-1858) 
- Cardone Giovanni, Speziale (1834-1843) 
- Cardone Luigi, Speziale (1851-1853) 
- Casati Angelo, Speziale (1835) 
 
Segnatura definitiva 
DIR592 
 
593 
  

 

Fascicoli personali Casarico - Ciceri 
 
Estremi cronologici 
1830 - 1866 
 
Contenuto 
Fascicoli personali degli speziali: 
- Casarico Cesare, Capo speziale (1853-1866) rimando 1889 
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- Castelfranchi Antonio, Speziale (1841-1856) 
- Cattaneo Ercole, Speziale (1857-1859) 
- Cavaleri Giovanni, Speziale (1830) 
- Ceresa Giuseppe, Speziale (1850-1854) 
- Ceresa Luigi, Speziale (1862-1864) 
- Ceresoli Federico, Speziale (1854-1855) 
- Ceroni Cinzio, Speziale (1848-1864) 
- Ciceri Luigi, Speziale (1838-1845) 
 
Segnatura definitiva 
DIR593 
 
594 
  

 

Fascicoli personali Conti - Curioni 
 
Estremi cronologici 
1794 - 1864 
 
Contenuto 
Fascicoli personali dei farmacisti: 
- Conti Giovanni, Speziale (1854) 
- Corbellini Giuseppe, Speziale (1854-1863) 
- Corbetta Giuseppe, Petente (1837) 
- Cornacchia Ferdinando, Speziale (1851) 
- Corneliani Pietro, Speziale (1859-1864) 
- Cornelli Carlo, Speziale (1842-1844) 
- Cornelli Gaspare, Speziale (1854-1855) 
- Corvi Carlo, Speziale (1803-1845) 
- Costadoni Antonio, Petente (1859) 
- Cottini Angelo, Speziale (1846) 
- Crippa Dionigi, Speziale (1850-1864) 
- Crivelli Giuseppe, Speziale (1843) 
- Croci Carlo, Petente (1860) 
- Curioni Giovanni, Speziale (1794-1837) 
 
Segnatura definitiva 
DIR594 
 
595 
  

 

Fascicoli personali Custodi - Fumagalli 
 
Estremi cronologici 
1807 - 1864 
 
Contenuto 
Fascicoli personali dei farmacisti: 
- Custodi Giovanni, Speziale (1830-1864) 
- De Benedetti Eugenio, Capo speziale (1833) 
- De Conti Luigi, Speziale (1807-1850) 
- Donati Pietro, Speziale (1828) 
- Dossena Carlo, Speziale (1841-1848) 
- Ferrario Gaetano, Speziale (1845-1854) 
- Ferri Nicola, Speziale (1846-1862) 
- Foglia Ercole, Speziale (1854-1855) 
- Folli, Maestro Speziale (1847) 
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- Fontana Carlo, Speziale (1837) 
- Formaggia Carlo, Speziale (1842-1843) 
- Fraccardi Pietro, Speziale (1861-1863) 
- Franzini Carlo, Speziale (1850-1858) 
- Fumagalli Elia, Speziale (1855-1857) 
 
Segnatura definitiva 
DIR595 
 
596 
  

 

Fascicoli personali Galli - Longhi 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1865 
 
Contenuto 
Fascicoli personali dei farmacisti: 
- Galli Ercole, Speziale (1853-1864) 
- Galli Giuseppe, Speziale (1826-1863) 
- Galli Giuseppe Pacifico, Speziale (1839) 
- Gallieni Giosuè, Speziale (1830-1831) 
- Gallieni Pietro, Speziale (1832) 
- Gatti Giovanni, Speziale (1837-1838) 
- Ghioldi Antonio, Speziale (1828) 
- Ghisi Eliseo, Speziale (1858-1863) 
- Girami Giuseppe, petente (1833) 
- Grassi Giovanni Battista, Speziale (1843) 
- Guaineri Giovanni, petente (1861) 
- Horvath Luigi, Speziale (1854) 
- Iotti Giacomo, Speziale (1843-1860) 
- Lampugnani Giuseppe, Speziale (1853-1854) 
- Landriani Luigi, Speziale (1854-1855) 
- Lauro Giovanni Battista, Speziale (1856-1865) 
- Legramanti Francesco, Speziale (1847-1849) 
- Leoni Aquilino, Speziale (1859) 
- Lodi Giuseppe, petente (1845) 
- Lombardini Giberto, Petente (1843) 
- Longhi Camillo, Speziale (1843-1864) 
 
Segnatura definitiva 
DIR596 
 
597 
  

 

Fascicoli personali Lucini - Monticelli 
 
Estremi cronologici 
1837 - 1864 
 
Contenuto 
Fascicoli personali dei farmacisti: 
- Lucini Guglielmo, Speziale (1854-1862) 
- Maderna Gaetano, petente (1849) 
- Magaris Pietro, petente (1845) 
- Mangiagalli Antonio, petente (1863) 
- Maldifassi Antonio, Speziale(1863) 
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- Mandra Michele, Speziale (1863-1864) 
- Mantegazza Paolo, Speziale (1838-1851) 
- Marangoni Stefano, petente (1845) 
- Marchioni Giacomo, Speziale (1851-1855) 
- Martinez Antonio, petente (1838) 
- Masnini Celestino, Speziale (1850-1860) 
- Mazzotto Valentini, petente (1861) 
- Mazzucchelli Antonio, Speziale (1837-1843) 
- Merli Giuseppe, petente (1837) 
- Modesti Giovanni Battista, petente (1842) 
- Moia Giuseppe, Speziale (1857-1858) 
- Monteggia Antonio, Speziale (1837-1838) 
- Monti Francesco, Speziale (1854-1864) 
- Monticelli Ignazio, Speziale (1843-1864) 
 
Segnatura definitiva 
DIR597 
 
598 
  

 

Fascicoli personali Moraschi - Puricelli 
 
Estremi cronologici 
1831 - 1864 
 
Contenuto 
Fascicoli personali dei farmacisti: 
- Moraschi Angelo, Speziale (1856-1864) 
- Nava Davide, Speziale (1853) 
- Necchi Giuseppe, Capo speziale aggiunto (1835-1864) 
- Oldoni Alessandro, Speziale (1807-1853) 
- Olivieri Francesco, petente (1846) 
- Olivini Gerolamo, petente (1846) 
- Ortuani Luigi, petente (1864) 
- Pandini Antonio, Speziale (1831) 
- Panisseni Giovanni, petente (1852) 
- Pesenti Antonio, Speziale (1859-1860) 
- Pisani Federico, petente (1853) 
- Pogliani Giulio, petente (1847) 
- Polli Francesco, Speziale (1840-1847) 
- Porati Giosuè, Speziale (1831-1834) 
- Porro Ercole, Speziale (1854-1855) 
- Portalupi Pietro, petente (1837) 
- Pozzi Giuseppe, Speziale (1857) 
- Puricelli Giuseppe, Speziale (1839) 
 
Segnatura definitiva 
DIR598 
 
599 
  

 

Fascicoli personali Rappi - Sacchini 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1864 
 
Contenuto 
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Fascicoli personali dei farmacisti:  
- Rappi Giacomo, petente (1828) 
- Regalia Girolamo, Speziale (1857-1858) 
- Resconi Carlo, petente (1830) 
- Righelli Latino, Speziale (1852-1864) 
- Rimaldini Paolo, Speziale (1848) 
- Riva Francesco, petente (1858) 
- Robbiati Luigi, Speziale (1834-1859) 
- Rolandi Luigi, Speziale (1815-1839) 
- Rossi Carlo, Speziale (1842-1850) 
- Rossi Giacomo, Speziale (1821-1836) 
- Rossi Ignazio, petente (1830) 
- Roveda Giovanni, Speziale (1837-1860) 
- Sacchini Luigi, Speziale (1845-1850) 
 
Segnatura definitiva 
DIR599 
 
600 
  

 

Fascicoli personali Salini - Sterpi 
 
Estremi cronologici 
1802 - 1865 
 
Contenuto 
Fascicoli personali dei farmacisti: 
- Salini Scipione, speziale (1858) 
- Sangiorgio Napoleone, speziale (1829-1860) 
- Santagostino Enrico, speziale (1858-1865) 
- Satragni Luigi, aggiunto magazziniere (1858-1865) 
- Scotti Francesco, petente (1828) 
- Segalini Antonio, speziale (1856-1857) 
- Silva Cesare, petente (1859) 
- Sironi Luigi, speziale (1850-1855) 
- Sommariva Ottone, petente (1853-1854) 
- Sterpi Andrea, aggiunto speziale (1802-1853) 
 
Segnatura definitiva 
DIR600 
 
601 
  

 

Fascicoli personali Tagliabue - Uberti 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1864 
 
Contenuto 
Fascicoli personali dei farmacisti: 
- Tagliabue Carlo, speziale (1861-1862) 
- Tagliabue Innocente, speziale (1855) 
- Talini Giuseppe, speziale (1860-1864) 
- Tarozzi Giuseppe, aggiunto magazziniere (1863) 
- Tensali Pietro, speziale (1856-1857) 
- Tibaldi Francesco, speziale (1853-1854) 
- Tibaldi Giovanni Luciano, speziale (1828-1842) 
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- Tibaldi Giuseppe, speziale (1858-1864) 
- Tibaldi Michele, speziale (1859-1860) 
- Tiraboschi Antonio, speziale (1855-1858) 
- Tornaghi Alfonso, petente (1852) 
- Tornaghi Ambrogio, speziale (1828-1857) 
- Uberti Pietro, speziale (1849-1856) 
 
Segnatura definitiva 
DIR601 
 
602 
  

 

Fascicoli personali Valdagna - Zucchi 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1864 
 
Contenuto 
Fascicoli personali dei farmacisti: 
- Valdagna Francesco, speziale (1841-1852) 
- Verri Pio, speziale (1845-1858) 
- Videmari Giacomo, petente (1833) 
- Villa Giuseppe, speziale (1851-1853) 
- Visetti Virgilio, speziale (1849-1859) 
- Vismara Giovanni, speziale (1828-1833) 
- Vitali Giuseppe, speziale (1857-1864) 
- Vitaloni Pietro, petente (1836) 
- Vittadini Ulderico, speziale (1843-1850) 
- Zanni Tullo, speziale (1848-1850) 
- Zocchi Alberico, speziale (1837-1855) 
- Zuccari Carlo, speziale (1836-1837) 
- Zucchi Giuseppe, speziale sostituto (1828) 
 
Segnatura definitiva 
DIR602 
 
  

 



_Direzione medica - ex Archivio Rosso 

pag. 239 di 291 

 

Economia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
rubrica 
 
Estremi cronologici 
1827 - 1864 
 
Contenuto 
E' ripartita in Distinta A-Z, Assegni fatti alla direzione, Assegni e pensioni, Conti consuntivi, Contratti, Furti, 
Onrari, Presidi chirurgici, Sedute mensili. 
 
  

 

Distinta A-Z 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Estremi cronologici 
1827 - 1864 
 
Consistenza 
5 unità 
 
Contenuto 
La Distinta alfabetica conserva le disposizioni governative sulla stipula di mutui da parte degli istituti di 
beneficenza, sulla tutela del patrimonio delle opere pie (compreso il restauro di quadri e oggetti d'arte di 
proprietà), le norme per la tenuta dei registri contabili, le richieste di mutui e sussidi governativi, le domande di 
assunzione di cucitrici provvisorie si trovano qui anche gli atti relativi alla revisione della gestione del direttore 
Piantanida. 
 
Numero unità archivistiche 
5 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
603 
  

 

Cucitrici 
 
Estremi cronologici 
1860 - 1863 
 
Contenuto 
Istanze di cucitrici per essere impiegate in lavori di cucito presso l'ospedale; offerte di telerie da parte di diversi 
venditori. 
 
Segnatura definitiva 
DIR603 
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604 
  

 

Progetti e provvidenze all'annuo sbilancio 
 
Estremi cronologici 
1827 - 1835 
 
Contenuto 
Provvedimenti governativi per sanare lo sbilancio passivo dell'Ospedale Maggiore, trasmissione di conti 
consuntivi dell'ospedale, di Santa Caterina alla ruota e della Senavra alla Deputazione provinciale; conti 
preventivi per il 1829; relazione del direttore dell'ospedale sull'eccessivo afflusso di malati nel nosocomio, con 
proposte di risoluzione del problema; richiesta di un sussidio governativo straordinario per le esigente dei tre 
Istituti; relazione della Amministrazione patrimoniale dell'ospedale sul grave deficit dell'Ospedale e Luoghi pii 
uniti e presentazione dei risultati della Consulta appositamente istituita. 
 
Segnatura definitiva 
DIR604 
 
605 
  

 

Proventi 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1863 
 
Contenuto 
Regolamenti per la richiesta di mutui all'erario; disposizioni governative per il versamento dei sussidi concessi 
all'ospedale direttamente nella cassa della Amministrazione patrimoniale; dispaccio governativo 24 luglio 1832 
che comunica le disposizioni riguardanti l'assegno a carico erariale disposto a favore della Senavra e di S. 
Caterina alla ruota; disposizioni della direzione sulla raccolta delle elemosine nella chiesa ospedaliera e nel 
barile collocato presso la porta Maggiore dell'ospedale. 
 
Segnatura definitiva 
DIR605 
 
606 
  

 

Regolamenti 
 
Estremi cronologici 
1835 - 1864 
 
Contenuto 
Disposizioni governative sulla stipula di mutui da parte degli istituti di beneficenza; disposizioni sul restauro di 
oggetti di quadri e altri oggetti d'arte di proprietà delle Amministrazioni tutelate; circolari diverse della 
Deputazione Provinciale riguardanti: la tutela del patrimonio delle opere pie, l'esenzione dal bollo per gli atti da 
quelle stipulati, il controllo delle ipoteche sui beni immobili venduti o acquistati, la raccomandazione di acquisto 
di tele e manifatture dalla Casa d'industria; norme per la conservazione e compilazione dei registri di contabilità 
e delle abbisogne; disposizioni della Amministrazione patrimoniale dell'ospedale sull'uso di alcuni magazzini; 
istruzioni per l'economo in occasione dell'attivazione della nuova monetazione attivata il 1 novembre 1858; 
disposizioni per il pagamento delle tasse municipali di verificazione dei pesi e misure; deliberazione del 
Consiglio degli Istituti Ospedalieri che dispone il concentramento degli economati amministrativo e direttivo. 
 
Segnatura definitiva 
DIR606 
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607 
  

 

Revisioni 
 
Estremi cronologici 
1833 - 1841 
 
Contenuto 
Atti relativi alla revisione della gestione del direttore Piantanida. 
 
Segnatura definitiva 
DIR607 
 
  

 

Assegni fatti alla Direzione 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1844 
 
Consistenza 
3 unità 
 
Contenuto 
La classe comprende la documentazione relativa al versamento alla direzione dell'ospedale, da parte della 
Amministrazione patrimoniale, dell'assegno governativo stanziato per le spese di beneficenza e i rendiconti 
annuali delle forniture reciproche tra Amministrazione e direzione. 
 
Numero unità archivistiche 
3 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
608 
  

 

Assegni alla Direzione per spese di beneficenza 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1837 
 
Contenuto 
Documentazione relativa al versamento di somme alla direzione dell'ospedale da parte della amministrazione 
patrimoniale ospedaliera per le spese di beneficenza; solleciti della direzione alla amministrazione per il 
pagamento dell'assegno dovuto, a causa di esigenze pressanti. 
 
Segnatura definitiva 
DIR608 
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609 
  

 

Assegni alla Direzione per spese di beneficenza 
 
Estremi cronologici 
1838 - 1844 
 
Contenuto 
Documentazione relativa al versamento di somme alla direzione dell'ospedale da parte della amministrazione 
patrimoniale ospedaliera per le spese di beneficenza; solleciti della direzione alla amministrazione per il 
pagamento dell'assegno dovuto a causa i esigenze pressanti. 
 
Segnatura definitiva 
DIR609 
 
610 
  

 

Conti per somministrazioni 
 
Estremi cronologici 
1829 - 1844 
 
Contenuto 
Rendiconti annuali delle somministrazioni reciproche tra amministrazione e direzione dell'ospedale. 
 
Segnatura definitiva 
DIR610 
 
  

 

Assegni e pensioni 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1864 
 
Consistenza 
7 unità 
 
Contenuto 
Si conservano i regolamenti per il pagamento di pensioni a personale in quiescenza e dei contributi a vedove e 
orfani di medici e impiegati; ci sono inoltre 6 buste di fascicoli individuali dei beneficiati, in ordine alfabetico. 
 
Numero unità archivistiche 
7 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
611 
  

 

Regolamenti 
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Estremi cronologici 
1829 - 1864 [Antecedenti dal 1812 al 1824] 
 
Contenuto 
Regolamenti per l'elargizione di pensioni a personale in quiescenza e l'assegnazione di contributi a vedove e 
orfani di medici e impiegati. 
 
Segnatura definitiva 
DIR611 
 
612 
  

 

Assegni a vedove e orfani di impiegati - Assegnatari - A-B 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1864 
 
Contenuto 
Fascicoli individuali. 
 
Segnatura definitiva 
DIR612 
 
613 
  

 

Assegni a vedove e orfani di impiegati - Assegnatari - C 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1864 
 
Contenuto 
Fascicoli personali. 
 
Segnatura definitiva 
DIR613 
 
614 
  

 

Assegni a vedove e orfani di impiegati - Assegnatari - D-G 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1864 
 
Contenuto 
Fascicoli personali. 
 
Segnatura definitiva 
DIR614 
 
615 
  

 

Assegni a vedove e orfani di impiegati - Assegnatari - L-M 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1864 
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Contenuto 
Fascicoli personali. 
 
Segnatura definitiva 
DIR615 
 
616 
  

 

Assegni a vedove e orfani di impiegati - Assegnatari - N-P 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1864 
 
Contenuto 
Fascicoli personali. 
 
Segnatura definitiva 
DIR616 
 
617 
  

 

Assegni a vedove e orfani di impiegati - Assegnatari - S-Z 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1864 
 
Contenuto 
Fascicoli personali. 
 
Segnatura definitiva 
DIR617 
 
  

 

Conti consuntivi 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Estremi cronologici 
1830 - 1859 
 
Contenuto 
La classe conserva i regolamenti per la compilazione dei conti consuntivi e la serie delle tabelle annuali. 
 
Numero unità archivistiche 
2 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
618 
  

 

Conti consuntivi e preventivi - Regolamenti 
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Estremi cronologici 
1830 - 1858 
 
Contenuto 
Disposizioni per il passaggio dei dati necessari alla compilazione dei bilanci consuntivi; rimarchi della 
Delegazione provinciale sulla scarsa precisione dei conti preventivi presentati dalla direzione dell'ospedale alla 
Amministrazione patrimoniale per le spese di beneficenza; solleciti della Deputazione provinciale alla 
presentazione dei conti consuntivi e preventivi nei tempi previsti; discipline provvisorie per la presentazione del 
conto consuntivo 1846; circolare della Deputazione provinciale che ricorda i termini di presentazione dei conti 
consuntivi. 
 
Segnatura definitiva 
DIR618 
 
619 
  

 

Conti consuntivi e preventivi - serie 
 
Estremi cronologici 
1838 - 1859 
 
Contenuto 
Tabelle e carteggio riguardanti la presentazione dei conti consuntivi e preventivi. 
 
Segnatura definitiva 
DIR619 
 
  

 

Contratti 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1864 
 
Consistenza 
6 unità 
 
Contenuto 
Si trovano in questa partizione i regolamenti per la stipula dei contratti delle forniture, le richieste di 
approvazione superiore per contratti particolari, gli elenchi dei contratti da rinnovare e quelli delle rimanenze di 
fine anno, gli atti d'asta per le forniture di medicinali. 
 
Numero unità archivistiche 
6 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
620 
  

 

Regolamenti 
 
Estremi cronologici 
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1829 - 1864 
 
Contenuto 
Regolamenti per la stipula di contratti per generi diversi e disposizioni perché tutti i contratti vengano 
accompagnati da decreto di approvazione della Delegazione provinciale; disposizioni per l'indizioni di aste e 
subaste di appalto per le forniture superiori alle 300 Lire; distinta dei generi sottoposti ad appalto per fornitura; 
elenco dei contratti d'appalto in vigore alla Senavra nel 1846; regolamenti per le piccole fatture e restauri; 
regolamenti per pagamenti ed esazioni di fatture secondo la nuova monetazione; disposizioni per l'acquisto di 
stuoie in preferenza dalla Casa d'industria; disposizioni per la conservazione dei campioni dei generi d'appalto; 
regolamento per l'acquisto di generi di cartoleria e lavori di tipografia attraverso l'economato. 
 
Segnatura definitiva 
DIR620 
 
621 
  

 

Approvazione superiore per contratti diversi 
 
Estremi cronologici 
1829 - 1864 
 
Contenuto 
Copie dei capitolati dei contratti di fornitura approvati dalla Deputazione provinciale. 
 
Segnatura definitiva 
DIR621 
 
622 
  

 

Depositi per cauzioni ed elenchi 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1846 
 
Contenuto 
Elenchi dei depositi per garanzia dei contratti. 
 
Segnatura definitiva 
DIR622 
 
623 
  

 

Elenchi dei contratti da rinnovare 
 
Estremi cronologici 
1827 - 1863 
 
Contenuto 
Elenchi dei contratti in vigore e di prossima scadenza. 
 
Segnatura definitiva 
DIR623 
 
624 
  

 

Rimanenze di fine anno 
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Estremi cronologici 
1828 - 1844 
 
Contenuto 
Inventari delle rimanenze di fine anno degli articoli sottoposti a contratto. 
 
Segnatura definitiva 
DIR624 
 
625 
  

 

Medicinali 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1838 
 
Contenuto 
Atti d'asta per l'appalto di medicinali con relativa approvazione da parte della Deputazione provinciale; distinta 
dei commercianti che distribuiscono medicinali, compresi quelli eroici; note annuali dei medicinali e generi 
coloniali necessari alla spezieria. 
 
Segnatura definitiva 
DIR625 
 
  

 

Furti 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Estremi cronologici 
1829 - 1864 
 
Consistenza 
2 unità 
 
Contenuto 
Le due unità della classe comprendono le notificazioni di furti a danno dell'ospedale o dei ricoverati. 
 
Numero unità archivistiche 
2 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
626 
  

 

Furti 
 
Estremi cronologici 
1829 - 1850 
 
Contenuto 
Notificazioni di furti di articoli vari e oggetti a danno dell'ospedale o dei ricoverati. 
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Segnatura definitiva 
DIR626 
 
627 
  

 

Furti 
 
Estremi cronologici 
1851 - 1864 
 
Contenuto 
Notificazioni di furti di articoli vari e oggetti a danno dell'ospedale o dei ricoverati. 
 
Segnatura definitiva 
DIR627 
 
  

 

Onorari - pagamenti 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Estremi cronologici 
1829 - 1860 
 
Consistenza 
1 unità 
 
Contenuto 
La documentazione riguarda le norme per l'applicazione di tasse e trattenute sui compensi per medici e 
impiegati e sui salari del basso personale. 
 
  

 

Unità archivistica 
 
628 
  

 

Regolamenti 
 
Estremi cronologici 
1829 - 1860 [Antecedenti dal 1816 al 1823] 
 
Contenuto 
Regolamenti riguardanti: l'applicazione della trattenuta del 2% sui compensi degli impiegati delle pubbliche 
ammistrazioni, le ritenute al salario dei serventi in caso di malattia, le anticipazioni e il pagamento dei compensi, 
compensi straordinari agli addetti alla cura dei colerosi, pagamento del bollo sulle quietanze, pagamento e 
successiva abolizione degli assegni di alimentazione, trattenute per tasse diverse, pagamento del personale 
avventizio giornaliero e del basso personale, pagamento delle suore della Carità, gratificazioni agli infermieri, 
applicazione di nuova modulistica per i ruoli mensili degli impiegati. 
 
Segnatura definitiva 
DIR628 
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Presidi chirurgici 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1864 
 
Consistenza 
4 unità 
 
Contenuto 
Si trovano in questa classe le discipline per la distribuzione di presidi chirurgici (cinti, calze espulsive) agli 
assistiti di S. Corona, i rendiconti periodici della distribuzione e i conti annuali dei fornitori dei presidi. 
 
Numero unità archivistiche 
4 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
629 
  

 

Regolamenti 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1864 
 
Contenuto 
Discipline per la distribuzione di presidi chirurgici (cinti, calze espulsive) agli assistiti di S. Corona; regolamenti 
per i fornitori; regolamenti per le verifiche e la liquidazione dei conti per le forniture chirurgiche; modulistica per la 
compilazione dei registri dei presidi distribuiti; disposizioni per la bollatura dei presidi; disposizioni per l'acquisto 
di generi non compresi nell'appalto. 
 
Segnatura definitiva 
DIR629 
 
630 
  

 

Rendiconti 
 
Estremi cronologici 
1829 - 1853 
 
Contenuto 
Trasmissione alla direzione dell'ospedale dei rendiconti periodici della distribuzione di cinti e presidi diversi forniti 
dall'ospedale e S. Corona, tenuti dal portiere dell'ospedale. 
 
Segnatura definitiva 
DIR630 
 
631 
  

 

Rimunerazione dei distributori 
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Estremi cronologici 
1831 - 1843 
 
Contenuto 
Richieste di remunerazione straordinaria per la distribuzione dei presidi chirurgici e per la tenuta dei registri, 
presentate dal portiere Colombo Giuseppe. 
 
Segnatura definitiva 
DIR631 
 
632 
  

 

Conti 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1862 
 
Contenuto 
Conti annuali per la fornitura di presidi chirurgici all'ospedale e luogo pio di S. Corona. 
 
Segnatura definitiva 
DIR632 
 
  

 

Sedute mensili 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1859 
 
Consistenza 
3 unità 
 
Contenuto 
Le tre unità della classe conservano le disposizioni per la convocazione delle sedute economiche - 
amministrative mensili e i processi verbali degli incontri, raccolte in serie annuali. 
 
Numero unità archivistiche 
3 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
633 
  

 

Regolamenti 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1858 
 
Contenuto 
Disposizioni per la convocazione delle sedute economiche - amministrative mensili; norme per lo svolgimento 
delle sedute e la redazione dei processi verbali degli incontri. 
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Segnatura definitiva 
DIR633 
 
634 
  

 

Fascicoli annuali 
 
Estremi cronologici 
1829 - 1842 
 
Contenuto 
Processi verbali con relativi prospetti contabili delle sedute mensili economico-amministrative. Sono conservati 
gli anni: 1829, 1838-1842. 
 
Segnatura definitiva 
DIR634 
 
635 
  

 

Fascicoli annuali 
 
Estremi cronologici 
1843 - 1859 
 
Contenuto 
Processi verbali con relativi prospetti contabili delle sedute mensili economico-amministrative. Sono conservati 
gli anni: 1843-1844, 1847-1859. 
 
Segnatura definitiva 
DIR635 
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Ospitalità 
 
Tipologia del livello di descrizione 
rubrica 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1865 
 
Contenuto 
Comprende le classi Distinta A-Z, Colera, Cronici, Lesioni corporali, Morti, Pazzi, Ubriachi. 
 
  

 

Distinta A-Z 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1865 
 
Consistenza 
26 unità 
 
Contenuto 
Nella distinta alfabetica si trovano le pratiche riguardanti il ricovero o l'assistenza a diverse categorie di malati: 
avvelenati, bambini di madre morta o ricoverata, coscritti, convalescenti, contagiosi, feriti nel 1848, gravide, 
guardie, idrofobi, stranieri, militari, operati, oftalmici, pellagrosi, petecchiosi, pompieri, tignosi, vaiolosi. 
 
Numero unità archivistiche 
26 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
636 
  

 

Avvelenamenti 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1865 
 
Contenuto 
Serie cronologica dei casi di avvelenamento, accettati per il ricovero nell'ospedale. 
 
Segnatura definitiva 
DIR636 
 
637 
  

 

Bambini lattanti gemelli e di madre morta 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1847 
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Contenuto 
Rapporto d'archivio sui regolamenti per i sussidi di baliatico per i lattanti gemelli e figli di madre morta; 
modulistica per l'ottenimento del sussidio; trasferimento della competenza del sussidio dall'ospedale alla Pia 
casa degli Esposti di Santa Caterina alla ruota; istanza della direzione medica dell'ospedale per la 
conservazione della competenza della ammissione alla beneficenza per i gemelli e orfani di madre. 
 
Segnatura definitiva 
DIR637 
 
638 
  

 

Bambini lattanti di madre malata 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1859 
 
Contenuto 
Regolamenti per la consegna e il trasferimento a Santa Caterina alla ruota dei bambini nati da madri degenti in 
ospedale; disposizioni sul battesimo imposto ai neonati illegittimi di madri ricoverate; moduli per l'accettazione in 
ospedale dei bambini con la madre; notifica delle nascite di bimbi in ospedale; invio a Santa Caterina dei bimbi 
la cui madre ricoverata non è in grado di allattare. 
 
Segnatura definitiva 
DIR638 
 
639 
  

 

Contagiosi 
 
Estremi cronologici 
1829 - 1864 
 
Contenuto 
Disposizioni per il trasporto dei malati contagiosi all'ospedale e la notifica dei casi da parte dei medici di Santa 
Corona; ricerca di metodi alternativi ai suffumigi per lo spurgo dei locali e degli oggetti in caso di malattie 
contagiose; osservazioni del municipio al regolamento ospedaliero del 1817 sulle malattie contagiose; 
regolamenti per l'accettazione di malati contagiosi provenienti da Santa Caterina alla ruota; disposizioni per i 
malati di tifo petecchiale; nuovo regolamento interno per le malattie contagiose (1848); moduli per la notifica dei 
malati contagiosi accolti in ospedale, da inviare alla Deputazione provinciale; obbligo di notifica al municipio dei 
malati di vaiolo e altre malattie contagiose; predisposizione dei locali per i contagiosi e di una sala di 
osservazione per i sospetti petecchiosi. 
 
Segnatura definitiva 
DIR639 
 
640 
  

 

Coscritti 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1857 
 
Contenuto 
Notifica dell'arresto di un truffatore entrato abusivamente nella sala di ricovero dei coscritti; regolamento per il 
trattamento dei coscritti ricoverati; Quadro delle imperfezioni fisiche esimenti le Guardie nazionali dal servizio 
dell'esercito (1848); nuove disposizioni per il computo delle giornate di degenza dei coscritti. 
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Segnatura definitiva 
DIR640 
 
641 
  

 

Convalescenti 
 
Estremi cronologici 
1845 - 1864 
 
Contenuto 
Regolamenti per il trasporto dei convalescenti al loro domicilio; proposta di avvio a lavori interni le convalescenti 
ancora degenti in ospedale; disposizioni per la permanenza in cortile delle malate convalescenti; pratiche per 
l'attivazione del legato Secco Comneno per i convalescenti (1852): progetto di regolamento, processo verbale 
della riunione straordinaria del Collegio dei Conservatori, proposta di utilizzo del Crocerone per ospitare i 
convalescenti; movimento dei convalescenti ammessi all'apertura del Pio Istituto Secco Comneno (29 gennaio 
1853); relazione sull'andamento dell'istituto e proposte di modifica; provvedimenti per limitare le spese di 
trasporto a domicilio dei convalescenti; proposte di modifica del legato De Magistris per convalescenti, gestito 
dalla Pia Unione, unificandolo al Secco Comneno. 
 
Segnatura definitiva 
DIR641 
 
642 
  

 

Gravide 
 
Estremi cronologici 
1845 - 1864 
 
Contenuto 
Norme per l'accettazione di donne gravide nell'ospedale; proposta della Amministrazione patrimoniale perché 
venga allestita una sala apposita per le malate in prossimità di parto; disposizioni per trasferimento a Santa 
Caterina di una puerpera che intende mantenere il segreto sulla sua identità; copertina di un libretto di scorta di 
un esposto; due copie a stampa delle Norme disciplinari per il ricovero dei bambini lattanti non ammalati 
nell'Ospedale Maggiore, 1850. 
 
Segnatura definitiva 
DIR642 
 
643 
  

 

Guardie 
 
Estremi cronologici 
1833 - 1865 
 
Contenuto 
Regolamenti per l'accettazione e la cura presso l'ospedale di Corpi di Guardia diversi; attribuzione delle 
competenze amministrative per i ricoveri. 
- Guardie di confine (1836-1863) 
- Guardie daziarie (1865) 
- Guardie di finanza (1833-1864) 
- Guardie Municipali (1849-1851) 
- Guardie Nazionali (1860-1861) 
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- Guardie Pubblica Sicurezza (1833-1859) 
 
Segnatura definitiva 
DIR643 
 
644 
  

 

Guerra per l'indipendenza italiana 
 
Estremi cronologici 
1848 
 
Contenuto 
Disposizioni per il trasporto dei caduti durante i moti del marzo 1848 dall'ospedale a camposanto; richiesta della 
Commissione di Sanità di un elenco dei feriti durante i moti rivoluzionari, che non sono in grado di riprendere le 
loro occupazioni; proposta della Amministrazione patrimoniale di predisporre una bandiera comune degli Istituti 
di beneficenza pubblica che abbia come simbolo il pellicano; richiesta della Deputazione provinciale che sia 
predisposto un elenco dei militari piemontesi degenti o defunti nell'ospedale durante la campagna del 1848. 
 
Segnatura definitiva 
DIR644 
 
645 
  

 

Idrofobi 
 
Estremi cronologici 
1832 - 1863 [Seguiti al 1893] 
 
Contenuto 
Norme per la notificazione dei morsicati da cani sospetti di idrofobia alla Deputazione provinciale e al municipio; 
richiesta della sezione medica della Società di incoraggiamento di scienze lettere e arti di Milano di poter 
prestare cure ai malati di idrofobia della città e di poter esaminare gli animali morsicatori, al fine di elaborare 
nuove cure per la malattia; istituzione di una Commissione permanente per lo studio dell'idrofobia; richieste di 
autorizzazioni ad eseguire autopsie su cadaveri di idrofobi, anche a scopo di studio; avvisi a stampa con le 
modalità di sorveglianza e custodia dei cani in citta, con obbligo di segnalazione dei casi sospetti di idrofobia; 
disposizioni sulla competenza passiva delle spese per la cura di casi di idrofobia; lavori di adattamento ai locali 
per la cura degli idrofobi. 
Due pratiche per il ricovero di idrofobi da Comuni del Circondario (1889-1893) 
 
Segnatura definitiva 
DIR645 
 
646 
  

 

Infermi di estero Stato 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1863 
 
Contenuto 
Rapporto d'archivio sulla documentazione riguardante le presenze di malati presso l'ospedale provenienti da 
Stato estero, con tabelle dei ricoveri al 1837; regolamenti e convenzioni di reciprocità per il ricovero di malati 
appartenenti ad altri Stati e territori della monarchia austriaca, con particolare riguardo ai cronici, sifilitici e 
scabbiosi; moduli per la richiesta dei rimborsi ad altre amministrazioni; convenzioni con la Svizzera, per 
reciprocità di trattamento, e tra il Regno d'Italia e l'Austria. 
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Segnatura definitiva 
DIR646 
 
647 
  

 

Inquisiti 
 
Estremi cronologici 
1831 - 1865 
 
Contenuto 
Disposizioni governative sulla competenza passiva delle spese di mantenimento e cura dei detenuti ricoverati in 
ospedale; disposizioni per evitare la fuga dall'ospedale di malati deliranti e detenuti; notifiche di evasioni; 
allentamento della sorveglianza sui detenuti per debiti ricoverati; progetto di separazione dei detenuti dagli altri 
ricoverati, in apposite infermerie; segnalazione di numerosi casi di scabbia tra i detenuti; norme per la 
compilazione degli elenchi dei detenuti accolti in ospedale. 
 
Segnatura definitiva 
DIR647 
 
648 
  

 

Militari - regolamenti 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1865 
 
Contenuto 
Regolamenti per la produzione dei conti di rimborso delle spese per la cura dei militari; disposizioni per 
l'accettazione nell'ospedale dei militari malati e dei loro familiari; regolamenti per la notificazione di morte dei 
soldati ricoverati alle autorità militari; esclusione dal ricovero di militari in permesso; disposizioni per la 
trasmissione quotidiana degli elenchi dei soldati ricoverati al Comando militare. 
 
Segnatura definitiva 
DIR648 
 
649 
  

 

Militari - conti 
 
Estremi cronologici 
1833 - 1863 
 
Contenuto 
Elenchi dei militari ricoverati presso l'ospedale, tabelle e prospetti delle spese per le loro cure e mantenimento; 
elenchi dei militari ospitati presso l'ospedale succursale della Simonetta, riservato ai vaiolosi; emissione dei 
mandati di rimborso da parte del Comando Militare generale. 
 
Segnatura definitiva 
DIR649 
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650 
  

 

Morsicati - regolamenti 
 
Estremi cronologici 
1827 - 1861 
 
Contenuto 
Regolamenti per la notificazione alle autorità dei casi di morsicati da animali domestici; avviso della Direzione 
generale di Polizia sulla custodia dei cani in città; disposizioni per la cauterizzazione delle morsicature dei cani; 
relazioni su alcuni casi di morsicatura. 
 
Segnatura definitiva 
DIR650 
 
651 
  

 

Morsicati - notifiche 
 
Estremi cronologici 
1851 
 
Contenuto 
Serie di notifiche di casi di morsicatura di animali domestici, inviate alla Deputazione provinciale. 
 
Segnatura definitiva 
DIR651 
 
652 
  

 

Operati 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1864 
 
Contenuto 
Relazione su una operazione eseguita all'Ospedale Maggiore con esito infausto, inviata alla Deputazione 
provinciale (1828). Prospetti delle operazioni di alta chirurgia eseguite nell'ospedale nel 1858 e nel 1859; invio 
del Manuale pratico di chirurgia giudiziaria da parte dell'autore Giovanni Garibaldi. 
 
Segnatura definitiva 
DIR652 
 
653 
  

 

Oftalmici 
 
Estremi cronologici 
1851 - 1863 
 
Contenuto 
Allestimento dei locali per la degenza e la cura dei malati oftalmici nelle camere annesse all'infermeria S. Ignazio 
(1851), processo verbale della riunione del Collegio dei conservatori del 17 dicembre 1855, che dispone 
l'attivazione delle visite oftalmiche per gli assistiti di S. Corona, secondo quanto disposto dal lascito Beltramoli-
Vergobbio, a partire dal 1 gennaio 1856; apertura della clinica di oftalmia nella infermeria di San Gaetano, 
affidata al dott. Luigi Marchetti; estensione della cura oftalmica a entrambi i sessi; richiesta da parte della 
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Amministrazione patrimoniale di tenere una contabilità separata per la causa pia Vergobbio; proposta 
dell'Ispettore medico di trasferire la clinica oculistica in stanze più comode: limitazione temporanea dei riicoveri 
per oftalmia, a causa del grande accesso di malati. 
 
Segnatura definitiva 
DIR653 
 
654 
  

 

Pellagrosi 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1861 
 
Contenuto 
Discipline per l'accettazione dei pellagrosi deliranti; disposizioni per i medici addetti alla cura dei pellagrosi; 
proposta di miglioramento del vitto per i pellagrosi ammessi alla cura dei bagni; norme per l'accettazione dei 
pellagrosi senza documenti prescritti e per la cura dei bagni; esemplari della circolare inviate ai comuni per la 
cura balneare dei pellagrosi; esperimento di apertura per un triennio di due infermerie nell'ospedale per la cura 
dei pellagrosi nel primo e secondo periodo di malattia. 
 
Segnatura definitiva 
DIR654 
 
655 
  

 

Petecchiosi 
 
Estremi cronologici 
1833 - 1858 
 
Contenuto 
Proposta della ragioneria dell'ospedale per la domanda di rimborso alla Deputazione provinciale delle spese 
sostenute nel 1832 per la cura dei petecchiosi nell'ospedale della Simonetta; regolamenti per il trasporto dei 
malati e dei cadaveri dei petecchiosi; allestimento di locali per il ricovero dei petecchiosi uomini, per quelli già 
ospitati nel corpo di Guardia, e progetto di istituzione di una sala di osservazione per i casi sospetti; progetto di 
miglioramento delle modalità di spurgo di locali e oggetti dei petecchiosi. 
 
Segnatura definitiva 
DIR655 
 
656 
  

 

Pompieri 
 
Estremi cronologici 
1842 - 1862 
 
Contenuto 
Concessione di permesso di entrata a ufficiali e soldati in visita ai pompieri ricoverati; richiesta del Municipio e 
del Comando militare perché venga indicata la malattia sui biglietti d'ingresso e dimissione dei pompieri 
ricoverati; concessione di medicinali a tariffa ridotta per i pompieri ammalati in caserma; richiesta di notifica al 
Comando militare dei casi di cattivo comportamento dei pompieri ricoverati. 
 
Segnatura definitiva 
DIR656 
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657 
  

 

Scabbiosi - regolamenti 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1862 
 
Contenuto 
Disposizioni ai medici di guardia per una maggiore accuratezza nella visita di accettazione per individuare i casi 
di scabbia; segnalazioni di cattivo comportamento e disordini creati dagli scabbiosi ricoverati; adattamenti e 
riparazioni ai locali che ospitano scabbiosi e sifilitici; solleciti alla pronta dimissione degli scabbiosi guariti, per 
evitare nuove infezioni; relazione su diversi casi di scabbia verificatisi tra le malate croniche; disposizioni per 
evitare contagi di scabbia tra gli altri malati. 
 
Segnatura definitiva 
DIR657 
 
658 
  

 

Scabbiosi - pensioni 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1851 
 
Contenuto 
Determinazione dei contributi a carico del Comune di Milano per il ricovero degli scabbiosi, con successivi 
aggiornamenti. 
 
Segnatura definitiva 
DIR658 
 
659 
  

 

Tignosi 
 
Estremi cronologici 
1829 - 1865 
 
Contenuto 
Prospetti dei tignosi esistenti nei distretti di Milano e in altre province lombarde, aventi il diritto di inviare i malati 
all'Ospedale Maggiore; osservazioni e proposte per nuovi provvedimenti utili a diminuire i casi di tigna; 
regolamenti per il dietetico dei tignosi ricoverati; accordi per la cura dei tignosi nella Pia casa degli Esposti; 
richieste di ricovero gratuito per alcuni malati provenienti dalla provincia; discipline della sala dei tignosi affidata 
in via sperimentale al medico Cesare Castiglioni; disposizioni per il vestiario dei ricoverati tignosi; sistemazione 
dei locali che ospitano i tignosi; regolamenti per la manifattura delle stuoie, affidata ai tignosi; disposizioni per 
l'accettazione di tignosi in casi urgenti, attribuendo il carico passivo alle amministrazioni competenti; solleciti a 
trovare una occupazione per i ricoverati in S. Antonino, altrimenti oziosi; definizione dei giorni in cui i comuni 
devono inviare i tignosi all'ospedale per le medicazioni; disposizioni per il pagamento della pensione giornaliera 
per i solventi in proprio. 
 
Segnatura definitiva 
DIR659 
 
660 
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Vaiolosi 
 
Estremi cronologici 
1829 - 1864 
 
Contenuto 
Discipline sanitarie per le visite di accettazione dei sospetti di vaiolo, l'isolamento dei casi manifesti, la 
dimissione solo con la certezza della guarigione, anche per ovviare a numerosi casi verificatisi nell'ospedale; 
provvedimenti disciplinari a carico di portantini che esigono denaro dai parenti degli ammalati sospetti di vaiolo; 
notifica alla Delegazione provinciale di Pavia dei casi di vaiolo provenienti da quella provincia; conti di rimborso 
per le spese sostenute dall'ospedale per le cure ai vaiolosi dal 1830 al 1832; solleciti al personale medico 
perché venga sempre notificata l'origine del contagio vaioloso, l'insorgenza dei casi al comune di provenienza e 
l'immediata comunicazione alla direzione medica dell'ospedale; sistemazione dei locali per garantire un 
maggiore isolamento; disposizione della direzione perché i medici indichino nel modulo di accettazione dei 
vaiolosi se il malato è stato sottoposto al vaccino; richieste di ricovero di alcuni malati di vaiolo, inviati dai comuni 
di residenza. 
 
Segnatura definitiva 
DIR660 
 
661 
  

 

Venerei - Regolamenti 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1864 
 
Contenuto 
Norme e regolamenti riguardanti l'accettazione, la cura, il mantenimento, l'allestimento delle infermerie, il costo 
dei ricoveri e la loro competenza passiva. 
 
Segnatura definitiva 
DIR661 
 
  

 

Colera 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Estremi cronologici 
1831 - 1856 
 
Consistenza 
5 unità 
 
Contenuto 
I fascicoli della partizione raccolgono la documentazione relativa all'opera di prevenzione, contrasto e cura delle 
epidemie di colera verificatesi dal 1831 al 1856. Oltre al carteggio con le autorità governative si trovano qui i 
provvedimenti per l'allestimento delle sedi succursali dell'ospedale, il trasporto dei malati, la nomina dei medici, 
le notifiche di ricoveri, morti e dimissioni dei malati. 
 
Numero unità archivistiche 
5 
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Unità archivistiche 
 
662 
  

 

Colera nelle infermerie 
 
Estremi cronologici 
1831 - 1834 
 
Contenuto 
Disposizioni per limitare il contagio sviluppatosi nel 1831 e l'allestimento di due infermerie, separate per donne e 
uomini, la sala Ferrata e S. Giovanni; circolare governativa riguardante la pulizia delle abitazioni, delle strade, lo 
spurgo di canali, fosse e acque stagnanti; istruzioni sanitarie precauzionali nel caso si manifestasse il colera 
nella provincia di Milano; copia a stampa della Istruzione, emanata dal Governo austriaco, per preservare gli 
Stati austriaci dalla irruzione del Cholera morbus epidemico, 1831 e ristampa del 1831 della Sovrana patente 2 
gennaio 1770, contenente le disposizioni contro l diffusione della peste di levante; comunicazione dell'attuazione 
di un cordone sanitario al confine con l'Ungheria; assegnazione temporanea al servizio dell'ospedale del dottor 
Ernesto Rusca, già assegnato alla cura del colera in Galizia e Ungheria; disposizioni per lo spurgo di merci 
provenienti da zone infette; disposizioni preventive per l'epidemia sviluppatasi nel 1832; convocazione dei 
medici in servizio a riunioni preparatorie per fronteggiare una prossima epidemia. 
 
Segnatura definitiva 
DIR662 
 
663 
  

 

Colera nelle infermerie 
 
Estremi cronologici 
1835 - 1837 
 
Contenuto 
Disposizioni sanitarie generali per la prevenzione del colera; predisposizione di un gruppo di infermieri addestrati 
per la cura dei malati di colera; predisposizione dei locali del Gallo per l'eventuale ricovero di donne contagiate e 
dei materiali per l'allestimento dei letti; selezione dei medici e degli infermieri dell'ospedale incaricati del servizio 
in caso del diffondersi dell'epidemia; invio di una delegazione medica in Piemonte per studiare la malattia; 
circolari governative del 1836 con richiami ai regolamenti da applicare in caso di epidemia; allestimento di un 
accesso riservato alle apposite infermerie per i malati di colera, attraverso lo strettone della Cantarana; 
disposizioni della Deputazione per il trasporto e il ricovero dei colerosi all'ospedale; disposizioni per l'isolamento 
delle persone venute a contatto con i contagiati a Santa Caterina alla Ruota; proibizione di uscita per le esposte 
e per le nutrici; comunicazione di mancanza di fosse per le sepolture nel cimitero di Porta Tosa, per il gran 
numero dei morti di colera; nomina di un sacerdote aiutante nel servizio delle infermerie dei colerosi; 
sperimentazione dell'uso della stricnina per la cura del colera; disposizioni per le dimissioni dei colerosi guariti; 
disinfezione dei locali già utilizzati per il ricovero dei colerosi, destinati ad altri usi (1837). 
 
Segnatura definitiva 
DIR663 
 
664 
  

 

Colera nel 1849 - I parte 
 
Estremi cronologici 
1849 agosto - 1849 ottobre 
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Contenuto 
Documentazione riguardante l'epidemia di colera sviluppatasi a Milano nel 1849: allestimento dei locali già 
destinati ai petecchiosi; richiesta di informazioni sui comuni in cui si è sviluppata la malattia, notifiche di casi 
nella provincia di Milano, relazione dei provvedimenti adottati dalla direzione dell'ospedale in occasione 
dell'epidemia, notifica di casi di colera sviluppatisi all'interno dell'ospedale, anche tra il personale, fornitura di una 
sopravveste ai medici addetti alla cura dei colerosi, disposizioni per l'allestimento di una sala di osservazione per 
i casi sospetti e norme per le visite a domicilio, richiami a tutto il personale sanitario per la stretta osservanza 
delle disposizioni emanate dalla direzione medica per fronteggiare l'epidemia. 
Atti relativi allo sviluppo del colera in ammalate dimesse dall'ospedale dal giorno 7 al 19 settembre 1849. 
Carteggio con la Gazzetta Medica Lombarda per un articolo sulla diffusione del colera, considerato diffamatorio, 
pubblicato nel n. 39, 24 settembre 1849 (allegati 6 bollettoni di ingresso di malati citati nell'articolo. 
 
Segnatura definitiva 
DIR664 
 
665 
  

 

Colera nel 1849 - II parte 
 
Estremi cronologici 
1849 - 1850 
 
Contenuto 
Documentazione riguardante l'epidemia di colera sviluppatasi a Milano nel 1849: allestimento di altri locali per 
l'osservazione dei casi sospetti, assegnazione di nuovo personale alla cura dei colerosi e due medici addetti alla 
astanteria, concessione di permessi di assenza a medici e infermieri, accettazione di malati provenienti dal 
circondario di Milano, autorizzazione all'uso del cloruro di calce per la disinfezione dei bagni, cessazione 
dell'Ufficio del colera il 13 dicembre 1849, istanza della direzione dell'ospedale alla Delegazione Provinciale per 
ripristinare l'accesso all'ospedale per gli esterni, essendo cessato il pericolo di contagio. 
 
Segnatura definitiva 
DIR665 
 
666 
  

 

Colera nelle infermerie 
 
Estremi cronologici 
1853 - 1856 
 
Contenuto 
Notifiche di alcuni casi sospetti di colera nel 1853; richiesta di notifica urgente dei casi di colera che potrebbero 
manifestarsi nell'ospedale, in vista di una nuova possibile epidemia; disposizioni per l'invio di eventuali malati di 
colera provenienti dalla provincia, agli ospedali succursali e non al Maggiore; allestimento di casse di raccolta 
per gli indumenti sudici dei ricoverati; osservazione di alcuni casi sospetti di contagio; notifiche di ricoveri di 
colerosi, e sviluppo di casi interni all'ospedale (1854); attribuzione all'ispettorato per il colera la competenza delle 
notifiche dei casi al Municipio e alla direzione dell'ospedale; notifiche di dimissioni e morti; notifiche di nuovi casi 
a partire dall'estate 1855. 
 
Segnatura definitiva 
DIR666 
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Cronici 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1865 
 
Consistenza 
2 unità 
 
Contenuto 
Si tratta di una raccolta di regolamenti per il ricovero dei cronici, il loro mantenimento e cura, la retta e il rimborso 
da parte dei Comuni di provenienza. 
 
Numero unità archivistiche 
2 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
667 
  

 

Regolamenti 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1846 
 
Contenuto 
Regolamenti per i cronici ricoverati in ospedale a carico di comuni, istituti ed enti diversi riguardanti 
l'accettazione, il ricovero, la determinazione della retta, le notifiche e la trasmissione dei conti ai comuni di 
provenienza e alle autorità di polizia, l'ammissione di quelli senza domicilio o privi di documenti, le dimissioni in 
caso di miglioramento. 
 
Segnatura definitiva 
DIR667 
 
668 
  

 

Regolamenti 
 
Estremi cronologici 
1847 - 1865 
 
Contenuto 
Regolamenti per i cronici ricoverati in ospedale a carico di comuni, istituti ed enti diversi riguardanti 
l'accettazione, il ricovero, la determinazione della retta, le notifiche e la trasmissione dei conti ai comuni di 
provenienza e alle autorità di polizia, l'ammissione di quelli senza domicilio o privi di documenti, le dimissioni in 
caso di miglioramento. 
 
Segnatura definitiva 
DIR668 
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Lesioni corporali 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Estremi cronologici 
1827 - 1865 
 
Contenuto 
Si trovano qui le disposizioni per le notificazioni al Tribunale Criminale dei ricoveri per atti violenti, per le lesioni 
corporali, per i ferimenti anche fortuiti; inoltre sono qui conservate le norme che impediscono di effettuare esami 
autoptici su morti per lesioni senza autorizzazioni della Polizia. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  

 

Unità archivistica 
 
669 
  

 

Lesioni corporali 
 
Estremi cronologici 
1827 - 1865 
 
Contenuto 
Regolamenti per le notificazioni al Tribunale Criminale dei ricoverati in ospedale per ferite o altre lesioni 
corporali; norme per la compilazione e l'invio sollecito al Tribunale dei giudizi e rapporti chirurgici sui ferimenti; 
obbligo di notifica per i ferimenti fortuiti alla Pretura urbana; direttiva della Polizia urbana che impedisce l'esame 
autoptico dei morti per ferite e lesioni senza autorizzazione delle autorità di polizia; circolare a stampa della 
direzione medica per tutto il personale sanitario contenente le norme per la notificazione delle lesioni corporali, 
malattie e morti che possono interessare la giustizia punitiva (1846); copia della Gazzetta Medica Italiana n. 48, 
1 dicembre 1851, che riporta un articolo sulle ferite, considerate sotto l'aspetto medico-legale; variazioni 
successive delle norme. 
 
Segnatura definitiva 
DIR669 
 
  

 

Morti 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1864 
 
Consistenza 
15 unità 
 
Contenuto 
La classe conserva i fascicoli riguardanti i regolamenti per la gestione della camera mortuaria, le disposizioni per 
i medici necroscopisti e il personale di custodia, l'attrezzatura e l'autorizzazione delle dissezioni, le norme per 
l'accesso alla sala anatomica e per il trasporto dei cadaveri al cimitero. 
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Numero unità archivistiche 
15 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
670 
  

 

Camera mortuaria - Regolamenti 
 
Estremi cronologici 
1829 - 1864 
 
Contenuto 
Regolamenti per la ricognizione dei cadaveri da parte dei medici in servizio di guardia; proposta del Municipio di 
affidare il compito di ricognizione dei morti alla Commissione di Sanità; nuove discipline per il trasporto dei 
cadaveri dalle infermerie alla camera mortuaria e la celebrazione delle esequie; circolare a stampa sulle norme 
relative alle morti nell'ospedale (1847); disposizioni per l'alloggio del custode; 
 
Segnatura definitiva 
DIR670 
 
671 
  

 

Camera mortuaria - Custodi 
 
Estremi cronologici 
1856 - 1863 
 
Contenuto 
Pratiche individuali dei custodi della camera mortuaria: 
- Asti Mansueto (1856-1863) 
- Ballarini Saturnino (rimandi 1860 e 1862) 
- Cometti Carlo (rimando 1853) 
 
Segnatura definitiva 
DIR671 
 
672 
  

 

Decessi nelle prime 24 ore di ingresso 
 
Estremi cronologici 
1830 - 1861 [Antecedenti al 1820] 
 
Contenuto 
Disposizioni per la notificazione delle morti di pazienti nelle prime 24 ore di ingresso nell'ospedale; circolare 
riguardante l'intempestività e la pericolosità del trasporto all'ospedale di malati così gravi da soccombere nelle 
24 ore. 
 
Segnatura definitiva 
DIR672 
 
673 
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Denaro ed effetti dei ricoverati 
 
Estremi cronologici 
1829 - 1864 
 
Contenuto 
Istruzioni per la custodia, la gestione del denaro e degli effetti personali dei morti; norme per il riutilizzo o la 
vendita degli abiti dei defunti. 
 
Segnatura definitiva 
DIR673 
 
674 
  

 

Depositorio - autopsie 
 
Estremi cronologici 
1829 - 1862 
 
Contenuto 
Lagnanze della Giudicatura Politica per non essere sempre convocata per presenziare alla autopsie; 
sospensione delle autopsie durante i mesi più caldi, con l'esclusione di quelle di interesse per il Tribunale 
criminale; esclusione della presenza degli infermieri alle autopsie; regolamenti per le autopsie giudiziarie; 
istituzione di un registro delle autopsie; richiesta di ferri e attrezzi per le autopsie; elenco dei medici appartenenti 
al corpo sezionante; disposizioni per le autopsie di idrofobi e contagiosi. 
 
Segnatura definitiva 
DIR674 
 
675 
  

 

Depositorio - Cadaveri per scheletri ed esperimenti 
 
Estremi cronologici 
1832 - 1857 
 
Contenuto 
Richiesta di preparazioni autoptiche per esperimenti; richieste di crani per osservazioni mediche; richiesta di uno 
scheletro maschile per la Scuola di ostetricia; autorizzazione al trasporto nel deposito del cadavere del Principe 
di Porcia per la imbalsamazione; sperimentazione del metodo del prof. Franchina di Palermo per la 
conservazione dei cadaveri; autorizzazione al chirurgo minore Ghilgo all'utilizzo di parti di cadavere per la 
preparazione di un uomo miologico; restituzione da parte del dott. De Billi di un cadavere, proveniente dalla 
camera mortuaria, non perfettamente mummificato; richiesta di un cadavere per la scuola di anatomia presso 
l'Accademia di Belle Arti; richiesta di bacini femminili e maschili per la Scuola di ostetricia. 
 
Segnatura definitiva 
DIR675 
 
676 
  

 

Depositorio - Ignoti 
 
Estremi cronologici 
1836 - 1863 
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Contenuto 
Regolamenti per l'esposizione all'interno dell'ospedale, dei cadaveri di sconosciuti per la loro ricognizione. 
 
Segnatura definitiva 
DIR676 
 
677 
  

 

Depositorio - Ispezioni per ordini di autorità 
 
Estremi cronologici 
1845 - 1860 
 
Contenuto 
Relazioni su ispezioni autoptiche eseguite per ordine di autorità giudiziaarie e di polizia. 
 
Segnatura definitiva 
DIR677 
 
678 
  

 

Depositorio - Mobili ed attrezzi 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1852 
 
Contenuto 
Richieste di mobili ed attrezzi per il depositorio dei cadaveri; richiesta da parte del Municipio di Milano di un carro 
per il trasporto dei cadaveri di militari al cimitero di Porta Vercellina; richiamo del carro mortuario prestato 
all'Ospedale Militare di Sant'Ambrogio. 
 
Segnatura definitiva 
DIR678 
 
679 
  

 

Depositorio - Notificazioni 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1864 
 
Contenuto 
Regolamenti per l'invio delle notificazioni di morte di ricoverati nell'ospedale ai parroci dei paesi di origine, per 
l'inserimento negli appositi registri. 
 
Segnatura definitiva 
DIR679 
 
680 
  

 

Depositorio - Oggetti diversi 
 
Estremi cronologici 
1841 - 1865 
 
Contenuto 
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Disposizioni diverse per il carro mortuario; autorizzazioni alla tumulazione di cadaveri da parte del Tribunale 
Criminale; segnalazione di esalazioni provenienti dalla camera mortuaria che infestano la residenza dei 
cappuccini; richiesta di autorizzazioni per esperimenti sui cadaveri. 
 
Segnatura definitiva 
DIR680 
 
681 
  

 

Depositorio - Provenienti da Santa Caterina 
 
Estremi cronologici 
1841 - 1859 
 
Contenuto 
Regolamenti riguardanti il trasporto ed accettazione nel depositorio dei morti dell'ospedale dei cadaveri di 
esposti e donne gravide, provenienti da Santa Caterina alla ruota. 
 
Segnatura definitiva 
DIR681 
 
682 
  

 

Depositorio - Regolamenti 
 
Estremi cronologici 
1833 - 1865 
 
Contenuto 
Proibizione agli inservienti di tagliare i capelli e togliere i denti ai cadaveri; richiami al personale per diverse 
mancanze o abusi; richiesta di autorizzazione alla confezione di preparazioni anatomiche per l'Accademia di 
Belle Arti da parte del dott. Antonio Alberti; autorizzazione alla realizzazione di preparazioni anatomiche al dott. 
Andrea Verga; accordi con il parroco di S. Nazaro per la celebrazione dei funerali, anche multipli, nel depositorio 
dei cadaveri; norme per l'accesso dei medici militari al depositorio. 
 
Segnatura definitiva 
DIR682 
 
683 
  

 

Depositorio - Trasporti a spalla 
 
Estremi cronologici 
1832 - 1865 
 
Contenuto 
Regolamenti per il trasporto a spalla al cimitero dei cadaveri del depositorio, effettuato a pagamento; accordi con 
il parroco di San Nazaro e con il commesso di Sanità; pagamento delle tasse dovute dall'ospedale a 
trasportatori e seppellitori; prospetto dei costi per i funerali, compilato dalla sacrestia di San Nazaro; rimborsi dei 
trasporti al cimitero dei ricoverati a carico municipale; modulo per trasporti a spalla; richiesta di esenzione dalla 
tassa mortuaria per i membri della confraternita del SS. Sacramento di Santa Maria alla Porta; richiesta di 
autorizzazione di trasporto a spalla al cimitero degli iscritti da parte della Società di Mutuo Soccorso degli operai, 
senza pagare la degenza in ospedale. 
 
Segnatura definitiva 
DIR683 
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684 
  

 

Depositorio - Tumulazione 
 
Estremi cronologici 
1842 - 1865 
 
Contenuto 
Norme per la tumulazione degli acattolici, dei morti senza penitenza e dei suicidi; richiesta di permesso per il 
trasporto notturno dei cadaveri al cimitero; richiesta di libero passaggio del dazio del carro mortuario dopo la 
mezzanotte; osservazioni dell'Ispettorato sulle norme inattuate del regolamento per le sepolture; proposta del 
Regio Governo dell'utilizzo di casse per le sepolture; richiamo della Giunta Municipale al Commesso di Sanità 
per alcune mancanze nel suo servizio. 
 
Segnatura definitiva 
DIR684 
 
  

 

Pazzi 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1865 
 
Consistenza 
2 unità 
 
Contenuto 
La documentazione riguarda il ricovero di deliranti in osservazione presso l'Ospedale Maggiore, in attesa di 
trasferirli alla Senavra; si trovano qui anche indagini e studi sull'aumento di casi di pazzia e documenti 
riguardanti la Commissione governativa istituita per progettare un nuovo manicomio. 
 
Numero unità archivistiche 
2 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
685 
  

 

Regolamenti 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1865 
 
Contenuto 
Regolamenti per l'ammissione dei deliranti all'ospedale, la cura, l'osservazione e l'eventuale trasferimento alla 
Senavra; comunicazioni di piazze vacanti da parte della Direzione della Senavra. 
 
Segnatura definitiva 
DIR685 
 
686 
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Oggetti generali 
 
Titolo 
Oggetti generali 
 
Estremi cronologici 
1855 - 1865 
 
Contenuto 
Indagini e studi sul presunto aumento dei casi di pazzia; tabelle con il movimento dei pazzi ricoverati alla 
Senavra a partire dal 1801; richiesta di ampliamento e sistemazione dei locali del comparto deliranti all'interno 
dell'ospedale; tabella dei deliranti riconosciuti adatti per il trasferimento alla Senavra, ma ancora 
provvisoriamente ospitati nell'Ospedale Maggiore; istituzione di una Commissione governativa per il progetto di 
un nuovo manicomio in sostituzione della Senavra; visita della Commissione al Collegio di Parabiago, possibile 
sede del nuovo manicomio, comunicazioni della Commissione; segnalazione di casi di scabbia tra i deliranti; " 
Sulla proposta di costruzione d'un nuovo manicomio da sostituirsi alla Senavra, Milano, 1861. Elenco dei pazzi, 
a carico del Regio Erario, presenti nell'Ospedale Maggiore al 1° febbraio 1863; segnalazione di insufficienza di 
letti nel comparto deliranti. 
 
Segnatura definitiva 
DIR686 
 
  

 

Ubriachi 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Estremi cronologici 
1857 - 1865 
 
Consistenza 
2 unità 
 
Contenuto 
La documentazione è costituita in prevalenza dai regolamenti per l'accettazione degli ubriachi, inviati dalle 
autorità di Polizia e la loro annotazione in un apposito registro; è presente una serie cronologica dei ricoverati 
per ubriachezza dal 1857 al 1865. 
 
Numero unità archivistiche 
2 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
687 
  

 

Regolamenti 
 
Estremi cronologici 
1857 - 1864 
 
Contenuto 
Istituzione di un registro per l'annotazione dei ricoverati per ubriachezza; regolamenti per l'accettazione degli 
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ubriachi, inviati dalle autorità di Polizia; carteggio sulla effettiva competenza dell'ospedale sul ricovero degli 
ubriachi; disposizioni per la compilazione di un elenco degli effetti degli ubriachi ricoverati, al momento 
dell'accettazione. 
 
Segnatura definitiva 
DIR687 
 
688 
  

 

Serie dei ricoverati 
 
Estremi cronologici 
1857 - 1865 
 
Contenuto 
Serie cronologica dei ricoverati per ubriachezza. 
 
Segnatura definitiva 
DIR688 
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Case succursali 
 
Tipologia del livello di descrizione 
rubrica 
 
Estremi cronologici 
1830 - 1865 
 
Contenuto 
Le case succursali, o case di soccorso, dell'Ospedale Maggiore erano attivate in caso di epidemie o di 
particolare affluenza di malati. La rubrica comprende le classi Colera in genere, Distinta A-Z, S. Antonino, S. 
Barnaba, Canonica, Gallo, S. Maria di Loreto, S. Michele ai Nuovi Sepolcri, Simonetta. 
 
  

 

Colera 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Estremi cronologici 
1836 - 1856 
 
Consistenza 
5 unità 
 
Contenuto 
Documentazione relativa alla gestione generale delle case succursali aperte per diverse epidemia di colera dal 
1836 al 1855: preparazione delle infermerie, nomine del personale, norme per il trasporto dei malati, accordi e 
richieste di rimborsi delle spese mediche con il Comune di Milano e altri Comuni del circondario. 
 
Numero unità archivistiche 
5 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
689 
  

 

Colera nel 1836 
 
Estremi cronologici 
1836 - 1846 
 
Contenuto 
Documentazione relativa alla gestione delle case succursali aperte per l'epidemia di colera del 1836: 
allestimento locali, nomine dei medici e degli infermieri addetti, norme per il trasporto dei malati, accordi con il 
Comune di Milano e altri Comuni del circondario; richieste di rimborsi inviati ai Comuni per spedalità, mandati di 
pagamento per i medicinali forniti. 
 
Segnatura definitiva 
DIR689 
 
690 
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Colera 1849 
 
Estremi cronologici 
1849 - 1850 
 
Contenuto 
Documentazione relativa alla gestione delle case succursali aperte per l'epidemia di colera del 1849: 
allestimento locali, nomine dei medici e degli infermieri addetti, norme per il trasporto dei malati, accordi con il 
Comune di Milano e altri Comuni del circondario; richieste di rimborsi inviati ai Comuni per spedalità, mandati di 
pagamento per i medicinali forniti. 
 
Segnatura definitiva 
DIR690 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
691 
  

 

Colera 1849 
 
Estremi cronologici 
1849 - 1850 
 
Contenuto 
Documentazione relativa alla gestione delle case succursali aperte per l'epidemia di colera del 1849: nomine dei 
medici e degli infermieri addetti, assunzione di farmacisti; raccomandazioni per il personale di soccorso; norme 
per il vestiario; atti dei Commissari distrettuali relativi ai Comuni dove si sono verificati casi di colera; atti relativi 
alla disinfezione della lana. 
 
Segnatura definitiva 
DIR691 
 
692 
  

 

Colera 1854 
 
Estremi cronologici 
1854 - 1855 
 
Contenuto 
Documentazione relativa alla gestione delle case succursali aperte per l'epidemia di colera del 1854: 
allestimento locali, nomine dei medici e degli infermieri addetti, norme per il trasporto dei malati, accordi con il 
Comune di Milano e altri Comuni del circondario; richieste di rimborsi inviati ai Comuni per spedalità, mandati di 
pagamento per i medicinali forniti; 
 
Segnatura definitiva 
DIR692 
 
693 
  

 

Colera 1855 
 
Estremi cronologici 
1855 - 1856 
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Contenuto 
Documentazione relativa alla gestione delle case succursali aperte per l'epidemia di colera del 1855: 
allestimento locali, nomine dei medici e degli infermieri addetti, norme per il trasporto dei malati, accordi con il 
Comune di Milano e altri Comuni del circondario; richieste di rimborsi inviati ai Comuni per spedalità, mandati di 
pagamento per i medicinali forniti. "Relazione della Commissione sanitaria di Milano sul Cholera-Morbus 
nell'anno 1855", Milano 1856. 
 
Segnatura definitiva 
DIR693 
 
  

 

Distinta A-Z 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Estremi cronologici 
1832 - 1862 
 
Consistenza 
14 unità 
 
Contenuto 
La documentazione riguarda l'apertura di case succursali più piccole o anche quelle maggiori, aperte per un 
periodo limitato e riservate a piccoli nuclei di malati contagiosi. Si trovano qui i fascicoli relativi alle sedi 
dell'Addolorata, via Bassano Porrone, San Bernardino alle monache, Buon Pastore, Canonica di San Nazaro, 
Cappuccini di porta Vercellina, Cappuccio, Foppa, Foppone per i cronici, San Gerolamo, Santa Marta, 
Simonetta, S. Spirito. 
 
Numero unità archivistiche 
14 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
694 
  

 

Oggetti generali 
 
Estremi cronologici 
1859 - 1861 
 
Contenuto 
Elenchi cronologici delle case succursali utilizzate durante le epidemie dal 1785 al 1860. 
 
Segnatura definitiva 
DIR694 
 
695 
  

 

Addolorata 
 
Estremi cronologici 
1855 - 1864 
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Contenuto 
Documentazione riguardante il ricovero di detenuti e prostitute, inviati dalle autorità di Polizia, nella casa 
succursale dell'Addolorata. 
Documentazione di difficile lettura a causa di danni per umidità e muffe. 
 
Segnatura definitiva 
DIR695 
 
696 
  

 

Bassano Porrone 
 
Estremi cronologici 
1849 
 
Contenuto 
Documentazione relativa alla gestione delle casa succursale di via Bassano Porrone per l'epidemia di colera del 
1849: allestimento locali, nomine dei medici, infermieri e speziali addetti e loro pagamento; congedo del 
personale e ritiro degli effetti e medicinali di proprietà dell'Ospedale Maggiore. 
 
Segnatura definitiva 
DIR696 
 
697 
  

 

San Bernardino alle monache 
 
Estremi cronologici 
1856 - 1863 
 
Contenuto 
Documentazione relativa alla gestione delle casa succursale di San Bernardino alle monache, destinata ai 
cronici: allestimento locali, nomine dei medici, infermieri, speziali addetti, accordi con il Comune di Milano e altri 
Comuni del circondario; richieste di rimborsi inviati ai Comuni per spedalità, mandati di pagamento per i 
medicinali forniti; sgombro dei locali nel 1857. 
 
Segnatura definitiva 
DIR697 
 
698 
  

 

Buon Pastore 
 
Estremi cronologici 
1857 - 1859 
 
Contenuto 
Documentazione relativa alla gestione delle casa succursale del Buon Pastore, destinata ai cronici, in 
sostituzione del locale di San Bernardino alle monache: allestimento locali, affidamento della cura spirituale dei 
ricoverati ai padri Cappuccini di San Vittore; ritiro degli oggetti religiosi della chiesa annessa alla succursale; 
disposizione di sgombro dei locali nel 1859, destinati ad alloggio militare. 
 
Segnatura definitiva 
DIR698 
 
699 
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Canonica 
 
Estremi cronologici 
1855 - 1862 
 
Contenuto 
Documentazione relativa alla gestione delle casa succursale della Canonica di San Nazaro, destinata ai detenuti 
e alle malate di scabbia. 
 
Segnatura definitiva 
DIR699 
 
700 
  

 

Cappuccini di Porta Vercellina 
 
Estremi cronologici 
1836 - 1837 
 
Contenuto 
Documentazione relativa alla gestione delle casa succursale dei Cappuccini di San Vittore, per l'epidemia di 
colera del 1836; inventari degli effetti impiegati; trasmissione dei testamenti di morti nella succursale; ritiro e 
disinfezione degli effetti al momento della dismissione della succursale. 
 
Segnatura definitiva 
DIR700 
 
701 
  

 

Cappuccio 
 
Estremi cronologici 
1836 
 
Contenuto 
Processo verbale della visita ispettiva fatta al locale del Cappuccio, già riservato alle sifilitiche, per rilevare 
l'idoneità alla cura dei colerosi. 
 
Segnatura definitiva 
DIR701 
 
702 
  

 

Foppa 
 
Estremi cronologici 
1836 luglio - 1836 settembre 
 
Contenuto 
Documentazione relativa alla gestione delle casa succursale della Foppa per l'epidemia di colera del 1836; 
adattamento dei locali; fornitura degli effetti per i degenti; pagamento dei salari degli addetti. 
 
Segnatura definitiva 
DIR702 
 
703 
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Foppone per i cronici 
 
Estremi cronologici 
1848 - 1854 
 
Contenuto 
Documentazione relativa all'adattamento della chiesa detta del Foppone a ricovero per cronici; carteggio con 
l'autorità militare. 
 
Segnatura definitiva 
DIR703 
 
704 
  

 

San Gerolamo 
 
Estremi cronologici 
1856 
 
Contenuto 
Documentazione relativa alla gestione delle casa succursale approntata nella casa Beretta posta lungo il 
Naviglio di San Gerolamo, destinata ai cronici; allestimento dei locali; destinazione del personale addetto. 
 
Segnatura definitiva 
DIR704 
 
705 
  

 

Santa Marta 
 
Estremi cronologici 
1849 
 
Contenuto 
Documentazione relativa all'allestimento della casa succursale di Santa Marta per l'epidemia di colera del 1849. 
 
Segnatura definitiva 
DIR705 
 
706 
  

 

Simonetta 
 
Estremi cronologici 
1832 - 1833 
 
Contenuto 
Documentazione relativa alla gestione delle casa succursale approntata alla villa Simonetta per l'epidemia di tifo 
petecchiale del 1832; conti per l'allestimento dei locali e per il pagamento dei medicinali; spese per il vitto di 
ricoverati e inservienti. 
 
Segnatura definitiva 
DIR706 
 
707 
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S. Spirito 
 
Estremi cronologici 
1836 - 1837 
 
Contenuto 
Documentazione relativa alla gestione delle casa succursale approntata nei locali di S. Spirito per l'epidemia di 
colera del 1836; allestimento dei locali; elenchi del personale addetto; provvedimenti per la dimissione dei malati 
guariti. 
 
Segnatura definitiva 
DIR707 
 
  

 

S. Antonino 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Estremi cronologici 
1830 - 1865 
 
Consistenza 
3 unità 
 
Contenuto 
La documentazione riguarda il trasporto dei malati di vaiolo dall'ospedale alla sede di Sant'Antonino e il 
successivo trasferimento delle deliranti donne e dei tignosi dalla succursale del Gallo a Sant'Antonino. Alcune 
pratiche riguardano lavori di adattamento e riparazione dei locali. 
 
Numero unità archivistiche 
3 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
708 
  

 

Deliranti e tignosi 
 
Estremi cronologici 
1847 - 1865 
 
Contenuto 
Disposizioni per il ricovero a S. Antonino delle donne deliranti e dei malati tignosi; sorveglianza, adattamento dei 
locali alle diverse ricoverate. 
 
Segnatura definitiva 
DIR708 
 
709 
  

 

Vaiolosi 
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Estremi cronologici 
1830 - 1850 
 
Contenuto 
Processo verbale della commissione incaricata di visitare i sospetti di vaiolo ricoverati nell'ospedale, 
trasferimento degli infetti a Sant'Antonino; disposizioni per l'accettazione dei malati e la gestione della 
succursale. 
 
Segnatura definitiva 
DIR709 
 
710 
  

 

Locali 
 
Estremi cronologici 
1839 - 1854 
 
Contenuto 
Riparazioni e interventi diversi ai locali di S. Antonino. 
 
Segnatura definitiva 
DIR710 
 
  

 

S. Barnaba 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Estremi cronologici 
1836 - 1851 
 
Consistenza 
3 unità 
 
Contenuto 
La documentazione riguarda l'accoglienza presso i locali presso la chiesa di S. Barnaba dei malati di colera negli 
anni 1836 e 1849 e dei cronici sino al 1851, quando la sede fu dismessa. 
 
Numero unità archivistiche 
3 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
711 
  

 

Colera 1836 
 
Estremi cronologici 
1836 - 1837 
 
Contenuto 
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Documentazione relativa alla gestione delle casa succursale di San Barnaba per l'epidemia di colera del 1836: 
allestimento locali, nomine dei medici e infermieri addetti e loro pagamento; congedo del personale e ritiro degli 
effetti e medicinali di proprietà dell'Ospedale Maggiore; rendiconto economico delle case S. Barnaba e Gallo; 
restituzione dei locali al preposito di S. Barnaba. 
 
Segnatura definitiva 
DIR711 
 
712 
  

 

Colera 1849 
 
Estremi cronologici 
1849 - 1850 
 
Contenuto 
Riapertura dei locali al piano terreno di S. Barnaba, già occupati dai cronici, per destinarli a ricovero dei medici e 
sacerdoti addetti ai colerosi. 
 
Segnatura definitiva 
DIR712 
 
713 
  

 

Cronici 
 
Estremi cronologici 
1851 
 
Contenuto 
Dismissione dei locali occupati dai cronici presso S. Barnaba. 
 
Segnatura definitiva 
DIR713 
 
  

 

Canonica 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Estremi cronologici 
1849 - 1856 
 
Consistenza 
3 unità 
 
Contenuto 
Presso la Canonica di San Nazaro furono ospitati i colerosi delle epidemie del 1849 e 1854-1855. 
 
Numero unità archivistiche 
3 
 
  

 

Unità archivistiche 
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714 
  

 

Colera 1849 
 
Estremi cronologici 
1849 - 1850 
 
Contenuto 
Documentazione relativa alla gestione delle casa succursale della Canonica di San Nazaro per l'epidemia di 
colera del1849: allestimento locali, nomine dei medici, infermieri e speziali addetti e loro pagamento; congedo 
del personale e ritiro degli effetti e medicinali di proprietà dell'Ospedale Maggiore. 
 
Segnatura definitiva 
DIR714 
 
715 
  

 

Colera nel 1854 
 
Estremi cronologici 
1854 agosto - 1854 ottobre 
 
Contenuto 
Documentazione relativa alla gestione delle casa succursale della Canonica di San Nazaro per l'epidemia di 
colera nomine dei medici, infermieri e speziali addetti e loro pagamento; notifiche dei ricoveri; notifiche dei 
deceduti ed elenchi degli oggetti preziosi e del denaro da essi posseduti; rendiconto sanitario dei colerosi curati 
alla Canonica, conti per forniture diverse. 
 
Segnatura definitiva 
DIR715 
 
716 
  

 

Colera nel 1855 
 
Estremi cronologici 
1855 - 1856 
 
Contenuto 
Documentazione relativa alla gestione delle casa succursale della Canonica di San Nazaro per l'epidemia di 
colera nomine dei medici, infermieri e speziali addetti e loro pagamento; notifiche dei ricoveri; notifiche dei 
deceduti ed elenchi degli oggetti preziosi e del denaro da essi posseduti; rendiconto sanitario dei colerosi curati 
alla Canonica, conti per forniture diverse; dismissione della succursale. 
 
Segnatura definitiva 
DIR716 
 
  

 

Gallo 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Estremi cronologici 
1830 - 1860 
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Consistenza 
6 unità 
 
Contenuto 
La succursale del Gallo accolse i malati di colera durante le epidemie di colera del 1836, 1849 e 1854-1855. A 
partire dal 1851 alcuni locali furono assegnati al ricovero di vaiolosi, tignosi e deliranti. 
 
Numero unità archivistiche 
6 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
717 
  

 

Oggetti generali 
 
Estremi cronologici 
1830 - 1860 
 
Contenuto 
Disposizioni per la sistemazione dei locali della succursale; proposta di trasformazione della succursale a 
ospedale per i cronici o per contagiosi. 
 
Segnatura definitiva 
DIR717 
 
718 
  

 

Vaiolosi 
 
Estremi cronologici 
1851 - 1864 
 
Contenuto 
Disposizioni per il ricovero di vaiolosi, tignosi e petecchiosi nella succursale del Gallo. Disposizioni per il ricovero 
di vaiolosi presso la casa dell'Addolorata. 
 
Segnatura definitiva 
DIR718 
 
719 
  

 

Colera nel 1836 
 
Estremi cronologici 
1836 
 
Contenuto 
Documentazione relativa alla gestione delle casa succursale del Gallo per l'epidemia di colera del 1836: 
allestimento locali, nomine dei medici, infermieri e speziali addetti e loro pagamento; trasmissione dei testamenti 
di ricoverati deceduti; provvedimenti sanitari e per il trasporto dei malati; dismissione della succursale al termine 
dell'epidemia. 
 
Segnatura definitiva 
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DIR719 
 
720 
  

 

Colera 1849 
 
Estremi cronologici 
1849 - 1850 
 
Contenuto 
Documentazione relativa alla gestione delle casa succursale del Gallo per l'epidemia di colera del 1849: 
allestimento locali, nomine dei medici, infermieri e speziali addetti e loro pagamento; fornitura di suppellettili e 
medicinali; statistiche dei colerosi curati a S. Barnaba e al Gallo; manoscritto originale della "Memoria sul 
Cholera Morbus presentata dal dottor Vincenzo Verri, il 15 febbraio 1850 all'I.R. Delegazione Provinciale" 
 
Segnatura definitiva 
DIR720 
 
721 
  

 

Colera 1854 
 
Estremi cronologici 
1854 
 
Contenuto 
Documentazione relativa alla gestione delle casa succursale del Gallo per l'epidemia di colera del 1854. 
 
Segnatura definitiva 
DIR721 
 
722 
  

 

Colera 1855 
 
Estremi cronologici 
1855 - 1856 
 
Contenuto 
Documentazione relativa alla gestione delle casa succursale del Gallo per l'epidemia di colera del 1854 - 1855. 
 
Segnatura definitiva 
DIR722 
 
  

 

S. Maria di Loreto 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Estremi cronologici 
1847 - 1858 
 
Consistenza 
2 unità 
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Contenuto 
I locali di S. Maria di Loreto furono destinati per alcuni anni al ricovero di cronici; ospitarono i malati di colera nel 
1849 e nel 1855. 
 
Numero unità archivistiche 
2 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
723 
  

 

Colera 1849 e 1855 
 
Estremi cronologici 
1849 - 1855 
 
Contenuto 
Documentazione relativa alla gestione delle casa succursale di Santa Maria di Loreto per le epidemie di colera 
del 1849 e 1855. 
 
Segnatura definitiva 
DIR723 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
724 
  

 

Cronici 
 
Estremi cronologici 
1847 - 1858 
 
Contenuto 
Documentazione relativa alla gestione delle casa succursale di S. Maria di Loreto destinata ai cronici. 
 
Documentazione di difficile lettura per danni da umidità e muffe. 
 
Segnatura definitiva 
DIR724 
 
Stato di conservazione 
cattivo 
 
  

 

San Michele ai Nuovi Sepolcri 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Estremi cronologici 
1855 - 1864 
 
Consistenza 
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1 unità 
 
Contenuto 
Il complesso di S. Michele ai Nuovi Sepolcri, detto anche Foppone, ospitò i malati cronici dal 1855 al 1864. 
 
 
  

 

Unità archivistica 
 
725 
  

 

Cronici 
 
Estremi cronologici 
1855 - 1864 
 
Contenuto 
Documentazione relativa alla gestione delle casa succursale di San Miichele ai Nuovi Sepolcri destinata al 
ricovero dei cronici. 
 
Segnatura definitiva 
DIR725 
 
  

 

Simonetta 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Estremi cronologici 
1830 - 1835 
 
Consistenza 
2 unità 
 
Contenuto 
Presso la Casa di soccorso aperta a Villa Simonetta furono ospitati malati di vaiolo dal 1831 al 1833. 
 
Nota dell'archivista 
Documentazione correlata, Sez. Storica, Patrimonio attivo, Case e poderi, via Guastalla 23. 
 
Numero unità archivistiche 
2 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
726 
  

 

Vaiolosi nel 1831 
 
Estremi cronologici 
1830 - 1831 
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Contenuto 
Documentazione relativa alla attivazione e gestione del locale della Simonetta come ospedale per i vaiolosi nel 
gennaio 1831. 
 
Segnatura definitiva 
DIR726 
 
727 
  

 

Vaiolosi nel 1832 e 1833 
 
Estremi cronologici 
1832 - 1835 
 
Contenuto 
Documentazione relativa alla gestione del locale della Simonetta per la cura dei vaiolosi nel 1832 e 1833; saldo 
dei conti per le forniture, i medicinali e il pagamento del personale dopo la chiusura della succursale nel 
settembre 1833. 
 
Segnatura definitiva 
DIR727 
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Scuole 
 
Tipologia del livello di descrizione 
rubrica 
 
Estremi cronologici 
1830 - 1865 
 
Consistenza 
6 unità 
 
Contenuto 
La classe include la documentazione riguardante l'istituzione di nuove scuole cliniche e chirurgiche di 
specializzazione presso l'Ospedale Maggiore, affidate alla Associazione Scientifica a partire dal 1848-1849, 
dopo la chiusura delle scuole precedenti; si trovano inoltre fascicoli relativi alla apertura di un corso di dissezione 
anatomica, all'insegnamento della flebotomia come sezione di bassa chirurgia, all'apertura di un ciclo di 
conferenze sulle alienazioni mentali tenuto da Andrea Verga, le norme per le esercitazioni chirurgiche e gli 
elenchi dei frequentanti la scuola chirurgica. 
 
Numero unità archivistiche 
6 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
728 
  

 

In genere 
 
Estremi cronologici 
1832 - 1865 
 
Contenuto 
Ricerca d'archivio sulle scuole cliniche esistenti in precedenza nell'ospedale; disposizioni governative per 
l'apertura di scuole mediche private presso l'ospedale; disposizioni della direzione della Facoltà medica di Pavia 
in merito al privato insegnamento; circolare della Associazione scientifica autorizzata all'istruzione medico-
chirurgica-farmaceutica presso l'Ospedale Maggiore. 
 
Segnatura definitiva 
DIR728 
 
729 
  

 

Anatomia patologica 
 
Estremi cronologici 
1837 - 1858 
 
Contenuto 
Regolamenti riguardanti la gestione della sala anatomica; autorizzazioni al professore di anatomia della 
Accademia di belle arti ad accedere alla sala anatomica e preparare i pezzi anatomici per lo studio e trasportarli; 
organizzazione del corso di sezione anatomica; disposizioni per l'uso dei ferri chirurgici; elenchi degli addetti alla 
sala anatomica e degli studenti. 
 
Segnatura definitiva 
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DIR729 
 
730 
  

 

Conferenze psichiatriche 
 
Estremi cronologici 
1865 
 
Contenuto 
Avviso di apertura di una serie di conferenze cliniche sulle alienazioni mentali enuto dal dott. Andrea Verga. 
 
Segnatura definitiva 
DIR730 
 
731 
  

 

Flebotomia 
 
Estremi cronologici 
1853 - 1854 
 
Contenuto 
Disposizioni governative riguardanti l'abolizione del corso di chirurgia minore nelle università di Pavia e Padova 
e la richiesta di elaborazione di un progetto per l'insegnamento della semplice flebotomia, come classe di basso 
servizio chirurgico. 
 
Segnatura definitiva 
DIR731 
 
732 
  

 

Scuola medico chirurgica - regolamenti 
 
Estremi cronologici 
1830 - 1865 
 
Contenuto 
Progetto di costituzione di una scuola medico-chirurgica, una chimica e una oculistica presso l'Ospedale 
Maggiore; norme per le esercitazioni chirurgiche di siringazione; chiusura della scuola di oculistica nel 1837 e 
del corso di siringazione nel 1840; attivazione delle scuole cliniche per gli anni 1848-1849; nomine degli 
assistenti alle cattedre di clinica chirurgica, oculistica e anatomia umana; raccolta degli atti antecedenti relativi 
alle scuole di medicina e chirurgia (1853); norme per le esercitazioni chirurgiche (1860-1861). 
 
Segnatura definitiva 
DIR732 
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733 
  

 

Scuola medico chirurgica - elenchi 
 
Estremi cronologici 
1830 - 1837 
 
Contenuto 
Elenchi dei frequentanti. 
 
Segnatura definitiva 
DIR733 
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Statistiche 
 
Tipologia del livello di descrizione 
rubrica 
 
Estremi cronologici 
1827 - 1864 
 
Consistenza 
4 unità 
 
Contenuto 
La classe conserva documentazione relativa alla compilazione e la consegna dei diversi prospetti statistici 
riguardanti i ricoverati: tavole nosologiche, protocolli degli ammalati, quadri sinottici dell'attività medica e 
assistenziale dell'Ospedale Maggiore e dell'Istituto di Santa Corona. Raccoglie inoltre le richieste di informazioni 
da parte di altre amministrazione ed esempi di modulistica per le differenti statistiche. 
 
Numero unità archivistiche 
4 
 
  

 

Unità archivistiche 
 
734 
  

 

Oggetti generali 
 
Estremi cronologici 
1842 - 1862 
 
Contenuto 
"Quadro sinottico della beneficenza dello Spedale Maggiore ed unito Pio Istituto di Santa Corona in Milano per 
l'anno 1849"; richieste di informazioni statistiche sui ricoveri da parte di amministrazioni diverse; rinnovo della 
modulistica per le rilevazioni statistiche; elenchi dei malati cronici per il 1856; trasmissione di modulistica alla 
Prefettura di Milano; nomina del direttore dell'ospedale a membro di una Commissione nazionale per l'istituzione 
di una Statistica medica. 
 
Segnatura definitiva 
DIR734 
 
735 
  

 

Protocollo degli ammalati 
 
Estremi cronologici 
1845 - 1851 
 
Contenuto 
Carteggio riguardante l'istituzione di una Statistica medica e di un Protocollo degli ammalati, in seguito 
soppresso. 
 
Segnatura definitiva 
DIR735 
 
736 
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Prospetti annuali dei ricoverati 
 
Estremi cronologici 
1831 - 1863 
 
Contenuto 
Trasmissione dei prospetti annuali dei ricoverati alla Delegazione Provinciale. 
 
Segnatura definitiva 
DIR736 
 
737 
  

 

Tavole nosologiche 
 
Estremi cronologici 
1827 - 1864 
 
Contenuto 
Regolamenti per la compilazione delle tavole nosologiche da parte di medici e chirurghi; istituzione di una 
commissione per la riforma delle tavole nel 1855; processi verbali delle riunioni della commissione; istruzioni per 
la compilazione e la regolare consegna delle tavole da parte di tutto il personale medico. 
 
Segnatura definitiva 
DIR737 
 


