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

alla Fondazione IRCCS “Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico”. 
Il Consiglio degli Istituti Ospitalieri venne istituito nel 1863 per decreto reale del 30 agosto (1), esso 
rappresentava l'Ospedale Maggiore di Milano e gli altri istituti annessi (Opera pia Macchio, Causa pia 
Del Sesto, Istituto Secco Comneno, Istituto di Santa Corona - amministrato dall'Ospedale Maggiore già 
dal 1796 lo rimarrà fino al 1902 - Ospedale Ciceri- Fatebenesorelle amministrato fino al 1925). Per 
effetto di questo decreto tutti gli ospedali cittadini vennero raggruppati sotto un'unica amministrazione, 
quella cioè del Consiglio degli Istituti ospitalieri, pur continuando a mantenere gestione finanziaria 
autonoma. Nel 1864 il Consiglio inviò al Ministero il nuovo Statuto che fu approvato con regio decreto 
del 2 dicembre 1866 (2). La struttura organizzativa dell'Istituto concepita nello Statuto del 1864, si 
articolava in due divisioni: una finalizzata all'amministrazione del patrimonio, l'altra alla erogazione 
delle rendite e della beneficenza. "A capo di ciascuna divisione erano posti quattro consiglieri di 
amministrazione indicati dal presidente, con diretta sorveglianza sul personale e gli uffici, e ad ognuna 
erano destinati, per gli affari quotidiani, un segretario ed un vice segretario. Figura di snodo fra il Cda 
[consiglio di amministrazione] e la struttura, primo in grado fra i segretari di divisione, stava il 
Segretario generale" (3) . 
Il primo Consiglio degli Istituiti Ospitalieri era formato da otto membri più il presidente (4), tutti di 
esclusiva nomina del Comune di Milano. I sindaci dei comuni della provincia di Milano presentarono 
un petizione alla Prefettura (1889) per ottenere che la nomina dei consiglieri ospitalieri avvenisse in 
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seno al consiglio provinciale, trasformando così l'istituzione ospedaliera in un Istituto provinciale, dal 
momento che per statuto anche i comuni rurali erano utenti del nosocomio milanese. Solo nel 1908, 
con regio decreto del 22 marzo, la modalità di elezione dei Consiglieri venne riformata, modificando il 
decreto regio 30 agosto 1863: la nomina di cinque membri fu demandata al Consiglio comunale di 
Milano, due al Consiglio provinciale, uno al Consiglio provinciale di Como e uno ai delegati dei 
Consigli provinciali di Cremona, Pavia e Bergamo; l'elezione del Presidente fu affidata agli stessi 
membri del Consiglio ospitaliero, che avrebbero dovuto sceglierlo nel proprio seno (5). Il Presidente 
durava in carica quattro anni, mentre i membri si rinnovavano per un quarto ogni anno. 
Nel 1911 fu elaborato un Regolamento amministrativo che sancì una nuova organizzazione delle 
strutture amministrative, riunendo le "numerosissime e notevoli modificazioni non mai coordinate in 
un testo unico" (6) e stabilendo una ripartizione in quattro divisioni: presidenza, legale, tecnica e 
finanziaria. 
Durante la seduta del 15 ottobre 1928 il consiglio di amministrazione, presieduto dall'avvocato Luigi 
Lanfranconi, presentò le dimissioni in seguito al "cambiamento della Rappresentanza amministrativa 
cittadina" (7). L'Ente venne affidato alle gestione di un Commissario straordinario, Atto Marolla, in 
attesa della ricostituzione della normale Amministrazione. Sotto la direzione dell'avvocato Marolla 
venne redatto un nuovo statuto approvato il 6 giugno 1929 (8). 
Con lo Statuto del 1929 l'Ospedale fu eretto in Ospedale di Circolo (9) determinando un decentramento 
dell'assistenza ospedaliera; il Prefetto di Milano dichiarò aperto e funzionante l'Ospedale Maggiore 
nella sua nuova veste giurisdizionale con effetto dal 31 dicembre 1929. Il provvedimento venne poi 
esteso anche agli altri ospedali dei 31 circoli nei quali fu diviso il territorio dell'antico ducato di Milano 
(10). Venne riformato anche l'assetto del consiglio di amministrazione: i membri furono ridotti a cinque 
anziché nove, compreso il Presidente, che divenne di nomina prefettizia, mentre tre consiglieri furono 
scelti dal Podestà di Milano e uno dalla Rappresentanza della Provincia per i ventidue comuni 
aggregati al Circolo ospitaliero di Milano. La carica ebbe per tutti durata quadriennale, con la 
possibilità di rinnovo senza interruzione. 
Con deliberazione 16 luglio 1929 n. 4911 del Commissario prefettizio di Milano e con decisione 31 
luglio 1929 n. 532 della Giunta provinciale amministrativa di Milano vennero approvati Regolamento 
generale amministrativo, Regolamento sanitario interno, Regolamento speciale per l'Ufficio tecnico, 
Regolamento speciale per la biblioteca (il nuovo Regolamento speciale per l'Ufficio d'archivio era già 
stato adottato nel 1912). Il nuovo consiglio di amministrazione dell'Ospedale, presieduto da Massimo 
Della Porta (11) si insediò il 23 dicembre 1929. 
L'amministrazione venne organizzata in quattro riparti: patrimonio immobiliare, patrimonio mobiliare e 
liquidazioni ereditarie, affari legali e spedalità, gestione della beneficenza. Alla direzione di ciascun 
riparto furono delegati dal consiglio, su proposta del Presidente, uno o più consiglieri. La Presidenza si 
occupò della direzione generale degli affari attinenti alla gestione ospedaliera, del personale 
amministrativo e sanitario e di tutto il personale salariato, dei servizi di cura e di assistenza per il 
tramite della Direzione medica a norma del regolamento sanitario interno, nonché del servizio 
ecclesiastico. Inoltre alla Presidenza spettò la sorveglianza sugli altri rami dell'amministrazione per 
l'applicazione delle disposizioni di legge. Il nuovo regolamento oltre a ribadire come da statuto gli 
obblighi di assistenza verso i malati poveri, sottolineò la possibilità di accoglienza dei malati solventi 
oltre che quella dei malati assicurati inviati dalle amministrazioni delle Ferrovie dello Stato, dalle 
Casse e dalle Compagnie d'assicurazioni per gli infortuni sul lavoro o dell'invalidità e vecchiaia, 
Assicurazioni sociali, mutue sanitarie o altri enti pubblici e privati. 
Il 30 settembre 1923 fu istituita l'Università degli studi di Milano, alla quale venne delegato il ruolo di 
alta formazione di medici e chirurghi, fino ad allora svolto dall'Università di Pavia e dagli Istituti 
Clinici di Perfezionamento. 
L'Ospedale, in adempimento dell'art. 98 della Legge 17 luglio 1890 n. 6972 (12), concesse 
all'Università di Milano, con speciali convenzioni ed esclusivamente per fini didattici e scientifici della 
facoltà di medicina e chirurgia, alcuni reparti nosocomiali con i degenti ricoverati a titolo ospedaliero, i 
gabinetti, i laboratori e gli altri annessi servizi accessori dei reparti stessi; la concessione fu subordinata 
alla condizione che i titolari degli insegnamenti universitari fossero anche delegati dal Consiglio 
ospitaliero a dirigere gli stessi reparti e ad assumere le funzioni di Primari o di dirigenti ospedalieri 
prestando l'opera gratuitamente, con l'osservanza di tutte le disposizioni regolamentari dell'Ospedale 
Maggiore. L'Università si impegnò inoltre a rimborsare all'Amministrazione ospedaliera tutte le spese 
extra necessarie ai fini didattici e scientifici (speciali trattamenti dietetici e terapeutici non contemplati 
nelle tabelle e norme ospedaliere, diarie di eventuali prolungamenti di degenza, maggiori spese di 
laboratorio dovute alle esigenze degli insegnamenti). 
Negli stessi anni prese forma concreta l'idea - già concepita dal 1905 - di costruire un nuovo ospedale 
di supporto al Policlinico sito in una zona periferica di Milano (tra Affori e il comune di Niguarda) in 
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considerazione della sempre più preoccupante carenza di posti letto. I lavori di costruzione iniziarono 
nella primavera del 1933 (delibera di approvazione del progetto e del piano finanziario 13 luglio 1932) 
e si conclusero nel 1939. Il nuovo istituto e il Policlinico dipesero dalla medesima Amministrazione, 
tuttavia la Direzione Sanitaria dell'Ospedale di Niguarda rimase distinta da quella del Policlinico e 
venne affidata ad un sovrintendente sanitario (13). 
In seguito al prematuro decesso del Presidente in carica Massimo Della Porta, il Prefetto ritenne 
opportuno sciogliere il Consiglio e affidare la gestione dell'Ente ad un Commissario straordinario, 
l'avvocato Sileno Fabbri, che fu nominato con decreto prefettizio del 26 luglio 1940 (14) e rimase in 
carica fino a gennaio del 1944, quando venne sostituito da Giuseppe Zironi (15). Nel 1940 venne anche 
elaborato un nuovo statuto, approvato con le deliberazioni 19 ottobre e 28 dicembre del Commissario 
prefettizio degli Istituti Ospitalieri e con decisioni 20 novembre 1940 n. 6952 e 22 gennaio 1941 n. 341 
della Giunta provinciale amministrativa di Milano (16). Nell'articolo 1 del nuovo Regolamento venne 
stabilito che "Al Consiglio, per gli affari attinenti ai rapporti con le cliniche" sarebbero stati ammessi 
"due rappresentanti della Regia Università di Milano, designati dal senato accademico, con tutte le 
facoltà degli altri membri" (17). 
"L'esigenza di un organismo clinico unitario" da parte dell'Università degli studi, che utilizzava le 
strutture dell'Ospedale Maggiore e quelle delle tre cliniche - ginecologica, pediatrica e del lavoro - 
amministrate dagli Istituti clinici di perfezionamento, fu alla base della proposta di convenzione 
avanzata dal rettore dell'Università (Giuseppe Menotti) e dal Commissario prefettizio degli Istituti 
ospitalieri - l'avvocato Giuseppe Zironi - secondo la quale la gestione dei servizi costituenti il 
Policlinico sarebbe stata affidata all'amministrazione degli ICP, anch'essi rappresentati da un 
commissario prefettizio (Carlo Riva). Approvata la convenzione il 6 giugno 1944, il Policlinico e le tre 
cliniche alle dipendenze degli ICP vennero amministrate come un unico organismo denominato 
"Policlinico universitario di Milano" (18). Tale convenzione, "portante la temporanea cessione agli 
Istituti Clinici di perfezionamento della gestione dei padiglioni dell'Ospedale Policlinico" fu annullata 
con deliberazione 21 marzo 1946, per cui la gestione del Policlinico tornò all'Ospedale Maggiore. 
Nel gennaio del 1945 (decreto prefettizio del 17 gennaio 1945 n. 62007) venne ripristinato il Consiglio 
ospedaliero presieduto da Giuseppe Zironi, ma ebbe vita assai breve poiché nel maggio dello stesso 
anno, durante la seduta del giorno 11, venne annunciata in Consiglio la nomina di un Commissario 
straordinario - avvocato Gian Battista Migliori - da parte della Giunta municipale di Milano per delega 
del Comitato di liberazione nazionale della Lombardia. 
L'Ospedale rimase commissariato fino a novembre del 1946: la prima seduta del nuovo Consiglio di 
amministrazione dell'Ospedale, presieduto dall'avvocato Luigi Colombo, si tenne il 5 novembre 1946. 
Esso si rifece alle disposizioni del regolamento amministrativo del 1940, rimanendo costituito da 
cinque membri compreso il Presidente; venne però ammessa la presenza di due rappresentanti 
dell'Università di Milano, designati dal senato accademico, per gli affari attinenti i rapporti con le 
cliniche. Esso ebbe in carico anche l'amministrazione dei seguenti istituti: Opera Pia del Sesto, Opera 
pia Secco Comneno, Opera pia Lamberto Parravicini, Opera pia Francesco Ponti, Pio Istituto 
Antirabico. Alle riunioni del Consiglio poteva intervenire anche il Direttore sanitario dell'unità 
ospedaliera interessata per la trattazione di pratiche attinenti la gestione ospedaliera. Il successivo 
Regolamento generale amministrativo fu compilato nel 1967; con questo vennero ampliati uffici e 
servizi amministrativi, portandone a dieci il numero e ripartendoli in una direzione generale (in luogo 
della segreteria generale), una vice direzione generale, una ripartizione economale e dei servizi generali 
e di farmacia, una ripartizione legale, una del personale, una patrimoniale, una ripartizione 
provveditorato, una della ragioneria, una ripartizione spedalità e, infine, una ripartizione tecnica. 
Agli anni Sessanta risale anche la costruzione di altri due ospedali. Il primo a Sesto San Giovanni dove 
già esisteva un edificio di proprietà di quel Comune che avrebbe dovuto essere completato per divenire 
un Policlinico del Lavoro. Nel 1954 il Comune di Sesto lo cedette al Comune di Milano che a sua volta 
lo donò agli Istituti Ospitalieri. Questi ultimi si impegnarono a costruire e gestire a proprie spese 
l'ospedale Città di Sesto S. Giovanni, il quale venne inaugurato nel 1961. La costruzione del secondo 
istituto, il San Carlo Borromeo, venne deliberata dall'Amministrazione nel 1960; i lavori cominciarono 
nel 1963 ed il primo malato venne ricoverato nel 1966. Entrambi furono eretti ad ente autonomo, 
insieme al nosocomio di Niguarda, con la già citata legge regionale 19 novembre 1976, n. 50. 
Nel 1971 (D.p.R. 11 marzo) l'Ospedale Maggiore venne dichiarato Ente ospedaliero regionale; i 
membri del Consiglio di Amministrazione tornarono ad essere nove, sei eletti dal Consiglio Regionale 
della Lombardia, uno dal Consiglio Comunale di Milano, uno dalla Giunta e uno dal Consiglio 
Provinciale. Più di dieci anni dopo, con lo Statuto del 1985 (approvato con deliberazione del consiglio 
di amministrazione del 30 aprile n. 678, esecutiva ai sensi di legge), la nomina del Presidente divenne 
prerogativa del Ministero della Sanità ed i 9 membri del Consiglio di Amministrazione furono 
designati dai Ministeri della Sanità, del Lavoro e della Previdenza Sociale, della Pubblica Istruzione e 
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della Ricerca scientifica, dalla Regione Lombardia, dall'Unità Sanitaria locale, dall'Arcivescovado di 
Milano e dal Comune di Milano. 
Dal 1981 il Policlinico, con decreto del Ministero della Sanità di concerto con il Ministero della 
Pubblica Istruzione, divenne un Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.) di 
diritto pubblico, assumendo così il compito di "svolgere attività di ricerca scientifica, nell'ambito delle 
discipline biomediche, e prestazioni di ricovero e cura, assicurando a queste ultime il più elevato livello 
assistenziale rapportato allo stato più avanzato delle ricerche senza limitazioni in ordine all'ambito 
territoriale di riferimento e alla qualità dei soggetti beneficiari" (19) . 
I mezzi mediante i quali l'Ospedale poté assolvere i propri compiti furono i redditi dei beni mobili e 
immobili, contributi straordinari erogati dallo Stato, contributi erogati dalla Regione Lombardia e da 
enti locali anche non territoriali, eventuali riconversioni del patrimonio istituzionale, contributi 
volontari, oblazioni, lasciti, donazioni, proventi derivanti dagli eventuali rapporti convenzionali 
stipulati per l'esplicazione di attività istituzionali (20). 
Dal 1989 al 2004 l'Ospedale Maggiore fu retto da Commissari straordinari di nomina ministeriale, ad 
eccezione della parentesi rappresentata dalla presidenza di Giancarlo Abelli dal 1991 al 1994. 
Da gennaio 2005, in base al Decreto legislativo n. 288 del 16 ottobre 2003 e all'accordo di programma 
tra Regione Lombardia, Ministero della Salute e Comune di Milano, nacque la Fondazione IRCCS 
"Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena", alla quale, con decreto del Presidente 
della Regione Lombardia n. 1181 del 31 gennaio 2005, furono trasferite le strutture del Presidio 
Commenda, già afferenti all'Azienda Ospedaliera "Istituti Clinici di Perfezionamento" (clinica 
Mangiagalli, clinica De Marchi, clinica Luigi Devoto, clinica Regina Elena, clinica Odontoiatrica, 
padiglione chirurgico Alfieri, padiglione Ettore Bergamasco e padiglione Vigliani). 
L'attuale struttura amministrativa prevede un Consiglio di amministrazione di otto membri, escluso il 
Presidente, che rappresentano il Ministero della Salute, la Regione Lombardia, il Comune di Milano e 
la Fondazione Fiera Milano (membro privato subentrato nel 2005); seguono le Direzioni generale, 
amministrativa, sanitaria e scientifica. 
A partire dal 2010 l’istituto venne ribattezzato “Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore 
Policlinico”. 
Negli ultimi dieci anni ha preso avvio un processo di restauro e rinnovamento di tutti gli edifici 
dell'Ospedale. 
 
Note 
(1) Si veda Amministrazione, Atti amministrativi, Pratiche generali, Consiglio-Istituzione. 
(2) Con lo Statuto del 1864 si aprì la complessa "questione ospitaliera dell'ex Ducato di Milano": i 
comuni aventi diritto all'assistenza ospedaliera gratuita furono ridotti ai soli 496 della provincia di 
Milano, contro gli 838 dell'ex Ducato in precedenza beneficiati. (Si veda anche il saggio di Mattia 
GRANATA, Contributo allo studio delle "tecnostrutture miste" locali: i Consigli di amministrazione 
dell'Ospedale Maggiore di Milano (1863- 2003), inedito. 
(3) Mattia GRANATA, op. cit. 
(4) Si veda in Amministrazione, Pratiche generali, Consiglio-Istituzione, atti 88/1863. 
(5) Si veda Amministrazione, Atti amministrativi, Pratiche generali, Consiglio- Installamento, atti 
5889/1909 
(6) Regolamento generale amministrativo, Milano 1913, approvato dal Cda il 15 novembre 1911. 
(7) Si vedano i verbali delle sedute del Consiglio degli istituti ospitalieri per il 1928, seduta del 15 
ottobre. 
(8) Nel corso della successiva seduta, il 19 ottobre 1928 si insediò in qualità di Commissario prefettizio 
Atto Marolla 
nominato dal Prefetto di Milano con decreto 17 ottobre dello stesso anno. 
(9) Si veda la serie dei Regolamenti amministrativi e sanitari a stampa, Il nuovo Statuto dell'Ospedale 
Maggiore di 
Milano e la sua erezione in Ospedale di circolo. L'erezione dell'Ospedale Maggiore a Ospedale di 
circolo adeguava il 
nosocomio milanese ai provvedimenti di legge per l'attuazione del piano di decentramento 
dell'assistenza ospedaliera (D.L. 6 novembre 1924 n. 2086 e R.D. 9 novembre 1925 n. 2141). 
(10) Nello Statuto organico capo primo, art. 2 vengono elencati i comuni che possono usufruire 
dell'assistenza presso l'Ospedale Maggiore: Assago, Basiglio, Bresso, Buccinasco, Cesano Boscone, 
Cologno Monzese, Cormano, Corsico, Cusago, Linate al Lambro, Novate Milanese, Opera, Pantigliate, 
Peschiera Borromeo, Pieve Emanuele, Pioltello, Rozzano, S. Donato Milanese, Segrate, Settimo 
Milanese, Trezzano sul Naviglio e Vimodrone. 
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(11) I Consiglieri eletti furono Ambrogio Binda, Carlo Radice Fossati, Carlo Valvassori Peroni e 
Cesare Dorici. 
(12) Cfr. Regolamenti generale amministrativo, sanitario interno, di segreteria, d'ufficio tecnico, di 
biblioteca e 
d'archivio in Amministrazione, Atti amministrativi, Regolamenti amministrativi e sanitari a stampa. 
(13) Con la legge regionale 19 novembre 1976, n. 50, l'istituto fu eretto ad ente ospedaliero autonomo. 
(14) Il 4 luglio 1940 moriva il Presidente in carica del Consiglio, Massimo Della Porta. 
(15) L'avvocato Zironi fu nominato Commissario prefettizio con decreto del 5 gennaio 1944 n. 184. Il 
Consiglio di 
amministrazione dell'Ospedale fu ripristinato e, con la seduta del 1 febbraio 1945, fu nominato 
Presidente l'avvocato 
Zironi. 
(16) Vedere Verbali delle deliberazioni, 1940 
(17) Vedere Consiglio degli istituti ospitalieri - Regolamento amministrativo, Capo I, Articolo 1. 
(18) Si veda nel registro delle deliberazioni alla seduta del 26 maggio 1944 (atti 3317/1944) la 
deliberazione 972 
cessione gestione Policlinico approva lo schema di convenzione; ed anche il registro 6 dicembre 1944 - 
30 maggio 
1945, seduta del 1 febbraio 1945. 
(19) Statuto dell'Ospedale Maggiore di Milano del 1985, titolo I, articolo 1. 
(20) Cfr. lo Statuto dell'Ospedale Maggiore di Milano del 1985. 
 
Condizione giuridica 
 
• pubblico[] 
 
  
 
Estremi cronologici 
1864 - 1999 
 
Tipologia del livello di descrizione 
titolo 
 
Contenuto 
La documentazione classificata sotto questo titolo concerne la trattazione di tutti gli oneri di spesa a 
carico dell'amministrazione ospedaliera, dal pagamento dei legati stabiliti dai benefattori, ai contributi 
pensionistici ("Assegni a cessati impiegati"), al pagamento delle imposte, alla liquidazione dei mutui. 
L’articolazione in classi e sottoclassi prevede le seguenti voci: "In genere", "Affrancazioni", "Assegni a 
cessati impiegati", "Assegni a orfani e vedove di impiegati", "Doti", "Elemosine arbitrarie", "Elenchi 
annualità fisse", "Imposte", "Livelli sopra fondi", "Messe e legati", "Mutui e capitali da corpi", "Premi 
e medaglie", "Prestazioni perpetue", "Prestazioni temporanee", "Prestazioni vitalizie", "Riparazioni 
annuali", "Vincoli ipotecari", "Atti soggetti a registro". 
 
Storia archivistica 
Il titolario di "Passività" della sezione amministrativa riprende in sostanza quello della sezione antica. 
In quest'ultimo sono però previste voci che scompaiono in quello della sezione amministrativa. Le 
classi "Imposte", "Riparazioni annuali" e "Vincoli ipotecari" furono introdotte successivamente 
all'intervento di Pecchiai, sia nella sezione antica che in quella amministrativa. Sull'inventario cartaceo 
del titolo "Passività" della sezione antica per la classe "Imposte" si trova la seguente indicazione: 
«Classe aggiunta in un momento imprecisato» e la classe è contrassegnata dalla cifra romana «XI bis». 
Per quanto riguarda le "Riparazioni annuali" e i "Vincoli ipotecari", rispettivamente classe XXV e 
XXVI del titolario della sezione antica, fu indicato nell'inventario che l'introduzione di tali voci si deve 
ad Angelo Piazza. 
Non proseguono nella sezione amministrativa le seguenti classi previste dal titolario della sezione 
antica: "Classe II. Carichi, Classe III. Censi, Classe IV. Contributo delle Cause pie all’Erario, Classe V. 
Decime, Classe VI. Depositi, Classe VIII. Direttari e Legatari, Classe X. Fitti sopra acque, Classe XI. 
Fitti sopra fondi, Classe XII. Livelli sopra acque, Classe XIII. Livelli sopra beni, Classe XVI. Mutui e 
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Capitali da Famiglie, Classe XVI bis. Mutui e Capitali da Presentatori, Classe XVII. Pensioni 
ecclesiastiche, Classe XVIII. Precari sopra acque, Classe XIX. Precari sopra fondi". 
Molte di queste voci, all’atto pratico, sono cessate o perché la documentazione è stata classificata in 
altro modo (per esempio in "Personale" o in "Appalti") oppure in seguito alla sospensione di certi 
servizi forniti dall’ente (ad esempio alcuni tipi di prestazioni). 
L'organizzazione delle carte è risultata piuttosto incoerente, anche in conseguenza del fatto che talvolta 
la suddivisione interna in sottovoci, la quale tende comunque a scomparire verso la fine degli anni 
Sessanta, veniva il più delle volte ricavata dall’oggetto della pratica, senza quindi derivare da un 
titolario di classificazione definito. 
Negli anni cinquanta, con la creazione del titolo “Personale” furono estratte le pratiche relative al 
pensionamento di impiegati amministrativi e personale sanitario – “Assegni a cessati impiegati” e 
“Assegni a vedove e orfani di impiegati” – per collocarle nella serie della distinta alfabetica dei 
fascicoli del personale. 
I mezzi di corredo esistenti, prima del censimento della sezione amministrativa realizzato tra il 2001 e 
il 2002 e il presente intervento di riordino e inventariazione, consistevano in un unico inventario 
risalente agli anni Cinquanta, aggiornato da più mani nei decenni successivi. Privo di introduzioni 
storico-archivistiche, della descrizione delle tipologie documentarie e della struttura del titolario 
risultava essere in effetti un elenco di consistenza. 
Il titolario che si propone in questa sede è quindi stato costruito sulla base della classificazione delle 
pratiche e del titolario corrispondente della Sezione antica ordinata da Pio Pecchiai. 
 
L'intervento di riordino del titolo ha previsto 
- la ricollocazione delle pratiche di "Assegni a cessati impiegati" e "Assegni a orfani e a vedove di 
cessati impiegati" recuperati dalla serie del "Personale". 
- la ricostituzione di molti fascicoli in base alla classificazione originaria, dal momento che interventi 
precedenti avevano organizzato le pratiche cronologicamente, prescindendo dalla classificazione 
indicata; 
- razionalizzazione delle voci ridondanti. 
Inoltre è stata creata una sezione di deposito per le pratiche aperte dal 1968 al 2005. 
 
Nota dell'archivista 
La Sezione amministrativa è organizzata mediante il titolario elaborato da Pio Pecchiai agli inizi del 
XX secolo. Esso prevedeva molteplici livelli di classificazione e rimase invariato fino agli anni 
Sessanta, quando, cambiata la direzione dell'archivio, si procedette ad una graduale semplificazione nei 
livelli di classificazione. Questo causò numerose incertezze sulla corretta collocazione delle pratiche, 
dal momento che non venne fornito un prontuario al titolario di classificazione. 
La metodologia seguita nell'intervento di riordino si è basata sulla ricostruzione dei fascicoli secondo la 
classificazione, a volte modificata allo scopo di eliminare le ridondanze e di correggere gli errori 
evidenti. 
 
Condizione di accesso 
liberamente accessibile 
 
Condizione di riproduzione 
consentita per uso studio 
 
Note alla condizione di riproduzione 
Solo fotografie digitali. 
 
Stato di conservazione 
buono 
 

In genere 
 
Estremi cronologici 
1867 - 1949 
 
Tipologia del livello di descrizione 
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classe 
 
Contenuto 
Si conservano qui tre fascicoli concernenti la normativa per il pagamento di alcune imposte, gli elenchi 
di oneri passivi fissi dovuti dall'Ospedale all'erario e alcune pratiche relative alle contravvenzioni 
addebitate all'amministrazione ospedaliera per infrazioni al codice stradale da parte di automobili 
dell'Ospedale. 
 
Storia archivistica 
Il fascicolo "Contravvenzioni" è stato recuperato dal titolo "Amministrazione". 
 
Nota dell'archivista 
I fascicoli sono ordinati cronologicamente. 
 
Condizione di accesso 
liberamente accessibile 
 
Condizione di riproduzione 
consentita per uso studio 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Unità archivistiche 
3 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
1 
 
Ordini di massima pel pagamento delle annualità alle corporazioni 
religiose 
 
Estremi cronologici 
1867 
 
Contenuto 
Richiesta di informazioni da parte della Ragioneria in merito al pagamento degli interessi su alcuni 
legati; applicazione di risoluzione ministeriale. 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 1 
 
  
 
2 
 
Oggetti generali 
 
Estremi cronologici 
1883 - 1944 
 
Contenuto 
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Relazione dell'archivista dell'Ospedale relativamente ai capitali non richiesti da più di cinque anni. 
Elenco delle ipoteche e servitù passive gravanti gli stabili di proprietà dell'Ospedale al 1928. 
Annullamento di mandati non riscossi e costituzione di corrispondenti residui passivi nel 1944. 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 2 
 
  
 
3 
 
Contravvenzioni 
 
Estremi cronologici 
1948 - 1969 
 
Contenuto 
Verbali delle contravvenzioni relative all'auto di proprietà dell'Ospedale Maggiore, notificate 
all'Amministrazione ospedaliera dai comuni di Vigevano e Reggio Emilia. 
Pratiche delle diverse contravvenzioni notificate all'Amministrazione ospedaliera relative alla 
circolazione di automezzi dell'Ospedale dal 1949 al 1969. 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 3 
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Affrancazioni 
 
Estremi cronologici 
1865 - 1969 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Contenuto 
Si conservano sotto questa classe le pratiche di liquidazione, vale a dire di "Affrancazione", di legati di 
culto (celebrazione di messe) o di natura economica, disposti da benefattori dell'Ospedale. 
 
Storia archivistica 
La classe "Affrancazioni" non compare nel titolario della sezione storica. Sull'inventario della sezione 
amministrativa fu annotata la seguente indicazione: "Affrancazioni (di legati, censi, decime, annualità 
passive, di livelli, di Messe ed oneri di culto, ecc.) Vedasi anche eventualmente in Messe e legati ed in 
Prestazioni perpetue”. 
 
Nota dell'archivista 
Le schede sono in ordine alfabetico secondo il cognome dell'istitutore del legato. Precedono i fascicoli 
di voci generali quali gli "Elenchi di oneri di culto, prestazioni e annualità perpetue" e i "Regolamenti". 
 
Documentazione collegata 
"Passività, Messe e legati"; "Passività, Prestazioni perpetue, a Corpi, Affrancazioni". 
 
Condizione di accesso 
liberamente accessibile 
 
Condizione di riproduzione 
consentita per uso studio 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Unità archivistiche 
8 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
4 
 
Elenchi di oneri di culto, prestazioni e annualità perpetue 
 
Estremi cronologici 
1891 - 1969 
 
Contenuto 
Elenchi e proposte di affrancazione di legati per prestazioni perpetue (censi, messe, doti). Nelle 
pratiche si trova anche corrispondenza relativa a richieste di proroga dell'affrancazione. 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Segnatura definitiva 
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Passività 4 
 
  
 
5 
 
Regolamenti 
 
Estremi cronologici 
1865 - 1888 
 
Contenuto 
Versamento della rendita derivante dalle affrancazioni passive alla Direzione del Debito pubblico; 
disposizioni legislative del 1875 relative alle affrancazioni di "censi, canoni ed altre prestazioni"; 
disposizioni di legge 1887 per l'affrancazione delle decime. 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Segnatura definitiva 
Passività 5 
 
  
 
6 
 
Abbazia di Santa Croce 
 
Estremi cronologici 
1932 - 1936 
 
Contenuto 
Atti relativi alla affrancazione del legato annuale di culto istituito dalla Abbazia di Santa Croce a 
favore della chiesa parrocchiale di Concesa (istrumento di affrancazione del 20/3/1936). 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 6 
 
  
 
7 
 
Azzati, Ferrandi Paolucci, Legnani, Lampugnani, Pallavicini 
 
Estremi cronologici 
1910 - 1914 
 
Contenuto 
Atti relativi alla affrancazione di diversi legati di culto istituiti da Virginia Azzati, Bartolomeo Ferrandi 
Paolucci, Lazzaro Legnani, Vitale Lampugnani e Filippo Pallavicini a favore della chiesa del 
Brefotrofio Provinciale di Milano. 
 
Stato di conservazione 
buono 
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Segnatura definitiva 
Passività 7 
 
  
 
8 
 
Belluschi Filippo 
 
Estremi cronologici 
1893 - 1969 
L'estremo cronologico finale è relativo alla data di chiusura dell'ultima pratica. Antecedenti dal 1708. 
 
Contenuto 
Atti relativi alla affrancazione del legato di culto a favore del parroco pro tempore di Aicurzio. L'onere 
del legato era pervenuto all'Ospedale Maggiore attraverso la donazione nel 1708 da parte di Filippo e 
Giacomo Antonio Belluschi di tutti i beni di loro proprietà siti nei territori di Aicurzio e Buccinago. 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Segnatura definitiva 
Passività 8 
 
  
 
9 
 
Parravicini Francesco e Giovanni Antonio 
 
Estremi cronologici 
1958 - 1961 
 
Contenuto 
Proposta di affrancazione del legato di messe istituite da Francesco e Giovanni Antonio Parravicini in 
favore della chiesa parrocchiale di Muzzano 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Segnatura definitiva 
Passività 9 
 
  
 
10 
 
Pisa Giulio 
 
Estremi cronologici 
1927 - 1944 
 
Contenuto 
Pratiche relative all'affrancazione del legato disposto con testamento olografo del 19/3/1904 da Giulio 
Pisa a favore del Comune di Battuda per "refezione scolastica, medicinali, indumenti etc." 
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Stato di conservazione 
buono 
 
Segnatura definitiva 
Passività 10 
 
  
 
11 
 
Vimercati 
 
Estremi cronologici 
1893 - 1897 
 
Contenuto 
Richiesta di informazioni da parte dell'Amministrazione dell'Ospedale Maggiore sulle pratiche di 
affrancazione del legato disposto da Vimercati a favore dell'oratorio della "Cascina dei Gatti" 
sussidiario della chiesa parrocchiale di Sesto San Giovanni, a carico del Pio Istituto di Santa Corona. 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Segnatura definitiva 
Passività 11 
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Assegni a cessati impiegati 
 
Estremi cronologici 
1864 - 1980 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Contenuto 
La classe si articola in due sottoclassi: la prima è una distinta di voci generali, mentre nella seconda 
denominata "Fascicoli personali", si trovano le pratiche relative ai contributi pensionistici di medici e 
personale amministrativo dell'Ospedale Maggiore. 
 
Storia archivistica 
La classe è prevista anche nel titolario della sezione antica dell'Archivio generale. Con la creazione, nel 
1950, della serie del "Personale", questa voce non fu più incrementata. 
 
Documentazione collegata 
"Servizi sanitario e di culto": "Medici", "Spezieria". 
"Uffici e officine" 
 
Condizione di accesso 
liberamente accessibile 
 
Condizione di riproduzione 
consentita per uso studio 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 

Distinta A-Z 
 
Estremi cronologici 
1864 - 1954 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Contenuto 
Si conservano qui le pratiche generali relative all'assegnazione e pagamento di contributi pensionistici 
agli impiegati amministrativi e al personale sanitario dell'Ospedale Maggiore. Si segnalano in 
particolare i fascicoli dei "Regolamenti", che sono costituiti dai provvedimenti per l'applicazione della 
normativa vigente in ambito pensionistico da parte dell'Amministrazione ospedaliera. 
 
Storia archivistica 
La denominazione "Distinta A-Z" è stata attribuita in sede di inventariazione. I titoli dei fascicoli sono 
quelli originari. 
 
Nota dell'archivista 
I fascicoli sono ordinati alfabeticamente. 
 
Condizione di accesso 
liberamente accessibile 
 
Condizione di riproduzione 
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consentita per uso studio 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Unità archivistiche 
12 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
12 
 
In genere 
 
Estremi cronologici 
1864 - 1948 
 
Contenuto 
Documentazione relativa alla gestione della beneficenza e alle pratiche di pensionamento dei 
dipendenti dell'Ospedale Maggiore: elenco generale dei pensionati a carico dell'Ospedale; contributi 
dell'Amministrazione ospedaliera alla Deputazione provinciale di Milano per gli assegni di pensione 
corrisposti agli impiegati "che prestarono servizio alla Provincia ed alla Amministrazione Ospitaliera" 
(richiesta del Comune di Milano all'Amministrazione circa il contributo di degenza da versare a carico 
degli stipendiati e pensionati dell'Ospedale ricoverati nel medesimo istituto, 1918); direttive del 
Comune di Milano circa la firma dei "certificati di vita" (1922); riparto delle pensioni, assegni, 
indennità di caroviveri annuali di competenza della gestione beneficenza; raffronto tra le trattenute agli 
impiegati e al personale di servizio; richiesta di rimborso delle quote dovute dall'Ospedale per concorso 
negli assegni di pensione a favore di impiegati o di vedove di impiegati; prospetti delle quote a carico 
del Luogo pio di Santa Corona sulle pensioni, caroviveri e ricchezza mobile pagate dall'Ospedale 
Maggiore; elogio ai funzionari già pensionati che prestarono servizio durante la guerra; miglioramento 
delle pensioni ai salariati; ricovero di infermi pensionati dell'ente a carico del Comune di Milano; 
prontuari annuali delle liquidazioni delle pensioni e dei legati vitalizi; riscatto delle pensioni. 
Richieste diverse dei pensionati ex dipendenti dell'Ospedale. 
Collocamento a riposto del personale di servizio presso l'Ospedale Ciceri (le infermiere Giuseppina 
Fedeli e Angela Clerici) (1930); 
Pratica relativa al ricorso di alcune ex infermiere dell'Ospedale al Ministero circa il trattamento di 
pensione. 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Segnatura definitiva 
Passività 12 
 
  
 
13 
 
Compensi per caroviveri 
 
Estremi cronologici 
1919 - 1947 
 
Contenuto 
Pratica relativa alle richieste presentate all'Amministrazione ospedaliera da parte di alcuni pensionati 
per un incremento dell'assegno pensionistico per far fronte all'aumento del costo della vita (1919) e 
conseguenti provvedimenti dell'Ospedale. 
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Liquidazione degli assegni caroviveri ai pensionati. 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Segnatura definitiva 
Passività 13 
 
  
 
14 
 
Imposta di ricchezza mobile 
 
Estremi cronologici 
1907 - 1914 
 
Contenuto 
Richiesta della Società nazionale di mutuo soccorso fra gli impiegati presentata al Consiglio degli 
Istituti ospedalieri di Milano per l'esonero dall'imposta di ricchezza mobile dei dipendenti pensionati 
più anziani dell'Ospedale. 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Segnatura definitiva 
Passività 14 
 
  
 
15 
 
Infermiere pensionate in luogo 
 
Estremi cronologici 
1937 - 1945 
 
Contenuto 
Pratica relativa all'istanza presentata dalle "infermiere pensionate in luogo" al Consiglio degli Istituti 
ospedalieri di Milano per ottenere il rimborso del vitto non consumato nel periodo di ferie e ai 
conseguenti provvedimenti dell'Amministrazione. 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Segnatura definitiva 
Passività 15 
 
  
 
16 
 
Pensioni in concorso con altri enti (Pio Istituto di Santa Corona) 
 
Estremi cronologici 
1907 - 1928 
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Contenuto 
Conto delle quote di pensione a carico dell'Istituto di Santa Corona sulle pensioni pagate dall'Ospedale 
Maggiore agli "impiegati degli Uffici di gestione, vedove e pupilli in riparto col detto Istituto"; 
rifusione da parte di Santa Corona delle quote pensione a favore della vedova di un medico dell'Istituto. 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 16 
 
  
 
17 
 
[Regolamenti a stampa] 
 
Estremi cronologici 
1859 - 1910 
 
Contenuto 
Raccolta di decreti regi relativi al pensionamento degli impiegati civili e di regolamenti amministrativi 
e sanitari dell'Ospedale Maggiore: 
- Decreto regio 9 agosto 1859. 
- "Legge sulle disponibilità, aspettative e congedi degli impiegati civili dello Stato", 11 ottobre 1863. 
- "Regio decreto col quale è approvato il Regolamento per l'esecuzione della legge sulle disponibilità, 
aspettative e congedi degli impiegati civili dello Stato", 25 ottobre 1863. 
- "Legge sulle pensioni degli impiegati", 14 aprile 1864. 
- "Regolamenti amministrativo e sanitario per l'Ospitale Maggiore e Cause Pie annesse", 1865. 
- "Regolamento amministrativo adottato dal Consiglio con Deliberazione 3 gennaio 1872". 
- "Regolamento igienico-sanitario dell'Ospedale Maggiore e del Pio Istituto di Santa Corona di 
Milano", 1884. 
- "Regolamento amministrativo e pianta organica per gli uffici di gestione degli Istituti Ospitalieri di 
Milano", 1887. 
- "Regolamento sanitario interno e pianta organica del personale" 1910. 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Segnatura definitiva 
Passività 17 
 
  
 
18 
 
Regolamenti dal 1864 al 1920 
 
Estremi cronologici 
1864 - 1925 
L'estremo cronologico finale è l'anno di chiusura della pratica 
 
Contenuto 
Pratiche relative all'applicazione delle norme circa la corresponsione delle pensioni agli impiegati e ai 
sanitari dipendenti dall'Ospedale Maggiore: applicazione della "normale austriaca" per la valutazione 
dei servizi di "medico chirurgo praticante non giurato" nelle liquidazioni delle pensioni (1867); calcolo 
della pensione dovuta agli impiegati addetti "al servizio degli Esposti e dei Pazzi" (regolamenti 
provinciali 1870); circolare della Deputazione provinciale del 1875 sulle pensioni degli impiegati 
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presso le amministrazioni di corpi morali soggetti a tutela; "studi e proposte per modifiche alle normali 
vigenti per le pensioni dei funzionari del Luogo Pio commisurandole col sistema dei quarantesimi" 
(1878); liquidazione delle pensioni degli impiegati amministrativi; applicazione delle modificazioni al 
regolamento amministrativo per quanto concerne la pensione dei funzionari sanitari dell'Ospedale 
(1911) e richiesta nel 1912 di riduzione da parte dei dipendenti del periodo di durata del servizio per la 
pensione intera; norme per le pensioni al personale di servizio dipendente dall'Economato (1912); 
richiesta di riduzione del periodo di servizio per il conseguimento della pensione intera da parte degli 
impiegati (1914); deliberazioni di massima del 1916 circa i sussidi alle infermiere in sede di 
liquidazione di pensione; sospensione dei collocamenti a riposo durante la guerra; provvedimenti 
dell'amministrazione per la liquidazione delle pensioni nel biennio 1919-1920; richiesta di conteggio 
degli anni di studio ai fini pensionistici. 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 18 
 
  
 
19 
 
Regolamenti dal 1923 al 1947 
 
Estremi cronologici 
1923 - 1954 
 
Contenuto 
Pratiche relative all'applicazione delle norme circa la corresponsione delle pensioni agli impiegati e ai 
sanitari dipendenti dall'Ospedale Maggiore (R.D. 27 maggio 1923 n.1177); applicazione de, R.D.21 
novembre 1923 n.2477, R.D. 16 aprile 1925, n.533, R.D. 7 settembre 1933 n.1295, legge 1 giugno 
1933 n.592, R.D.L. 13 marzo 1944 n.85, D.L.L. 30 gennaio 1945 n.41, 13 marzo 1945 n.116, 21 
novembre 1945 n.722. 
Richiesta da parte dei pensionali dell'Ospedale nel 1939 di "documenti per la riscossione della 
pensione" ossia una "tessera attestante la qualità di pensionato" (sono allegate alla pratica alcune 
tessere con fotografia). 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 19 
 
  
 
20 
 
Ruoli - pensioni e legati vitalizi 
 
Estremi cronologici 
1934 - 1942 
 
Contenuto 
Prontuari delle liquidazioni annuali delle pensioni e legati vitalizi dal 1933 al 1939. 
 
Stato di conservazione 
discreto 
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Segnatura definitiva 
Passività 20 
 
  
 
21 
 
Sussidi 
 
Estremi cronologici 
1930 - 1951 
 
Contenuto 
Pratiche delle richieste di sussidio presentate dai pensionati dell'Ospedale Maggiore e relativi 
provvedimenti dell'Amministrazione. 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 21 
 
  
 
22 
 
Trasferimenti 
 
Estremi cronologici 
1942 - 1943 
 
Contenuto 
Provvedimenti di sfollamento delle infermiere pensionate in luogo nella succursale di Cernusco sul 
Naviglio e nella casa di riposo di Cassano Albese. 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 22 
 
  
 
23 
 
Vitto 
 
Estremi cronologici 
1936 - 1948 
 
Contenuto 
Prospetti del vitto consumato dalle infermiere "pensionate in luogo" durante gli esercizi dal 1935 al 
1942. 
 
Stato di conservazione 
buono 
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Segnatura definitiva 
Passività 23 
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Fascicoli personali 
 
Estremi cronologici 
1864 - 1980 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Contenuto 
Si trovano qui conservati i fascicoli personali di collocamento a riposo dei dipendenti dell'Ospedale 
Maggiore che ne fecero domanda prima del 1950. I fascicoli successivi a questa data furono classificati 
sotto il titolo appositamente creato "Personale, Distinta". 
Le pratiche contengono generalmente: istanza di pensionamento, rapporto dell'ufficio o servizio dove è 
stato impiegato il richiedente, eventuali certificati sanitari in caso di pensione per motivi di salute, 
estratto del verbale di seduta con deliberazione di collocamento a riposo, ricevute dei pagamenti degli 
assegni pensionistici, denuncia di avvenuto decesso, certificato di morte, richieste degli eredi, 
eventuale corrispondenza. 
 
Storia archivistica 
Da questa classe vennero estratte numerose pratiche per essere poste nella serie del "Personale", in 
quanto, dopo la creazione del titolo nel 1950, era d’uso tenere insieme alle cartelle personali degli ex 
dipendenti le pratiche relative al loro pensionamento (ciò vale anche per "Assegni a vedove e orfani di 
impiegati"). 
 
Nota dell'archivista 
La denominazione "Fascicoli personali" è stata attribuita in sede di inventariazione. 
I fascicoli sono in ordine alfabetico per cognome e nome della persona. Per ogni impiegato, infermiere 
e medico sono indicati cognome e nome (con paternità in caso di omonimia), qualifica professionale, 
estremi cronologici della documentazione. 
 
Documentazione collegata 
Si vedano i fascicoli personali dei diversi dipendenti in "Servizi sanitario e di culto, Medici/Serventi 
donne/Serventi"; "Servizi sanitario e di culto, Speziera, Speziali"; "Uffici e officine". 
 
Condizione di accesso 
liberamente accessibile 
 
Condizione di riproduzione 
consentita per uso studio 
 
Unità archivistiche 
45 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
24 
 
Abbiati - Airoldi 
 
Estremi cronologici 
1875 - 1976 
L'estremo finale si riferisce all'invio agli atti della pratica. 
 
Contenuto 
Pratiche di collocamento a riposo dei dipendenti dell'Ospedale Maggiore qui di seguito elencati: 
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- Abbiati Adele, infermiera (1949 - 1951) 
- Abbiati Emma di Celeste, infermiera (1942 - 1969) 
- Abbiati Emma di Francesco, infermiera (1949 - 1951) 
- Abbiati Ernesta, infermiera (1945 - 1947) 
- Abbiati Faustina, infermiera (1940 - 1976) 
- Abbiati Giuseppe, infermiere (1934 - 1958) 
- Abbiati Luigia, infermiera (1944 - 1955) 
- Abbiati Maria, infermiera (1933 - 1959) 
- Abbiati Paolina, infermiera (1936 - 1950) 
- Abbiati Pasqualina, infermiera (1941 - 1942) 
- Abbiati Teresa, infermiera (1920 - 1945) 
- Abbiati Virginia, infermiera (1929 - 1959) 
- Aghemi Arnaldo, infermiere (1931 - 1960) 
- Agnelli Giuseppe, infermiere (1933 - 1963) 
- Agrati Giovanni, "ufficiale contabile" (1875- 1877) 
- Airaghi Rosa, infermiera (1943 - 1955) 
- Airoldi Alberto, vice primario otorinolaringoiatra (1925 - 1965) 
- Airoldi Antonia, infermiera (1941 - 1946) 
- Airoldi Virginia, infermiera (1922 - 1942) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Segnatura definitiva 
Passività 24 
 
  
 
25 
 
Albasini - Aliprandi 
 
Estremi cronologici 
1875 - 1965 
 
Contenuto 
Pratiche di collocamento a riposo dei dipendenti dell'Ospedale Maggiore qui di seguito elencati: 
- Albasini Innocente, segretario generale (1889 - 1896) 
- Alberganti Luigi, infermiere (1889 - 1891) 
- Albertario Felice, capo lavandaio (1915 - 1926) 
- Alberti Adele, infermiera (1939 - 1963) 
- Alberti Antonio, aiutante farmacista (1880 - 1903) 
- Alberti Carolina, infermiera (1941 - 1959) 
- Alberti Cecilia, infermiera (1948 - 1958) 
- Alberti Clotilde, infermiera (1939 - 1947) 
- Alberti Giuseppe, "chirurgo aggiunto" (1875 - 1885) 
- Alberti Laura, infermiera (1928 - 1929) 
- Albertini Giovanni, primario chirurgo (1900 - 1908) 
- Albertoni Ezio, portinaio (1911 - 1943) 
- Albertoni Giuseppe, infermiere (1936 - 1965) 
- Alfieri Albina Generosa, infermiera (1931 - 1959) 
- Aliprandi Pietro, capo ragioniere (1894 - 1899) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Segnatura definitiva 
Passività 25 
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26 
 
Alioli - Argia 
 
Estremi cronologici 
1876 - 1976 
 
Contenuto 
Pratiche di collocamento a riposo dei dipendenti dell'Ospedale Maggiore qui di seguito elencati: 
- Alioli Pierina, infermiera (1927 - 1970) 
- Allievi Giuditta, infermiera (1937 - 1972) 
- Allievi Luigi, meccanico presso la fotoradioterapia (1939 - 1959) 
- Ambrosetti Ambrosina (Ambrogina), infermiera (1935 - 1976) 
- Ambrosoli Carlo, medico primario (1876 - 1877) 
- Ambrosoli Luigi, medico primario (1916 - 1926) 
- Amici Ignazio, infermiere (1931 - 1956) 
- Andreotti Maria, infermiera (1931 - 1941) 
- Anelati Giuseppe, "inserviente espurgatore" (1944 - 1950) 
- Annoni Enrico, impiegato protocollista (1940 - 1954) 
- Antonini Agnese, infermiera (1911 - 1913) 
- Antonini Pierina, infermiera (1930 - 1959) 
- Anzani Francesca, infermiera (1939 - 1954) 
- Anzini Giuseppe, infermiere (1937 - 1952) 
- Arbasini Carlo, portiere (1944 - 1950) 
- Aresi Giovanni, infermiere (1942 - 1943) 
- Argia Luigia, infermiera (1949 - 1971) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Segnatura definitiva 
Passività 26 
 
  
 
27 
 
Arienti - Astori 
 
Estremi cronologici 
1867 - 1968 
 
Contenuto 
Pratiche di collocamento a riposo dei dipendenti dell'Ospedale Maggiore qui di seguito elencati: 
- Arienti Carlo, chirurgo vice primario (1927 - 1968) 
- Arienti Giuseppina, infermiera (1942 - 1946) 
- Armon Giovanni, portinaio (1889) 
- Arnaboldi Candida, infermiera (1921 - 1923) 
- Arnaboldi Emma, infermiera (1936 - 1959) 
- Arnaboldi Vittoria, infermiera (1935 - 1945) 
- Arosio Angela, infermiera (1885 - 1904) 
- Arosio Filomena, infermiera (1920 - 1949) 
- Arosio Maria, infermiera (1936 - 1946) 
- Arosio Rosa, infermiera (1919 - 1946) 
- Arpesani Giuseppe, medico aiutante (1867 - 1897) 
- Arrigoni Eva, infermiera (1938 - 1939) 
- Asnaghi Giovanni, infermiere (1872) 
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- Asperges Luigi, infermiere (1940 - 1966) 
- Assunto Alberto, inserviente (1934 - 1944) 
- Astori Luigi, ragioniere capo del personale (1944 - 1968) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Segnatura definitiva 
Passività 27 
 
  
 
28 
 
Badini - Banfi 
 
Estremi cronologici 
1920 - 1964 
 
Contenuto 
Pratiche di collocamento a riposo dei dipendenti dell'Ospedale Maggiore qui di seguito elencati: 
- Badini Mario, chirurgo vice primario (1924 - 1950) 
- Balagni Angelica, infermiera (1939 - 1976) 
- Balagni Carolina, infermiera (1940 - 1941) 
- Balagni Rosa, infermiera (1940 - 1941) 
- Balbi Filippo, camparo (1940 - 1944) 
- Ballabio Marcella, infermiera (1943 - 1965) 
- Ballarati Carolina, infermiera (1938 - 1974) 
- Ballerini Rosa, infermiera (1930 - 1955) 
- Balzarotti Giuseppa, infermiera (1942 - 1974) 
- Banfi Angela di Tommaso, infermiera (1922 - 1963) 
- Banfi Antonia, infermiera (1938 - 1969) 
- Banfi Genoveffa, infermiera (1935 - 1943) 
- Banfi Giulia, infermiera (1935 - 1947) 
- Banfi Giuseppina, infermiera (1934 - 1948) 
- Banfi Maddalena Regina, infermiera (1935 - 1953) 
- Banfi Teresa di Antonio, infermiera (1939 - 1964) 
- Banfi Vincenzina, infermiera (1939) 
- Banfi Virginia, infermiera (1920 - 1950) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Segnatura definitiva 
Passività 28 
 
  
 
29 
 
Baranzelli - Bellati 
 
Estremi cronologici 
1908 - 1963 
 
Contenuto 
Pratiche di collocamento a riposo dei dipendenti dell'Ospedale Maggiore qui di seguito elencati: 
- Baranzelli Angela, infermiera (1938 - 1939) 
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- Barbetta Guglielmo, inserviente (1939 - 1941) 
- Bareggi Alessandro, infermiere (1935 - 1946) 
- Barlassina Emilia, infermiera (1938 - 1968) 
- Barlassina Enrichetta, infermiera (1941 - 1942) 
- Barlocco Rosa, infermiera (1934 - 1963) 
- Basilico Massimina, infermiera (1922 - 1944) 
- Basilico Paolina, infermiera (1908 - 1943) 
- Baslini Carlo, oculista primario (1937 - 1938) 
- Battioli Luigi, ragioniere cassiere (1931 - 1943) 
- Beccaccini Restituto, infermiere (1928 - 1946) 
- Bellaria Maria, infermiera (1938 - 1939) 
- Bellati Ferdinando, espurgatore (1926 - 1928) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Segnatura definitiva 
Passività 29 
 
  
 
30 
 
Bellegotti - Bergomi 
 
Estremi cronologici 
1858 - 1969 
 
Contenuto 
Pratiche di collocamento a riposo dei dipendenti dell'Ospedale Maggiore qui di seguito elencati: 
- Bellegotti Carolina, infermiera (1917 - 1969) 
- Bellegotti Gaetana, infermiera (1940 - 1948) 
- Bellegotti Luigia, infermiera (1940 - 1964) 
- Bellini Pietro, ufficiale d'archivio (1933 - 1948) 
- Belloni Giovanni, farmacista (1881 - 1892) 
- Beltrame Oreste, farmacista (1916 - 1940) 
- Beluschi Demetrio, vice capo ragioniere (1858 - 1897) 
- Beneducci Agostino, "assistente di città" (1948 - 1963) 
- Beneggi Cherubino, facchino (1905 - 1906) 
- Benzoni Francesco ragioniere, computista (1889 - 1903) 
- Beretta Ferdinando, ragioniere impiegato (1912 - 1921) 
- Beretta Giovanni, chirurgo aggiunto (1865 - 1876) 
- Bergamaschi Francesca, infermiera (1930 - 1959) 
- Bergomi Rosa, infermiera (1925 - 1960) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Segnatura definitiva 
Passività 30 
 
  
 
31 
 
Berini - Biagetti 
 
Estremi cronologici 
1904 - 1960 
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Contenuto 
Pratiche di collocamento a riposo dei dipendenti dell'Ospedale Maggiore qui di seguito elencati: 
- Berini Serafino, infermiere (1923 - 1960) 
- Berna Gaetano, fuochista (1943 - 1955) 
- Bernardi Costantino, archivista (1908 - 1951) 
- Bernasconi Daria, infermiera (1910 - 1917) 
- Bernasconi Giuseppina (Giuseppa), infermiera (1934 - 1960) 
- Bernasconi Teresa, infermiera (1907 - 1943) 
- Berra Giocondo, chirurgo vice primario (1906 - 1933) 
- Bersani Santa, infermiera (1938 - 1961) 
- Bertani Angela, infermiera (1910) 
- Bertarelli Ambrogio, primario dermosifilografo (1913 - 1916) 
- Bertolaia Antonio, ingegnere capo (1931) 
- Bertolone Giuseppe, primario chirurgo (1904 - 1906) 
- Bettinoni Luigi, inserviente (1944 - 1948) 
- Bettoncelli Domenico, farmacista (1927 - 1939) 
- Biagetti Filiberto, segretario capo reparto (1941 - 1950) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Segnatura definitiva 
Passività 31 
 
  
 
32 
 
Bianchi - Bignami 
 
Estremi cronologici 
1864 - 1961 
 
Contenuto 
Pratiche di collocamento a riposo dei dipendenti dell'Ospedale Maggiore qui di seguito elencati: 
- Bianchi Alessandro, inserviente (1931 - 1947) 
- Bianchi Andrea, medico chirurgo di Santa Corona (1915 - 1916) 
- Bianchi Angelo, infermiere (1923 - 1938) 
- Bianchi Assunta, infermiera (1930 - 1960) 
- Bianchi Carlo, lettighiere (1927) 
- Bianchi Cesare, assistente alle riparazioni (1948) 
- Bianchi Enrico, infermiere (1937 - 1958) 
- Bianchi Giovanni, inserviente (1926 - 1959) 
- Bianchi Giuseppe, infermiere (1919 - 1925) 
- Bianchi Giuseppe, infermiere (1934) 
- Bianchi Luigi, portiere (1903 - 1904) 
- Bianchi Luigi, infermiere (1930 - 1949) 
- Bianchi Pasquale, infermiere (1924 - 1932) 
- Bianchi Pietro, portiere (1949 - 1961) 
- Bianchi Bosisio Francesco, lavorante di lavanderia (1901 - 1919) 
- Bidoglia Ambrogio, lavandaio (1920 - 1961) 
- Biella Mario, capo ufficio protocollo (1945 - 1959) 
- Bignami Luigi, capo ufficio spedalità (1929 - 1950) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Segnatura definitiva 
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Passività 32 
 
  
 
33 
 
Biraghi - Bollini 
 
Estremi cronologici 
1864 - 1970 
 
Contenuto 
Pratiche di collocamento a riposo dei dipendenti dell'Ospedale Maggiore qui di seguito elencati: 
- Biraghi Carlo, ingegnere agente (1864) 
- Biraghi Francesco, assistente di Agenzia (1922 - 1923) 
- Biraghi Giacomo, capo ufficio protocollo (1921 - 1933) 
- Biraghi Giuditta, infermiera (1935) 
- Biraghi Luigi, assistente di Agenzia (1928) 
- Bisleri Luigi, infermiere (1925 - 1943) 
- Boccalari Claudio, capo ragioniere (1922 - 1937) 
- Boccalari Enrico, chirurgo primario (1928 - 1951) 
- Boccalerio Secondo, infermiere (1924 - 1941) 
- Boccomini Edoardo, chirurgo primario (1901 - 1903) 
- Boffelli Enrico, cuciniere (1944 - 1963) 
- Bogani Bambina, infermiera (1933 - 1949) 
- Boles Giuseppe, capo lavandaio (1909 - 1916) 
- Bolgiani Antonia, infermiera (1943 - 1946) 
- Bolini Enrica, infermiera (1941 - 1948) 
- Bolli Clementina, infermiera (1931 - 1970) 
- Bollini Costanza, infermiera (1938 - 1939) 
- Bollini Ferruccio, infermiere (1944 - 1951) 
- Bollini Pietro, infermiere (1903) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Segnatura definitiva 
Passività 33 
 
  
 
34 
 
Boltrocchi - Borrini 
 
Estremi cronologici 
1890 - 1974 
 
Contenuto 
Pratiche di collocamento a riposo dei dipendenti dell'Ospedale Maggiore qui di seguito elencati: 
- Boltrocchi Maria, infermiera (1915 - 1962) 
- Bombelli Ambrogio, assistente dell'Ufficio tecnico (1937) 
- Bombelli Luigi, infermiere (1939 - 1948) 
- Bona Francesco, infermiere (1934 - 1945) 
- Bonacina Caterina, infermiera (1932 - 1956) 
- Bonanomi Giuseppa, infermiera (1929 - 1959) 
- Bonardi Edoardo, medico primario (1917 - 1918) 
- Bonfanti Caponago Giulio, chirurgo vice primario (1924 - 1969) 
- Boni Enrico, chirurgo vice primario (1925 - 1934) 
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- Boni Icilio, medico primario (1932 - 1950) 
- Bonora Angelo, portinaio interno (1890) 
- Bordogni Giacomo, farmacista (1928 - 1947) 
- Bordoni Giacomo Battista, infermiere (1941 - 1967) 
- Borghi Luigia di Giulio, infermiera (1915 - 1916) 
- Borghi Rosa, infermiera (1941 - 1950) 
- Borghi Teresa, infermiera (1918 - 1938) 
- Borgonovo Regina, infermiera (1940 - 1974) 
- Borrini Roberto, capo regioniere (1901 - 1905) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Segnatura definitiva 
Passività 34 
 
  
 
35 
 
Borroni - Bozzotti 
 
Estremi cronologici 
1883 - 1974 
 
Contenuto 
Pratiche di collocamento a riposo dei dipendenti dell'Ospedale Maggiore qui di seguito elencati: 
- Borroni Carolina, infermiera (1911 - 1912) 
- Borrini Claudio, "aggiunto capo d'Ufficio protocollo e spedizione" (1895 - 1908) 
- Borroni Emilia, infermiera (1934 - 1948) 
- Borroni Guido, medico vice primario (1912 - 1929) 
- Borroni Rosa, infermiera (1941 - 1973) 
- Borroni Letizia, infermiera (1941 - 1946) 
- Borsani Margherita, infemiera (1935 - 1947) 
- Borsotti Maria, infermiera (1919 - 1939) 
- Boselli Giovanni, inserviente (1925 - 1928) 
- Bosotti Luigia, infermiera (1926 - 1949) 
- Bossi Cesare, vice capo infermiere (1931 - 1963) 
- Bossi Claudio, infermiere (1922 - 1947) 
- Bossi Giovanni Battista (1899) 
- Bossi Paolo, infermiere (1916) 
- Bossi Prima, infermiera (1935 - 1967) 
- Botta Antonio, capo magazziniere (1872 - 1910) 
- Botta Francesco, medico ispettore (1931 - 1954) 
- Botta Giovanni, infermiere (1904 - 1934) 
- Bottini Adele, infermiera (1945 - 1955) 
- Bottini Luigia, infermiera (1934) 
- Bozzi Emilio, medico vice primario (1936 - 1972) 
- Bozzi Eugenio, medico aiutante (1883 - 1901) 
- Bozzotti Gaetano, medico chirurgo assistente di Guardia (1903 - 1905) 
- Bozzotti Giuseppe, capo Ufficio protocollo (1948 - 1974) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Segnatura definitiva 
Passività 35 
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36 
 
Brambilla - Bruschi 
 
Estremi cronologici 
1877 - 1958 
 
Contenuto 
Pratiche di collocamento a riposo dei dipendenti dell'Ospedale Maggiore qui di seguito elencati: 
- Brambilla Antonio, inserviente lettighiere (1934 - 1944) 
- Brambilla Carolina, infermiera (1902 - 1933) 
- Brambilla Celeste Giovanna, infermiera (1913 - 1949) 
- Brambilla Cesarina, infermiera (1938 - 1939) 
- Brambilla Emilia, infermiera (1914 - 1919) 
- Brambilla Giuditta, infermiera (1943 - 1946) 
- Brambilla Irene, infermiera (1926) 
- Brambilla Maria, infermiera (1921 - 1922) 
- Brambilla Maria, infermiera (1907 - 1908) 
- Brambilla Paolo (Attilio), infermiere (1929 - 1933) 
- Brambilla Pietro, portiere (1935 - 1966) 
- Brambilla Santina, infermiera (1929 - 1949) 
- Brambilla Sempliciano, infermiere (1948 - 1958) 
- Brambilla Teresa, infermiera (1936 - 1937) 
- Breganze Nicola, medico chirurgo assistente (1887 - 1888) 
- Brenna Ermanno, infermiere (1944 - 1962) 
- Brera Lorenzo, medico vice primario (1911 - 1914) 
- Brioschi Filippo detto Francesco, infermiere (1937 - 1950) 
- Brioschi Giovanni, infermiere (1934 - 1959) 
- Brivio Carolina, infermiera (1916 - 1919) 
- Brivio Giovanni, farmacista (1944 - 1960) 
- Briziano Anselmo, podoiatra, rimando (1877 - 1879) 
- Briziano Pompeo, chirurgo aggiunto (1900 - 1925) 
- Brocca Giovanni, primario (1895 - 1909) 
- Brugnetti Giuseppe, farmacista (1899 - 1903) 
- Brusa Teresa, infermiera (1909 - 1940) 
- Brusadori Virginia, infermiera (1912 - 1919) 
- Bruschi Giuseppina, infermiera (1931 - 1943) 
- Bruschi Teresa, infermiera (1909) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Segnatura definitiva 
Passività 36 
 
  
 
37 
 
Bulgheroni - Calvini 
 
Estremi cronologici 
1886 - 1968 
 
Contenuto 
Pratiche di collocamento a riposo dei dipendenti dell'Ospedale Maggiore qui di seguito elencati: 
- Bulgheroni Rosa, infermiera (1925 - 1943) 
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- Busnelli Maria, infermiera (1933 - 1943) 
- Busnelli Napoleone, infermiere (1937 - 1968) 
- Busoni Carlo, infermiere (1944 - 1947) 
- Bussola Carlo, primario chirurgo (1922 - 1929) 
- Busti Carlo, inserviente (1938 - 1948) 
- Buzzi Rachele Enrichetta, infermiera (1926 - 1946) 
- Cabrini Davide, portiere (1908 - 1909) 
- Caccia Giovanni, farmacista aiutante (1877 - 1978) 
- Caccia Maria, infermiera (1917) 
- Cardiff Rodolfo, capo ufficio di Registrazione (1909 - 1922) 
- Caffini Ambrogio, infermiere (1936 - 1960) 
- Caffini Virginia, infermiera (1920 - 1960) 
- Cagnoni Giuseppina, infermiera (1898 - 1928) 
- Cagnoni Mitridate, cassiere (1886 - 1898) 
- Caimi Angela, infermiera (1940 - 1941) 
- Caimi Angelo, inserviente (1936 - 1959) 
- Caimi Maria, infermiera (1928 - 1963) 
- Caimi Maria fu Luigi, infermiera (1940 - 1948) 
- Cairati Giovanni, portiere (1939 - 1959) 
- Cairoli Angelo, infermiere (1902 - 1903) 
- Cairoli Ettore, infermiere (1930 - 1947) 
- Calastri Luigi, medico primario (1887 - 1906) 
- Calati Carlo, infermiere (1932 - 1963) 
- Caldera Giuseppina, infermiera (1934 - 1954) 
- Caldera Teresa, infermiera (1926 - 1959) 
- Caldirola Luigia, infermiera (1926 - 1951) 
- Calini Carolina, infermiera (1912 - 1933) 
- Calori Luigia, infermiera (1935 - 1949) 
- Calvini Romolo, chirurgo primario (1931 - 1938) 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 37 
 
  
 
38 
 
Camisasca - Capuzzoni 
 
Estremi cronologici 
1866 - 1970 
 
Contenuto 
Pratiche di collocamento a riposo dei dipendenti dell'Ospedale Maggiore qui di seguito elencati: 
- Camisasca Isabella, infermiera (1937 - 1956) 
- Campagnani Oscar, aiuto chirurgo (1925 - 1949) 
- Campagnani Pancrazio, Segretario generale degli Istituti Ospitalieri (1898) 
- Camperio Giovanni, medico primario (1866 - 1868) 
- Campi Savina, infermiera (1914) 
- Campiglio Antonio, infermiere (1916 - 1917) 
- Camponovo Teresa, infermiera (1936 - 1970) 
- Canestrini Francesco, impiegato (1909 - 1911) 
- Canetta Giuseppe, medico vice primario (1913 - 1935) 
- Canetta Pietro, archivista (1891 -1903) 
- Caneva Zanini Ferruccio, chirurgo vice primario (1933 - 1937) 
- Canonica Pietro, ragioniere di sezione (1944 - 1953) 
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- Cantalupi Felice, garzone di macelleria (1909 - 1915) 
- Cantù Rosa, infermiera (1916 - 1948) 
- Canzi Iseo, vice economo (1929 - 1938) 
- Canziani Cecilia, infermiera (1934 - 1960) 
- Capelli Achille, infermiere (1934 - 1950) 
- Caporali Vincenzo, medico primario (1912 - 1931) 
- Cappelletti Angelina, infermiera (1933 - 1941) 
- Cappelli Adone, inserviente (1942 - 1957) 
- Caprera Agnese, infermiera (1933 - 1960) 
- Caprera Martina, infermiera (1912 - 1948) 
- Capretti Francesco, infermiere (1936 - 1940) 
- Caprioli Rosa, infermiera (1927 - 1949) 
- Caprotti Giuseppina vedova Fornari, lavandaia (1924 - 1940) 
- Capuzzoni Domenico, espurgatore (1921 - 1927) 
- Capuzzoni Erminia, infermiera (1923 - 1949) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Segnatura definitiva 
Passività 38 
 
  
 
39 
 
Carbonoli - Castelli 
 
Estremi cronologici 
1864 - 1970 
 
Contenuto 
Pratiche di collocamento a riposo dei dipendenti dell'Ospedale Maggiore qui di seguito elencati: 
- Carbonoli Angelo, infermiere (1940 - 1944) 
- Carcano Gaetano, infermiere (1937 - 1938) 
- Carettoni Giuseppa, infermiera (1929 - 1956) 
- Carini Luigi, inserviente (1944 - 1955) 
- Carobbio Arturo, vice capo farmacista (1941 - 1970) 
- Carolfi Luigi, infermiere (1919 - 1925) 
- Caronni Maria, infermiera (1905) 
- Carpani Luigi, medico primario (1899 - 1905) 
- Cartabbia Rosa vedova Radice, infermiera (1944) 
- Carugati Achille, infermiere (1931 - 1964) 
- Carugati Felicita, infermiera (1897 - 1928) 
- Carugati Rosa, infermiera (1931 - 1958) 
- Carugo Antonietta, infermiera (1931 - 1959) 
- Casalone Luigi, infermiere (1938 - 1969) 
- Casarico Cesare, capo farmacista (1888 - 1892) 
- Casati Gaetano, medico primario (1895 - 1896) 
- Casati Guglielmo, "medico prdinario" (1864 - 1874) 
- Casati Stella, infermiera (1929 - 1942) 
- Casiraghi Achille, cuciniere (1902 - 1911) 
- Casiraghi Enrico, inserviente presso la Chiesa dell'Ospedale (1940 - 1970) 
- Casiroli Domenica, infermiera (1904 - 1917) 
- Caslini Angela, infermiera (1942) 
- Casorati Oreste, segretario del Brefotrofio provinciale (1910 - 1912) 
- Caspani Antonia, infermiera (1938 - 1939) 
- Cassaghi Angelo, lavandaio (1923 - 1957) 
- Cassaghi Beniamino, lavandaio (1923 - 1956) 
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- Cassani Giuseppe, lavandaio (1923 - 1943) 
- Cassina Rosa, infermiera (1944 - 1945) 
- Castellazzi Rinaldo, espurgatore (1932 - 1944) 
- Castelli Giuseppe, segretario generale (1944 - 1948) 
- Castelli Giuseppina, infermiera (1932 - 1943) 
- Castelli Guido, portiere (1936 - 1944) 
- Castelli Maria di Andrea, infermiera (1945 - 1948) 
- Castelli Maria, infermiera (1929 - 1960) 
- Castelli Riccardo, medico vice primario (1933 - 1960) 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 39 
 
  
 
40 
 
Castelnuovo - Cerutti 
 
Estremi cronologici 
1870 - 1966 
 
Contenuto 
Pratiche di collocamento a riposo dei dipendenti dell'Ospedale Maggiore qui di seguito elencati: 
- Castelnuovo Giuseppa, infermiera (1913) 
- Castelnuovo Stella, infermiera (1935 - 1945) 
- Castiglioni Attilia, infermiera (1939) 
- Castiglioni Caterina, infermiera (1929 - 1951) 
- Castiglioni Giovanni, direttore dell'Istituto di patologia chirurgica (professore di ruolo della R. 
Università), rimando (1936) 
- Castiglioni Giuseppa, infermiera (1922 - 1950) 
- Castiglioni Maria, infermiera (1935 - 1956) 
- Castoldi Angela, infermiera (1942 - 1964) 
- Cattaneo Giuditta, infermiera (1919 - 1943) 
- Cattaneo Giuseppe, inserviente (1929 - 1943) 
- Cazzaniga Giuseppina, infermiera (1913 - 1943) 
- Centemeri Davide, capo ragioniere (1892 - 1894) 
- Cerana Rachele, infermiera (1934 - 1947) 
- Cerati Alessandro, ragioniere presso Ufficio ragioneria (1882 - 1884) 
- Ceresa Giuseppe, farmacista (1874 - 1886) 
- Ceriani Adele, infermiera (1943 - 1946) 
- Ceriani Carolina, infermiera (1913 - 1919) 
- Ceriani Geronima, infermiera (1907 - 1966) 
- Ceriani Giovanna, infermiera (1928 - 1947) 
- Ceriani Rosa, infermiera (1942 - 1968) 
- Ceriani Savina, infermiera (1922 - 1923) 
- Ceriotti Maria, infermiera (1933- 1949) 
- Cerizza Teresa, infermiera (1936 - 1943) 
- Ceroni Cinzio, aiutante farmacista (1870 - 1877) 
- Ceruti Luigia, infermiera (1936 - 1960) 
- Cerutti Alfredo, capo Ufficio ragioneria (1944 - 1962) 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
Segnatura definitiva 
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Passività 40 
 
  
 
41 
 
Cervetti - Colombo Carlo 
 
Estremi cronologici 
1894 - 1972 
 
Contenuto 
Pratiche di collocamento a riposo dei dipendenti dell'Ospedale Maggiore qui di seguito elencati: 
- Cervetti Guerrino, capo infermiere (1919 - 1929) 
- Cesari Angelo I°, fuochista (1923 - 1926) 
- Cesari Angelo II°, fuochista (1924 - 1925) 
- Cesari Emilio, infermiere (1943 - 1947) 
- Cesari Luigi, fuochista (1924 - 1948) 
- Cesaris Vittorio, farmacista direttore (1944 - 1959) 
- Chiappa Edoardo, infermiere (1929 - 1949) 
- Chiappi Mazzini, applicato amministrativo (1943 - 1958) 
- Chiodini Rosa, infermiera (1943 - 1959) 
- Ciceri Carolina, infermiera (1934) 
- Ciceri Luigia, infermiera (1937 - 1976) 
- Ciceri Marcella, infermiera (1941 - 1942) 
- Cislaghi Erminia, infermiera (1943 - 1949) 
- Clavenna Paolo, infermiere (1944 - 1972) 
- Clerici Angela Emilia, infermiera (1938 - 1955) 
- Clerici Enrico, medico primario (1929) 
- Clerici Giulia, infermiera (1944 - 1946) 
- Clerici Isidoro Carlo, infermiere (1941 - 1943) 
- Clerici Luigia, infermiera (1894 - 1915) 
- Cogliati Virginia, infermiera (1931 - 1950) 
- Cogorno Ersilia, infermiera (1946 - 1947) 
- Colombo Angela fu Andrea, infermiera (1932 - 1969) 
- Colombo Angela fu Carlo, infermiera (1931 - 1964) 
- Colombo Antonia fu Carlo, infermiera (1942) 
- Colombo Antonio, infermiere (1949 - 1955) 
- Colombo Carlo, infermiere (1933 - 1945) 
- Colombo Carlo, infermiere (1921 - 1922) 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 41 
 
  
 
42 
 
Colombo Carolina - Consonni Maria 
 
Estremi cronologici 
1881 - 1972 
 
Contenuto 
Pratiche di collocamento a riposo dei dipendenti dell'Ospedale Maggiore qui di seguito elencati: 
- Colombo Carolina di Angelo, infermiera (1897 - 1910) 
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- Colombo Carolina di Mauro, infermiera (1931 - 1958) 
- Colombo Cecilia, infermiera (1916 - 1948) 
- Colombo Cecilia, infermiera sorvegliante (1867) 
- Colombo Elena, infermiera (1921 - 1952) 
- Colombo Emilia di Ambrogio, infermiera (1926 - 1948) 
- Colombo Emilia di Antonio, infermiera (1939 - 1948) 
- Colombo Enrichetta, infermiera (1945 - 1948) 
- Colombo Eva Maria di Giosuè, infermiera (1928 - 1959) 
- Colombo Francesca di Ambrogio, infermiera (1936 - 1959) 
- Colombo Giovanni, infermiere portinaio interno (1881 - 1897) 
- Colombo Giulia, infermiera (1916 - 1958) 
- Colombo Giuseppa di Ignazio, infermiera (1910 - 1952) 
- Colombo Giuseppina di Angelo, infermiera (1941 - 1964) 
- Colombo Luigi, portiere addetto all'Archivio (1920 - 1933) 
- Colombo Luigia II, infermiera (1914 - 1915) 
- Colombo Luigia fu Battista, infermiera (1928 - 1954) 
- Colombo Luigia di Carlo, infermiera (1942 - 1966) 
- Colombo Luigia di Giuseppe, infermiera (1933) 
- Colombo Maria I, infermiera (1914 - 1963) 
- Colombo Maria fu Carlo, infermiera (1931 - 1948) 
- Colombo Maria di Giuseppe, infermiera (1933 - 1946) 
- Colombo Maria di Giosuè, infermiera (1935) 
- Colombo Maria di Andrea, infermiera (1934 - 1936) 
- Colombo Maria di Achille, infermiera (1931 - 1967) 
- Colombo Maria di Luigi, infermiera (1949 - 1951) 
- Colombo Maria Regina di Giacomo, infermiera (1939) 
- Colombo Maria Regina di Pietro, infermiera (1942 - 1947) 
- Colombo Paola (1942 - 1943) 
- Colombo Rachele, infermiera (1900) 
- Colombo Raffaella, infermiera (1918) 
- Colombo Rosa di Domenico, infermiera (1897 - 1907) 
- Colombo Rosa di Stefano, infermiera (1944 - 1946) 
- Colombo Virginia, infermiera (1925 - 1958) 
- Conalbi Giuseppe, inserviente (1948 - 1963) 
- Conalbi Pietro, inserviente (1929 - 1959) 
- Confalonieri Agnese, infermiera (1941 - 1972) 
- Consonni Luigia, infermiera (1934) 
- Consonni Maria, infermiera (1940 - 1958) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Segnatura definitiva 
Passività 42 
 
  
 
43 
 
Corbetta - Crivelli 
 
Estremi cronologici 
1891 - 1970 
 
Contenuto 
Pratiche di collocamento a riposo dei dipendenti dell'Ospedale Maggiore qui di seguito elencati: 
- Corbetta Luigi, portiere (1934 - 1946) 
- Corengia Pietro, infermiere (1931 - 1952) 
- Coronelli Modesto, infermiere (1935 - 1954) 
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- Corradini Rosa, infermiera (1928 - 1956) 
- Cortelezzi Giulia Pierina, infermiera (1934 - 1970) 
- Cortelezzi Rosa, infermiera (1928 - 1949) 
- Cortelezzi Virginia, infermiera (1934 - 1959) 
- Corti Camilla, infermiera (1943 - 1946) 
- Corti Gian Piero, vice economo (1915 - 1941) 
- Corziani Emilio, lavandaio (1923 - 1950) 
- Costantini Luigi, capo farmacista (1937 - 1939) 
- Coulliaux Alberto, chirurgo dentista dirigente dell'Ambulanza odontoiatrica di S. Corona (1900 - 
1912) 
- Cova Giovanni, aggiunto archivista (1891) 
- Cova Rosa, infermiera (1933 - 1934) 
- Cozzi Antonietta, infermiera (1930 - 1959) 
- Cozzi Antonia di Giovanni, infermiera (1949 - 1959) 
- Cozzi Francesco, medico primario capo guardia (1902 - 1906) 
- Cozzi Giuseppina, infermiera (1944 - 1951) 
- Cozzi Maria Antonietta, infermieta (1939) 
- Cremonesi Cesare, infermiere (1920 - 1959) 
- Crenti Carlo, infermiere (1919 - 1943) 
- Crespi Amalia, infermiera (1920 - 1956) 
- Crespi Anna, infermiera (1934 - 1970) 
- Crespi Carolina, infermiera (1905 - 1908) 
- Crespi Chiara, infermiera (1931 - 1959) 
- Crespi Giuseppina di Giuseppe, infermiera (1925 - 1970) 
- Crespi Luigia, infermiera (1948 - 1960) 
- Crespi Paolina, infermiera (1919 - 1925) 
- Cresseri Barbara, infermiera (1940 - 1961) 
- Cresseri Maria, infermiera (1943 - 1974) 
- Cribiori Maria Elvira (1930 - 1966) 
- Crivelli Carmela, infermiera (1949 - 1957) 
- Crivelli Enrico, capo ufficio registrazione (1898 - 1936) 
- Crivelli Rosa, infermiera (1940 - 1949) 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 43 
 
  
 
44 
 
Croci - De Notaris 
 
Estremi cronologici 
1864 - 1972 
 
Contenuto 
Pratiche di collocamento a riposo dei dipendenti dell'Ospedale Maggiore qui di seguito elencati: 
- Croci Maria di Carlo, infermiera (1939 - 1946) 
- Croci Maria di Marco, infermiera (1944 - 1946) 
- Croci Rosa, infermiera (1908 - 1911) 
- Crosta Dorotea, infermiera (1915 - 1956) 
- Crosti Francesco, chirurgo primario (1929 - 1933) 
- Crotti Carlo, capo ufficio ragioneria (1908 - 1915) 
- Crotti Carlo, infermiere (1941 - 1945) 
- Cucchetti Rachele, infermiera (1938 - 1972) 
- Cusatelli Ampelio, medico assistente interno (1949 - 1953) 
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- Custodi Giovanni, aiutante farmacista (1864 - 1870) 
- D'Adda Maria, infermiera (1931 - 1963) 
- D'Adda Rachele, infermiera (1906 - 1909) 
- Daelli Angelo, inserviente (1906 - 1946) 
- Dassi Rachele, infermiera (1917 - 1957) 
- Daverio Demetrio, capo ufficio registrazione (1886 - 1906) 
- De Agostini Carlo, infermiera (1911 - 1927) 
- De Agostini Giuseppina, infermiera (1919 - 1970) 
- De Giorgis Giacomo, infermiere (1943 - 1947) 
- Degli Occhi Giuseppe, chirurgo primario (1875 - 1887) 
- Della Corna Mario, infermiere (1936 - 1960) 
- Dell'Acqua Antonia, infermiera (1938 - 1939) 
- Dell'Acqua Francesco, medico aiutante (1889 - 1917) 
- Dell'Acqua Giuseppina, infermiera (1933) 
- Dell'Acqua Luigia, infermiera (1943 - 1965) 
- Della Foglia Rodolfo, inserviente (1929 - 1946) 
- Della Giovanna Giuseppe, ? (1943) 
- Della Vedova Margherita, infermiera (1905 - 1918) 
- Dell'Orto Margherita, infermiera (1936 - 1957) 
- De Michelis Francesco, farmacista (1936 - 1966) 
- De Notaris Giovanni, ingegnere capo (1884 - 1887) 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 44 
 
  
 
45 
 
Denti - Ferrari 
 
Estremi cronologici 
1877 - 1972 
L'estremo finale si riferisce alla data di chisura della pratica. 
 
Contenuto 
Pratiche di collocamento a riposo dei dipendenti dell'Ospedale Maggiore qui di seguito elencati: 
- Denti Francesco, medico primario (1921 - 1936) 
- De Vecchi Angelo, farmacista (1941 - 1960) 
- De Vecchi Giuseppe, medico ispettore (1919 - 1920) 
- Diotti Luigi, infermiere (1923 - 1949) 
- Ditta Maria Luigia, infermiera (1932) 
- Donati Giuseppe, custode della Biblioteca (1903) 
- Dones Michele, infermiere (1922 - 1948) 
- Dones Virginia, infermiera (1908 - 1950) 
- Donzelli Adele, infermiera (1933) 
- Dotti Giovanni, infermiere (1926 - 1959) 
- Dragoni Giuseppe, medico vice primario (1925 - 1938) 
- Dubini Angelo, primario dermatologo (1877 - 1927) 
- Dubini Rosa, infermiera (1940 - 1955) 
- Elli Angela, infermiera (1942 - 1949) 
- Elli Domenico, capo servizi per gli affitti delle case in Milano (1938 - 1950) 
- Elli Erminia Maria, infermiera (1938 - 1939) 
- Ermi Erminio, infermiere (1933 - 1950) 
- Eusebio Luigi, infermiere (1932 - 1935) 
- Eusebio Pietro, infermiere (1923) 
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- Facchini Giovanni Battista, infermiere (1938 - 1966) 
- Faccioli Rodolfa, infermiera (1939 - 1951) 
- Fagnani Angelo, inserviente (1941 - 1958) 
- Farè Francesco, infermiere (1943 - 1964) 
- Farina Ersilia, infermiera (1943 - 1969) 
- Farina Valeria, infermiera (1941 - 1966) 
- Farrè Maria Giovanna, infermiera (1937 - 1963) 
- Fassi Enrichetta, infermiera (1934) 
- Favini Gaetano, infermiere (1941 - 1967) 
- Favini Maria, infermiera (1940 - 1958) 
- Ferrari Anna, infermiera (1925 - 1956) 
- Ferrari Biagio, farmacista (1931 - 1948) 
- Ferrari Maria, infermiera (1933 - 1950) 
- Ferrari Michelina, infermiera (1893 - 1946) 
- Ferrari Regina, infermiera (1931 - 1972) 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 45 
 
  
 
46 
 
Ferrario - Fusi 
 
Estremi cronologici 
1915 - 1970 
 
Contenuto 
Pratiche di collocamento a riposo dei dipendenti dell'Ospedale Maggiore qui di seguito elencati: 
- Ferrario Adele, infermiera (1926 - 1964) 
- Ferrario Angelica, infermiera (1943 - 1969) 
- Ferrario Emilia Innocente, infermiera (1940 - 1951) 
- Ferrario Giuseppina di Luigi, infermiera (1944 - 1959) 
- Ferrario Giuseppina di Pasquale, infermiera (1933 - 1970) 
- Ferrario Laura, infermiera (1944 - 1946) 
- Ferrario Luigi, infermiere (1941 - 1949) 
- Ferrario Maria, infermiera (1944 - 1947) 
- Ferrario Rosa, infermiera (1945 - 1951) 
- Filippetti Angelo, medico vice primario (1925 - 1943) 
- Fogliani Angela, infermiera (1927 - 1969) 
- Fogliani Rosa, infermiera (1931 - 1961) 
- Fogliani Rosa fu Giovanni, infermiera (1943 - 1952) 
- Folli Elena, infermiera (1920 - 1955) 
- Fontana Mario, disinfestatore (1934 - 1967) 
- Fornati Giuseppina, ? (1939 - 1940) 
- Fraguglia Giuseppe, capo sezione di ragioneria (1915 - 1943) 
- Franchini Idalgo, geometra perito dell'Ufficio tecnico (1948 - 1959) 
- Franci Francesco, infermiere (1940 - 1955) 
- Frontini Angela, infermiera (1930 - 1956) 
- Frontini Maria Bambina, infermiera (1943 - 1946) 
- Fumagalli Adele, infermiera (1944 - 1945) 
- Fumagalli Luigi, infermiere (1936 - 1937) 
- Fumagalli Maria, infermiera (1935 - 1945) 
- Fusè Luigia, infermiera (1938 - 1970) 
- Fusetti Caterina, infermiera (1935 - 1966) 
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- Fusetti Virginia, infermiera (1930 - 1955) 
- Fusi Chiara, infermiera (1920 - 1943) 
- Fusi Luigia, infermiera (1917 - 1948) 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 46 
 
  
 
47 
 
Gaggi - Gatti 
 
Estremi cronologici 
1879 - 1964 
 
Contenuto 
Pratiche di collocamento a riposo dei dipendenti dell'Ospedale Maggiore qui di seguito elencati: 
- Gaggi Giovanni, Segretario generale (1929 - 1951) 
- Gaggi Laura, infermiera (1935 - 1969) 
- Galbarini Giuseppe, farmacista (1941 - 1950) 
- Galbiati Gaetano, infermiere (1919 - 1932) 
- Galbiati Serafina, infermiera (1943 - 1946) 
- Galbiati Teresa, infermiera (1925 - 1958) 
- Galbusera Enrico, infermiera (1921 - 1924) 
- Galetti Paolo, infermiere (1934 - 1949) 
- Galimberti Giovanni, infermiere (1935 - 1956) 
- Gallarati Giuseppe, ragioniere capo (1879 - 1893) 
- Galli Alfredo, espurgatore (1915 - 1916) 
- Galli Antonio, capo infermiere (1931 - 1956), una fototessera 
- Galli Francesco, infermiere (1923 - 1942) 
- Galli Luigia, infermiera (1923 - 1924) 
- Galli Maria, infermiera assunta nel 1879 (1912) 
- Galli Maria, infermiera assunta nel 1908 (1924 - 1926) 
- Galli Virginia Assunta, infermiera (1934 - 1935) 
- Gallone Giulia, infermiera (1915 - 1949) 
- Galloni Enrico, infermiere (1929 - 1941) 
- Gambini Palmira, infermiera (1931) 
- Ganassini Francesco, farmacista (1934 - 1952) 
- Gandini Giovanna, infermiera (1913 - 1941) 
- Garanzini Camillo, infermiere (1929 - 1955) 
- Garavaglia Giuseppina, infermiera (1934) 
- Garghentini Luigi, lavandaio (1923 - 1964) 
- Gariboldi Luigi, muratore (1925 - 1939) 
- Garoni Luigi, portiere (1923) 
- Gaslini Elvira, infermiera (1912 - 1942) 
- Gatti Giulia, infermiera (1931 - 1959) 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 47 
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48 
 
Graboli - Lazzati 
 
Estremi cronologici 
1920 - 1972 
 
Contenuto 
Pratiche di collocamento a riposo dei dipendenti dell'Ospedale Maggiore qui di seguito elencati: 
- Graboli Luigi, vice capo del personale (1941 - 1959) 
- Gramaccia Elpidio, capo disinfettatore (1942 - 1961) 
- Grammatica Innocente, ? (1940 - 1941) 
- Grassi Angela, infermiera (1937 - 1938) 
- Grassi Carlo, inserviente (1934 - 1952) 
- Grassi Ersilia, infermiera (1933 - 1950) 
- Grassi Giuseppe, infermiere (1938 - 1950) 
- Grassi Giuseppina, infermiera (1934 - 1949) 
- Grassi Laura, infermiera (1926 - 1929) 
- Grassi Maria, infermiera (1943) 
- Grassi Maria Rachele, infermiera (1938 - 1946) 
- Grassi Rosalinda, infermiera (1931 - 1956) 
- Grassini Giuseppina, infermiera (1940 - 1946) 
- Greppi Adolfo, medico vice primario (1931 - 1955) 
- Grippa Giuseppe, inserviente (1941 - 1958), 1 fototessera 
- Grippa Luigia, infermiera (1931 - 1959) 
- Grittini Luigia, infermiera (1930 - 1950) 
- Grossi Giovanni, infermiere (1929 - 1959) 
- Guarneri Luigi, infermiere (1935 - 1957) 
- Guffanti Amore, portiere (1944 - 1945) 
- Guzzetti Rosa, infermiera (1929 - 1943) 
- Lambertini Rosa, infermiera (1920 - 1948) 
- Lampugnani Luigi, vice primario medico (1915 - 1960) 
- Landoni Maria Maddalena, infermiera (1931) 
- Landoni Maria fu Luigi, infermiera (1933 - 1947) 
- Landoni Rachele, infermiera (1929 - 1952) 
- Landonio Giuseppina, infermiera (1923) 
- Lasio Giovanni Battista, primario urologo (1940 - 1947) 
- Latini Luigi, inserviente (1949 - 1959) 
- Lattuada Angela, infermiera (1939 - 1946) 
- Lattuada Carolina, infermiera (1921 - 1970) 
- Lattuada Emilia, infermiera (1942 - 1969) 
- Lattuada Francesca, infermiera (1938 - 1970) 
- Lattuada Lucio, portiere (1932 - 1947) 
- Lattuada Maria, infermiera (1944 - 1946) 
- Lazzaroni Teresa, infermiera (1936 - 1948) 
- Lazzati Gaetanina, infermiera (1943 - 1972) 
- Lazzati Natalina, infermiera (1948 - 1967) 
- Lazzati Rosa, infermiera (1943 - 1970) 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 48 
 
  
 
49 
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Gè - Gornati 
 
Estremi cronologici 
1864 - 1969 
 
Contenuto 
Pratiche di collocamento a riposo dei dipendenti dell'Ospedale Maggiore qui di seguito elencati: 
- Gè Alessandro Emilio, infermiere (1941 - 1969) 
- Gemelli Benigno, medico assistente (1864 - 1870) 
- Genoni Teresa, infermiera (1948 - 1951) 
- Gerli Angelo, vice primario chirurgo (1933 - 1938) 
- Gerli Luigi, primo ingegnere (1864 - 1866) 
- Gerola Paolo Gaetano, prestino (1918 - 1948) 
- Gerra Giuseppe, infermiere (1922) 
- Gervasoni Fiorina, infermiera (1916 - 1918) 
- Gessaga Pierina, infermiera (1941 - 1942) 
- Gessaghi Carolina, infermiera (1931) 
- Ghezzi Bambina, infermiera (1926 - 1949) 
- Ghisimberti Luigia, infermiera (1943 - 1968) 
- Giacometti Ercole, portiere (1944 - 1950) 
- Gigni Cesare, infermiere (1931 - 1934) 
- Gilardelli Luigi, infermiere (1941 - 1964) 
- Gilardi Luigia, infermiera (1943 - 1951) 
- Gilardini Giovanni, medico vice primario (1928 - 1950) 
- Gini Carolina, infermiera (1929 - 1963) 
- Giovenzana Dorina, infermiera (1932 - 1951) 
- Giroli Pietro, infermiere (1931 - 1943) 
- Giudici Giovannina, infermiera (1937 - 1938) 
- Giudici Margherita, infermiera (1931 - 1962) 
- Giudici Pietro, infermiere (1924 - 1940) 
- Giudici Vincenzina, infermiera (1944 - 1955) 
- Gorla Antonietta, infermiera (1937 - 1943) 
- Gorla Maria, infermiera (1942 - 1959) 
- Gornati Angela Luigia, infermiera (1928 - 1952) 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 49 
 
  
 
50 
 
Lecchi - Luraschi 
 
Estremi cronologici 
1864 - 1970 
 
Contenuto 
Pratiche di collocamento a riposo dei dipendenti dell'Ospedale Maggiore qui di seguito elencati: 
- Lecchi Giovanna, infermiera (1930 - 1954) 
- Lecchi Giovanni, infermiere (1950 - 1953) 
- Lecchi Giuseppina, infermiera (1944 - 1966) 
- Lecchi Onorina, infermiera (1943 - 1946) 
- Lecchi Paolina, infermiera (1931 - 1946) 
- Legnani Adele, infermiera (1936 - 1948) 
- Lenna Carolina, infermiera (1949 - 1951) 
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- Lenna Maria, infermiera (1929 - 1960) 
- Lesilio Antonio, infermiere (1932 - 1963) 
- Locatelli Rosa, laboratorista addetta all'Istituto di anatomia patologica (1936 - 1946) 
- Locati Enrichetta, infermiera (1941 - 1957) 
- Locati Maria di Giovanni, infermiera (1919 - 1946) 
- Locati Teresa di Ambrogio, infermiera (1944 - 1970) 
- Lomazzi Giovanni, infermiere (1948 - 1951) 
- Lorenzi Maria in Manferedi, impiegata (1924 - 1951) 
- Losa Caterina, infermiera (1932 - 1952) 
- Losa Maria I, infermiera (1916 - 1934) 
- Losi Angelo, infermiere (1934 - 1953) 
- Lossetti Luca, medico ordinario (1864 - 1874) 
- Lovati Antonietta, infermiera (1933 - 1971) 
- Lovati Luigi, commesso d'ufficio (1915 - 1949) 
- Lualdi Virginia, infermiera (1930 - 1958) 
- Lucini Luigi, portiere (1927 - 1932) 
- Lugaresi Luigi, farmacista (1931 - 1937) 
- Lunghi Luigia, infermiera (1940 - 1974) 
- Lupani Arturo, portiere (1944 - 1954) 
- Luraschi Carlo, sorvegliante dei magazzini (1912 - 1916) 
- Luraschi Giuseppe, infermiere (1929 - 1941) 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 50 
 
  
 
51 
 
Macchi - Mandrini 
 
Estremi cronologici 
1903 - 1974 
 
Contenuto 
Pratiche di collocamento a riposo dei dipendenti dell'Ospedale Maggiore qui di seguito elencati: 
- Macchi Annunciata, infermiera (1943 - 1972) 
- Macchi Luigi, assistente di città (1948 - 1955) 
- Macchi Regina, infermiera (1944 - 1974) 
- Maerna Luigia, infermiera (1944) 
- Maestroni Adele, infermiera (1934 - 1967) 
- Maestroni Angela, infermiera (1926 - 1947) 
- Maffei Angelo, infermiere (1940 - 1941) 
- Maffiolini Pierina, infermiera (1941 - 1965) 
- Maggi Bambina, infermiera (1935 - 1960) 
- Maggi Giacomo Filippo, chirurgo aiutante (1907) 
- Maggi Giovanni, infermiere (1946 - 1955) 
- Maggi Giuseppe, capo farmacista (1915 - 1939) 
- Maggioni Ernesta, infermiera (1929 - 1959) 
- Maggioni Luigia, infermiera (1938 - 1954) 
- Maggioni Maria, infermiera (1931 - 1966) 
- Maggioni Rosa, infermiera (1934 - 1958) 
- Magistretti Gaetano, impiegato di ragioneria (1912) 
- Maglio Manlio, farmacista (1942 - 1952) 
- Magnaghi Rosalinda, infermiera (1926 - 1952) 
- Magnoli Felice, provveditore (1944 - 1959) 
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- Maierna Enrico, portiere (1948 - 1974) 
- Mainetti Luigi, economo (1920 - 1927) 
- Mainini Caterina, infermiera (1935 - 1964) 
- Maiocchi Andrea, chirurgo primario (1941 - 1966) 
- Majno Giovanni, chirurgo aggiunto (1903 - 1916) 
- Majocchi Angelo, capo Ufficio tecnico (1904 - 1905) 
- Malacrida Adele, infermiera (1943 - 1959) 
- Malandra Teresa, infermiera (1944 - 1955) 
- Malusardi Angelo, guardaboschi (1930 - 1949) 
- Mandelli Giovanni Battista, medico dirigente dell'officina meccanica ortopedica (1923 - 1950) 
- Mandrini Carlo, inserviente (1932 - 1952) 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 51 
 
  
 
52 
 
Manfredi - Marzorati 
 
Estremi cronologici 
1866 - 1973 
 
Contenuto 
Pratiche di collocamento a riposo dei dipendenti dell'Ospedale Maggiore qui di seguito elencati: 
- Manfredi Lorenzo, capo sezione di ragioneria (1935 - 1960) 
- Mangiarotti Giovanni, inserviente di farmacia (1921 - 1924) 
- Manini Giovanni, infermiere (1944 - 1952) 
- Mantegazza Chiara, infermiera (1945 - 1948) 
- Mantegazza Erminio, operaio ortopedico (1942 - 1944) 
- Mantegazza Teresa, infermiera (1941 - 1973) 
- Mantegazza Vittoria, infermiera (1944 - 1946) 
- Mantica Vittoria, infermiera (1923 - 1959) 
- Mantovani Giovanna, infermiera (rimando) 
- Manzoni Angelo, chirurgo vice primario (1922 - 1946) 
- Mapelli Regina Maria, infermiera (1942 - 1944) 
- Marazzi Giuseppina, infermiera (1923 - 1935) 
- Marchesi Francesco, infermiere (1943 - 1951) 
- Marchi Mario, perito edile (1945 - 1960) 
- Marchi Rinaldo, camparo dell'Agenzia di Zelobuonpersico (1922 - 1949) 
- Marcora Guglielmo, aggiunto economo (1892 - 1903) 
- Marelli Giuseppa Serafina, infermiera (1938 - 1970) 
- Marenna Angelo, infermiere (1929 - 1943) 
- Mariani Alessandro, chirurgo vice primario (1931 - 1940) 
- Mariani Enrico, segretario generale (1916 - 1928) 
- Mariani Giulio, medico primario (1919 - 1944) 
- Mariani Giuseppe, infermiere (1936 - 1965) 
- Mariani Luigi, inserviente (1937 - 1954) 
- Mariani Maria, infermiera (1935 - 1943) 
- Mariani Mario, capo ufficio amministrativo delle Direzioni sanitarie (1944 - 1968) 
- Mariani Stella, infermiera (1935 - 1942) 
- Mariconti Romolo, capo ufficio registrazione (1933 - 1953) 
- Marieni Luigi, medico primario (1866 - 1879) 
- Marta Lucia, infermiera (1944 - 1945) 
- Martelli Enrico, cuciniere (1938 - 1958) 
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- Martignoni Maria, infermiera (1949 - 1951) 
- Marzani Luigi, portiere (1925 - 1944) 
- Marzorati Angela, infermiera (1949 - 1965) 
- Marzorati Maria, infermiera (1905) 
- Marzorati Rosa, infermiera (1943 - 1946) 
- Marzorati Virginia, infermiera (1933 - 1946) 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 52 
 
  
 
53 
 
Mascetti - Minora 
 
Estremi cronologici 
1867 - 1974 
 
Contenuto 
Pratiche di collocamento a riposo dei dipendenti dell'Ospedale Maggiore qui di seguito elencati: 
- Mascetti Alcide, medico ispettore (1901 - 1904) 
- Mascheroni Giovanna, infermiera (1938 - 1952) 
- Masciadri Elvira Candida, infermiera (1931 - 1964) 
- Masetti Rosa, infermiera (1935) 
- Massazza Francesco, medico primario (1867-1868) 
- Mauri Adele, infermiera (1949) 
- Mauri Pietro, portiere dell'Ufficio cassa (1926) 
- Mauri Silvio, applicato amministrativo (1948 - 1966) 
- Maverna Fausto, lettighiere (1933 - 1943) 
- Mazzola Regina, infermiera (1931 - 1959) 
- Mazzucchelli Angela, infermiera (1940 - 1948) 
- Mazzucchelli Gaetano, capo sezione ragioneria (1922 - 1941) 
- Meazza Carlo, espurgatore (1915 - 1934) 
- Medaglia Giuseppe, medico vice primario (1922) 
- Meetta Teresa Santina, infermiera (1932 - 1951) 
- Meetti Angela, infermiera (1905 - 1911) 
- Mella Rosa, infermiera (1929 - 1949) 
- Melloni Francesco, chirurgo aiutante (1884) 
- Melzi Enrico, lavandaio presso Cernusco (1932 - 1942) 
- Membri Valerio, infermiere (1931 - 1950) 
- Merati Rosa, infermiera (1937 - 1974) 
- Meraviglia Angela, infermiera (1915) 
- Meraviglia Celestina, infermiera (1906 - 1952) 
- Meraviglia Rosa, infermiera (1929 - 1955) 
- Merli Carlo, camparo (1925 - 1938) 
- Merlo Angiola, infermiera (1935 - 1936) 
- Meroni Barbara, infermiera (1910 - 1918) 
- Meroni Mosé, infermiere (1938 - 1968) 
- Meschini Angelo, infermiere (1921 - 1929) 
- Meschini Cesare, infermiere (1923 - 1926) 
- Michela Remo, impiegato dell'Ufficio registrazione (1925 - 1929) 
- Michelini Emilio Luigi, portiere (1922 - 1943) 
- Miglierina Giuseppina, infermiera (1935 - 1964) 
- Milani Francesco, fuochista (1924 - 1959) 
- Milani Giuseppina, infermiera (1901 - 1929) 
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- Milani Teresa, infermiera (1940 - 1941) 
- Millefanti Maria, infermiera (1941 - 1970) 
- Mina Amedeo, impiegato (1909) 
- Minola Francesco, infermiere (1933 - 1941) 
- Minora Celestina, infermiera (1941 - 1942) 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 53 
 
  
 
54 
 
Minotti - Morandi 
 
Estremi cronologici 
1877 - 1974 
 
Contenuto 
Pratiche di collocamento a riposo dei dipendenti dell'Ospedale Maggiore qui di seguito elencati: 
- Minotti Elisa detta Luigia, infermiera (1910 - 1929) 
- Miramonti Adele, infermiera (1938 - 1939) 
- Mistura Pietro, infermiere (1932 - 1967) 
- Mobiglia Carolina, infemiera (1912 - 1935) 
- Modanesi Giuseppe, infermiere (1937 - 1938) 
- Moiraghi Bice, infermiera (1944 - 1974) 
- Moiraghi Vittore, farmacista (1913 - 1932) 
- Mola Francesco, guardaboschi (1916 - 1936) 
- Mola Vittorio, assistente di campagna (1948 - 1964) 
- Molinari Maria, infermiera (1940 - 1946) 
- Mondellini Celestina, infermiera (1934 - 1935) 
- Moneta Angela, infermiera (1938 - 1964) 
- Moneta Clelia, infermiera (1919 - 1942) 
- Moneta Giuseppina, infermiera (1928 - 1937) 
- Moneta Rosa fu Carlo, infermiera (1937 - 1955) 
- Moneta Rosa fu Luigi, infermiera (1934 - 1964) 
- Moneta Teresa, infermiera (1919 - 1935) 
- Monfasani Maria, infermiera (1908 - 1944) 
- Monfrini Attilio, cuciniere (1932 - 1959) 
- Monfrini Giuseppe, lavandaio (1919 - 1923) 
- Monfrini Isaia, inserviente (1924 - 1974) 
- Montani Ercole, infermiere (1948 - 1951) 
- Montegnacco Andrea, chirurgo aiutante (1903 - 1939) 
- Monti Carlo Fortunato, chirurgo primario (1877 - 1891) 
- Monti Carolina, infermiera (1907) 
- Monti Giuseppina, infermiera (1938 - 1965) 
- Monti Ida, infermiera (1936 - 1937) 
- Monti Luigi, materassaio (1906 - 1907) 
- Monticelli Ingnazio, farmacista aiutante (1874) 
- Montonati Attilio, infermiere (1940 - 1972) 
- Montonati Paolo, infermiere (1944 - 1974) 
- Monzani Adelaide, infermiera (1943 - 1946) 
- Morabito Zaverio, aiuto chirurgo (1903 - 1924) 
- Morandi Maria, infermiera (1921) 
- Morandi Rachele, infermiera (1935 - 1943) 
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Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 54 
 
  
 
55 
 
Morelli - Nulli 
 
Estremi cronologici 
1900 - 1970 
 
Contenuto 
Pratiche di collocamento a riposo dei dipendenti dell'Ospedale Maggiore qui di seguito elencati: 
- Morelli Enrichetta, infermiera (1921 - 1922) 
- Morelli Maria Angela, infermiera (1934) 
- Morelli Maria, infermiera (1929 - 1951) 
- Moretti Domenico, falegname (1918) 
- Moretti Giulio, operaio d'officina (1941 - 1955) 
- Morlacchi Geltrude, infermiera (1926 - 1970) 
- Morlacchi Giuseppina di Giuseppe, infermiera (1942 - 1963) 
- Morlacchi Giuseppina, infermiera (1934) 
- Morlacchi Luigia, infermiera (1931 - 1933) 
- Morlacchi Maria Giuseppina di Angelo, infermiera (1938 - 1967) 
- Moroni Antonietta, infermiera (1949 - 1965) 
- Moroni Maria di Angelo, infermiera (1934 - 1964) 
- Moroni Rosa, infermiera (1942 - 1962) 
- Mosca Angelina, infermiera (1934 - 1967) 
- Motta Carlo, infermiere (1943 - 1946) 
- Motta Gioconda, infermiera (1940 - 1941) 
- Motta Luigi, medico primario (1868 - 1876) 
- Motta Maria, infermiera (1926 - 1928) 
- Motta Petronilla, infermiera (1943 - 1947) 
- Mottironi Alessandro, archivista (1932 - 1934) 
- Mozzati Carlo, infermiere (1934 - 1974) 
- Muggiasca Giuseppina, infermiera (1931 - 1932) 
- Musazzi Angelica Maria, infermiera (1938 - 1939) 
- Musazzi Maria di Giuseppe, infermira (1943 - 1946) 
- Muzio Giovanni, spazzino (1909 - 1920) 
- Nava Angelo, lavandaio presso la succursale di Cernusco (1920) 
- Nava Carlo, infermiere (1925 - 1926) 
- Nava Cesare, capo ufficio protocollo (1948 - 1971) 
- Nazari Fortunata, infermiera (1900 - 1914) 
- Nebuloni Giuseppe, portiere (1913) 
- Nebuloni Ida, infermiera (1940 - 1941) 
- Negri Carlo, portinaio (1922) 
- Negroni Angela, infermiera (1936 - 1958) 
- Negroni Gioacchino, chirurgo primario (1943 - 1951) 
- Negroni Pietro, medico di Santa Corona poi medico condotto del comune di Milano (1914 - 1915) 
- Nespoli Santina, infermiera (1936 - 1964) 
- Nicolich Umberto, capo ragioniere (1929 - 1955) 
- Noè Carlo Riccardo, "segretario capo riparto" (1933 - 1943) 
- Nova Ernesta, infermiera (1935 - 1970) 
- Nozza Giovanni, capo reparto di ragioneria (1929 - 1944) 
- Nulli Virgilio, chirurgo vice primario (1923 - 1926) 
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Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 55 
 
  
 
56 
 
Oggioni - Passerini 
 
Estremi cronologici 
1917 - 1976 
 
Contenuto 
Pratiche di collocamento a riposo dei dipendenti dell'Ospedale Maggiore qui di seguito elencati: 
- Oggioni Angelo, materassaio (1948 - 1951) 
- Oldani Emilia, infermiera (1933 - 1956) 
- Oldani Francesca, infermiera (1938 - 1939) 
- Oldani Maria di Emilio, infermiera (1936 - 1955) 
- Oldani Luigi, infermiere (1932 - 1964) 
- Oldrati Annunziata infermiera (1937 - 1964) 
- Oldrini Giuseppe, capo lavandaio (1917 - 1949) 
- Olgiati Teresa, infermiera (1932 - 1943) 
- Olietti Carlo, infermiere (1927 - 1954) 
- Origgi Angela, infermiera (1941 - 1944) 
- Orlandi Maria, infermiera (1934) 
- Ottolenghi Vittorio, capo farmacista (1933 - 1964) 
- Ottolia Giovanni, inserviente (1933 - 1948) 
- Pacioretti Santina, infermiera (1941 - 1960) 
- Pagani Angelica, infermiera (1931 - 1950) 
- Pagani Ines, infermiera (1944 - 1945) 
- Pagani Isacco, infermiere (1948 - 1953) 
- Pagani Luigia, infermiera (1929 - 1974) 
- Pagani Rachele, infermiera (1920 - 1953) 
- Pagani Roberto, infermiere (1945 - 1952) 
- Paganini Giuseppina di Giuseppe, infermiera (1945 - 1951) 
- Paganini Giuseppina di Agostino, infermiera (1943 - 1976) 
- Paganini Pasqualina, infermiera (1939) 
- Pagella Stefano Giovanni Battista, farmacista (1941 - 1949) 
- Palladini Giuseppe, infermiere (1929 - 1959) 
- Pampuri Pietro, infermiere (1927 - 1928) 
- Parenti Maria Carolina, infermiera (1938 - 1958) 
- Pariani Ambrosina, infermiera (1941 - 1967) 
- Parini Ernesta, infermiera (1930 - 1947) 
- Parini Giuseppe, infermiere (1942 - 1958) 
- Parini Luigia, infermiera (1949 - 1951) 
- Parini Maria, infermiera (1931 - 1961) 
- Parola Luigi, direttore della sezione di radiologia (1922 - 1948) 
- Parravicini Antonio, vice capo ragioniere (1941 - 1955) 
- Parravicini Clementina, infermiera (1941 - 1942) 
- Pasi Enrica, applicata di protocollo (1929 - 1945) 
- Pasqualino Luigi, infermiere (1937 - 1950) 
- Passerini Giuseppe, lavandaio (1923 - 1956) 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 



Sezione amministrativa - parte storica - X. Passività 

50 

Segnatura definitiva 
Passività 56 
 
  
 
57 
 
Pastori - Perelli 
 
Estremi cronologici 
1876 - 1970 
 
Contenuto 
Pratiche di collocamento a riposo dei dipendenti dell'Ospedale Maggiore qui di seguito elencati: 
- Pastori Angela, infermiera (1906 - 1948) 
- Pastori Felicita Rosa, infermiera (1934) 
- Pastori Maria di Gaspare, infermiera (1909 - 1955) 
- Pavesi Ambrogio, infermiere (1932 - 1970) 
- Pavesi Attilio, espurgatore (1932 - 1948) 
- Pecchiai Pio, archivista (1934 - 1942) 
- Pedoni Francesco, capo registrante presso il Brefotrofio provinciale già in servizio presso S. Caterina 
alla ruota sotto l'amministrazione dell'Ospedale Maggiore, (1897 - 1906) 
- Pedrazzini Angelo, infermiere (1915) 
- Pedrazzini Teresa Francesca Maria, infermiera (1937) 
- Pellegrini Carolina, infermiera (1920 - 1937) 
- Pellegrini Felice, assistente dell'Ufficio tecnico (1918 - 1925) 
- Pelvi Paolo, lavandaio (1905 - 1949) 
- Penati Felice, fuochista (1924 - 1936) 
- Penati Francesco, infermiere (1929 - 1951) 
- Penco Nicolò, impiegato di ragioneria (1915) 
- Perabò Carlo, "chirurgo flebotomo" (1876 - 1892) 
- Perego Ambrogio, portiere (1917 - 1918) 
- Perego Angelo di Pietro, infermiere (1939) 
- Perego Angelo di Angelo, infermiere (1911 - 1927) 
- Perego Angelo, espurgatore di Cernusco sul Naviglio (1932) 
- Perego Anna, infermiera (1943 - 1969) 
- Perego Carolina, infermiera (1943 - 1946) 
- Perego Guido, impiegato di ragioneria (1929 - 1949) 
- Perego Luigia, infermiera (1920 - 1964) 
- Perego Maria Serafina, infermiera (1943 - 1974) 
- Perego Rachele, infermiera (1934) 
- Perego Savina, levatrice (1932 - 1963) 
- Perelli Emilio, segretario generale (1879 - 1890) 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 57 
 
  
 
58 
 
Perfetti - Porro 
 
Estremi cronologici 
1897 - 1969 
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Contenuto 
Pratiche di collocamento a riposo dei dipendenti dell'Ospedale Maggiore qui di seguito elencati: 
- Perfetti Maria, infermiera (1943 - 1959) 
- Perotti Teresa, infermiera (1930 - 1959) 
- Perversi Giovanni, espurgatore (1921 - 1922) 
- Pescatori Luigi, (1908 - 1913) 
- Pessina Carlo, infermiere (1915 - 1922) 
- Pessina Elisa, infermiera (1915 - 1929) 
- Pessina Enrico, infermiere (1897) 
- Pessina Giuditta, infermiera (1905 - 1926) 
- Pezzaia Luigia, infermiera (1942) 
- Piana Giovanni Francesco, vice primario chirurgo (1924 - 1948) 
- Piantanida Ignazio, chirurgo primario (1913 - 1932) 
- Piazza Leonardo, inserviente (1934 - 1958) 
- Picozzi Marco, infermiere (1929 - 1957) 
- Pigliafreddo Domenico di Angelo, espurgatore (1944 - 1957) 
- Pigozzi Giuseppe, infermiere (1941) 
- Pirotta Emilia, infermiera (1919 - 1947) 
- Piuri Colomba, infermiera (1937 - 1938) 
- Piuri Maria, infermiera (1916) 
- Pizzi Costanza, infermiera (1914 - 1947) 
- Pizzi Stefano, infermiere (1934 - 1952) 
- Pizzigoni Emilio, infermiere (1944) 
- Plinio Angelo, infermiere (1940 - 1969) 
- Poggio Francesco, operaio ortopedico (1931 - 1941) 
- Pogliani Amalia, infermiera (1935 - 1964) 
- Pogliani Virginia Adele, infermiera (1940 - 1950) 
- Pogliani Vittoria, infermiera (1937 - 1938) 
- Pollastri Francesco, infermiere (1930 - 1933) 
- Pollini Felice, chirurgo vice primario (1923 - 1959) 
- Pomè Ernesto, lavandaio (1915) 
- Ponti Camillo, portiere (1948 - 1955) 
- Ponzio Emilio, rimandi (1906 - 1944) 
- Ponzoni Angela, lavandaia (1919 - 1926) 
- Ponzoni Enrica, infermiera (1905 - 1952) 
- Ponzoni Matilde, infermiera (1928 - 1958) 
- Ponzoni Rachele, infermiera (1916) 
- Poretti Angelica, infermiera (1939 - 1948) 
- Porro Giovanni, portiere (1930 - 1933) 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 58 
 
  
 
59 
 
Porta - Rancilio 
 
Estremi cronologici 
1904 - 1971 
 
Contenuto 
Pratiche di collocamento a riposo dei dipendenti dell'Ospedale Maggiore qui di seguito elencati: 
- Porta Ambrogina, infermiera (1929 - 1957) 
- Porta Giovanna, infermiera (1944 - 1960) 
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- Pozzi Ambrogio, infermiere (1925 - 1964) 
- Pozzi Attilio Romeo, portiere (1936 -1943) 
- Pozzi Teresa, infermiera (1941 - 1964) 
- Pravettoni Giuseppina, infermiera (1937 - 1957) 
- Preatoni Achille, infermiere (1944 - 1947) 
- Preda Gaetano, infermiere (1926 - 1945) 
- Premuni Natale, infermiere (1940 - 1951) 
- Prinelli Giuseppe, infermiere (1927 - 1946) 
- Proserpio Luigia, infermiera (1911 - 1929) 
- Protti Fortunato, spazzino (1921 - 1945) 
- Proverbio Giuseppina, infermiera (1928 - 1959) 
- Proverbio Maria, infermiera (1927 - 1948) 
- Pruzzi Pietro, infermiere (1927 - 1939) 
- Pümpel Febea, impiegata (1935 - 1955) 
- Quaglia Chiara, infermiera (1923 - 1925) 
- Quattrini Carissima, infermiera (1925 - 1940) 
- Questa Giuseppe, medico (1865-1868) 
- Rabbolini Carolina, infermiera (1941 - 1942) 
- Radaelli Angelo, ingegnere capo (1922 - 1930) 
- Radaelli Carolina, infermiera (1940 - 1970) 
- Radaelli Elisa, infermiera (1943 - 1959) 
- Radaelli Emilia, infermiera (1944 - 1946) 
- Radaelli Saulle, chierico (1924 - 1926) 
- Radice Antonio, infermiere (1919 - 1952) 
- Radice Cesare, aggiunto capo sezione di ragioneria (1904 - 1909) 
- Radice Luigi fu Gaetano, lettighiere (1918 - 1938) 
- Radice Luigi fu Giovanni, infermiere (1944 - 1947) 
- Radice Luigi, vice primario chirurgo (1934 - 1956) 
- Radrizzani Maria, infermiera (1912) 
- Raffaglia Luigi, ingegnere dell'Ufficio tecnico (1906 - 1909) 
- Raimondi Antonietta, infermiera (1949 - 1951) 
- Raimondi Erminia, infermiera (1923 - 1963) 
- Raimondi Rosa fu Giuseppe, infermiera (1945 - 1948) 
- Raimondi Rosa fu Pasquale, infermiera (1949 - 1959) 
- Ramponi Caterina, infermiera (1916 - 1937) 
- Ramponi Rosa Teresa, infermiera (1928 - 1971) 
- Rancilio Giuseppina, infermiera (1928 - 1950) 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 59 
 
  
 
60 
 
Ratti - Robbiati 
 
Estremi cronologici 
1869 - 1970 
 
Contenuto 
Pratiche di collocamento a riposo dei dipendenti dell'Ospedale Maggiore qui di seguito elencati: 
- Ratti Angelo, infermiere (1913 - 1935) 
- Ratti Antonio, infermiere necroforo di Cernusco (1920 - 1930) 
- Ratti Maddalena, infermiera (1941 - 1942) 
- Ratti Rodolfo, inserviente (1941 - 1965) 
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- Ravera Giovanni, lavandaio (1915 - 1924) 
- Ravini Paolo, lavandaio (1915 - 1922) 
- Re Carolina, infermiera (1944 - 1946) 
- Re Cecilia, infermiera (1898 - 1899) 
- Re Innocenta, infermiera (1926 - 1934) 
- Re Maria Maddalena, infermiera (1941) 
- Re Marta, infermiera (1914 - 1916) 
- Re Martina, infermiera (1939 - 1945) 
- Reina Giosuè, infermiere (1923) 
- Rera Giuseppe, cassiere (1907) 
- Restelli Angela, infermiera (1940 - 1974) 
- Rezzonico Antonio, medico chirurgo capo dell'astanteria (1878 - 1905) 
- Riboldi Augusto, materassaio (1934 - 1964) 
- Ricasoli Maddalena, infermiera (1945 - 1964) 
- Richieda Stefano, infermiere (1924 - 1960) 
- Ricordi Amilcare, chirurgo primario (1902 - 1914) 
- Riganti Anna, infermiera (1933 - 1934) 
- Riganti Natale, capo ragioniere (1914 - 1927) 
- Rimoldi Luigia, infermiera (1945 - 1959) 
- Riva Clelia, infermiera (1913) 
- Riva Giovannina, infermiera (1942 - 1970) 
- Riva Giuseppe Maria, infermiera (1938 - 1949) 
- Riva Giuseppina I, infermiera (1938 - 1949) 
- Riva RIta, infermiera (1941 - 1942) 
- Riva Rosa, infermiera (1943 - 1953) 
- Riva Virgilio, ingegnere capo (1941 - 1946) 
- Rivolta Maria, infermiera (1944 - 1946) 
- Rizzi Giovanni, medico primario (1904 - 1905) 
- Rizzi Mosè, medico primario (1869-1880) 
- Robiati Pietro, archivista (1869) 
- Robbiati Lucia, infermiera (1937 - 1948) 
- Robbiati Maria, infermiera (1933 - 1968) 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 60 
 
  
 
61 
 
Rognoni - Sacchetti 
 
Estremi cronologici 
1879 - 1969 
 
Contenuto 
Pratiche di collocamento a riposo dei dipendenti dell'Ospedale Maggiore qui di seguito elencati: 
- Rognoni Giovanni, muratore (1909 - 1914) 
- Rogora Adele, infermiera (1945 - 1948) 
- Roi Ermelinda, infermiera (1919 - 1948) 
- Rolla Angela (1943 - 1948) 
- Rolla Mario, bibliotecario (1929 - 1942) 
- Romagnoli Cesare, farmacista (1914) 
- Romagnoni Luigia (1934 - 1959) 
- Romagnoni Margherita, infermiera (1938 - 1964) 
- Ronchetti Giuseppe, portinaio (1907) 
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- Ronchetti Vittorio, medico (1937 - 1950) 
- Ronchi Brigida, infermiera (1918) 
- Ronchi Maria, infermiera (1940 - 1942) 
- Ronchi Vittoria, infermiera (1925 - 1942) 
- Roncoroni Giuseppe, infermiere (1933 - 1953) 
- Roscio Francesco, infermiere (1944 - 1969) 
- Rossetti Angela, infermiera (1940 - 1960) 
- Rossetti Ernesto, inserviente (1923 - 1925) 
- Rossetti Francesco, infermiere (1932 - 1957) 
- Rossetti Regina, infermiera (1916 - 1918) 
- Rossi Antonio, medico primario (1864-1871) 
- Rossi Elisa, infermiera (1913 - 1914) 
- Rossi Emilio, infermiere (1941 - 1949) 
- Rossi Francesco, farmacista (1944 - 1963) 
- Rossi Umberto, infermierre (1933 - 1954) 
- Rossini Assunta, infermiera (1940 - 1960) 
- Rossoni Giovanna, infermiera (1911) 
- Rostoni Carolina, infermiera (1941 - 1942) 
- Rostoni Bambina, infermiera (1936 - 1954) 
- Rotta Egidio, ragioniere (1946 - 1954) 
- Roveda Carolina, infermiera (1927 - 1962) 
- Roveda Giovanni, farmacista (1879 - 1885) 
- Roveda Luigia, infermiera (1928 - 1935) 
- Rovedoni Carolina, infermiera (1914 - 1915) 
- Rovelli Ambrogio, infermiere (1920 - 1937) 
- Rusconi Carlo, inserviente (1907 - 1908) 
- Rusconi Maria Luigia, infermiera (1931 - 1950) 
- Rusconi Ulrico, medico (1912 - 1924) 
- Riotti Rosa, levatrice (1931) 
- Sacchetti Angela, infermiera (1931 - 1962) 
- Sacchetti Luigia, infermiera (1937) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Segnatura definitiva 
Passività 61 
 
  
 
62 
 
Sacchi - Sartirana 
 
Estremi cronologici 
1894 - 1972 
 
Contenuto 
Pratiche di collocamento a riposo dei dipendenti dell'Ospedale Maggiore qui di seguito elencati: 
- Sacchi Angelo, infermiere (1906) 
- Sacchi Angelo, economo (1900 - 1904) 
- Sacchi Carlo, portinaio (1928 - 1938) 
- Sacchi Giuseppe, spazzino (1914 - 1915) 
- Sacchi Luigi, capo espurgatore (1948 - 1951) 
- Sada Isidoro, infermiere (1930 - 1959) 
- Sada Laura, infermiera (1926) 
- Sainaghi Emilia, levatrice (1898 - 1903) 
- Sainaghi Giovanna, infermiera (1944 - 1948) 
- Sala Attilia, impiegata (1941 - 1950) 
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- Sala Carolina, infermiera (1919 - 1922) 
- Sala Emma, infermiera (1938 - 1939) 
- Sala Francesco, portinaio (1903 - 1905) 
- Sala Giulia, infermiera (1937 - 1962) 
- Sala Giuseppe, infermiere (1934 - 1948) 
- Sala Isolina, infermiera (1934 - 1949) 
- Sala Rachele, infermiera (1940 - 1949) 
- Sali Attilio Giovanni, inserviente di chiesa (1940 - 1964) 
- Salini Scipione, farmacista (1894 - 1903) 
- Salvaderi Giuseppe, portiere (1944 - 1945) 
- Salvioni Giovanni, ragioniere (1925 - 1926) 
- Salvetti Stefano, ingegnare capo (1948 - 1969) 
- Samarelli Vito, medico (1934 - 1961) 
- Sangiorgio Ernesta, infermiera (1929 - 1949) 
- Santagostino Agostino, infermiere (1940 - 1941) 
- Santagostino Gioachimo, infermiere (1923 - 1940) 
- Santagostino Primo, infermiere (1931 - 1953) 
- Santambrogio Eugenio, portiere (1920 - 1924) 
- Santambrogio Maria, infermiera (1932 - 1949) 
- Santambrogio Teresa, infermiera (1938 - 1972) 
- Sanvito Alessandrina, infermiera (1941 - 1972) 
- Saporiti Giuseppa, infermiera (1936 - 1947) 
- Saporiti Luigia, infermiera (1935 - 1943) 
- Saporiti Maria, infermiera (1919 - 1959) 
- Sarati Giuseppina, infermiera (1939 - 1952) 
- Sartirana Teresa, infermiera (1897 - 1914) 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 62 
 
  
 
63 
 
Sartorio - Sordelli 
 
Estremi cronologici 
1865 - 1967 
 
Contenuto 
Pratiche di collocamento a riposo dei dipendenti dell'Ospedale Maggiore qui di seguito elencati: 
- Sartorio Eugenio, portiere (1910 - 1924) 
- Satragni Luigi, farmacista (1865 - 1890) 
- Sazio Beniamino, assistente alle costruzioni (1921 - 1934) 
- Sbarra Ettore, portiere (1946 - 1962) 
- Scampini Maria, infermiera (1944 - 1946) 
- Scirea Carolina, inserviente (1948 - 1951) 
- Scola Carlo, operaio (1941 - 1965) 
- Sconfietti Angelo, medico (1931 - 1959) 
- Scotti Carolina, infermiera (1933 - 1950) 
- Scotti Chiara, infermiera (1942 - 1967) 
- Scotti Maria, infermeria (1931) 
- Scotti Pierina, infermiera (1933 - 1950) 
- Scotti Rosa Maria, infermiera (1940 - 1948) 
- Scurati Giuseppe, inserviente (1943 - 1958) 
- Scurati Luigi Vittore, cuciniere (1940 - 1958) 
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- Seniga Attilio, ragioniere (1944 - 1950) 
- Signorini Albina, infermiera (1938 - 1962) 
- Signorini Maria, infermiera (1920 - 1943) 
- Silva Angela, infermiera (1949 - 1953) 
- Silva Margherita, infermiera (1938 - 1954) 
- Silva Maria, infermiera (1937 - 1962) 
- Simonetta Erminia, infermiera (1924 - 1926) 
- Simonetta Rosa, infermiera (1913 - 1914) 
- Sioli Ester, infermiera (1949 - 1952) 
- Solbiati Rosa Erminia, infermiera (1925 - 1930) 
- Solbiati Maddalena, infermiera (1934 - 1955) 
- Soleri Teresa, infermiera (1934 - 1942) 
- Soliva Francesco, ragioniere (1908 - 1909) 
- Sordelli Francesco, medico (1899) 
- Sordelli Giuseppe, ragioniere (1865 - 1881) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Segnatura definitiva 
Passività 63 
 
  
 
64 
 
Sormani - Toia 
 
Estremi cronologici 
1865 - 1972 
 
Contenuto 
Pratiche di collocamento a riposo dei dipendenti dell'Ospedale Maggiore qui di seguito elencati: 
- Sormani Iginio, medico (1923 - 1949) 
- Sozzi Angela, infermiera (1922 - 1946) 
- Speroni Emilio, ingegnere (1915 - 1916) 
- Spinelli Chiarina, infermiera (1938 - 1960) 
- Spotti Luigia Maria, infermiera (1923 - 1940) 
- Stabilini Antonio, infermiere (1884 - 1885) 
- Steffano Angelo, inserviente (1942 - 1956) 
- Stellini Carolina, infermiera (1939 - 1972) 
- Strada Rosa, infermiera (1916) 
- Strambio Vincenzo, segretario (1865) 
- Strina Giulio, portinaio (1903) 
- Suardi Ida ved. Pavesi (1948) 
- Tacchi Giuseppina, infermiera (1943 - 1950) 
- Tacchi Luigia, infermiera (1940 - 1954) 
- Tacchi Teresa, infermiera (1929 - 1964) 
- Tagliabue Amalia, infermiera (1935 - 1948) 
- Tagliabue Ernesta, infermiera (1935 - 1964) 
- Tagliabue Rosa, infermiera (1934 - 1935) 
- Talamona Rosa detta Giovannina, infermiera (1941 - 1964) 
- Tanzi Maria, infermiera (1941 - 1960) 
- Tarantola Carlotta, infermiera (1944 - 1946) 
- Tavazza Giulia, infermiera (1921 - 1959) 
- Tenconi Enrichetta, infermiera (1926 - 1964) 
- Tenconi Teresa, infermiera (1940 - 1970) 
- Terragni Elisa, infermiera (1937 - 1959) 
- Terreni Maria, infermiera (1923 - 1959) 
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- Terruzzi Angelo, infermiere (1940 - 1944) 
- Terruzzi Giulia, infermiera (1931 - 1953) 
- Tessera arturo, infermiere (1939 - 1947) 
- Testa Maria Luigia, infermiera (1938 - 1939) 
- Tocchetto Guglielmo, inserviente (1944 - 1949) 
- Toia Giovanna, infermiera (1921 - 1949) 
- Toia Giuseppina, infermiera (1914 - 1950) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Segnatura definitiva 
Passività 64 
 
  
 
65 
 
Torretta - Varini 
 
Estremi cronologici 
1887 - 1973 
 
Contenuto 
Pratiche di collocamento a riposo dei dipendenti dell'Ospedale Maggiore qui di seguito elencati: 
- Torretta Giuditta, infermiera (1940 - 1946) 
- Torricelli Ernesta, infermiera (1926 - 1966) 
- Tovagliari Radegonda, infermiera (1934) 
- Tremolada Spirito, lavandaio (1924 - 1948) 
- Trevisan Aristide, ispettore medico (1934) 
- Tronconi Domenico, medico (1932 - 1963) 
- Turati Angelina, infermiera (1937 - 1938) 
- Turati Carolina, infermiera (1931 - 1943) 
- Turati Rosa, infermiera (1918 - 1944) 
- Ubiali Regina, infermiera (1937 - 1958) 
- Uboldi Pasqualina, infermiera (1943 - 1946) 
- Vaccani Pierina, infermiera (1939 - 1964) 
- Vaghi Agnese, infermiera (1897) 
- Vaghi Genoveffa infermiera (1943 - 1946) 
- Vaghi Giacomo, fuochista (1909 - 1910) 
- Vago Benvenuta, infermiera (1931 - 1964) 
- Vago Francesca, infermiera (1937 - 1973) 
- Vago Maria, infermiera (1943 - 1944) 
- Vaiani Francesco, infermiere (1940) 
- Valania Eugenio, impiegato (1941 - 1959) 
- Valaperta Fabio, impiegato (1928 - 1937) 
- Valaperta Francesco impiegato (1906) 
- Valera Luigia, infermiera (1909 - 1910) 
- Valgoi Domenico, infermiere (1940 - 1964) 
- Valle Luigi, infermiere (1938 - 1955) 
- Valsassina Carlo, lavandaio (1923 - 1959) 
- Valsassina Maria, infermiera (1890 - 1923) 
- Valsuani Emilio, medico (1893) 
- Valzi Giovanna, infermiera (1944 - 1946) 
- Vandoni Emilia, infermiera (1934 - 1954) 
- Vanetti Alessio, infermiere (1905 - 1911) 
- Vanoli Paolo, gasista (1925 - 1933) 
- Vanotti Elia, infermiere (1887 - 1903) 
- Varini Paolo, portiere (1948 - 1950 
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Stato di conservazione 
buono 
 
Segnatura definitiva 
Passività 65 
 
  
 
66 
 
Varisco - Viganò 
 
Estremi cronologici 
1870 - 1964 
 
Contenuto 
Pratiche di collocamento a riposo dei dipendenti dell'Ospedale Maggiore qui di seguito elencati: 
- Varisco Giuditta, infermiera (1941 - 1942) 
- Varisco Enrico, infermiere (1925 - 1947) 
- Vavassori Caterina, infermiera (1943 - 1964) 
- Vegezzi Paolina, infermiera (1929 - 1948) 
- Vegezzi Virginia, infermiera (1931 - 1958) 
- Velati Angelo, infermiere (1942 - 1953) 
- Venturini Vittorio, farmacista (1896 - 1918) 
- Vergani Giovanni, medico (1899) 
- Vergani Noemi, infermiera (1916 - 1948) 
- Verini Maria, infermiera (1938 - 1948) 
- Verner Giorgio, medico ispettore (1883 - 1886) 
- Veronelli Ernesta, infermiera (1913 - 1944) 
- Veronelli Maria, infermiera (1916 - 1947) 
- Veronesi Caterina, infermiera (1935 - 1958) 
- Verpelli Maria, infermiera (1919 - 1949) 
- Verri Vincenzo, medico (1870 - 1875) 
- Verrini Maria, infermiera (1933 - 1934) 
- Viganò Angela, infermiera (1940 - 1941) 
- Viganò Ernesta, infermiera (1931 - 1939) 
- Viganò Giovanni, impiegato (1912 - 1940) 
- Viganò Giuseppe, lavandaio (1923 - 1943) 
- Viganò Virginia, infermiera (1900 - 1928) 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 66 
 
  
 
67 
 
Vigevani - Zanotti 
 
Estremi cronologici 
1864 - 1980 
 
Contenuto 
Pratiche di collocamento a riposo dei dipendenti dell'Ospedale Maggiore qui di seguito elencati: 



Sezione amministrativa - parte storica - X. Passività 

59 

- Vigevani Giuseppe, medico (1934 - 1943) 
- Viglezzi Francesco, medico (1864 - 1885) 
- Viglezzi Medardo, impiegato (1898 - 1911) 
- Vignati Adalgisa, infermiera (1908 - 1944) 
- Vignati Antonia, infermiera (1913 - 1946) 
- Vignati Giuditta, infermiera (1933 - 1974) 
- Vignati Rosa, infermiera (1931 - 1980) 
- Vigo Enrico, infermiere (1935 - 1947) 
- Villa Federico, infermiere (1938 - 1960) 
- Vimercati Concetta, infermiera (1944 - 1946) 
- Vimercati Teresa, lavandaia (1924 - 1926) 
- Visconti Achille, medico (1899 - 1913) 
- Vismara Luigi, infermiere (1921 - 1922) 
- Vitali Giuseppe, farmacista (1897 - 1911) 
- Vitaloni Giuseppe, infermiere (1940 - 1959) 
- Volonté Pietro, infermiere (1923 - 1929) 
- Volontè Regina, infermiera (1939 - 1968) 
- Zacchetti Giovanni Battista, inserviente (1935 - 1938) 
- Zacchetti Ester, infermiera (1928 - 1938) 
- Zaffaroni Antonietta, infermiera (1940 - 1962) 
- Zaffaroni Giuseppina, infermiera (1938 - 1959) 
- Zanicotti Luigi, inserviente di farmacia (1923 - 1943) 
- Zaninelli Emilio, inserviente di farmacia (1920 - 1955) 
- Zanotti Francesco, lettighiere (1897 - 1921) 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 67 
 
  
 
68 
 
Zanuso - Zuffi 
 
Estremi cronologici 
1882 - 1969 
 
Contenuto 
Pratiche di collocamento a riposo dei dipendenti dell'Ospedale Maggiore qui di seguito elencati: 
- Zanuso Francesco, medico (1935 - 1988) 
- Zanzottera Paola, infermiera (1926 - 1947) 
- Zanzottera Virginia, infermiera (1940 - 1946) 
- Zenoni Costanzo, medico (1929 - 1950) 
- Zipelli Giuseppe, portiere (1910 - 1921) 
- Zipelli Romeo, materassaio (1934 - 1938) 
- Zoani Adele, infermiera (1938 - 1957) 
- Zoani Rosa, infermiera (1914 - 1921) 
- Zocchi Francesca, infermiera (1929) 
- Zocchi Luigi, infermiere (1916 - 1931) 
- Zocchi Maria Bambina, infermiera (1938 - 1964) 
- Zucchetti Pietro Luigi, necroforo (1920 - 1931) 
- Zucchetti Maria, infermiera (1939 - 1969) 
- Zucchi Carlo, medico (1885 - 1893) 
- Zuffi Luigi, segretario medico (1882 - 1884) 
 
Stato di conservazione 
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buono 
 
Segnatura definitiva 
Passività 68 
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Assegni a orfani e a vedove di impiegati 
 
Estremi cronologici 
1864 - 1970 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Contenuto 
La classe conserva documentazione relativa alla concessione di sussidi in denaro a congiunti - vedove e 
orfani - di dipendenti ospedaliieri defunti dopo alcuni anni di servizio. Si tratta in genere di assegni per 
studio, ratei di pensione non riscossi, contributi una tantum per situazioni di particolare indigenza, 
rimborsi per decessi riconosciuti per causa di servizio. 
E' ripartita in due sottoclassi: la prima riguarda pratiche generali ed elenchi di sussidiati, la seconda 
contiene i fascicoli personali degli aventi diritto ai contributi. 
 

Distinta A-Z 
 
Estremi cronologici 
1864 - 1937 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Consistenza 
3 fascicoli 
 
Contenuto 
La partizione conserva alcuni elenchi di vedove di personale dell'Ospedale alle quali veniva elargito un 
sussidio annuale, domande di concessione di sussidio respinte, la normativa relativa alla 
documentazione necessaria per la concessione di pensione sia a vedove che a orfani e le disposizioni 
per pensioni privilegiate riservate a parenti di caduti e ai feriti in guerra. 
 
Unità archivistiche 
3 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
69 
 
In genere 
 
Estremi cronologici 
1869 - 1927 
 
Contenuto 
Elenchi di vedove di impiegati e infermieri dell'Ospedale e delle infermiere che ricevono un assegno di 
sussidio annuale. 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 69 
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70 
 
Petenti 
 
Estremi cronologici 
1864 - 1880 
 
Contenuto 
Domande non accolte di sussidio giornaliero, mensile o vitalizio annuale rivolte all'amministrazione 
ospedaliera da parte di vedove di impiegati e infermieri. 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Segnatura definitiva 
Passività 70 
 
  
 
71 
 
Regolamenti 
 
Estremi cronologici 
1866 - 1937 
 
Contenuto 
Norme relative alla presentazione di certificati di vedovanza e indigenza per ottenere sussidi 
dall'amministrazione ospedaliera; norme sulla concessione di pensione di sussidio a orfani di impiegati; 
norme sulle pensioni privilegiate corrisposte a parenti di caduti e ai feriti in guerra, già dipendenti delle 
Opere Pie; norme per la concessione di assegni di istruzione a orfani di pensionati; proposte di 
modifica alle norme di concessione di sussidi agli orfani di funzionari deceduti, presentate dalla 
Associazione fascista del pubblico impiego. 
3 opuscoli: 
- Regolamenti amministrativo e sanitario per l'Ospitale Maggiore e cause Pie annesse, 1865 
- Regolamento amministrativo, 1872 
- Regolamento amministrativo e pianta organica per gli uffici di gestione degli Istituti Ospitalieri di 
Milano, 1887 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Segnatura definitiva 
Passività 71 
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Fascicoli personali 
 
Estremi cronologici 
1905 - 1970 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Consistenza 
6 unità 
 
Contenuto 
Sono qui conservati i fascicoli personali relativi a vedove e orfani di infermieri, medici, funzionari e 
impiegati dell'Ospedale aventi diritto ad un sussidio da parte della Amministrazione ospedaliera dopo 
la morte del loro congiunto, che ne fecero domanda prima del 1950. I fascicoli successivi a questa data 
furono classificati sotto il titolo appositamente creato "Personale - Distinta". 
Si conservano in prevalenza certificati di morte del dipendente, stati di servizio, attestazioni di povertà 
o bisogno del richiedente, cerificati scolastici per i figli minori, certificati di morte del richiedente a 
chiusura della pratica. 
I fascicoli sono in ordine alfabetico. 
 
Storia archivistica 
Sono state ricondotte a questa classe le numerose pratiche anteriori al 1950 estratte e poste in Personale 
– Distinta, in quanto, dopo la creazione del titolo appunto allìinizio degli anni '50, era d’uso tenere 
insieme alle cartelle personali degli ex dipendenti le pratiche relative al loro pensionamento (vedi 
anche Assegni a cessati di impiegati). 
 
Unità archivistiche 
7 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
72 
 
Aliprandi - Banfi 
 
Estremi cronologici 
1906 - 1966 
 
Contenuto 
Fascicoli personali di vedove e orfani di impiegati ai quali è stato assegnato un sussidio o pensione: 
- Aliprandi Dirce ved.Canzi (1938 - 1966) 
- Annodarzi Angela ved. Vigo (1947 - 1950) 
- Arduini Maria ved. Galvagni (1944 - 1957) 
- Aresi Virginia ved. Bollettini (1936 - 1938) 
- Arienti Antonietta ved. Forlanini (1939 - 1949) 
- Arrigoni Clementina ved. Taglioretti (1906 - 1950) 
- Banchieri Angela ved. Zanaboni (1940 - 1941) 
- Balzari Giuseppa ved. Grammatica (1940 - 1947) 
- Banfi Clementina ved. Eusebio (1935 - 1948) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Segnatura definitiva 
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Passività 72 
 
  
 
73 
 
Bassanini - Bulgheri 
 
Estremi cronologici 
1906 - 1966 
 
Contenuto 
Fascicoli personali di vedove e orfani di impiegati ai quali è stato assegnato un sussidio o pensione: 
- Bassanini Maria ved. Costantini (1938 - 1943) 
- Basilico Bambina ved. Radice (1947 - 1954) 
- Bassi Laura ved. Calvini (1938 - 1961) 
- Bazzoni Rosa ved. Fustinoni (1936 - 1956) 
- Bellati Annunciata ved. Bellati (1928 - 1960) 
- Bellati Ester ved. Tavernelli (1931 - 1966) 
- Beretta Antonietta ved. Tonoli (1929 - 1938) 
- Bianchi Rosa ved. Brioschi (1944) 
- Biffi Rachele detta Lina ved. Hajech (1935 - 1946) 
- Bignami Maddalena ved. Barbetta (1940 - 1950) 
- Bionda Anna ved. Giera (1935 - 1938) 
- Bocchiola Francesca ved. Galli (1942 - 1946) 
- Boerci Dionigia ved. Coronati (1934 - 1959) 
- Boerci Erminia ved. Minola (1941 - 1945) 
- Bolognesi Erminia ved. Sacchi (1949 - 1956) 
- Bolognesi Ester ved. Arbasini (1949 - 1950) 
- Bombelli Giuseppa ved. Cremonesi (1906 - 1955) 
- Bon Rosa ved. Crosti (1932 - 1956) 
- Boneschi Angela ved. Bossi (1943 - 1956) 
- Bordogni Giuseppe fu Giacomo (1938 - 1939) 
- Borgognoni Teresa ved. Gerli (1938 - 1966) 
- Borgonovo Adele ved. Varisco (1947 - 1951) 
- Bosco Laura ved. Ponzio ( 1944 - 1963) 
- Brambilla Maria ved. Facchi (1933 - 1948) 
- Bulgheri Amelia ved. Clerici Bagozzi (1938 - 1959) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Segnatura definitiva 
Passività 73 
 
  
 
74 
 
Caminada - Fronti 
 
Estremi cronologici 
1909 - 1963 
 
Contenuto 
Fascicoli personali di vedove e orfani di impiegati ai quali è stato assegnato un sussidio o pensione: 
- Caminada Amalia ved. Beccacini (1938 - 1947) 
- Canevari Rina ved. Noè (1942 - 1952) 
- Carimati Giuseppina ved. Ferrario (1944 - 1954) 
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- Caronni Luigia ved. Romanò (1933) 
- Cartabia Rosa ved. Radice (1922) 
- Casarini Irma ved. Brambilla (1933 - 1962) 
- Cassano Antonia ved. Carcano (1937 - 1940) 
- Castoldi Ercolina ved. Galbarini (1950 - 1950) 
- Cattaneo Agnese ved. Ferrario (1938 - 1955) 
- Cavalletti Anna ved. De Vecchi (1922 - 1950) 
- Cavallotti Caterina Rosa ved. Santagostino (1932 - 1953) 
- Cazzaniga Giulia ved. Clerici (1943 - 1950) 
- Cesati Innocenta ved. Giussani (1909 - 1959) 
- Clerici Desolina ved. Maltagliati (1937) 
- Chilese Gliceria ved. Turolla (1938 - 1943) 
- Civardi Amalia ved. Galimberti (1923 - 1939) 
- Colombo Vincenzina ved. Bianchi (1946 - 1948) 
- Conte Maria ved. Pollini (1941 - 1960) 
- Conti Maria Rosa ved. Artemagni (1934 - 1958) 
- Corsi Enrica ved. Balzarini (1937 - 1954) 
- Cova Giuditta ved. Fumagalli (1929 - 1947) 
- Crippa Bianca ved. Monfrini (1949 - 1961) 
- Deaglio Maria ved. Torchio (1921 - 1942) 
- De Bonis Francesca ved. Pigozzi (1941 - 1961) 
- De Daverio Erminia ved. Trevisan (1934 - 1935) 
- Defferrara Massimina ved. Cairoli Ettore (1946 - 1947) 
- Della Mano Elena ved. Rossetti (1925 - 1963) 
- Della vecchia Teresa ved. Fermini (1916 - 1948) 
- De Paoli Natalina ved. Marchi ( 1949 - 1954) 
- De Piaggi Ernesta ved. Castiglioni (1909 - 1948) 
- Dezza Francesca ved. Castelli Giuseppe (1947 - 1951) 
- Diotti Angela ved. Lattuada (1947 - 1955) 
- Dones carolina ved. Gianotti (1941 - 1942) 
- Elli Annunciata ved. Mainetti (1927 - 1962) 
- Elli Paola Emilia ved. Bianchi (1938) 
- Erba Giuseppa ved. Luraschi (1916 - 1940) 
- Eusebio Amalia ved. Corengia - rimando (1952) 
- Faccioli Virginia ved. Balzarini (1920 - 1962) 
- Ferraro Ines ved. Bombelli Luigi (1943 - 1972) 
- Fiazza Giuseppa ved. Campagnani (1946 - 1952) 
- Fronti Maria ved. De Battisti (1946 - 1955) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Segnatura definitiva 
Passività 74 
 
  
 
75 
 
Galli - Marzorati 
 
Estremi cronologici 
1905 - 1970 
L'estremo cronologico finale si riferisce alla chiusura della pratica. 
 
Contenuto 
Fascicoli personali di vedove e orfani di impiegati ai quali è stato assegnato un sussidio o pensione: 
- Galli Antonietta fu Galli Edoardo (1932 - 1938) 
- Gallone Giulietta ved. Crotti Carlo (1915 - 1940) 
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- Garanzini Maria ved Colombo (1945 - 1949) 
- Garavaglia Virginia ved. Cucco (1910 - 1944) 
- Garbella Luigia ved. Vaiani (1940 - 1953) 
- Gellera Erminia ved. Fontanella (1924 - 1947) 
- Gessaga Angela ved. Radice (1938 - 1939) 
- Ghezzi Antonia ved. Carbonoli (1944 - 1969) 
- Gianoni Angela ved. Zipelli (1937 - 1964) 
- Ghidoni Angela ved. Giuseppe Cattaneo (1943 - 1956). 
- Ghioni Carlotta ved. Marelli (1940) 
- Girella Chiara ved. Bona (1945 - 1966) 
- Giudici Carolina (1934 - 1964) 
- Giudici Margherita ved. Semplici (1937 - 1961) 
- Gorla Anna ved. Santagostino (1939 - 1970) 
- Gorla Antonietta ved. Bellotti (1916 - 1921) 
- Granata Ester ved. Cesaris (1947 - 1950) 
- Grassi Rosa ved. Garoni (1924 - 1926) 
- Grasso Ernesta ved. Pagani (1939 - 1941) 
- Granata Clotilde ved. Membri (1949 - 1965) 
- Gualdoni Francesca detta Giuseppa ved. Gigni (1939 - 1967) 
- Guastoni Giuseppina ved. Bonfanti Caponago (1939 - 1952) 
- Guidotti Giulia ved. Parini (1942 - 1948) 
- Kolb Eugenia ved. Maggi (1915 - 1955) 
- Lardera Ida ved. Seniga (1946 - 1950) 
- Lavezzari Michelina ved. Ramponi (1947 - 1951) 
- Livraghi Luigia ved. Crotti Carlo (1942) 
- Lodi Elisabetta ved. Reina (1932 - 1950) 
- Lottardi Carolina ved. Maverna (1943 - 1950) 
- Luini Teresa ved. Zenoni (1941 - 1965) 
- Luraschi Giovanna ved. Codevilla (1942 - 1973) 
- Maggioni Anna ved. Farina (1936 - 1958) 
- Magnoni Rosa ved. Nebuloni (1905 - 1935) 
- Malinverni Enrichetta ved. Zanicotti (1936 - 1937) 
- Mandelli Pierina ved. Pizzigoni (1944 - 1952) 
- Manfredi Savina ved. Raimondi (1937 - 1947) 
- Mantelli Caterina ved. Souvent (1944-1950) 
- Manzoni Maria ved. Franchi (1948 - 1950) 
- Mapelli Letizia ved. Trazzi (1923) 
- Mariani Livia ved. Viganò (1938 - 1939) 
- Marietti Maria ved. Colombo (1932 - 1940) 
- Marinoni Adele ved. Vergani (1934 - 1970) 
- Marzorati Teresa ved. Ferrario (1947 - 1963) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Segnatura definitiva 
Passività 75 
 
  
 
76 
 
Massazza - Proverbio 
 
Estremi cronologici 
1909 - 1969 
L'estremo finale è relativo alla chiusura della pratica 
 
Contenuto 
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Fascicoli personali di vedove e orfani di impiegati ai quali è stato assegnato un sussidio o pensione: 
- Massazza Emma ved. Perego (1941 - 1944) 
- Massimini Lida ved. Massimini (1911 - 1934) 
- Matellini Luigia ved. Bisleri (1936 - 1953) 
- Matscheg Tina ved. Manzini (1948 - 1970) 
- Mazzotti Angela ved. Daelli (1945 - 1949) 
- Meda Maria Letizia fu Michele (1936 - 1940) 
- Medori Elisabetta ved. Cerri (1929 - 1961) 
- Melgrati Elvira detta Celestina ved. Gorla (1925 - 1959) 
- Menicatti Maria ved. Castellazzi (1943 - 1956) 
- Menni Elisa ved. Chincarini (1932 - 
- Micinelli Giulia ved. Valaperta (1936 - 1943) 
- Migliavacca Corinna ved. Sormani (1944 - 1950) 
- Milani Rosalinda ved. Dones (1939 - 1951) 
- Millerio Erminia ved. Grasi (1943 - 1959) 
- Molteni Angela ved. Cervetti (1929 - 1947) 
- Mombelli Cleofe ved. Giudici (1940 - 1954) 
- Moneta Giulia ved. Uboldi (1925 - 1935) 
- Monti Bice ved. Boerci (1923 - 1925) 
- Montrasi Ida ved. Mantegazza (1944) 
- Montrasio Francesca ved. Bianchi (1928 - 1950) 
- Moretti Giulia ved. Ganassini (1946 - 1950) 
- Motti Luisa ved. Antonini (1938 - 1943) 
- Nava Luigia ved. Pozzi (1936 - 1960) 
- Oriani Luigia ved. Torri (1916 - 1969) 
- Ossana Giulia ved. Sicher (1917 - 1942) 
- Otti Maria ved. Pagani, (1926 - 1959) 
- Pacciarini Maria ved. Tagliabue (1909 - 1947) 
- Pagani Angelica ved. Della Porta (1916 - 1919) 
- Pagani Rosita fu Federico (1931 - 1937) 
- Pagani Virginia ved. Basilico (1938 - 1949) 
- Pecchio Giuseppina ved. Grandi (1912 - 1954) 
- Pedrazzini Candida ved. De Stefano (1949 - 1951) 
- Pedrazzini Teresa ved. Codicasa Angelo (1935) 
- Pedron Gemma ved. Michela (1932 - 1974) 
- Perazzoli Maria ved. Scaricabarozzi (1941 - 1969) 
- Perego Giuseppa ved. Ripamonti (1910 - 1950) 
- Perelli Ambrosina ved. Boni (1934 - 1939) 
- Pezzaia Luigia ved Meazza (1934) 
- Piana Anita ved. Salvaderi (1945 - 1970) 
- Pizzali Lucia ved. Vanoli (1933 - 1964) 
- Pozzari Rosa ved. Bombelli (1937 - 1960) 
- Proverbio Teresa ved. Romano (1933 - 1970) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Segnatura definitiva 
Passività 76 
 
  
 
77 
 
Radice - Sartorio 
 
Estremi cronologici 
1916 - 1969 
L'estremo finale si riferisce alla chiusura della pratica 
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Contenuto 
Fascicoli personali di vedove e orfani di impiegati ai quali è stato assegnato un sussidio o pensione: 
- Radice Ada ved. Bussola (1929 - 1950) 
- Radice Anna ved. Michelini (1943 - 1951) 
- Raineri Elena ved. Maffei (1940) 
- Ramelli Maria ved. Rovera (1925 - 1943) 
- Rampini Luigia ved. Diotti (1943 - 1955) 
- Rannucchi Emma ved. Meroni (1921 - 1964) 
- Ranzani Carolina ved. Nebuloni (1927 - 1946) 
- Rapazzini Serafina ved. Cairati (1939 - 1941) 
- Ravelli Maria ved. Grassi (1916 - 1948) 
- Regalia Sandra ved. Sembianti (1925 - 1944) 
- Reggiani Isola ved. Penné (1938 - 1943) 
- Reina Rosa vedova Merati (1940 - 1942) 
- Reverdini Lucia ved. Mottironi (1942 - 1953) 
- Rho Petronilla ved. Albiati (1925 - 1949) 
- Riboni Giuseppa ved. Bossi (1916 - 1947) 
- Rivieri Angela ved. Giorgi (1921 - 1938) 
- Robiati Eugenia ved. Tavella (1923 - 1948) 
- Rossi Paola ved. Nulli (1941) 
- Rossi Emilia ved. Tocchetto (1947-1956) 
- Rovati Clarice ved. Luigioni (1923 - 1969) 
- Ruffatti Teresa ved. Cossa (1939 - 1941) 
- Rumi Carolina ved. Ravelli (1928 - 1955) 
- Sala Luisa ved. Tosi (1927 - 1947) 
- Salina Emilia ved. Corbetta (1942 - 1943) 
- Sartorio Carolina ved. Erba (1936 - 1943) 
- Santagostino Alessandrina ved. Scarioni (1931 - 1942) 
- Santagostino Carolina ved. Massironi (1931 - 1959) 
- Santagostino Rosa ved. Sazio (1934 - 1944) 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Segnatura definitiva 
Passività 77 
 
  
 
78 
 
Saporiti - Zeni 
 
Estremi cronologici 
1919 - 1967 
 
Contenuto 
Fascicoli personali di vedove e orfani di impiegati ai quali è stato assegnato un sussidio o pensione: 
- Saporiti Noemi vedova Lasio (1947 - 1970) 
- Schiavi Erminia ved Cabrini (1919 - 1950) 
- Schwarz Lucia ved. VIgevani (1943 - 1964) 
- Semenza Maria ved. Rodelli (1928 - 1955) 
- Semplici Rosa ved. Santagostino (1940 - 1955) 
- Servida Godelina ved. Tessera (1939 - 1967) 
- Scotti Esterina ved. Busoni (1946 - 1949) 
- Scottini Elisa Sabina ved. Udine (1938 - 1942) 
- Sgarlini Maria ved. Meazza (1946 - 1952) 
- Soldato Anna ved. Airoldi (1949 - 1965) 
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- Sraffa Ernesta ved. Bonardi (1920 - 1966) 
- Stefanini Maria ved. Zocchi (1948 - 1964) 
- Strada Elisa ved. Grassi Giuseppe (1949 - 1950) 
- Talgati Maria ved. Ferrari (1937 - 1950) 
- Talini Rosalinda vedova Dragoni (1938 - 1960) 
- Tarelli Lorenzina ved. Radaelli (1930 - 1956) 
- Tediosi Clementina ved. Lanzoni (1934 - 1963) 
- Terruzzi Maria ved. Terruzzi (1944 - 1960) 
- Torchio Maria ved. Pollastri (1932 - 1956) 
- Tosi Maria ved. Cattaneo (1935 - 1946) 
- Trentani Giuseppina ved. Cattaneo (1939 - 1943) 
- Tronconi Annunciata ved. Grossi (1916 - 1941) 
- Uccelli Maria ved. Guenzati (1922 - 1952) 
- Vaiani Petronilla ved. Venturini (1945 - 1948) 
- Valera Luigia ved. Crenti (1937 - 1948) 
- Valsecchi Luigia ved. Fontana (1935) 
- Vecchietti Maddalena ved. Bianchi (1932 - 1935) 
- Vecchio Enrica ved. Ottolia (1947 - 1960) 
- Vergani Ebe ved. Tavernelli (1923 - 1936) 
- Vergani Ilda fu Pietro (1938 - 1944) 
- Vidini Elisa ved. Gola (1938 - 1943) 
- Viganò Maria ved. Cassani (1943 - 1949) 
- Vigo Rosa ved. Ferri (1937 - 1960) 
- Volpi Maria Teresa ved. Gariboldi (1937 - 1942) 
- Zaffaroni Augusta ved. Denti (1936 - 1941) 
- Zangrandi Maria ved. Lini (1935 - 1948) 
- Zappa Emilia ved. Barbetta (1948 - 1950) 
- Zari Clara ved. Conti (1925 - 1953) 
- Zeni Angelina ved. Gerola (1942 - 1960) 
 
Segnatura definitiva 
Passività 77bis 
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Doti 
 
Estremi cronologici 
1864 - 1942 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Consistenza 
12 fascicoli 
 
Contenuto 
Alcuni benefattori dell'Ospedale Maggiore stabilirono nei loro lasciti testamentari a favore del 
nosocomio, che un parte delle rendite ricavate dai loro beni fosse destinata alla costituzione di doti per 
fanciulle povere in procinto di contrarre matrimonio. L'elargizione della dote, a carico dell'Ospedale 
come erede del benefattore, era sottoposta a particolari condizioni dettate nei singoli testamenti. La 
partizione conserva una sezione generale, dedicata a disposizioni di massima sui lasciti dotali e la loro 
elargizione, e una invece dedicata ai singoli istitutori delle doti. 
 
Storia archivistica 
La classe era inserita anche nel titolario della sezione antica come classe VII 
 
Condizione di accesso 
liberamente accessibile 
 
Condizione di riproduzione 
consentita per uso studio 
 

Distinta A - Z 
 
Estremi cronologici 
1866 - 1928 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Consistenza 
3 unità 
 
Contenuto 
La partizione conserva corrispondenza con le Congregazioni di Carità, Prefetture e Comuni in merito 
alla gestione dei lasciti dotali; sono presenti inoltre elenchi di nubende a cui sono stati concesse doti da 
parte dell'Ospedale utilizzando fondi non vincolati da diposizioni testamentarie e regolamenti relativi 
allo storno delle somme previste per le doti a favore di orfani di guerra. 
 
Unità archivistiche 
3 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
79 
 
In genere 
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Estremi cronologici 
1868 - 1908 
 
Contenuto 
Trasmissione da parte delle Congregazione di Carità di Milano dell'elenco delle nubende alle quali è 
stata concessa una dote al 29 settembre 1868 da parte dei Luoghi Pii Elemosinieri; richiesta di 
informazioni da parte della Camera del lavoro sulle modalità di concessione delle doti; richiesta di 
informazioni da parte della Prefettura sulla rendita di alcuni legati per doti; richiesta di moduli per 
concorrere alle doti distribuite per il legato Castiglioni. 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Segnatura definitiva 
Passività 78 
 
  
 
80 
 
Graziate 
 
Estremi cronologici 
1896 - 1897 
 
Contenuto 
Istanze per la concessione di doti su fondi liberi dell'Ospedale Maggiore; concessione di assegni dotali. 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Segnatura definitiva 
Passività 79 
 
  
 
81 
 
Regolamenti 
 
Estremi cronologici 
1866 - 1928 
 
Contenuto 
Disposizioni ministeriali sulla certificazione necessaria per la concessione di doti per nubende povere; 
disposizioni sulla presunta necessità del matrimonio religioso come condizione per la concessione di 
doti; proposta di pagamento delle doti attraverso ruoli normali invece di mandati speciali; circolare 
della Congregazione di Carità di Milano che comunica l'esclusione dalla concessione di doti a fanciulle 
già sposate; circolari relative al decreto luogotenenziale 13 giugno 1915 che stabilisce di devolvere 
all'assistenza all'infanzia i redditi dotali, gli avanzi e i fondi indeterminati, per tutto i periodo della 
guerra; corrispondenza su queste disposizioni con istituzioni locali diverse; disposizioni per la 
prosecuzione del versamento dei redditi dotali al Comitato Provinciale per la protezione e l'assistenza 
degli orfani di guerra. 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
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Passività 80 
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Istitutori 
 
Estremi cronologici 
1864 - 1942 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Contenuto 
La partizione conserva documentazione relativa ai seguenti lasciti dotali: 
- Francesca Arena ved. Petrolini (test. 19 ottobre 1815) 
- Carlo Giuseppe Bonfanti ( test. 27 agosto 1879) 
- Carlo Calderari (atto di trasazione 1863) 
- Cesare Fantelli (test. 18 maggio 1875) 
- Felice Villa (test. 22 marzo 1875). 
 

Doti Arena Petrolini 
 
Estremi cronologici 
1864 - 1922 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Contenuto 
La signora Francesca Arena ved. Petrolini, con testamento 19 ottobre 1815 (notaio Carlo Lucini) e 
successivi codicilli 2 ottobre 1825 (notaio D. Arpegiani), istituì due doti di L. 100 cadauna a favore di 
povere figlie del Comune di Cannobio, con carico passivo all'Ospedale Maggiore di Milano. 
L'assegnazione delle due doti era abitualmente disposta dall'amministrazione della Opera Pia Uccelli in 
Cannobio che provvedeva anche al pagamento diretto della somma elargita alla sposa prescelta. La 
preferenza nella scelta era accordata a giovani di agnazione Zocchi e in mancanza a quelle di agnazione 
Petrolini. La documentazione comprende sia la corrispondenza con la Prefettura e la Congregazione di 
Carità relativa alla gestione delle doti che la concessione annuale dei singoli sussidi. 
 
Unità archivistiche 
2 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
82 
 
In genere 
 
Estremi cronologici 
1876 - 1903 
 
Contenuto 
Invio alla Prefettura di informazioni relative al lascito dotale istituito dalla signora Francesca Arena 
ved. Petrolini Castelfranchi; notifica alla Congregazione di Carità di Canobbio del legato dotale; 
progetto di affrancazione del legato (non verificato). 
 
Stato di conservazione 
buono 
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Segnatura definitiva 
Passività 81 
 
  
 
83 
 
Graziate 
 
Estremi cronologici 
1864 - 1922 
 
Contenuto 
Assegnazione annuale delle doti istituite da Francesca Arena ved. Petrolini: pratiche nominative. 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Segnatura definitiva 
Passività 82 
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Doti Bonfanti 
 
Estremi cronologici 
1864 - 1922 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Consistenza 
2 unità 
 
Contenuto 
Legato passivo di due doti da lire 100 ciascuna disposto a carico dell'Ospedale Maggiore dal sacerdote 
Carlo Giuseppe Bonfanti con suo testamento 27 agosto 1789. Le doti erano assegnate a povere nubili 
della parrocchia di San Zenone con preferenza per quelle della frazione di Vallicelli e in loro mancanza 
a quelle della parrocchia di Calco. La documentazione contiene per la parte generale la corrispondenza 
tra l'Ospedale e i Comuni e le Congregazioni di Carità locali interessate al lascito.; si segnala la 
devoluzione delle doti per il 1916 agli orfani di guerra. Sono presenti i fascicoli individuali per le 
dotazioni annuali. 
 
Unità archivistiche 
2 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
84 
 
In genere 
 
Estremi cronologici 
1874 - 1922 
 
Contenuto 
Richiesta di copie della documentazione fondativa del lascito dotale, da parte del Comune di Olgiate 
Molgora; notificazioni del legato alla Congregazione di Carità di Calco e a quella di Mondonico; 
progetto di affrancazione del legato; attribuzione dell'importo delle doti per il 1916 a favore degli 
orfani di guerra e del Comitato di assistenza per i bisogni della guerra del Comune di Mondonico, in 
ottemperanza al Decreto Luogotenenziale 13 giugno 1915. 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Segnatura definitiva 
Passività 83 
 
  
 
85 
 
Graziate 
 
Estremi cronologici 
1864 - 1915 
 
Contenuto 
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Assegnazione annuale delle doti istituite da Carlo Giuseppe Bonfantii: pratiche nominative. 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Segnatura definitiva 
Passività 84 
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Doti Calderari 
 
Estremi cronologici 
1891 - 1911 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Consistenza 
2 unità 
 
Contenuto 
L'elargizione di doti intestata al benefattore Carlo Calderari trae origini da una disposizione del 
Consiglio degli Istituti Ospitalieri in memoria del testatore. Il Consiglio infatti, con un atto di 
transazione stipulato l'8 maggio 1963 con gli eredi ex lege del defunto conte, si era obbligato a versare 
annualmente 1000 lire in doti a ragazze povere di Vanzago, Bareggio, Linarolo, Monticello e Casirago, 
senza che il testamento di Calderari (8 agosto 1854) e il successivo codicillo (9 settembre 1855) ne 
prevedesse l'istituzione. Le doti non erano legate al patrimono del testatore e per lungo tempo furono 
distribuite anche a serventi e infermiere dell'Ospedale e a figlie di coloni dell'Ente. Le doti furono 
elargite fino al 1903. 
I due fascicoli della partizione sono relativi alla notifica dell'istituzione del lascito dotale alla 
Congregazione di Carità e alle istanze di sussidio presentate dalle ragazze. 
 
Unità archivistiche 
2 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
86 
 
Notifica della istituzione dotale 
 
Estremi cronologici 
1891 - 1902 
 
Contenuto 
Notifica della istituzione dotale alla Congregazione di Carità, in ottemperanza alle disposizioni della 
legge 6972/1890 sulle opere pie; richiesta di concentramento delle doti nella Congregazione di Carità; 
parere negativo del Consiglio di Stato. 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Segnatura definitiva 
Passività 85 
 
  
 
87 
 
Istanze delle aspiranti 
 
Estremi cronologici 
1903 - 1911 
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Contenuto 
Domande di concessione dotale da parte di inservienti dell'Ospedale per il 1903; documentazione 
personale delle assegnatarie. 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Segnatura definitiva 
Passività 86 
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Doti Fantelli 
 
Estremi cronologici 
1876 - 1942 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Consistenza 
2 unità 
 
Contenuto 
Cesare Fantelli con testamento del 18 maggio 1875 aveva nominato suo erede universale l'Ospedale 
Maggiore, gravando la sua eredità di numerosi legati benefici. Tra gli altri era prevista anche la 
distribuzione di 12 doti da lire 100 ciascuna a nubende povere della parrocchi di S. Maria del Naviglio 
di Milano, con preferenza per quelle abitanti nella casa di Ripa Ticinese al n. 32. I lasciti benefici 
furono costituiti in Opera Pia Fantelli, eretta in Ente Morale il 16 luglio 1882, gestita dalla 
Congregazione di Carità di Milano. Le doti in particolare erano erogate dall'Ospedale Maggiore su 
proposta della Congregazione. A partire dal 1908 l'Ospedale promosse la pratica di affrancazione del 
legato dotale e la sua consegna definitiva alla Congregazione di Carità, che non giunse però mai a 
compimento. Dal 1915, in ottemperanza al Decreto luogotenenziale n. 157/1915 la somma venne 
devoluta annualmente all'Opera pia provinciale Assistenza agli Orfani di guerra. 
La documentazone conservata è relativa alla corrispondenza tra l'Ospedale, la Prefettura e la 
Congregazione di Carità per la gestione genreale delle doti e agli elenchi di nubende a cui è stato 
elergito il sussidio dotale. 
 
Unità archivistiche 
2 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
88 
 
In genere 
 
Estremi cronologici 
1881 - 1942 
 
Contenuto 
Modifica dell'articolo 1 del Regolamento dell'Opera pia Fantelli con la dichiarazione che le doti sono 
esenti da trattenute; progetto di affrancazione del legato dotale e consegna del relativo patrimonio alla 
Congregazione di Carità (non effettuato); richiesta di documentazione sul legato da parte della 
Prefettura di Milano; richiesta al Banco di Napoli, come Tesoriere dell'Opera Nazionale Orfani di 
guerra, della quietanza di pagamento per l'annualità del legato Fantelli per il 1938. 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Segnatura definitiva 
Passività 87 
 
  
 
89 
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Graziate 
 
Estremi cronologici 
1876 - 1915 
 
Contenuto 
Elenchi delle nubende assegnatarie delle doti Fantelli, inviati dalla Congregazione di Carità 
all'Ospedale; emissione dei mandati di pagamento. 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Segnatura definitiva 
Passività 88 
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Doti Villa 
 
Estremi cronologici 
1902 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Consistenza 
1 unità 
 
Contenuto 
Ferlice Villa, con testamento 22 marzo 1875, istituì erede universale l'Ospedale Maggiore gravandolo, 
tra gli altri oneri, della distribuzione di quattro doti da lire 100 ciascuna per fanciulle povere di Mariano 
Comense. Il legato era pagato dall'Ospedale alla Congregazione di Carità di Mariano. L'unico fascicolo 
conservato è relativo alla modalità di tassazione del lascito. 
 
Condizione di accesso 
liberamente accessibile 
 
Condizione di riproduzione 
consentita per uso studio 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Unità archivistiche 
1 
 
UNITÀ ARCHIVISTICA 
 
90 
 
Tassazione 
 
Estremi cronologici 
1902 
 
Contenuto 
Richiesta di informazioni da parte dell'Ufficio del Registro di Milano sulle modalità di tassazione del 
legato dotale. 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Segnatura definitiva 
Passività 89 
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Elemosine arbitrarie 
 
Estremi cronologici 
1916 - 1963 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Contenuto 
A questa voce sono ricondotte tutte le pratiche concernenti i provvedimenti dell'Amministrazione 
ospedaliera circa le richieste di sovvenzioni e sussidi una tantum, presentate da diversi soggetti a 
diverso titolo: parenti di ex dipendenti o di benefattori dell'Ospedale, Opere pie e istituti di beneficenza 
(ad esempio Piccolo Cottolengo milanese, Pia Opera Quies, Opera prevenzione antitubercolare 
infantile, Casa del piccolo mutilato di Milano, Comitato difesa disoccupati, Fondazione "Emilio 
Alfieri" ), istituzioni religiose (Basilica del Corpus Domini di Milano, Patronato di San Vincenzo, 
Abbazia di Chiaravalle, Casa delle suore della Carità della beata Capitanio, parrocchie), enti ed 
isituzioni laiche (Centro studi della Bassa Milanese, Corpo forestale dello Stato, Commissione per i 
corsi rurali di economia domestica nella provincia di Bertonico presso la Società agraria di Lombardia, 
Associazione educatrice italiana, etc). 
 
Storia archivistica 
La classe compare anche nell'inventario della sezione storica, come classe IX. 
 
Nota dell'archivista 
Le pratiche sono state organizzate in due fascicoli ordinati cronologicamente per apertura della 
trattazione. 
 
Condizione di accesso 
liberamente accessibile 
 
Condizione di riproduzione 
consentita per uso studio 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Unità archivistiche 
2 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
91 
 
Dal 1916 al 1937 
 
Estremi cronologici 
1916 - 1942 
 
Contenuto 
Pratiche riguardanti le richieste di sovvenzioni e sussidi presentate all'Amministrazione degli Istituti 
ospedalieri di Milano da diversi soggetti: Provincia di Firenze; comune di Gaggiano; Ospedale civile di 
San Donò di Piave; Ospedale di San Verdiana a Castelfiorentino; Comitato pro erigendo ricordo ai 
caduti di Vernate; Comitato pro orti operai di Milano; comune di Rovagnate; Comitato pro monumento 
ai caduti del comune di Ozzero; comune di Zelobuonpersico; comune di Vernate; Commissione 
Visitatori dell'Ospedale Maggiore; comune di Settala; Antonia e Teresa Rotta nipote del benefattore 
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dell'Ospedale Giuseppe Rotta; Partito nazionale fascista sezioni di Bareggio, Rozzano, Torre d'Isola; 
"Regia Commissione Provinciale per la Propaganda granaria" presso la cattedra di agricoltura 
ambulante di Pavia; Fascio di combattimento di Lodivecchio; comune di Linarolo; figlie minori del 
defunto infermiere Giovanni Cerri (dal 1931); Ida Ballerio vedova Bruschetti Tornielli parente del 
benefattore Enrico Ballerio; Achille Preziosi parente della benefattrice Guglielmini Ballerio; Comitato 
balilla di Zelobuonpersico; Giovanni Malinverni ex inserviente della chiesa dell'Ospedale; Ente opere 
assistenziali di Desio; raccolta fondi per la campagna antitubercolare (1932); Conferenza di San 
Vincenzo di Rosate; commemorazione del decennale della marcia su Roma; Carolina Santagostino 
vedova dell'infermiere Luigi Massironi; Sezione del PNF di Colle e Castello di Brianza in favore delle 
opere assistenziali del luogo; Giuseppina Barbetta parente del benefattore dell'Ospedale Emilio 
Marzorati; Comitato pro erigendo asilo di Locate Triulzi; Francesco Caligara in favore di Rosa Luigia 
maritata Bernardi; Paolo Meroni cameriere del Convitto ecclesiastico; Segretario politico di Cormano 
in favore della Casa del Littorio; Società anonima italiana incendi in favore di Gennaro Santorelli per la 
fornitura di un arto artificiale; Sindacato medico fascista della provincia di Milano per l'erigenda casa 
di riposo medico; Fascio di combattimento di Bertonico per le opere assistenziali del luogo; Adolfo 
Luigi Boffini parente della benefattrice Boffini vedova Croce; Comitato di Gaggiano dell'Opera 
nazionale maternità e infanzia; Fabbriceria e parroco di Cerano; Maria Ghiringhelli e Rina Miglierina 
sull'eredità Angelo Piazza; Fascio di combattimento di Santa Maria di Rovagnate per le opere 
assistenziali del luogo; Elvira Campanini per errate cure somministrate nel reparto di dermatologia; 
Istituto di Santa Maria riparatrice; parroco di Zelobuonpersico; Francesco Rovida parente della 
benefattrice Giuseppina Crosti vedova Minorini; Luigi Cerruti parente del benefattore Carlo Sacco; 
Giuseppe Buttafava per la costruzione della nuova parrocchia di Quintosole; Fascio di combattimento 
di Opera per le opere assistenziali del luogo; Comitato "Gabriele D'Annunzio" dell'Opera nazionale 
balilla per fornitura di apparecchio ortopedico a Luigi Sterza; Gaetano Volpi; Noemi Tipaldi vedova 
del medico ospedaliero Mario Filomarino; Commissione per i corsi rurali di economia domestica 
presso la Società agraria di Lombardia dal 1916. 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 90 
 
  
 
92 
 
Dal 1938 al 1963 
 
Estremi cronologici 
1938 - 1964 
 
Contenuto 
Pratiche riguardanti le richieste di sovvenzioni e sussidi presentate all'Amministrazione degli Istituti 
ospedalieri di Milano da diversi soggetti: Carolina Santagostino vedova dell'infermiere Luigi 
Massironi; Rachele Pessina sorella del defunto capo farmacista Giuseppe Pessina; Angela Giorgi figlia 
di capomastro dipendente dell'Ospedale; Piccolo Cottolengo milanese; Pia Opera Quies; Achille 
Preziosi sull'eredità Guglielmini; Maria Pagani Fusè domestica della benefattrice Francesca Meraviglia 
vedova Bosi; Arturo Guasconi; Maria Romanò; parroco di Cimnago; Ente opere assistenziali di Desio; 
parroco di Cossogno; Opera prevenzione antitubercolare infantile; Elisabetta Midori vedova 
dell'infermiere Giovanni Cerri; Casa di campagna di Ossona; Commissione per i corsi rurali di 
economia domestica nella provincia di Bertonico presso la Società agraria di Lombardia; Ettore 
Giuseppe Antonio Carcano fratello germano della benefattrice Nella Carcano; Associazione educatrice 
italiana; Maria Bonati vedova del primario Mario Legorini; Opera pia Macchio in favore della colonia 
elioterapica in Fallavecchia; Casa delle suore della Carità della beata Capitanio; Anna Anzani vedova 
dell'inserviente Riccardo Clerici del Sanatorio di Garbagnate; Adele Bertel vedova Pucci parente del 
benefattore Giuseppe Sesana; Antonia e Teresa Rotta nipote del benefattore dell'Ospedale Giuseppe 
Rotta; Speranza Tanzi cugina del defunto benefattore Giovanni Battista Sessa; Bice Baizini cugina del 
benefattore Carlo Baizini; Casa del piccolo mutilato di Milano; Comitato difesa disoccupati; 
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Fondazione "Emilio Alfieri" per l'istituzione di una Casa della madre e del bambino in una città del 
mezzogiorno; Ines Granata vedova del medico Vittorio Cesaris; comune di Lodivecchio; Asilo dei 
piccini della Cascina Gavazzo di Mediglia; asilo di Bereguardo; Basilica del Corpus Domini di Milano; 
Comitato onoranze ai caduti in guerra del comune di Rosate; Vincenzo Barbaro; Istituto Cesare 
Beccaria; Carolina Moroni erede della famiglia Pizzamiglio; Centro studi della Bassa Milanese; Corpo 
musicale di Gaggiano; Patronato di San Vincenzo; Pietro Ferrazzi; Corpo forestale dello Stato; Virginia 
Perotta domestica del benefattore Luciano Bosisio; Società San Vincenzo de' Paoli; Abbazia di 
Chiaravalle; Rosa Pagani figlia di Federico già consulente legale dell'Ospedale; Giuseppina Pasta 
sorella della benefattrice Annetta Pasta; Giuseppina Balbi figlia di ex assistente dell'Agenzia di 
Fallavecchia; chiesa prepositurale di Lodivecchio; Gerolamo Boni. 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 91 
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Elenchi annualità fisse 
 
Estremi cronologici 
1913 - 1965 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Contenuto 
Si trovano qui le pratiche contenenti gli elenchi dei pagamenti annuali fissi effettuati dalla ragioneria 
dell'Ospedale. 
 
Storia archivistica 
Le pratiche sono costituite da registri utilizzati per l'annotazione delle annualità fisse liquidate dalla 
ragioneria. 
 
Nota dell'archivista 
Le pratiche sono state organizzate in due fascicoli ordinati cronologicamente per apertura della 
trattazione. 
 
Condizione di accesso 
liberamente accessibile 
 
Condizione di riproduzione 
consentita per uso studio 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Unità archivistiche 
4 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
93 
 
Dal 1913 al 1920 
 
Estremi cronologici 
1913 - 1920 
 
Contenuto 
Elenchi delle annualità fisse da pagarsi con mandati emessi direttamente dalla Ragioneria. 
Le annualità sono annotate in appositi registri con le seguenti fincature: "Indicazioni della partita", 
"Percipiente", "Importi dell'esercizio", "Osservazioni", "Mandati emessi dalla Ragioneria", "Totale 
pagamenti per ciascuna partita". 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 92 
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94 
 
Dal 1921 al 1935 
 
Estremi cronologici 
1921 - 1935 
 
Contenuto 
Elenchi delle annualità fisse da pagarsi con mandati emessi direttamente dalla Ragioneria. 
Le annualità sono annotate in appositi registri con le seguenti fincature: "Indicazioni della partita", 
"Percipiente", "Importi dell'esercizio", "Osservazioni", "Mandati emessi dalla Ragioneria", "Totale 
pagamenti per ciascuna partita". 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 93 
 
  
 
95 
 
Dal 1936 al 1944 
 
Estremi cronologici 
1936 - 1950 
 
Contenuto 
Elenchi delle annualità fisse da pagarsi con mandati emessi direttamente dalla Ragioneria. 
Le annualità sono annotate in appositi registri con le seguenti fincature: "Indicazioni della partita", 
"Percipiente", "Importi dell'esercizio", "Osservazioni", "Mandati emessi dalla Ragioneria", "Totale 
pagamenti per ciascuna partita". 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 94 
 
  
 
96 
 
Dal 1946 al 1959 
 
Estremi cronologici 
1946 - 1965 
 
Contenuto 
Elenchi delle annualità fisse da pagarsi con mandati emessi direttamente dalla Ragioneria. 
Le annualità sono annotate in appositi registri con le seguenti fincature: "Indicazioni della partita", 
"Percipiente", "Importi dell'esercizio", "Osservazioni", "Mandati emessi dalla Ragioneria", "Totale 
pagamenti per ciascuna partita". 
Gli elenchi arrivano fino al 1959. Nel fascicolo si trova pratica del 1962 priva di allegato. 
 
Stato di conservazione 
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discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 95 
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Imposte 
 
Estremi cronologici 
1864 - 1980 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Consistenza 
10 unità 
 
Contenuto 
La classe Imposte comprende in prevalenza atti generali che riguardano decreti, leggi, circolari, 
disposizioni e regolamenti, esenzioni e sgravi, ispezioni e verifiche, diritti, contestazioni e ricorsi; 
include inoltre pratiche relative ai pagamenti di tassazioni e imposizioni, istituite prima del 1968 e 
sopravvissute alle operazioni di scarto, perché inserite in riproduzioni di anni successivi. 
 
Storia archivistica 
La classe imposte non era presente nel titolario della sezione storica, nè in quello della sezione 
amministrativa; non è possibile, allo stato attuala, stabilire quando la voce venne introdotta nel titolario. 
A partire dal 1968 l'archivista Angelo Piazza operò uno scarto pianificato sulle pratiche classificate 
Pagamenti eliminando, senza produrre elenchi di scarto, quelle esaurite dopo 30 anni. 
Le pratiche così classificate erano state scartate fino al 1970; rimangono, anteriori a quella data, i 
fascicoli inseriti in pratiche riprodotte in anni successivi. La documentazione posteriore al 1968 è stata 
ricondotta alla sezione di deposito. 
 
Condizione di accesso 
liberamente accessibile 
 
Condizione di riproduzione 
consentita per uso studio 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Unità archivistiche 
10 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
97 
 
In genere 1864 - 1873 
 
Estremi cronologici 
1864 - 1873 
 
Contenuto 
Disposizioni e normative per il pagamento delle seguenti imposte: tassa di registro, rendita su capitali, 
imposta di bollo su mandati comunal, domande di pensione e modulistica per capitolati d'appalto, 
ricchezza mobile, tassa sul macinato. 
Elenchi dei contratti stipulati dall'amministrazione ospedaliera soggetti al pagamento della tassa di 
registro; rimborsi agli impiegati per anticipi su pagamenti del bollo; regolamenti e promemoria per 
l'applicazione delle tasse su bollo e registro. Corrispondenza con l'Ufficio del registro. Richiesta di 
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informazioni da parte del Demanio sulla rendita della chiesa interna dell'Ospedale. 30 opuscoli 
riguardanti disposizioni annuali sulla tassazione. 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Segnatura definitiva 
Passività 96 
 
  
 
98 
 
In genere 1873 - 1894 
 
Estremi cronologici 
1873 - 1894 
 
Contenuto 
Disposizioni e normative per il pagamento delle seguenti imposte: tassa di registro, ricchezza mobile, 
tassa sul macinato, bollo. 
Ricorso all'Ufficio del macinato di Milano per l'aumento della relativa tassa sul mulino interno 
dell'Ospedale; proposta di modifica alle istruzioni interne per la bollatura dei ricapiti di cassa; 
corrispondenza con l'Ospedale di Monza sulle ispezioni della Finanza agli uffici dei Luoghi Pii; 
petizione alle autorità dello Stato per ottenere uno sgravio sulle tasse per la propietà fondiaria; elenco 
degli appaltatori e fornitori dell'Ospedale inviato all'Ufficio del Registro; attivazione di un repertorio 
degli atti soggetti a registro; avviso di ispezione da parte dell'Ufficio del Registro; progetto di iniziativa 
comune da parte delle Cause Pie più importanti di Milano per tutelare i loro interessi, minacciati dalle 
nuove proposte finanziarie presentate in Parlamento (1894); elenco dei legati passivi di culto a carico 
dell'Ospedale. 
1 opuscolo: Municipio di Milano. Regolamento per l'applicazione della tassa sulle vetture e domestici, 
Milano 1882. 
 
Segnatura definitiva 
Passività 97 
 
  
 
99 
 
In genere 1895 - 1919 
 
Estremi cronologici 
1895 - 1923 
 
Contenuto 
Disposizioni e normative per il pagamento delle seguenti imposte: tassa di registro, ricchezza mobile, 
bollo, imposta di successione, tassa di manomorta. 
Avvisi di pagamento delle imposte dirette; provvedimenti dell'amministrazione ospedaliera sulla 
gestione delle pratiche fiscali per evitare sanzioni da parte degli Uffici Fiscali; studi sull'imposta del 
dazio di consumo gravante sugli stabilimenti ospitalieri; notifica di verifiche fiscali; agevolazioni sulle 
modalità di pagamento delle imposte; invito alla riunione del Comitato dei proprietari terrieri della 
provincia di Pavia per la restituzione della maggiore imposta fondiaria pagata tra il 1902 e il 1906; 
accertamenti della ricchezza mobile in diversi poderi dell'Ospedale; aumento dell'imposta di bollo in 
favore dei danneggiati dal terremoto di Messina; richiesta di esonero dalla tassa sulle ambulanze; 
contributo dell'Ospedale per le famiglie dei richiamati alle armi ad uso sgravio fiscale. 
 
Stato di conservazione 
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buono 
 
Segnatura definitiva 
Passività 98 
 
  
 
100 
 
In genere 1920 - 1935 
 
Estremi cronologici 
1920 - 1940 
 
Contenuto 
Disposizioni e normative per il pagamento delle seguenti imposte: tassa di registro, ricchezza mobile, 
bollo, imposta di successione, tassa di manomorta. 
Pagamento Interessi di mora sulle imposte per l'agenzia di Bertonico; richiesta di esenzione dal 
pagamento della tassa sugli alcool usati per disinfezione; decreto 9 aprile 1925 n. 380 sull'esonero dalle 
tasse di registro, successione e ipotecarie per le liberalità a favore delle opere pie; denuncia dei redditi 
agli effetti della tassa di manomorta per il quinquennio 1931-1935); pagamento tassa ispezioni per le 
costruzioni in cemento armato per il nuovo ospedale di Niguarda; pagamento ammenda per mancata 
denuncia dei fabbricati della Opera Pia Valetudo; avvisi di accertamento di pagamento dell'imposta 
fabbricati sulle nuove costruzioni di stabili ad uso beneficenza; interpretazioni e modifiche alle leggi 
sulle imposte dirette; notifica dei redditi soggetti alla tassa di manomorta riguardanti l'Ospedale 
Maggiore per il quinquennio 1936 - 1940. 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 99 
 
  
 
101 
 
In genere 1936 - 1944 
 
Estremi cronologici 
1936 - 1949 
 
Contenuto 
Disposizioni e normative per il pagamento delle seguenti imposte: tassa di registro, ricchezza mobile, 
bollo, tassa patrimoniale. 
Esonero dall'imposta sui fabbricati per gli edifici di Niguarda; Agevolazioni tributarie a favore del 
Comune di Milano per danni di guerra; verifiche ordinarie sui pagamenti della tassa di registro; 
richieste di informazioni sull'unificazione dei contributi in agricoltura; istituzione di addizionali di 
guerra all'imposta sul reddito; applicazione dell'aliquota di ricchezza mobile sui salari; richiesta di 
esonero dalle tasse di registro per i contratti d'appalto della gestione ospitaliera; nuove modalità di 
pagamento delle imposte a mezzo ruoli; denuncia dei redditi soggetti alla tassa di manomorta per il 
quinquennio 1941 - 1945; pagamento contributi per diritti esclusivi di pesca al Consorzio Lombardo 
tutela pesca. 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Segnatura definitiva 



Sezione amministrativa - parte storica - X. Passività 

91 

Passività 100 
 
  
 
102 
 
In genere 1945 - 1958 
 
Estremi cronologici 
1945 - 1961 
 
Contenuto 
Disposizioni e normative per il pagamento delle seguenti imposte: tassa di manomorta (1946-1950), 
imposta di registro, tassa di soggiorno a carico dei ricoverati; bollo, imposte straordianrie sul 
patrimonio, sgravio imposte sui redditi agrari, perequazione tributaria e rilevamento fiscale 
straordinario (legge Vanoni), addizionale sulle imposte ordinarie (legge 938/1953), tassa occupazione 
aree pubbliche, imposta di successione. 
 
Ricorsi relativi alla tassazione sulla ricchezza mobile; nuove modalità di pagamento imposte a mezzo 
ruoli; abbonamento con il Comune di Milano per imposta di consumo del materiale elettrico; 
abolizione dell'imposta sulle rendite degli enti di manomorta (legge 608/1954); abbonamento per il 
pagamento della tassa di consumo sui materiali da costruzione; revisione dell'imponibile per la 
tassazione sui fabbricati di proprietà dell'Ospedale; pagamento contributi per diritti esclusivi di pesca al 
Consorzio Lombardo tutela pesca. 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Segnatura definitiva 
Passività 101 
 
  
 
103 
 
In genere 1959 - 1967 
 
Estremi cronologici 
1959 - 1980 
 
Contenuto 
Disposizioni e normative per il pagamento delle seguenti imposte: bollo, imposta di registro, imposta 
generale sui consumi di lusso, ricchezza mobile, occupazione spazi di aree pubbliche di ragione 
comunale, imposta di consumo, tassa di soggiorno a carico dei ricoverati, imposta complementare, 
imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili, tassa di registro sui trasferimenti 
immobliliari, asportazione dei rifiuti. 
Restituzione di cartelle di imposte di terzi pervenute all'Ospedale; revisione dell'imponibile sui 
fabbricati di proprietà dell'Ospedale in Milano; accertamenti di redditi per l'imposta di ricchezza 
mobile per trasformazioni patrimoniali; pagamento contributi per diritti esclusivi di pesca al Consorzio 
Lombardo tutela pesca; accertamenti tassa occupazione spazi e aree pubbliche per il lotto V di 
Vertemate. 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Segnatura definitiva 
Passività 102 
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104 
 
Tassa quota di concorso 
 
Estremi cronologici 
1884 - 1886 
 
Contenuto 
Atti relativi alla richiesta da parte dell'Ufficio del demanio di Milano al Consiglio degli Istituti 
ospedalieri di fornire un prospetto completo dei "legati passivi di culto" a carico dell'Ospedale 
Maggiore e dell'Ospedale Ciceri insieme ad una copia dell'ultimo bilancio consuntivo approvato, allo 
scopo di applicare la circolare della Direzione generale del fondo per il culto concernente la 
"liquidazione della quota di concorso sui redditi destinati ad opere di culto". 
La pratica contiene la corrispondenza tra l'Ufficio del demanio e l'Amministrazione dell'Ospedale 
Maggiore, l'elenco dei legati di culto a carico dei due ospedali e i bilanci consuntivi richiesti risalenti al 
1884. 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 103 
 
  
 
105 
 
Pagamenti 1938 - 1962 
 
Estremi cronologici 
1938 - 1968 
 
Contenuto 
Pagamento di livelli sopra le acque del Naviglio di Bereguardo; accertamento per occupazione di spazi 
ed aree pubbliche comunali e imposta di consumo per materiali da costruzione lotti di Bertonico, 
Linarolo e Fallavecchia; abbonamenti imposta di consumo su materiali da costruzione per diversi lotti; 
imposta straordinaria sui profitti di guerra e di speculazione; regolazione tasse di concorso per 
assunzione medici; pagamenti precari diversi al Comune di Milano; abbonamento al dazio delle 
saponette; accertamento occupazione suolo pubblico per costruzione ospedale di Sesto San Giovanni; 
tassa libera circolazione degli automezzi dell'ospedale; imposta di soggiorno per degenze di solventi; 
imposta di bollo su spedalità diverse; imposta per il servizio raccolta e trasporto immondizie. 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Segnatura definitiva 
Passività 104 
 
  
 
106 
 
Pagamenti 1963 - 1967 
 
Estremi cronologici 
1963 - 1972 
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Contenuto 
Imposta fabbricati per i beni dei lotti di campagna; pagamento precari diversi al Comune di Milano; 
accertamento per occupazione di spazi ed aree pubbliche comunali e imposta di consumo per materiali 
da costruzione lotti di Mirasole, Bertonico e Linarolo; imposta sui redditi agrari; pagamento IGE su 
incassi per prestazioni ambulatoriali; imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili; 
denuncia di proroga dei contratti verbali d'affitto per gli appartamenti in condominio; abbonamento 
dazio saponette; abbonamenti imposta di consumo su materiali da costruzione per diversi lotti; 
dichiarazione annuale dei redditi di enti tassabili in base a bilancio (legge 11/1/1951 n. 25); imposta 
straordinara sui profitti di guerra e di speculazione. 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 105 
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Livelli sopra fondi 
 
Estremi cronologici 
1864 - 1892 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Contenuto 
Si conserva qui la documentazione relativa al pagamento e all'affrancazione dei livelli passivi sopra 
fondi a carico dell'Amministrazione ospedaliera. 
 
Storia archivistica 
La classe era prevista anche nella sezione storica ordinata da Pecchiai ("Classe XIII. Livelli sopra 
beni"). 
 
Nota dell'archivista 
La documentazione è stata organizzata in due fascicoli "Affrancazioni! e "Elenchi". 
 
Documentazione collegata 
AOM, Sezione antica, "Passività, Livelli sopra beni". 
 
Condizione di accesso 
liberamente accessibile 
 
Condizione di riproduzione 
consentita per uso studio 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Unità archivistiche 
2 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
107 
 
Affrancazioni 
 
Estremi cronologici 
1864 - 1866 
 
Contenuto 
Registrazione da parte dell'amministrazione dell'Ospedale del regio decreto 24 gennaio 1864 che 
concede ai "possessori e debitori di annue prestazioni verso il Demanio, Stabilimenti pubblici, corpi 
morali, etc di redimere le prestazioni stesse". 
Notifica della Ragioneria dell'Ospedale relativa al livello a favore del Regio Demanio successo alla 
soppressa scuola del SS. Sacramento detto di S. Veronica in S. Pietro in Caminadella per 
l'affrancazione. 
Pratiche di affrancazione di livelli; autorizzazione a depennare il vincolo di messa domenicale 
nell'Oratorio delle nutrici e delle donne; documenti relativi a diverse affrancazioni sottoposte ad esame. 
 
Stato di conservazione 
buono 
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Segnatura definitiva 
Passività 106 
 
  
 
108 
 
Elenchi 
 
Estremi cronologici 
1892 
 
Contenuto 
Elenco dei livelli passivi degli Istituti Ospitalieri al 1892. 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Segnatura definitiva 
Passività 107 
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Messe e legati 
 
Estremi cronologici 
1864 - 1981 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Contenuto 
Pratiche relative all'adempimento da parte dell'Amministrazione ospedaliera degli oneri di culto e al 
pagamento dei legati pecuniari stabiliti dai benefattori dello stesso Ospedale. 
 
Storia archivistica 
In continuità con la "Classe XIV. Messe e legati" della sezione antica dell'Archivio, è anch'essa 
organizzata nelle due sottoclassi "In genere" e "Istitutori". 
 
Documentazione collegata 
AOM, Sezione antica e Sezione amministrativa, "Testatori", "Prerogative e giuspatronati". 
 
Condizione di accesso 
liberamente accessibile 
 
Condizione di riproduzione 
consentita per uso studio 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 

In genere A-Z 
 
Estremi cronologici 
1864 - 1981 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Contenuto 
Si trovano qui le pratiche relative all'assegnazione da parte dell'Amministrazione ospedaliera degli 
assegni di legati di messe e gli atti relativi alla celebrazione degli uffici funebri a suffragio dei 
benefattori e dei dipendenti dell'Ospedale. 
La celebrazione di un ufficio funebre a suffragio dei dipendenti defunti dell'Ospedale Maggiore venne 
deliberata dal Consiglio il 9 dicembre 1931 "a far tempo" dal novembre del 1932. La funzione religiosa 
doveva svolgersi presso la chiesa parrocchiale dell'Ospedale (si vedano qui gli atti 8970/1931 nel 
fascicolo relativo). 
 
Condizione di accesso 
liberamente accessibile 
 
Condizione di riproduzione 
consentita per uso studio 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Unità archivistiche 
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14 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
109 
 
In genere 
 
Estremi cronologici 
1867 - 1981 
L'estremo cronologico finale si riferisce alla chiusura dell'utlima pratica riproduzione di quella 
precedente del 1963 
 
Contenuto 
Applicazione delle direttive del Regio Ministero di grazia e giustizia e dei culti (decreto 13 ottobre 
1867 n.15609) circa i legati pii non compresi nella legge di soppressione 15 agosto 1867. Elenchi degli 
arretrati di messe a tutto il 1878 emessi dalla Ragioneria degli Istituti ospitalieri. Indagine 
dell'Intendenza di finanza sui "titoli costituenti i legati di culto Mazzi Stefano, Piatti Giovanni, Visconti 
Arcivescovo Giovanni e Silva Francesco a carico" degli Istituti ospitalieri. Prospetti delle annualità dei 
legati di culto dovute all'Amministrazione del "Fondo per il culto". Richieste di informazioni circa 
alcuni legati di culto. Elenchi degli oneri di culto a carico degli Istituti ospitalieri di Milano esistenti dal 
1 gennaio 1880 alla fine di ottobre 1893. 
Deliberazioni circa la riduzione degli oneri a carico dell'Ospedale per l'adempimento degli obblighi di 
messe (1963-1974). 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 108 
 
  
 
110 
 
Arretrati 
 
Estremi cronologici 
1865 - 1893 
 
Contenuto 
Elenchi delle messe arretrate. "Elenco dei chierici e sacerdoti investiti di legati di messe e benefici di 
patronato attivo dell'Ospitale Maggiore di Milano e LLPP Uniti". Elenchi delle messe "inadempiute" al 
1876. "Elenchi delle messe libere e vincolate in arretrato di adempimento a tutto l'anno 1877". 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 109 
 
  
 
111 
 
Assegni - In genere 
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Estremi cronologici 
1866 - 1885 
 
Contenuto 
Richieste diverse di assegnazione di legati di messe a chierici che devono prendere gli ordini sacri. 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 110 
 
  
 
112 
 
Assegni - Assegnatari dal 1876 al 1885 
 
Estremi cronologici 
1876 - 1885 
 
Contenuto 
Pratiche di assegnazione di assegni di legati di messe a carico del Consiglio degli Istituti ospitalieri di 
Milano ai sacerdoti in seguito a richiesta. Richieste di pagamento di messe arretrate da parte dei 
sacerdoti incaricati della celebrazione. 
Le istanze di assegnazione sono a volte presentate da parenti o da altri sacerdoti. 
Giulio Sciomacher rettore vicario dell'Ospedale Maggiore per il Clero dell'Ospedale 
Leopoldo Bobbio parroco di Oriano 
Carlo Tresoldi curato di Santa Caterina 
Giuseppe Bussetti parroco di Lisanza 
Venanzio Nespoli chierico da Arosio 
Ambrogio Gottardi vicario di S. Ambrogio Olona 
Enrico Riva del Riformatorio del Patronato 
Giuseppe Zonzini vicario di Vernate 
Achille Locateli Accedemia dei nobili ecclesiastici in Roma 
Antonio Tagliabue missionario apostolico 
Alessandro e Giulio Clerici 
Luigi Sommariva coadiutore sussidiario in Bertonico 
Pietro Galimberti parroco di Cassano Magnago 
Luigi Scala parroco di Sovico 
Davide Sanvito coadiutore in Briosco 
Carlo Bossi parroco di Castano I 
Gaetano Vignarca 
Paolo Novi coadiutore in Tornavento 
Giuseppe Terruzzi coadiutore a Villa Raverio 
Cesare Gaslini di Paderno Milanese 
Luigi Bozzi parroco di Vanzaghello 
Giuseppe Maggioni parroco di Fallavecchia 
Cesare Gaslini chierico studente 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 111 
 
  
 
113 
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Assegni - Assegnatari dal 1886 al 1895 
 
Estremi cronologici 
1886 - 1895 
 
Contenuto 
Pratiche di assegnazione di assegni di legati di messe a carico del Consiglio degli Istituti ospitalieri di 
Milano ai sacerdoti in seguito a richiesta. Richieste di pagamento di messe arretrate e di rinnovo di 
legati da parte dei sacerdoti incaricati della celebrazione. 
Le istanze di assegnazione sono a volte presentate da parenti o da altri sacerdoti. 
Luigi Bozzi parroco di Vanzaghello 
Giuseppe Bussetti parroco di Lisanza 
Giuseppe Maggioni parroco di Fallavecchia 
Paolo Re parrocchia di Vanzaghello 
Carlo Tresoldi assistente della chiesa di S. Caterina nel Brefotrofio provinciale di Milano 
Paolo Novi cappellano in Tornavento 
Ambrogio Gottardi curato alla frazione Maddalena di Somma Lombardo 
Giuseppe Maggioni da Cormano 
Paolo Novi cappellano in Tornavento 
Luigi Goi parroco di Fallavecchia 
Giulio Brasseur chierico 
Carlo Sambruni parroco di Vanzaghello 
Giulio Sciomachen parroco di Tabiago 
Parroco di Lambrate 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 112 
 
  
 
114 
 
Assegni - Petenti dal 1864 al 1874 
 
Estremi cronologici 
1864 - 1874 
 
Contenuto 
Richieste di assegni di messe e benefici ecclesiastici derivanti da legati pii presentate direttamente da 
chierici e sacerdoti o da intermediari al Consiglio degli istituti ospitalieri di Milano. 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 113 
 
  
 
115 
 
Assegni - Petenti dal 1875 al 1895 
 
Estremi cronologici 
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1875 - 1896 
 
Contenuto 
Richieste di assegni di messe e benefici ecclesiastici derivanti da legati pii presentate direttamente da 
chierici e sacerdoti o da intermediari al Consiglio degli istituti ospitalieri di Milano. 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 114 
 
  
 
116 
 
Cappellani 
 
Estremi cronologici 
1864 - 1879 
 
Contenuto 
"Elenco degli investiti di benefici e legati di messe di patronato dell'Ospitale Maggiore e dei LLPP 
Uniti di Milano nella Diocesi di Milano" (1864) 
"Elenco dei chierici e sacerdoti investiti di legati di messe e benefici di patronato attivo dell'Ospitale 
Maggiore di Milano" (1870). 
Comunicazione della Curia arcivescovile di Milano circa l'assegnabilità ad altri chierici diocesani di 
alcuni legati già disposti a favore dei sacerdoti Francesco Corti, Luigi Spreafico e Carlo Colombo. 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 115 
 
  
 
117 
 
Regolamenti 
 
Estremi cronologici 
1865 - 1894 
L'estremo finale corrisponde a quello del rimando a due pratiche del 1894. 
 
Contenuto 
Presentazione mensile del prospetto delle richieste di benefici ecclesiastici, di assegni di messe e di doti 
per le deliberazioni del Consiglio. 
Provvedimenti del Consiglio in merito alla circolare ministeriale del 1876 per depennare le spese di 
culto non giuridicamente obbligatorie dai bilanci delle amministrazioni delle Opere Pie. 
Proposte di massima in merito ai legati di culto degli Istituti ospedalieri discusse nella seduta del 
Consiglio del 12 febbraio 1891. 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 116 
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118 
 
Ufficio funebre per i benefattori dal 1864 al 1890 
 
Estremi cronologici 
1864 - 1890 
 
Contenuto 
Pratiche riguardanti le deliberazioni di spesa e i provvedimenti del Consiglio degli Istituti ospedalieri 
per la celebrazione degli uffici funebri in suffragio dei benefattori. 
Si segnala la presenza del progetto per l'allestimento del padiglioni temporaneo per le celebrazioni 
biennali di commemorazione dei benefattori del 1866. 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 117 
 
  
 
119 
 
Ufficio funebre per i benefattori dal 1892 al 1958 
 
Estremi cronologici 
1892 - 1958 
 
Contenuto 
Pratiche riguardanti le deliberazioni di spesa e i provvedimenti del Consiglio degli Istituti ospedalieri 
per la celebrazione degli uffici funebri in suffragio dei benefattori. 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 118 
 
  
 
120 
 
Ufficio funebre per i dipendenti 
 
Estremi cronologici 
1931 - 1963 
 
Contenuto 
Provvedimenti e deliberazioni di spesa per le celebrazioni dell'annuale ufficio funebre a suffragio dei 
defunti dipendenti dell'Ospedale. 
 
Stato di conservazione 
discreto 
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Segnatura definitiva 
Passività 119 
 
  
 
121 
 
Investiti dei legati di messe e benefici di patronato dell'Ospedale Maggiore 
e Luoghi pii uniti 
 
Estremi cronologici 
seconda metà sec. XIX 
 
Contenuto 
Registro rubricato dei beneficiati da legati di messe e benefici a carico dell'Ospedale Maggiore. Gli 
"investiti" sono elencati in ordine alfabetico per cognome e nome e per ciascuno sono indicati i 
seguenti dati: "cognome e nome, atto di nomina, legato in titolo, numero delle messe, stabilimento, 
mastro, foglio, osservazioni". 
 
Segnatura definitiva 
Passività 120 
 
  
 
122 
 
Rubrica ed elenco degli oneri di culto a carico dell'Ospitale Maggiore e 

Luoghi pii uniti in Milano 
 
Estremi cronologici 
sec. XIX 
 
Contenuto 
Registro dei legati di messe ed altri oneri di culto a carico dell'Ospedale Maggiore e luoghi pii uniti di 
Milano. Le registrazioni sono divise per opera pia a carico della quale sono elencati gli oneri di culto 
(Ospedale Maggiore, S. Corona, Del Sesto, Macchi, Fatebenesorelle, C.P. Agnese, Senavra, S. 
Caterina). 
Per ciascun onere sono indicati i seguenti dati: "numero progressivo, numero di protocollo dello 
stralcio di notifica, titolo, fondiaria, qualità ed entità della dotazione, provenienza, cognome e nome e 
domicilio dell'investito e cenno se è vacante, atti del Consiglio, partita, osservazioni". 
 
Segnatura definitiva 
Passività 121 
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Istitutori 
 
Estremi cronologici 
1864 - 1974 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Contenuto 
Si trovano qui i fascicoli delle pratiche di notifica dei legati di messe perpetui a carico dell'Ospedale 
Maggiore. 
 
Nota dell'archivista 
I fascicoli sono ordinati alfabeticamente per nome dell'istitutore del legato. 
 
Condizione di accesso 
liberamente accessibile 
 
Condizione di riproduzione 
consentita per uso studio 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Unità archivistiche 
8 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
123 
 
A - B 
 
Estremi cronologici 
1882 - 1893 
 
Contenuto 
Notifiche dei legati di messe perpetui a carico dell'Ospedale Maggiore e istitutiti da: 
Abbazia di Santa Croce a favore della chiesa parrocchiale di Concesa, 1893-1927 
Abbiati Porrina per l'accensione di una lampada davanti all'altare del SS. Sacramento nella chiesa di S. 
Calimero a Milano, 1891 
Andreetti Agudio Gerolamo per la celebrazione di messe quotidiane nella chiesa di S. Paolo in 
Compito poi passate in S. Maria della Passione, 1893 
Anonimo benefattore per la celebrazione di tre messe all'anno nella chiesa interna dell'Ospedale, 1891 
Arrigoni Rossi Carolina per la celebrazione di sei messe annue nella chiesa interna dell'Ospedale 
Maggiore, 1891 
Arzonico Carlotta 1891 
Borella Maria per un anniversario con venti messe da celebrare nella chiesa interna dell'Ospedale, 1891 
Boschetti Alessandro per la celebrazione di sessanta messe annue 1882-1891 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 122 
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124 
 
C - D 
 
Estremi cronologici 
1864 - 1963 
 
Contenuto 
Notifiche dei legati di messe perpetui a carico dell'Ospedale Maggiore e istitutiti da: 
Calderara Giulio (messe del legato Paolo Corbella), 1895-1963 
Calvi Carlo per la celebrazione di sessanta messe annuali in chiesa "arbitraria", 1891-1896 
Castoldi Emilia per la celebrazione di un ufficio perpetuo annuo presso la Fabbriceria del Duomo, 1934 
(pratica mancante) 
Ceriani Teresa per la celebrazione di venti messe annue, 1908-1909 
Chiesa Giustianiano, rimandi 
Colombo Angelina vedova Lonati per la celebrazione di due messe all'anno nella chiesa dell'Ospedale, 
1928-1949 
Corti Domenico per la celebrazione di una messa nella chiesa dell'Ospedale, 1891-1897 
Cusani Luigi per la celebrazione "di un annuale" in chiesa arbitraria, 1864-1891 
Daverio Fantoni Anna, rimando 
De Lauda Carlo Cristiano per la celebrazione di una messa annua nella chiesta interna dell'Ospedale, 
1891-1897 
Dugnani Giulio per la celebrazione di dodicii messe all'anno nella chiesa interna dell'Ospedale, 1885-
1897 
Dugnani Rosa in Patronini per la celebrazione di una messa all'anno, 1945-1947 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 123 
 
  
 
125 
 
F 
 
Estremi cronologici 
1864 - 1963 
 
Contenuto 
Notifiche dei legati di messe perpetui a carico dell'Ospedale Maggiore e istitutiti da: 
Ferrario Giuseppe (il legato pervenne all'Ospedale per sostituzione) per la celebrazione di messe nella 
chiesa delle Casenove di Monlué, 1864-1963 
Ferrario Giulia, rimando 
Freganeschi Gerolamo per la celebrazione di quindici messe all'anno, 1870-1895 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 124 
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126 
 
G 
 
Estremi cronologici 
1866 - 1974 
L'estremo finale si riferisce all'ultima riproduzione senza allegati di una pratica del 1925. 
 
Contenuto 
Notifiche dei legati di messe perpetui a carico dell'Ospedale Maggiore e istitutiti da: 
Gallerani Belcredi Anna per la celebrazione di trentacinque messe all'anno, 1891 
Garganò Giacomo Maria per la celebrazione di dieci messe annuali nella chiesa dell'Ospedale, 1891-
1921 
Giorgetti Caterina, rimando 
Grancini Antonio Maria per la celebrazione di messe nell'oratorio di S. Aquilino detto della Colombetta 
presso la basilica di S. Lorenzo, 1866-1974 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 125 
 
  
 
127 
 
I - L 
 
Estremi cronologici 
1869 - 1921 
 
Contenuto 
Notifiche dei legati di messe perpetui a carico dell'Ospedale Maggiore e istitutiti da: 
Iamotti Giuditta per la celebrazione di messe nella chiesa di San Pietro in Gessate, 1887-1921 
Lampugnani Giuseppe per la celebrazione di 294 messe annue nella chiesa interna dell'Ospedale, 1869-
1895 
Locatelli Carolina, rimando 
Lovati Maria, rimando 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 126 
 
  
 
128 
 
M - N 
 
Estremi cronologici 
1891 - 1921 
 
Contenuto 
Notifiche dei legati di messe perpetui a carico dell'Ospedale Maggiore e istitutiti da: 
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Magnocavallo Cristoforo per la celebrazione di messe presso la chiesa parrocchiale di Muzzano, 1891-
1921 
Marozzi Irene vedova Quadrio per un anniversario a favore della chiesa interna dell'Ospedale, 1891 - 
1897 
Moneta Lodovico per la celebrazione di messe presso l'altare privilegiato nella chiesa interna 
dell'Ospedale, 1891 
Monteggia Giovanni Battista per un anniversario in favore della chiesa interna dell'Ospedale, 1891-
1897 
Nava Landriani per la celebrazione di messe, 1891 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 127 
 
  
 
129 
 
P 
 
Estremi cronologici 
1865 - 1970 
 
Contenuto 
Notifiche dei legati di messe perpetui a carico dell'Ospedale Maggiore e istitutiti da: 
Parravicini Francesco per celebrazione di messe nella chiesa interna dell'Ospedale, 1891-1922 
Crippa Anna Maria vedova Perego per la celebrazione di una messa all'anno nella chiesta interna 
dell'Ospedale, 1891-1900 
Perego Costantino per la celebrazione di 198 messe all'anno nella parrocchia di S. Maria della Passione 
in Milano, 1894-1900 
Petrolini Arena Francesca vedova Castelfranchi per la celebrazione di un anniversario con 25 messe in 
memoria di Giuseppe Antonio Petrolini, 1891-1895 
Piatanida Francesco, pratica per la cancellazione di vincolo ipotecario intestato dall'Ospedale Maggiore 
in favore dell'Ospedale Fatebenefratelli per la cappellania in S. Maria Segreta di Milano, 1918-1922 
Piatti N. per la celebrazione di messe, 1865-1885 (si trovano qui anche le richieste da parte dei 
cappellani degli assegni di messe) 
Piatti Tomaso, rimando 
Piola Daverio Alessandro attestato di adempimento del legato, 1916 (l'allegato attestato risulta 
mancante) 
Poncino Giovanni Pietro per la celebrazione di messe (testamento 11 aprile 1688), 1878-1895 
Prata Antonietta (testamento 5 giugno 1779), rimando 
Prato Giosuè (testamento 23 marzo 1815) per l'esecuzione nelle tre parrocchie di Galbiate, Sormano e 
Garbagnate Rota della "sacra missione ogni sei anni" ad opera dei Padri missionari di Rho, 1870-1970 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 128 
 
  
 
130 
 
R - S 
 
Estremi cronologici 
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1864 - 1927 
 
Contenuto 
Notifiche dei legati di messe perpetui a carico dell'Ospedale Maggiore e istituiti da: 
Rosati Giovanni Ambrogio per la celebrazione di 294 messe all'anno presso l'Oratorio di S. Antonio in 
Premezzo di patronato della Causa pia Macchio, 1891-1907 
Sannazzari Giacomo (testamento 28 giugno 1797) per la celebrazione di 360 messe, 1864-1897 
Sessa Carlo (testamento 9 aprile 1683) per la celebrazione di una messa quotidiana presso la chiesa 
interna dell'Ospedale, 1895-1927 
Sormani Carlo e Antonio fratelli (1 gennaio 1797) per la celebrazione di messe nella chiesa interna 
dell'Ospedale, 1895-1927. 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 129 
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Mutui e capitali da corpi 
 
Estremi cronologici 
1865 - 1972 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Contenuto 
Le pratiche intestate ai diversi istituti di credito con i quali l'Ospedale contrasse un mutuo contengono 
generalmente: corrispondenza tra la Banca e l'Amministrazione ospedaliera, estratti delle deliberazioni 
del Consiglio ospedaliero in merito alle richieste di sovvenzioni, contratti di mutuo/ipoteca, ricevute 
dei pagamenti effettuati dall'Ospedale per la restituzione del finanziamento richiesto, 
Nelle pratiche dei mutui chiesti agli Istituti di credito fondiario della CARIPLO per lavori di miglioria 
sui poderi si posso trovare i progetti relativi agli interventi sui possedimenti immobiliari dell'Ospedale 
con i preventi di spesa. 
 
Storia archivistica 
In fase di riordino si è intervenuti identificando le pratiche relative a ciscun istituto di credito anche 
quando erano state classificate genericamente "Banche". 
 
Nota dell'archivista 
I fascicoli sono conservati in ordine alfabetico preceduti dal fascicolo "In genere". 
 
Condizione di accesso 
liberamente accessibile 
 
Condizione di riproduzione 
consentita per uso studio 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Unità archivistiche 
26 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
131 
 
In genere 
 
Estremi cronologici 
1865 - 1950 
 
Contenuto 
Pratica relativa alla compilazione dei prospetti dei capitali presi a mutuo e di quelli dimessi dal 
Consiglio degli Istituti ospedalieri di Milano al 1865 per eventuale sanatoria. 
Pratica relativa alle deliberazioni del Consiglio relative al capitale mutuato all'Ospedale Maggiore 
dall'Ospedale Fatebenesorelle (1868). 
Elenchi dei mutui passivi eistenti al 30 giugno 1870, al 1 giugno 1886, al 1 maggio 1888 a carico 
dell'Ospedale Maggiore. 
Nomina di una Commissione consigliare per le operazioni con gli istituti di credito nel 1916. 
Pratica relativa alla possibile assunzione di mutui ipotecari da parte dell'Amministrazione ospedaliera 
per il finanziamento della costruzione del Nuovo Ospedale di Niguarda (1940). 
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Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 130 
 
  
 
132 
 
Banche diverse 1915 - 1920 
 
Estremi cronologici 
1915 - 1930 
 
Contenuto 
Pratiche relative ai provvedimenti finanziari occorrenti all'Amministrazione dell'Ospedale Maggiore 
per le esigenze di cassa dell'esercizio 1915. 
Atti relativi alla prima operazione per ottenere il mutuo cambiario di sei milioni richiesto 
dall'Amministrazione ospedaliera tra il 1920 e il 1921: pratiche con la Banca Commerciale per ottenere 
l'anticipazione contro la cessione crediti verso i Comuni e la delega per il pagamento delle fatture ai 
principali fornitori. 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
Segnatura definitiva 
Passività 131 
 
  
 
133 
 
Banche diverse 1921 - 1959 
 
Estremi cronologici 
1921 - 1964 
 
Contenuto 
Pratiche relative alla seconda operazione per ottenere il mutuo cambiario di sei milioni richiesto 
dall'Amministrazione ospedaliera tra il 1920 e il 1921: atti di costituzione delle ipoteche con diversi 
istituti di credito. 
"Versamenti in conto corrente vincolato speciale fatti alle diverse Banche con le quali il Luogo Pio ha 
contratto un mutuo ipotecario". 
Richieste di anticipazioni bancarie presso Istituti di credito (1959). 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 132 
 
  
 
134 
 
Banca Lombarda di Depositi e Conti Correnti 
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Estremi cronologici 
1924 - 1970 
 
Contenuto 
Pratiche relative ai prestiti e alle operazioni di cassa concessi dalla Banca Lombarda di Depositi e 
Conti Correnti all'Amministrazione dell'Ospedale Maggiore e alla conseguente estinzione del debito. 
Estratti conto corrente dell'Ospedale presso la Banca Lombarda. 
Anticipazioni bancarie concesse nel 1942 e nel 1946 per il fabbisogno di cassa. 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 133 
 
  
 
135 
 
Banca Popolare di Milano 
 
Estremi cronologici 
1942 - 1950 
 
Contenuto 
Pratiche relative alle "anticipazioni bancarie" concesse dalla Banca Popolare di Milano 
all'Amministrazione dell'Ospedale Maggiore per fabbisogno di cassa. 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 134 
 
  
 
136 
 
Banca Provinciale Lombarda 
 
Estremi cronologici 
1947 - 1948 
 
Contenuto 
Atti relativi all'anticipazione cambiaria richiesta dall'Amministrazione dell'Ospedale Maggiore alla 
Banca Provinciale Lombarda in seguito "alle ritardate esazioni delle spedalità a carico del Comune di 
Milano, delle Casse mutue e di altri Comuni ed enti, nonché delle autorità centrali". 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 135 
 
  
 
137 
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Banca Commerciale Italiana 
 
Estremi cronologici 
1928 - 1943 
 
Contenuto 
Atti relativi al finanziamento concesso all'Ospedale Maggiore dalla Banca Commerciale Italiana. 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
Segnatura definitiva 
Passività 136 
 
  
 
138 
 
Banca d'Italia 
 
Estremi cronologici 
1939 - 1958 
 
Contenuto 
Anticipazione della Banca d'Italia in favore dell'Ospedale Maggiore per la sistemazione della "Clinica 
di tecnica delle operazioni chirurgiche" nel 1940. 
Atti relativi alle anticipazioni su titoli della stato concesse all'Ospedale Maggiore dalla Banca d'Italia. 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 137 
 
  
 
139 
 
Banca del Monte di Pietà in Milano 
 
Estremi cronologici 
1920 - 1969 
 
Contenuto 
Pratica relativa all'accensione di un mutuo con la Banca del Monte di Pietà di Milano nel 1920. 
Richiesta di anticipazione sul mandato di pagamento del Comune di Milano conclusa con la Banca del 
Monte di Pietà tesoriere dell'Ospedale Maggiore per far fronte alle spese per la costruzione del nuovo 
ospedale di Niguarda. 
Nuova sovvenzione bancaria richiesta alla Banca del Monte di Pietà per far fronte alle esigenze di 
cassa (1940). 
Assunzioni di anticipazioni con la Banca del Monte mediante sconto cambiario (1946-1965). 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
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Passività 138 
 
  
 
140 
 
Banco Ambrosiano 
 
Estremi cronologici 
1918 - 1968 
 
Contenuto 
Atti relativi alle "sovvenzioni" concesse all'Amministrazione dell'Ospedale Maggiore dal Banco 
Ambrosiano per far fronte alle esigenze di cassa del 1918. 
"Distinta di titoli diversi che l'Ospedale Maggiore di Milano deposita al Banco Ambrosiano per 
garanzia di sovvenzione" (1917-1918). 
"Assunzione di una anticipazione con il Banco Ambrosiano mediante operazione di riporto in titoli" 
(1946-1949). 
Anticipazione bancaria dal Banco Ambrosiano con garanzia su titoli industriali di proprietà 
dell'Ospedale (1958). 
Pratiche relative all'apertura di credito presso il Banco Ambrosiano da parte dell'Amministrazione 
ospedaliera nel 1959. 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 139 
 
  
 
141 
 
Banco di Sicilia 
 
Estremi cronologici 
1957 - 1960 
 
Contenuto 
Atti relativi al riparto con il Banco di Sicilia della "anticipazione bancaria con garanzia di titoli 
industriali" richiesta dall'Amministrazione dell'Ospedale Maggiore. 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 140 
 
  
 
142 
 
Banca d'Italia e d'America 
 
Estremi cronologici 
1967 - 1972 
 
Contenuto 
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Atti relativi all'apertura di credito presso la Banca d'America e d'Italia da parte dell'Amministrazione 
dell'Ospedale Maggiore. 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 141 
 
  
 
143 
 
Cassa di Risparmio delle Province Lombarde (CARIPLO) dal 1913 al 

1920 
 
Estremi cronologici 
1913 - 1931 
 
Contenuto 
Pratiche relative ai mutui richiesti agli Istituti di credito fondiario della CARIPLO da parte 
dell'Amministrazione dell'Ospedale Maggiore nel 1913 per finanziare lavori di riordino e miglioria sui 
poderi dell'ente, in particolare la sistemazione e la costruzione di case coloniche. 
Comunicazioni della CARIPLO all'Amministrazione ospedaliera relative agli "interessi sui mutui 
stipulati" e sui "pagamenti delle semestralità di ammortamento". 
Atti di richiesta di mutuo alla CARIPLO nel 1918 e pratica di richiesta di rimborso della tassa di 
registro nel 1920 relativa al mutuo contratto dall'Ospedale con la CARIPLO nel 1918. 
Pratica di accensione di un nuovo mutuo ipotecario con la CARIPLO nel 1919. 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
Segnatura definitiva 
Passività 142 
 
  
 
144 
 
Cassa di Risparmio delle Province Lombarde (CARIPLO) dal 1921 al 
1935 
 
Estremi cronologici 
1921 - 1944 
 
Contenuto 
Provvedimenti dell'Amministrazione dell'Ospedale Maggiore per ottenere l'esazione del contributo 
fissato dallo Stato per concorso al pagamento degli interessi di mutuo contratto con la CARIPLO. 
Pratiche per ottenere le riduzioni sulle tasse di registro, di ipoteca e contratti d'appalto relative al mutuo 
contratto con la CARIPLO. 
Richieste di nuovi mutui alla CARIPLO nel 1921. 
"Operazione cambiaria colla Cassa di Risparmio avallata dalle Banche consorziate ad estinzione del 
credito di queste ultime" (1922). 
Concorso dello Stato per l'ammortamento del mutuo contratto dall'Ospedale con la CARIPLO nel 
1918. 
Atti relativi all'avviso di accertamento di redditi di ricchezza mobile da parte dell'Agenzia dell imposte 
di Milano per interessi corrisposti alla CARIPLO per mutui nel 1923. 
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Riscatto da parte della Società italiana per le strade ferrate meridionali delle proprie obbligazioni e 
sostituzione di cauzione eseguita dall'Amministrazione ospedaliera a favore della CARIPLO a garanzia 
dei mutui stipulati nel 1920 e nel 1922. 
Pratiche relative al mutuo richiesto dall'Ospedale alla CARIPLO per la costruzione di case coloniche 
sui poderi (1932). 
Sostituzione di valori a garanzia dei mutui contratti dall'Ospedale con la Cassa di Risparmio (1933). 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
Segnatura definitiva 
Passività 143 
 
  
 
145 
 
Cassa di Risparmio delle Province Lombarde (CARIPLO) dal 1936 al 

1944 
 
Estremi cronologici 
1936 - 1949 
 
Contenuto 
Pratiche relative ai pagamenti degli interessi maturati sui mutui stipulati dall'Amministrazione 
ospedaliera con la CARIPLO. 
Atti relativi alla proroga concessa sui mutui contratti dall'Ospedale con la CARIPLO per la costruzione 
di case coloniche sui poderi dell'ente. 
Pratiche di assunzione di un nuovo mutuo fondiario con la CARIPLO per la costruzione del nuovo 
ospedale di Niguarda. 
Reintegrazione dei mutui in corso al 1940 con la CARIPLO attraverso ipoteca sui titoli di Stato 
dell'Ospedale. 
Atti relativi all'avviso di accertamento di redditi di ricchezza mobile da parte dell'Agenzia dell imposte 
di Milano per interessi corrisposti alla CARIPLO per mutui. 
Pagamento da parte della CARIPLO delle semestralità anticipate relative a mutuo contratto 
dall'Ospedale nel 1940. 
Pagamento degli interessi sui mutui stipulati dall'Ospedale con la CARIPLO. 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
Segnatura definitiva 
Passività 144 
 
  
 
146 
 
Cassa di Risparmio delle Province Lombarde (CARIPLO) dal 1945 al 

1953 
 
Estremi cronologici 
1945 - 1958 
 
Contenuto 
Reintegrazione dei mutui in corso al 1945 con la CARIPLO attraverso ipoteca sui titoli di Stato 
dell'Ospedale. 
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Pratiche di assunzione di un nuovo mutuo fondiario con la CARIPLO per la costruzione del "Nuovo 
Ospedale Maggiore" 
Concorso dello Stato per l'ammortamento di mutuo contratto dall'Ospedale con la CARIPLO. 
Atti relativi all'avviso di accertamento di redditi di ricchezza mobile da parte dell'Agenzia dell imposte 
di Milano per interessi corrisposti alla CARIPLO per mutui. 
Atti relativi alla proroga concessa sui mutui contratti dall'Ospedale con la CARIPLO per la costruzione 
di case coloniche sui poderi dell'ente. 
Sovvenzione cambiaria con conto credito verso INAIL (1947). 
Anticipazione cambiaria richiesta dall'Ospedale alla CARIPLO in seguito al mancato pagamento delle 
spedalità del 1947 dovute all'Ospedale dal Comune di Milano. 
Pagamento da parte della CARIPLO delle semestralità anticipate relative a mutuo contratto 
dall'Ospedale nel 1940. 
Atti relativi al mutuo contratto dall'Ospedale con la sezione di Credito agrario della CARIPLO per 
opere di miglioria sui poderi dell'Ospedale (1949). 
Atti relativi a nuove sovvenzioni cambiarie concesse dalla CARIPLO all'Ospedale. 
Assunzione di mutuo fondiario nel 1950 con la CARIPLO per il funzionamento del Nuovo Ospedale 
(1950). 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
Segnatura definitiva 
Passività 145 
 
  
 
147 
 
Cassa di Risparmio delle Province Lombarde (CARIPLO) dal 1954 al 

1962 
 
Estremi cronologici 
1954 - 1970 
 
Contenuto 
Pratiche relative ai mutui contratti dall'Amministrazione ospedaliera con la sezione di credito agrario 
della CARIPLO per i lavori di all'acciamento alle linee elettriche delle cascine di proprietà 
dell'Ospedale che ne sono prive e per la costruzione di sili sui poderi. 
Assunzione di mutui diversi con la CARIPLO per il finanziamento del nuovo ospedale, per 
l'ampliamento del padiglione Granelli, per la costruzione di case coloniche di abitazione sui poderi 
dell'Ente. 
Pratiche di mutuo con il credito fondiario della CARIPLO per la riparazione della casa di viale Monte 
Grappa 6 di proprietà dell'Ospedale. 
Pagamenti delle semestralità anticipate relative al mutuo contratto con la CARIPLO nel 1940. 
Pratica di apertura di credito presso la CARIPLO. Richieste di anticipazioni bancarie. 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 146 
 
  
 
148 
 
Cassa di Risparmio delle Province Lombarde (CARIPLO) 1963 
 



Sezione amministrativa - parte storica - X. Passività 

116 

Estremi cronologici 
1963 - 1970 
 
Contenuto 
Atti relativi all'accensione di mutui con il Credito agrario della CARIPLO per il miglioramento e lo 
sviluppo zootecnico sulle proprietà dell'Ospedale. 
Richieste di anticipazioni bancarie. 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 147 
 
  
 
149 
 
Cassa di Risparmio delle Province Lombarde (CARIPLO) dal 1964 al 

1967 
 
Estremi cronologici 
1964 - 1972 
 
Contenuto 
Richiesta da parte dell'Amministrazione ospedaliera di mutuo fondiario alla CARIPLO per il 
completamento delle opere di ampliamento e arredamento del Policlinico e del convalescenziario di 
Ossona (1964). 
Accensione dei mutui con la sezione di credito agrario della CARIPLO per la costruzione di sili sui 
poderi di proprietà dell'Ospedale. 
Pratiche relative al mutuo con il credito fondiario della CARIPLO per la riparazione della casa di viale 
Monte Grappa 6 di proprietà dell'Ospedale e a quello contratto per il finanziamento delle opere di 
ampliamento del padiglione Granelli. 
Apertura di credito. 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 148 
 
  
 
150 
 
Cassa Depositi e Prestiti 
 
Estremi cronologici 
1949 - 1959 
 
Contenuto 
Pratiche di accensione di mutuo da parte dell'Amministrazione ospedaliera con la Cassa Depositi e 
Prestiti per finanziare la costruzione dei Servizi generali del Policlinico. 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 



Sezione amministrativa - parte storica - X. Passività 

117 

Segnatura definitiva 
Passività 149 
 
  
 
151 
 
Claro svizzero - Monastero delle Benedettine 
 
Estremi cronologici 
1867 - 1970 
 
Contenuto 
Pratiche relative alla riscossione da parte del Monastero delle Benedettine di S. Maria sopra Claro in 
Canton Ticino delle annualità del legato a carico dell'Amministrazione dell'Ospedale Maggiore 
derivante dalle disposizioni testamentarie della benefattrice Camilla Besozzi Figliodoni vedova Lunati 
(testamento del 19 giugno 1848). 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 150 
 
  
 
152 
 
Credito Italiano 
 
Estremi cronologici 
1939 - 1944 
 
Contenuto 
Pratiche relative alla richiesta al Credito Italiano da parte dell'Amministrazione dell'Ospedale di una 
anticipazione sui mandati del Comune di Milano per prezzo di esproprio di immobili in Milano di 
proprietà dell'Ospedale. 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 151 
 
  
 
153 
 
Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro 
 
Estremi cronologici 
1965 - 1968 
 
Contenuto 
Richiesta di mutuo all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) da 
parte dell'Amministrazione ospedaliera per la costruzione di nuovi complessi e il riammodernamento e 
riorganizzazione di quelli esistenti. 
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Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 152 
 
  
 
154 
 
Istituto Nazionale di Credito per la Cooperazione 
 
Estremi cronologici 
1919 - 1923 
 
Contenuto 
Pratiche degli accordi stabiliti dall'Amministrazione ospedaliera con l'Istituto Nazionale di Credito per 
le Cooperative per il servizio di cassa relativo agli acquisti di generi presso l'Azienda consorziale dei 
consumi del comune di Milano e l'Alleanza cooperativa (1919). 
Versamenti in conto corrente all'Istituto Nazionale di Credito per la Cooperazione a rimborso degli 
importi anticipati durante il 1921 e il 1922. 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 153 
 
  
 
155 
 
Istituto San Paolo di Brescia (Banca San Paolo) 
 
Estremi cronologici 
1967 - 1974 
 
Contenuto 
Pratica relativa all'anticipazione bancaria concessa all'Ospedale Maggiore dalla Banca San Paolo di 
Brescia nel 1967. 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 154 
 
  
 
156 
 
Monte dei Paschi di Siena 
 
Estremi cronologici 
1963 - 1970 
 
Contenuto 
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Anticipazione bancaria concessa dalla filiale milanese del Monte dei Paschi di Siena 
all'Amministrazione dell'Ospedale per il finanziamento di lavori di ammodernamento del Policlinico e 
di costruzione di un nuovo ospedale in Bresso. 
Proposta di mutuo nel 1965 con il Monte dei Paschi di Siena. 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 155 
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Premi e medaglie 
 
Estremi cronologici 
1864 - 1931 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Contenuto 
Sono qui conservate le pratiche relative all'erogazione da parte dell'Ospedale di assegni a infermieri 
meritevoli. Vi sono inoltre quelle relative al pagamento di assegni ai medici partecipanti al "premio" di 
carattere medico-scientifico istituito da Carlo Dell'Acqua. 
 
Storia archivistica 
Nella sezione antica il titolario prevede due classi distinte per i "Premi e medaglie ai Serventi" (Classe 
XX) e "Premi scientifici" (Classe XXI). In questa sezione dell'archivio invece le pratiche relative 
all'erogazione dei "Premi scientifici" riguardano un unico premio istituito da Carlo Dell'Acqua; tale 
documentazione era stata erroeamente collocata in "Servizi sanitari e di culto" insieme a quella 
concernente lo svolgimento del concorso per la sua assegnazione. La classificazione e il contenuto di 
queste pratiche hanno permesso di ricondurle alla voce "Passività". 
 

Premi agli infermieri 
 
Estremi cronologici 
1864 - 1931 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Contenuto 
Pratiche di assegnazione di premi a "serventi" meritevoli impiegati presso l'Ospedale Maggiore da 
parte dell'Amministrazione. 
Si conservano anche le pratiche relative all'adempimento da parte dell'Ospedale Maggiore di legati 
disposti da benefattori in favore di infermiere e infermieri meritevoli. In particolare rimangono qui gli 
atti dei pagamenti riguardanti i premi istituiti da Carlo Pasta, Paolo Cantù, Ignazio Resnati. 
 
Nota dell'archivista 
I fascicoli, preceduti dal fascicolo "In genere", sono ordinati alfabeticamente. 
 
Documentazione collegata 
Per l'istituzione del premio agli infermieri stabilita da Ignazio Resnati con testamento 26 novembre 
1853 si vedano gli atti nella serie "Testatori" della sezione antica e in "Passività, Classe XX. Premi e 
medaglie ai Serventi, Istitutori, Resnati", b.1 
 
Condizione di accesso 
liberamente accessibile 
 
Condizione di riproduzione 
consentita per uso studio 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Unità archivistiche 
4 
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UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
157 
 
In genere 
 
Estremi cronologici 
1889 - 1901 
 
Contenuto 
Raccolta di atti riguardanti le fondiarie e le vicende di legati consistenti in premi o rimunerazioni a 
favore degli infermieri dell'Ospedale. Pratiche per determinare il fondo disponibile dei vari legati da 
erogare in premi a infermiere e infermieri. 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 156 
 
  
 
158 
 
Assegni 
 
Estremi cronologici 
1903 - 1931 
 
Contenuto 
Pratiche relative alla premiazione di infermieri e infermiere con elenchi dei premiati, deliberazioni di 
spesa, pezze giustificative e conti delle spese sostenute. 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 157 
 
  
 
159 
 
Istituzione - Pasta Carlo 
 
Estremi cronologici 
1891 - 1892 
 
Contenuto 
Erogazione del legato disposto dal defunto dott. Carlo Pasta per un premio annuale ai migliori 
infermieri o infermiere. 
 
Stato di conservazione 
discreto 
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Segnatura definitiva 
Passività 158 
 
  
 
160 
 
Istituzione - Resnati e Cantù 
 
Estremi cronologici 
1864 - 1895 
 
Contenuto 
Documentazione relativa all'erogazione da parte dell'Amministrazione dell'Ospedale dei premi e delle 
medaglie disposti da Ignazio Resnati con testamento del 26 novembre 1853 e da Paolo Cantù, medico 
di Santa Corona, con testamento 9 aprile 1862: termini di istituzione dei premi secondo le disposizioni 
degli istitutori, direttive per l'erogazione dei premi, elenchi dei premiati, deliberazioni di spesa e fatture 
dei fornitori delle medaglie. 
Un esemplare a stampa dello "Statuto organico dell'Ospitale Maggiore di Milano e Cause pie annesse" 
(approvato con R.D. il 2 dicembre 1866). 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 159 
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Premi scientifici 
 
Estremi cronologici 
1864 - 1896 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Contenuto 
Si trovano qui le pratiche dei pagamenti del compenso previsto dal Premio Dell'Acqua per l'anno 1864. 
Il "Premio" era bandito dal Consiglio degli Istituti Ospitalieri di Milano in ottemperanza alle 
disposizioni testamentarie di Carlo Dell'Acqua (1842). 
 
Documentazione collegata 
Le pratiche di istituzione del premio si trovano in "Testatori - parte antica sec. XIX (1842-1843)" b. 
14/106 e i primi concorsi in "Archivio rosso"). 
Le pratiche relative allo svolgimento del "concorso" con domande di partecipazione dei medici e 
ricerche presentate in: 
Sezione storica, Archivio rosso, "Medici e chirurghi, Premio Dell'Acqua". 
Sezione amministrativa, "Servizi sanitario e di culto, Medici, Premio Dell'Acqua" (Medici 103-108). 
 
Condizione di accesso 
liberamente accessibile 
 
Condizione di riproduzione 
consentita per uso studio 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Unità archivistiche 
1 
 
UNITÀ ARCHIVISTICA 
 
161 
 
Istitutori - Dell'Acqua Carlo 
 
Estremi cronologici 
1864 - 1896 
 
Contenuto 
Pratiche relative all'erogazione per l'anno 1864 del premio istituito da Carlo Dell'Acqua con testamento 
5 ottobre 1842, destinato a "medici e chirurghi addetti a questo grande Spedale" sotto i 35 anni d'età 
che presentassero una "memoria medica chirurgica giudicata meritevole di distinzione da una speciale 
Commissione". 
Relazione presentata al Ministero dell'Istruzione attraverso la Prefettura provinciale di Milano 
riguardante gli "oneri di questi Luoghi pii per premi scientifici o per mantenimento a posti di studi 
superiori". 
Un esemplare a stampa dello "Statuto organico dell'Ospitale Maggiore di Milano e delle Cause pie 
annesse" (approvato con reale decreto 2 dicembre 1866). 
 
Stato di conservazione 
discreto 
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Segnatura definitiva 
Passività 160 
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Prestazioni perpetue 
 
Estremi cronologici 
1864 - 1959 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Contenuto 
La classe conserva documentazione relativa al pagamento da parte dell’Ospedale di legati in favore di 
persone giuridiche e fisiche stabiliti da alcuni benefattori dell'Ente. 
 
Storia archivistica 
La voce continua quella prevista nel titolario della sezione antica: "Classe XXII. Prestazioni Perpetue". 
Essa si articola in due sottoclassi "a Corpi" e "a Famiglie". 
Rispetto alla sezione storica la documentazione si presenta piuttosto esigua, sicuramente in seguito 
all'esaurimento delle prestazioni per affrancazione. 
 

a Corpi 
 
Estremi cronologici 
1864 - 1959 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Contenuto 
Si conservano qui le pratiche relative all'erogazione di legati disposti da benefattori dell'Ospedale in 
favore di istituzioni civili e religiose (i comuni di Castiglione Lodigiano, Milano, la parrocchia di 
Pontesesto, l’Asilo infantile di Sumirago) . Nella maggior parte dei fascicoli intitolati al beneficiario 
del legato si trovano anche le pratiche di affrancazione. 
I primi tre fascicoli “In genere”, “Affrancazioni”, “Regolamenti” riguardano provvedimenti e 
disposizioni per l’adempimento dei pagamenti dovuti e l’adeguamento alla legislazione in vigore. 
 
Storia archivistica 
La mole di documentazione conservata nella sezione amministrativa risulta nettamente inferiore 
rispetto alla sezione antica, in conseguenza dell'affrancazione di molti oneri di questo tipo. 
 
Condizione di accesso 
liberamente accessibile 
 
Condizione di riproduzione 
consentita per uso studio 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
Unità archivistiche 
8 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
162 
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In genere 
 
Estremi cronologici 
1865 - 1879 
 
Contenuto 
Disposizioni del Consiglio degli Istituti ospedalieri in relazione alla legge di soppressione delle 
corporazioni religiose e di regolamentazione del pagamento delle "prestazioni ecclesiastiche" (1866). 
Pratiche per la consegna del certificato di rendita per l'affrancata prestazione alle prebende di S. 
Eufemia, S. Lorenzo e S. Stefano; richiesta di certificati di debito pubblico relativi alle affrancazioni di 
tre prestazioni annue dovute a prebende parrocchiali. 
 
Stato di conservazione 
cattivo 
 
Segnatura definitiva 
Passività 161 
 
  
 
163 
 
Affrancazioni 
 
Estremi cronologici 
1864 - 1865 
 
Contenuto 
Provvedimenti del Consiglio degli Istituti ospedalieri di Milano in merito al regolamento per 
l'affrancazione delle prestazioni annue verso i corpi morali da manomorta (1864). 
Pratiche relative alla proposta di affrancazione delle prestazioni passive a carico dell'Ospedale di 
compendio dell'eredità del barone Giuseppe Colli (1865). 
Rifiuto da parte della Deputazione Provinciale di Milano dell'autorizzazione ad affrancare prestazioni 
passive. 
 
Stato di conservazione 
cattivo 
 
Segnatura definitiva 
Passività 162 
 
  
 
164 
 
Regolamenti 
 
Estremi cronologici 
1873 - 1891 
 
Contenuto 
Esclusione dei corpi morali dal diritto di affrancazione dai semplici legati e prestazioni ipotecate 
(1873). 
Sospensione dell'alienazione delle prestazioni perpetue dovute al demanio, al fondo per il culto e 
all'Asse ecclesiastico di Roma. 
 
Stato di conservazione 
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cattivo 
 
Segnatura definitiva 
Passività 163 
 
  
 
165 
 
Arzo, comune 
 
Estremi cronologici 
1930 
 
Contenuto 
Rimando a "Origine e dotazione, Eredità e legati, Testatori, Giudici Luigi", b. 102, fasc.3. (testamento 
10 marzo 1910). 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
Segnatura definitiva 
Passività 164 
 
  
 
166 
 
Castiglione Lodigiano 
 
Estremi cronologici 
1894 - 1959 
 
Contenuto 
Pratiche relative all'adempimento da parte dell'Amministrazione dell'Ospedale del legato disposto dal 
benefattore Gerolamo Pallavicini con testamento 15 maggio 1579, in favore dei poveri di Castiglione 
d'Adda (Castiglione Lodigiano), consistente nella distribuzione di pane in occasione della festa di 
Pentecoste: notifica del legato da parte della Ragioneria, segnalazione di mancata erogazione 
dell'elemosina, erogazione del legato. 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 165 
 
  
 
167 
 
Milano, Municipio 
 
Estremi cronologici 
1864 - 1899 
 
Contenuto 
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Pratiche relative all'adempimento del legato disposto dal benefattore Giuseppe Biumi (morto il 13 
aprile 1838) in favore della città di Milano "in ogni caso di straordinaria epidemia". Erogazioni delle 
annualità previste dal legato in favore del comune di Milano. 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 166 
 
  
 
168 
 
Pontesesto, Prebenda parrocchiale 
 
Estremi cronologici 
1864 - 1900 
 
Contenuto 
Pratiche relative all'affrancazione dell'onere di messe in favore del parroco di Pontesesto a carico del 
Collegio Elvetico passato poi all'Ospedale Maggiore, istituito con istrumento 23 dicembre 1609 a 
rogito di Giacomo Antonio Ceruti e registrato negli atti della Curia arcivescovile di Milano (istrumento 
di affrancazione del 30 ottobre 1869 a rogito del notaio di Milano Cesare Chiodi in atti 2638/1868). 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 167 
 
  
 
169 
 
Sumirago, Asilo infantile e Parroco pro tempore 
 
Estremi cronologici 
1904 - 1953 
 
Contenuto 
Pratiche relative all'adempimento del legato a carico dell'Ospedale Maggiore disposto dal benefattore 
Luigi Rossi con disposizioni testamentarie olografe 1 agosto 1901, 15 dicembre 1902, 5 gennaio e 2 
febbraio 1903 in favore dell'erigendo Asilo infantile di Sumirago consistente nell'erogazione di lire 
1000 all'anno. 
Pratiche di affrancazione del legato. 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 168 
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a Famiglie 
 
Estremi cronologici 
1888 - 1894 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Contenuto 
Rimangono qui le pratiche relative ai pagamenti di un solo legato disposto da Cesare Arese (testamento 
del 1576) in favore dei propri discendenti. Il fascicolo intitolato a “Daverio, eredi di Michele” in realtà 
contiene un rimando agli atti presenti in “Eredità e legati”. 
 
Condizione di accesso 
liberamente accessibile 
 
Condizione di riproduzione 
consentita per uso studio 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Unità archivistiche 
2 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
170 
 
Istitutori - Arese Cesare 
 
Estremi cronologici 
1888 - 1894 
 
Contenuto 
Pratiche relative all'adempimento del legato a carico dell'Ospedale Maggiore disposto dal benefattore 
Cesare Arese con testamento 24 settembre 1576 a rogito del notaio Filippo Porro a favore "di quello tra 
i successori di Giovanni Paolo e Giovanni Francesco del fu Bartolomeo Arese che sia dottore in legge" 
(onere pervenuto con l'aggregazione del Luogo pio di Santa Caterina). 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 169 
 
  
 
171 
 
Istitutori - Daverio, eredi di Michele 
 
Estremi cronologici 
sec. XX ? 
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Contenuto 
Rimando a "Origine e dotazione, Eredità e legati, Fantoni Anna vedova Daverio, Legatari, Daverio 
Amilcare". 
Il rimando non è datato e manca il riferimento al numero di atti. 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 170 
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Prestazioni temporanee 
 
Estremi cronologici 
1882 - 1948 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Contenuto 
Si conservano qui poche pratiche relative a pagamenti effettuati dall'Ospedale in adempimento al legato 
una tantum stabilito da Giovanni Morandi con testamento e codicilli rispettivamente del 19 agosto e 11 
dicembre 1899, finalizzato all’erezione di un padiglione ospedaliero nel comune di Saronno. Il 
fascicolo intitolato “a famiglie - Chabaud, sorelle e Moltini, Teresa” è costituito in realtà solo da 
rimandi alla documentazione contenuta in “Patrimonio attivo, Case e poderi”. 
 
Storia archivistica 
La classe si pone in continuità con la sezione storica dell'archivio ante 1864. Nell'inventario di Pecchiai 
della sezione storica si legge la seguente annotazione «Classe aggiunta in un momento imprecisato». 
 
Condizione di accesso 
liberamente accessibile 
 
Condizione di riproduzione 
consentita per uso studio 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
Unità archivistiche 
2 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
172 
 
a Corpi - Saronno, Ospedale 
 
Estremi cronologici 
1902 - 1948 
 
Contenuto 
Pratiche relative all'adempimento delle disposizioni testamentarie del benefattore Giovanni Morandi 
(19 agosto e 11 dicembre 1899 a rogito Cesare Gallavresi, pubblicato il 31 gennaio 1901) riguardanti 
l'istituzione di un ospedale per le malattie chirurgiche nella sua casa di Saronno da parte 
dell'Amministrazione dell'Ospedale Maggiore di Milano erede universale della sua sostanza. 
Atti relativi all'istituzione della "filiale di Saronno" in esecuzione del legato Morandi con convenzioni 
stipulate dall'Ospedale Maggiore con i comuni di Uboldo e Saronno e con l'Ospedale civile di Saronno 
per la gestione della "filiale Giovanni Morandi". 
Erogazione dei contributi annui all'Ospedale civile di Saronno per la gestione della filiale Morandi. 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 171 
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173 
 
a Famiglie - Chabaud, sorelle e Moltini, Teresa 
 
Estremi cronologici 
1882 
 
Contenuto 
Sorelle Chabaud: rimando a sezione amministrativa, "Patrimonio attivo, Case e poderi, Milano, via 
Torino n.15, Acquisti", atti 2065/1882. 
Moltini Teresa vedova Menrisi: rimando a sezione amministrativa, "Patrimonio attivo, Case e poderi, 
Caselle Pavesi, Caselle e Biglia, FIttabili". 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 172 
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Prestazioni vitalizie 
 
Estremi cronologici 
1868 - 1997 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Contenuto 
Si conservano qui le pratiche relative alla gestione dei pagamenti dei vitalizi a carico 
dell'Amministrazione ospedaliera istituiti da benefattori dell'Ospedale. 
 
Storia archivistica 
A differenza della sezione storica la classe "Prestazioni vitalizie" si articola qui in tre sottoclassi : "In 
genere", "Ruoli" e "Vitaliziari". 
 
Condizione di accesso 
liberamente accessibile 
 
Condizione di riproduzione 
consentita per uso studio 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 

In genere 
 
Estremi cronologici 
1868 - 1965 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Contenuto 
Gli atti relativi ai provvedimenti per l'accertamento dell'esistenza in vita di benificiari di vitalizi a 
carico dell'Ospedale sono costituiti dagli elenchi delle persone delle quali richiedere ai rispettivi 
comuni di residenza il "certificato di vita" e dalle risposte ricevute dai diversi uffici comunali 
interpellati. 
 
Unità archivistiche 
5 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
174 
 
1868 - 1892 
 
Estremi cronologici 
1868 - 1895 
 
Contenuto 
Pratiche relative al rilascio da parte dell'Amministrazione dell'Ospedale Maggiore dei certificati 
comprovanti gli assegni di pensione vitalizia accordati dallo stesso Ospedale (i certificati venivano 
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rilasciati per permettere ai beneficiati di ottenere dall'Ufficio dello stato civile la "dichiarazione di 
vivenza"): minute dei certificati rilasciati. 
Provvedimenti di depennamento dalle "restanze dei conti arretrati" di "tutte le partite di ratei passivi per 
salario, pensione, legati vitalizi od assegno di grazie, che figurano giacenti da oltre trenta anni". 
Atti relativi ai provvedimenti di accertamento dell'esistenza in vita di beneficiari di vitalizi a carico 
dell'Ospedale Maggiore. 
Elenco emesso dalla Ragioneria dell'Ospedale Maggiore di tutti i legatari e pensionati dell'Ospedale al 
1892 di cui è necessario conoscere la data di nascita. 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 173 
 
  
 
175 
 
1895 -1918 
 
Estremi cronologici 
1895 - 1926 
 
Contenuto 
Atti relativi ai provvedimenti di accertamento dell'esistenza in vita di beneficiari di vitalizi a carico 
dell'Ospedale Maggiore. 
Autorizzazione al "depennamento" di alcuni residui passivi per legati, pensioni, assegni vitalizi 
esistenti al 31 dicembre 1904. 
Provvedimenti dell'Amministrazione ospedaliera circa l'erogazione dei legati vitalizi in seguito alla 
"riduzione d'interesse del Consolidato italiano" (1906). 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 174 
 
  
 
176 
 
1921 - 1936 
 
Estremi cronologici 
1921 - 1939 
 
Contenuto 
Atti relativi ai provvedimenti di accertamento dell'esistenza in vita di beneficiari di vitalizi a carico 
dell'Ospedale Maggiore. 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 175 
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177 
 
1939 - 1958 
 
Estremi cronologici 
1939 - 1962 
 
Contenuto 
Atti relativi ai provvedimenti di accertamento dell'esistenza in vita di beneficiari di vitalizi a carico 
dell'Ospedale Maggiore. 
Pratiche relative alla gestione dei rapporti con gli usufruttuari di beni immobili di proprietà 
dell'Ospedale Maggiore agli effetti dell'imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio (1947-
1957). 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 176 
 
  
 
178 
 
1960 - 1965 
 
Estremi cronologici 
1965 - 1970 
 
Contenuto 
Atti relativi ai provvedimenti di accertamento dell'esistenza in vita di beneficiari di vitalizi a carico 
dell'Ospedale Maggiore. 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
Segnatura definitiva 
Passività 177 
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Ruoli 
 
Estremi cronologici 
1946 - 1959 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Contenuto 
Pratiche relative alla compilazione annuale dei ruoli dei legati anticipati e posticipati a carico 
dell'Ospedale Maggiore dal 1946 al 1959. Le serie dei ruoli non sono complete, si rimanda alle singole 
schede unità per l'indicazione delle lacune. 
 
Nota dell'archivista 
I fascicoli sono organizzati alfabeticamente. 
 
Condizione di accesso 
liberamente accessibile 
 
Condizione di riproduzione 
consentita per uso studio 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Unità archivistiche 
2 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
179 
 
Ruoli 1946 - 1948 
 
Estremi cronologici 
1946 - 1951 
 
Contenuto 
Pratiche relative alla compilazione annuale dei ruoli dei legati anticipati e posticipati a carico 
dell'Ospedale Maggiore. 
Per gli anni 1944, 1945, 1946, 1948 mancano gli allegati prospetti dei ruoli. 
 
Segnatura definitiva 
Passività 178 
 
  
 
180 
 
Ruoli 1949 - 1959 
 
Estremi cronologici 
1949 - 1959 
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Contenuto 
Pratiche relative alla compilazione annuale dei ruoli dei legati anticipati e posticipati a carico 
dell'Ospedale Maggiore. 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 179 
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Vitaliziari 
 
Estremi cronologici 
1894 - 1997 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Contenuto 
Pratiche relative all'erogazione da parte dell'Ospedale Maggiore di rendite vitalizie in ottemperanza alle 
volontà testamentarie dei benefattori. 
 
Storia archivistica 
La classe era presente anche nella sezione storica. 
 
Nota dell'archivista 
I fascicoli sono ordinati alfabeticamente per nome del beneficiario. Per ciascuno di essi nelle schede 
descrittive sono stati indicati cognome e nome, provenienza del legato, estremi cronologici delle 
pratiche. 
 
Unità archivistiche 
13 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
181 
 
Albertella - Armelloni 
 
Estremi cronologici 
1927 - 1962 
 
Contenuto 
Pratiche relative all'erogazione da parte dell'Ospedale di rendite vitalizie in favore dei seguenti 
benificiari: 
- Albertella Antonietta Adelina, per legato della benefattrice Brigida Lionessa Magnoli vedova Bassoli 
(testamento olografo 11 aprile 1932, deceduta il 26 novembre 1942), 1944-1962. 
- Aliprandi Adele vedova Castoldi, usufruttuaria di appartamento in Sesto San Giovanni per 
disposizione testamentaria del benefattore Aristide Castoldi (testamento olografo del 6 gennaio 1941), 
1948-1950. 
- Aliverta Adele, vitalizio per legato disposto dal benefattore Alfonso Agnoletto (testamento olografo 
del 26 dicembre 1937, deceduto il 21 gennaio 1938), 1938-1946. 
- Antoni Arturo, vitalizio per legato disposto dalla benefattrice Ida Finzi, rimando (1927). 
- Antonini Virginia, vitalizio per legato disposto dal benefattore Angelo Antonini (testamento olografo 
26 luglio 1894) passato poi come onere all'erede universale di Angelo e benefattrice dell'Ospedale 
Luigia Rossini vedova Antonini, 1929-1950. 
- Arancelli Giuseppina, usufrutto vitalizio di immobile disposto con donazione dalla stessa Arancelli 
con istrumento 17 dicembre 1935., rimando. 
- Arese Lucini Franco, vitalizio per legato disposto da Cesare Arese (testamento 24 settembre 1576), 
1942-1951. 
- Armelloni Germana in Conti, usufruttuaria dell'eredità del benefattore Alessandro Armelloni 
(testamento 26 dicembre 1937) atto di pignoramento per debito verso Tiziana Ferrari, 1940. 
 
Stato di conservazione 
discreto 
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Segnatura definitiva 
Passività 180 
 
  
 
182 
 
Baccalini - Brusati 
 
Estremi cronologici 
1917 - 1997 
 
Contenuto 
Pratiche relative all'erogazione da parte dell'Ospedale di rendite vitalizie in favore dei seguenti 
benificiari: 
- Baccalini Maria, procura a Luigi Frassi della benefattrice dell'Ospedale (donazione di una casa in 
Milano con obbligo di vitalizio), 1940-1947. 
- Bacchelli Elvira vedova Malavasi, morte di vitaliziaria a carico dell'Ospedale Maggiore, 1968. 
- Badagnini Rosa, beneficiaria di vitalizio disposto dal benefattore Galeazzo Canziani con testamento 9 
novembre 1928, rimando, 1931. 
- Ballerio Enrichetta, usufruttuaria secondo le disposizioni testamentarie di Silvio Ballerio in favore 
dell'Ospedale Maggiore(testamento del 11 agosto 1934), 1943-1972. 
- Barinetti Emilia vedova Talamona, per legato testamentario disposto dalla benefattrice Emilia 
Castoldi in Gatti in favore dell'Ospedale Maggiore (testamento olografo del 28 giugno 1926), rimando, 
1927. 
- Batani Sestilia, per legato testamentario dosposto dal benefattore Vittorio Talamona (testamento 
olografo 1 agosto 
1937), 1937-1956. 
- Bellini Firmina in Tintori, per legato disposto dal benefattore Carlo Sacco con atto di donazione 11 
gennaio 1926, 1933-1980. 
- Belloni Giuseppe, per legato disposto dal benefattore Francesco Manzoni (testamento olografo del 20 
aprile 1916), 1917-1959. 
- Belloni Luigia, per legato disposto dal benefattore Francesco Manzoni (testamento olografo del 20 
aprile 1916), 1917-1947. 
- Belluschi Rosa, vedova Almini, benefattrice con atto di donazione del 22 giugno 1933 con obbligo di 
vitalizio, rimandi, 1933-1945. 
- Bestetti Rosa vedova Redaelli, per disposizione del benefattore Luigi Bizzozzero (testamento 18 
gennaio 1938), 1939-1940. 
- Bettini Antonia, per legato disposto dalla benefattrice Luigia Cacciamali vedova Patellani (testamento 
olografo 24 febbraio 1929), 1932-1946. 
- Bianchi Angela vedova Mascarpa, usufruttuaria per legato disposto dal benefattore Giuseppe 
Mascarpa (testamento olografo del 27 luglio 1935), 1941-1952. 
- Bianchi Giovanni, usufruttuario per legato disposto dal benefattore Carlo Redaelli (testamento segreto 
del 10 marzo 1920), 1920-1955. 
- Biffi Rachele vedova Hajech, usufruttuaria per donazione con obbligo di vitalizio (istrumento 16 
novembre 1934), 1934-1950. 
- Bisesti Maria, usufruttuaria per legato testamentario disposto da Costanzo Bisesti (testamento 6 
settembre 
1922), rimando, 1945. 
- Biraghi Maria, usufruttuaria per legato disposto dal benefattore Romolo Quaglino (testamento 30 
ottobre 1930), 1938-1997. 
- Bonelli Celestina, usufruttuaria per donazione del benefattore Carlo Brera con istrumento 17 
dicembre 1909, 1922-1964. 
- Bonfiglioli Emma vedova Dalmazzoni, morte della legataria, 1943-1950. 
- Bosatra Luigia, usufruttuaria per legato disposto dal benefattore Giacinto Maffini (testamento 
olografo 25 
marzo 1929), 1933-1960. 
- Bosoni Maddalena, per legato disposto dal benefattore Giovanni Rizzi (testamento del 8 novembre 
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1915), 1925-1944. 
- Brera Bartolomeo, per legato disposto dalla benefattrice Giuseppina Brera (testamento 19 aprile 
1927). 
- Brigliadori Isotta vedova Praga, usufruttuaria per legato disposto dal benefattore Marco Praga 
(testamento 25 dicembre 1927), 1929-1948. 
- Brusati Roberto, per le disposizioni del benefattore Edgardo Sinigaglia (testamento 1 marzo 1948), 
1962-1968. 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 181 
 
  
 
183 
 
Caccianiga - Crepaldi 
 
Estremi cronologici 
1911 - 1987 
 
Contenuto 
Pratiche relative all'erogazione da parte dell'Ospedale di rendite vitalizie in favore dei seguenti 
benificiari: 
- Caccianiga Giuseppina, vitalizio disposto dalla benefattrice Sofia Gervasini con atto di donazione del 
6 settembre 1911, rimando, 1911. 
- Calvi Adele, morte di beneficiata da vitalizio, 1959. 
- Canziani Laura vedova Rhunke, per legato disposto dal benefattore Galeazzo Canziani (testamento 9 
novembre 
1928), 1939-1944. 
- Casati Beatrice, morte della benefattrice usufruttuaria per donazione disposta nel 1923, 1950-1951. 
- Castoldi Carolina Carla, per legato disposto dalla benefattrice Giuseppina Rossi vedova Casartelli 
(testamento del 4 aprile 1928), 1943-1952. 
- Castoldi Emilia, morte dell'usufruttuaria, 1963-1968. 
- Castoldi Stefano, per legato disposto dalla benefattrice Giuseppina Rossi vedova Casartelli 
(testamento 4 aprile 1928), 1960-1964. 
- Castoldi Giovanni, per legato disposto dalla benefattrice Giuseppina Rossi vedova Casartelli 
(testamento 4 aprile 1928), 1967-1987. 
- Castoldi fratelli e sorelle, per legato disposto dalla benefattrice Giuseppina Rossi vedova Casartelli 
(testamento 4 aprile 1928), rimandi, 1930-1945. 
- Cazzani Giuseppina, per clausola di usufrutto vitalizio disposto nel suo atto di donazione del 1937, 
1939 - 1956. 
- Ceriani Paolina vedova Pagani, per legato disposto dalla benefattrice Felicita Merini vedova 
Pierd'Houy (testamento 10 aprile 1900), 1916-1959. 
- Charrel Mara, per legato disposto dal benefattore Marco Praga (testamento 25 dicembre 
1927), rimando, 1929. 
- Chiesa Angelina, per legato disposto dalla benefattrice Rosa De Amici vedova Loro (testamento 25 
settembre 1925), 1927-1953. 
- Ciceri, sorelle, per legato disposto da Luigi Gianetti (testamento olografo 20 e 21agosto 1909), 
rimando, 1950. 
- Colombo Giuseppe, vitalizio disposto dal benefattore Pietro Colombo con atto di donazione del 1932, 
1933-1950. 
- Colombo Maria, vitalizio disposto dal benefattore Pietro Colombo con atto di donazione del 1932, 
rimandi, 1933-1955. 
- Colzani Alberto,per vitalizio da lui stesso disposto con atto di donazione del 1935, 1937-1939. 
- Conti Luigia Felicita, per legato disposto dal benefattore Brugnatelli Eugenio (testamento 20 luglio 
1926), 1927-1949. 
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- Conti Armelloni Germana, per legato disposto dal benefattore Alessandro Armelloni (testamento 26 
dicembre 1937), 1938-1946. 
- Crepaldi Luigi, per legato disposto dal benefattore Franco Villa (testamento 1 luglio 1910, 7 gennaio 
1914), rimando 1914. 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 182 
 
  
 
184 
 
Dameno - Duroni 
 
Estremi cronologici 
1895 - 1976 
 
Contenuto 
Pratiche relative all'erogazione da parte dell'Ospedale di rendite vitalizie in favore dei seguenti 
benificiari: 
- Dameno Cleofe, per disposizioni testamentarie del benefattore Giovanni Ricotti (27 novembre 1912), 
1949. 
- Darbesio Amalia vedova Passerini, per disposizioni testamentarie del benefattore Ermenegildo 
Passerini, 1929-1964. 
- De Albertis Annunciata, per disposizioni testamentarie del benefattore Francesco Locatelli 
(testamento 17 aprile 1893), rimandi, 1895. 
- De Angeli Ida vedova Mozzetti, usufrutto vitalizio da lei stessa disposto in atto di donazione del 
1945, 1968-1970. 
- De Capitani da Vimercate Antonio Guido e Adele, usufrutto vitalizio da loro stesso disposto con atto 
di donazione del 1936, rimandi, 1936-1948. 
- De Col Anita vedova Tanfani, per legato disposto dal benefattore Vincenzo Tanfani (testamento 25 
gennaio 1921), 1925-1960. 
- De Giorgi Maria e Antonio, per usufrutto di immobile stabilito dal benefattore Enrico Steffanina 
(testamento 5 
settembre 1937), rimando, 1925. 
- Degli Antoni Prisca, per legato stabilito dalla benefattrice Giuseppina Rossi vedova Casartelli 
(testamento 8 aprile 1928), 1930-1970. 
- De Grandi Carlo, per legato disposto dal benefattore Francesco (Franco) Villa (testamento e codicilli 
1 luglio 1910 e del 7 gennaio 1914), rimando, 1914. 
- Dell'Acqua Giovanna, per legato disposto dal benefattore Giovanni Battista Locatelli (testamento 4 
marzo 1891), 1895-1940. 
- Dell'Acqua famiglia, per legato disposto dal benefattore Francesco Locatelli (testamento 17 aprile 
1893), 1895-1941. 
- Dell'Acqua Maria Maddalena, per legato disposto dal benefattore Francesco Locatelli (testamento 17 
aprile 1893), 1895-1976. 
- De Maestri Giovanni, per legato disposto dalla benefattrice Teresa Garbagnati vedova Junck 
(testamento 15 maggio 1926), rimando, 1928-1962. 
- Dembolka Giulia, per legato disposto dal benefattore Marco Praga (testamento 25 dicembre 1927), 
rimando, 1929. 
- De Micheli Virginia vedova Mangiarotti, per disposizione nell'atto di donazione dell'Associazione 
generale di mutuo soccorso fra viaggiatori di commercio del 1936, 1950-1954. 
- Diversi vitalizi disposti dalla benefattrice Ellade Colombo in Crespi con testamento 1 gennaio 1942, 
1952-1967. 
- Duroni Lucia vedova Biffi, morte della benefattrice usufrutturia in seguito a donazione del 1929, 
1950-1954. 
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Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 183 
 
  
 
185 
 
Enriù - Fumagalli 
 
Estremi cronologici 
1913 - 1987 
 
Contenuto 
Pratiche relative all'erogazione da parte dell'Ospedale di rendite vitalizie in favore dei seguenti 
benificiari: 
- Enriù Giacinta vedova Rossi, per legato disposto dal benefattore Egidio Rossi (testamento 1 maggio 
1929), rimando, 1931. 
- Facchi Maria, usufruttuaria di immobile per legato stabilito dal benefattore Carlo Sacco (donazione 
del 1923, testamento 10 febbraio 1912), 1930-1952. 
- Faluggi Paolina vedova Brera, per legato disposto dal benefattore Bartolomeo Brera (testamento 5 
giugno 1924), 1951-1959. 
- Ferrari Ambrogio, per legato disposto dal benefattore Edgardo Sinigaglia (testamento 1 marzo 1948), 
1962-1967. 
- Ferrario Teresina in Boccuzzi, per legato disposto dal benefattore Edoardo Vicini (15 gennaio 1942), 
1944-1947. 
- Fradegrada Luigi, per legato disposto dalla benefattrice Emilia Castoldi (testamento 28 giugno 1926), 
1927-1948. 
- Fraguglia Teresa, per vitalizio disposto dalla benefattrice Angela Sangalli con istrumento di 
donazione 22 ottobre 1910, rimando, 1913. 
- Franzoni Angelina, per legato disposto dalla benefattrice Ida Origgi (testamento del 1931), 1933-
1987. 
- Fumagalli Adele, per legato disposto dal benefattore Giovanni Cattaneo (testamento 25 aprile 1942), 
1944-1970. 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 184 
 
  
 
186 
 
Gadda - Ghioldi 
 
Estremi cronologici 
1894 - 1985 
 
Contenuto 
Pratiche relative all'erogazione da parte dell'Ospedale di rendite vitalizie in favore dei seguenti 
benificiari: 
- Gadda Luigia, per legato disposto dal benefattore Luigi Pessina (testamento 25 aprile 1894), 1894-
1950. 
- Galli Ludovica vedova Dugnani, sussidio per il mantenimento della sorella del benefattore Giovanni 
Battista De Martini (testamento 26 giugno 1906), 1941-1944. 
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- Gandini Annibale, usufrutto vitalizio disposto dalla benefattrice Piera Curti vedova Redaelli 
(testamento 15 febbraio 1926), rimando, 1931. 
- Gatti Alba vedova Beretta, per legato disposto dal benefattore Roberto Salici (testamento olografo 8 
marzo 1954 e codicillo 29 ottobre 1960), 1961-1985. 
- Gatti Angelo, per legato disposto dalla benefattrice Emilia Castoldi (testamento 28 giugno 1926), 
1927-1968. 
- Ghioldi Carlotta, per legato disposto dal benefattore Pietro Colombo (testamento 25 dicembre 1920), 
1933-1975. 
 
Segnatura definitiva 
Passività 185 
 
  
 
187 
 
[Gigli - Gusberti] 
 
Estremi cronologici 
1927 - 1981 
 
Contenuto 
Pratiche relative all'erogazione da parte dell'Ospedale di rendite vitalizie in favore dei seguenti 
benificiari: 
- Gigli Oberdan, per legato disposto dalla benefattrice Anna Pasta vedova Premoli (testamento 8 luglio 
1937), 1938-1951. 
- Gioellli Antonietta vedova Cioccari, per legato disposto dalla benefattrice Erminia Bozzotti 
(testamento 25 febbraio 1937), 1939-1955. 
- Gioletta sorelle, sussidio concesso in quanto parenti della benefattrice Carlotta Gerli vedova Benussi 
(testamento 1 novembre 1936), 1939-1942. 
- Gottardo (Virginia, Ines, Antonietta) sorelle, per vitalizio disposto dalla benefattrice Teresa Bonomi 
vedova Peduzzi con donazione del 1936, 1946-1981 
- Gregoretti Lucrezia, per legato disposto dalla benefattrice Luigia Macchi (testamento 15 aprile 1947), 
rimando, 1953. 
- Gusberti Luigia, per legato disposto dalla benefattrice Emilia Castoldi (tesamento 28 giugno 1926), 
1927-1965. 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 186 
 
  
 
188 
 
Lazzarini - Lualdi 
 
Estremi cronologici 
1942 - 1975 
 
Contenuto 
Pratiche relative all'erogazione da parte dell'Ospedale di rendite vitalizie in favore dei seguenti 
benificiari: 
- Lazzarini Margherita vedova Celasco, per legato disposto dal benefattore Lelio Celasco (testamento 
28 gennaio 
1941), 1942-1975 
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- Leoni Luigi e Braccialetti Giovanna, per legato disposto dal benefattore Romolo Quaglino 
(testamento olografo e codicillo rispettivamente del 30 ottobre 1930 e del 24 aprile 1934), 1942-1975. 
- Levi Corinna vedova Berla, per legato disposto dal benefattore Ettore Berla (testamento 7 gennaio 
1906), 1939-1950 
- Losa Giovanna vedova Dell'Acqua, per legati disposti da Giovanni Battista e Francesco Locatelli 
(testamenti 4 marzo 1891 e 17 aprile 1893), 1895-1941. 
- Lualdi Ida, morte della legataria 1965-1968. 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 187 
 
  
 
189 
 
Macchi - Mortier 
 
Estremi cronologici 
1894 - 1982 
 
Contenuto 
Pratiche relative all'erogazione da parte dell'Ospedale di rendite vitalizie in favore dei seguenti 
benificiari: 
- Macchi Anna Maria, morte della usufruttuaria, 1955. 
- Macchi Annetta, per legato disposto dalla benefattrice Maria Baldini vedova Somigliana (testamento 
13 agosto 1898), rimando, 1901. 
- Majocchi Maria vedova Ferrarini, usufruttuaria, di appartamento nello stabile di via Revere 3 di 
proprietà dell'Ospedale, 1984-1989. 
- Mantegazza Luigia, morte della legataria (donazione con legati della Associazione generale di mutuo 
soccorso fra viaggiatori di commercio), 1941-1944. 
- Manzemi Ettore, per morte del legatario (testamento della benefattrice Alessandrina Lombardi in 
Nava, testamento 25 gennaio 1960), 1971-1977. 
- Marazzini Maddalena e Teresa, per legato disposto dal benefattore Lodovico Bianchi (testamento 23 
gennaio 1898, 
codicilli 11 giugno 1903, 20 agosto 1903, 17 febbraio 1904), 1906-1935. 
- Marzorati Michele, per legato disposto da Anna Pasta vedova Premoli (testamento 8 luglio 1937), 
1938-1976. 
- Mascheroni Pia vedova Cottini, per legato di usufrutto disposto da Teodosio Cottini (testamento 5 
ottobre 1900), rimando, 1944. 
- Mazzi Severino, morte del legataorio (legato disposto dal benefattore Carlo Redaelli con testamento 
10 marzo 1920), 1949. 
- Melocchi Maria, usufrutto vitalizio disposto dal benefattore Paolo Scanziani con donazione del 1935, 
rimando, 1935. 
- Messa Eva vedova Parravicini di Persia in Viglezzi, morte della usufruttuaria (sua donazione del 
1937), 1952-1960. 
- Mettino Erminia in Villa, per legato disposto dal benefattore Felice Villa (testamento 22 marzo 1895), 
1906-1907. 
- Migliavacca Federico, per legato disposto dal benefattore Gianfilippo Migliavacca (testamento 20 
marzo 1937), 1939-1950. 
- Milani Rosa vedova De Andrea, morte dell'usufruttuaria, 1956-1957. 
- Moneta Filippo, Egidio, Luigina fratelli, per legato disposto dal benefattore Pietro Moneta 
(testamento 1 gennaio 1950), 1955-1982. 
- Mina Gianantonio, per legato disposto da Gianfilippo Migliavacca (testamento 20 marzo 1937), 1940-
1964. 
- Moretti Margherita, per legato disposto dal benefattore Luigi Pessina (testamento 25 aprile 1894), 
1894-1911. 
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- Mortier Paolo, usufrutto disposto dalla donazione disposta dall'Associazione generale di mutuo 
soccorso fra viaggiatori di commercio, 1942-1947. 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 188 
 
  
 
190 
 
Nerini - Ospedale S. Anna di Como 
 
Estremi cronologici 
1916 - 1990 
 
Contenuto 
Pratiche relative all'erogazione da parte dell'Ospedale di rendite vitalizie in favore dei seguenti 
benificiari: 
- Nerini Irene vedova Davoli, usufruttuaria in seguito a sua donazione del 1971, 1982-1990. 
- Noè Giuseppina, usufruttuaria in seguito a sua donazione del 29 aprile 1916, 1923. 
- Oldani Agnese, per legato disposto dalla benefattrice Caterina Foletti Casanova vedova Cavallotti 
(testamento 14 dicembre 1933), 1934-1967. 
- Ospedale S. Anna di Como, per subdonazione disposta dal benefattore Carlo Sacco nel 1914, 1931-
1937. 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 189 
 
  
 
191 
 
Pecoroni - Puliti 
 
Estremi cronologici 
1914 - 1982 
 
Contenuto 
Pratiche relative all'erogazione da parte dell'Ospedale di rendite vitalizie in favore dei seguenti 
benificiari: 
- Pecoroni Angela, per legato disposto dal benefattore Bartolomeo Motta (testamento olografo del 23 
marzo 1941), 1945-1982. 
- Pavesi Erminia vedova Popovich, usufrutto disposto dal benefattore Georges Grosjean (donazione 
1937), 1939-1940. 
- Parroco pro tempore di Besnate, onere perpetuo disposto dalla benefattrice Carolina Croce con atto di 
donazione del 8 maggio 1907, 1936-1943. 
- Peia Pasqualina, per legato disposto dalla benefattrice Maria Bellotti (testamento del 20 ottobre 1930 
e 
codicillo del 2 giugno 1935), 1937-1946. 
- Peregrini Maria vedova Trombetta, per legato disposto da Carmelita Tagliaferri vedova Mazzuchelli 
(testamento 3 marzo 1945), 1953-1959. 
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- Perlasca Bengalina, usufrutto disposto dal benefattore Maurilio Salvoni (testamento 18 dicembre 
1933), 1968-1976. 
- Piucco Candida, usufrutto disposto dal benefattore Giovanni De Medici con donazione 25 gennaio 
1936, rimandi, 1936-1939. 
- Pozzi Ada vedova Avoledo, usufrutto disposto dal benefattore Pietro Avoledo con donazione del 
1932, 1941-1954. 
- Pozzi Giulia Carlotta vedova Bonomi, usufrutto disposto dalla donazione della Associazione generale 
di mutuo soccorso fra viaggiatori di commercio, 1941-1945. 
- Pozzi Giuseppe, per legato disposto dalla benefattrice Giuseppina Crosti vedova Minorini (testamento 
22 aprile 1933), 1935-1940. 
- Pozzi Maria Giuseppina Cleofe, per legato disposto dal benefattore Giuseppe Minoli (testamento 1 
aprile 1909), 1909-1969. 
- Pozzi Rosa Stefana, per legato disposto dal benefattore Luigi Rossi (testamento 1 agosto 1901), 1904-
1947. 
- Puliti Anita, per legato disposto dal benefattore Francesco (Franco) Villa (testamento 1 luglio 1910, 7 
gennaio 1914), 1914-1948. 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 190 
 
  
 
192 
 
Regnicoli - Stein 
 
Estremi cronologici 
1894 - 1970 
 
Contenuto 
Pratiche relative all'erogazione da parte dell'Ospedale di rendite vitalizie in favore dei seguenti 
benificiari: 
- Regnicoli Erminia vedova Cazzulani, per legato disposto dalla benefattrice Savina Casanova 
(testamento 29 ottobre 1901 e codicillo del 18 ottobre 1902), 1902-1935 
- Rigoli Maria, per legato disposto dalla benefattrice Rosa Lovati (testamento 21 settembre 1920), 
rimando, 1924. 
- Ripamonti Luigia, vitalizio disposto dalla stessa benefattrice Luigia Ripamonti con donazione del 
1934, 1934-1939. 
- Rotta Carlo, per legato disposto dal benefattore Giuseppe Rotta (testamento 30 luglio 1888), 1895-
1930. 
- Rovida Achille e Francesco, fratelli, per vitalizio disposto dall'Ospedale in seguito ad accordo con i 
Rovida in merito all'eredità della benefattrice Maria Lovati, 1924-1937. 
- Rovida Piera in Panigatti, per legato disposto dalla benefattrice Giuseppina Crosti vedova Minorini 
(testamento 
e codicilli del 22 aprile 1933), 1933-1940. 
- Ruffo Sperandio e Deporati Caterina, coniugi, vitalizio stabilito con l'Amministrazione dell'Ospedale 
in seguito a cessione di immobile da parte dei coniugi, rimando, 1934. 
- Sala Giovanna vedova Serapione, per legato disposto dal benefattore Romolo Quaglino, 1938-1970. 
- Sacchi Margherita, per legato disposto dalla benefattrice Adelaide Gallina detta Erminia (testamento 
13 settembre 1913), 1949. 
- Sburlati Irene vedova Grassi, usufrutto stabilito dalla medesima benefattrice Irene Sburlati con 
donazione 12 luglio 1935. Rimando, 1935. 
- Scanziani Paolo, usufrutto stabilito dal medesimo benefattore Paolo Scanziani con donazione del 
1935, 1938-1940. 
- Scotti-Douglas Corona Rosa vedova Bretin maritata Bazzaro, morte della legataria, 1937. 
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- Segadini Giuseppina, per legato disposto dalla benefattrice Caterina Guglielmini vedova Ballerio 
(testamento 10 febbraio 1918), 1930-1976. 
- Seregni Enrichetta, vitalizio stabilito dalla medesima benefattrice con donazione del 1895, rimando, 
1894. 
- Steffanini Emilia vedova Caccianiga, vitalizio stabilito dalla benefattrice Sofia Gervasini con 
donazione 6 settembre 1911, 1911-1948. 
- Steffanini Maria, vitalizio stabilito dalla benefattrice Sofia Gervasini con donazione 6 settembre 1911, 
rimando, 1911. 
- Stein Teresa vedova Maggioni, usufrutto vitalizio stabilito dalla medesima con donazione del 1934, 
1934-1962. 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 191 
 
  
 
193 
 
Talamona - Zucchi 
 
Estremi cronologici 
1895 - 1975 
 
Contenuto 
Pratiche relative all'erogazione da parte dell'Ospedale di rendite vitalizie in favore dei seguenti 
benificiari: 
- Talamona Vittorio, usufrutto vitalizio stabilito dal medesimo con donazione 23 aprile 1936, rimando, 
1936. 
- Tarcy Virginia in Grosjean, per legato disposto dal benefattore Antonio Georges Poulin Grosjean 
detto Giorgio (testamento 18 novembre 1938), 1939-1969. 
- Tedeschi Maria vedova Pozzi, per legato disposto dalla benefattrice Giuseppina Crosti vedova 
Minorini (testamento 22 aprile 1933) in favore di Giuseppe Pozzi defunto, rimando, 1935. 
- Telmat Ernestina in Cottone, usufrutto vitalizio stabilito dalla medesima benefattrice con donazione 
del 1936, 1938-1975. 
- Tintori Natale e Bellini Firmina, coniugi, per legato stabilito dal benefattore Carlo Sacco (testamento 
del 10 febbraio 1912), 1930-1955. 
- Tosi Erminia vedova Cattaneo, usufrutto vitalizio stabilito dalla medesima benefattrice con donazione 
del 1932, rimando, 1932. 
- Truffi Teresa, per legato disposto dalla benefattrice Luigia Cacciamali vedova Patellani (testamento 
24 febbraio 1929), 1932-1964. 
- Villa Anna, per legato disposto dal benefattore Felice Villa (testamento 22 marzo 1895), 1900-1944. 
- Villa Bice vedova Rosa, per legato disposto dal benefattore Francesco detto Franco Villa (testamenti 
1 luglio 1910, 7 gennaio 1914), 1920-1963. 
- Villa Ettore, per legato disposto dal benefattore Francesco detto Franco Villa (testamenti 1 luglio 
1910, 7 gennaio 1914), rimando, 1914. 
- Zambon Gino, per legato disposto dalla benefattrice Emma Fano (testamento 29 maggio 1939 e 
successivi codicilli), 1945-1947. 
- Zambon Stella, usufruttuaria (annuncio di morte), 1963. 
- Zamiri Santina vedova Bianchi, usufrutto vitalizio stabilito dalla medesima con donazione 29 
settembre 1936, rimando, 1936. 
- Zanderigo Apollonia, per legato disposto dal benefattore Gianfilippo Migliavacca, 1948-1971. 
- Zanetta Angela, per legato disposto dal benefattore Giovanni Battista Sessa (testamento 31 maggio 
1937), 1943-1948. 
- Zinelli Maria vedova Gallone, usufrutto vitalizio stabilito dalla medesima con donazione del 1949, 
1951-1965. 
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- Società Zoofila Lombarda, per legato disposto dal benefattore Luigi Carozzi (testamento 21 dicembre 
1939), 1942-1962. 
- Zucchi Giuseppina vedova Grammatica, per legato disposto dal benefattore Giuseppe Rotta 
(testamento 30 luglio 1888), 1895-1933. 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 192 
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Riparazioni annuali 
 
Estremi cronologici 
1863 - 1981 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Contenuto 
Si conservano qui gli atti relativi alle opere di riparazione ordinaria e straordinaria fatte eseguire 
dall'Ospedale Maggiore sui propri poderi e immobili. 
 
Storia archivistica 
La classe si articola in due sottoclassi "Atti d'appalto" e "Lotti: preventivi di spesa e relazioni di 
collaudo". 
Nella sezione storica è presente una sola busta di documentazione classificata "Classe XXV. 
Riparazioni", che, secondo l'annotazione riportata in inventario, risulta "aggiunta da Angelo Piazza", 
archivista conservatore dell'Archivio dell'Ospedale fino al 2000. 
 
Nota dell'archivista 
Le proprietà immobiliari dell'Ospedale vennero ripartite nei seguenti lotti: 
- Lotto I: stabilimenti ospedalieri 
- Lotto II: case in Milano 
- Lotto IV: Mirasole 
- Lotto V: Vernate 
- Lotto VI: Magenta 
- Lotto VII: Fallavecchia 
- Lotto VIII: Zelobuonpersico 
- Lotto IX: Bertonico 
- Lotto X-A: Brianza orientale 
- Lotto X-B: Brianza occidentale 
 

Atti d'appalto 
 
Estremi cronologici 
1929 - 1979 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Contenuto 
La sottoclasse in questione conserva la documentazione relativa all'assegnazione degli appalti per i 
lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle proprietà immobiliari dell'Ospedale, suddivise 
per "lotti" cioè a seconda della localizzazione dei terreni e degli stabili. 
 
Storia archivistica 
Dall'inventario della Sezione amministrativa si apprende che «La voce suddetta [Atti d'appalto] è 
cessata: pertanto le pratiche di medesimo soggetto vengono classificate in Appalti». La voce venne 
chiusa dall'archivista Angelo Piazza. 
 
Nota dell'archivista 
Le pratiche degli atti d'appalto non si presentavano, nei primi decenni, coerentemente classificate. In 
sede di riordino si è voluto mantenere il più possibile fede all'ordinamento conferito in origine, 
cercando però di razionalizzare l'organizzazione degli atti. Per questo motivo le pratiche degli atti 
d'appalto sono state divise per lotti e non per serie annuali. Per gli anni 1930 e 1931 si tratta di pratiche 
relative ad aste pubbliche. Successivamente si trovano pratiche di appalti assegnati principalmente per 
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licitazione privata; alcune pratiche (soprattutto anni quaranta) erano state classificate "Riparazioni 
annuali, Lotto...." pur trattandosi di atti d'appalto. In questi casi si è intervenuto riorganizzando gli atti. 
 
Unità archivistiche 
50 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
194 
 
In genere 1929-1945 
 
Estremi cronologici 
1929 - 1949 
 
Contenuto 
Proposte dell'Ufficio tecnico per l'indizione di aste per i lavori da eseguire sui poderi di proprietà 
dell'Ospedale. 
Deliberazioni del Consiglio circa le modalità di pagamento agli appaltatori delle opere edilizie dei lotti 
di campagna. 
Autorizzazioni a procedere alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili urbani e 
rurali. 
Approvazione dei capitolati speciali degli appalti per la manutenzione dei fabbricati rurali di proprietà 
dell'Ospedale (1945). 
 
Segnatura definitiva 
Passività 193 
 
  
 
195 
 
In genere 1949 
 
Estremi cronologici 
1949 - 1955 
 
Contenuto 
Elaborazione dei capitolati d'appalto per le opere di manutenzione necessarie agli edifici rurali dei 
poderi dell'Ospedale per l'esercizio 1950. 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 194 
 
  
 
196 
 
Lotto I (Edifici ospedalieri) e Lotto II (Case in Milano) 1930-1968 
 
Estremi cronologici 
1929 - 1973 
 
Contenuto 
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Atti relativi agli appalti per opere e somministrazioni occorrenti per la manutenzione degli stabili di 
compendio dei Lotti I (edifici ospedalieri) e II (case in Milano): manifesti degli avvisi di asta pubblica, 
preventi e prospetti delle spese per i contratti d'appalto, comunicazioni interne dell'Ufficio tecnico con 
proposta di indizione delle gare d'appalto in base alle necessità di manutenzione, proposte di 
deliberazione, capitolati d'appalto, corrispondenza con la Prefettura, nota dei fornitori proposti per le 
gare d'appalto. 
Revisione nel 1939 dei prezzi di capitolato per gli appalti delle opere e somministrazioni occorrenti per 
la manutenzione degli immobili dei Lotti I e II. 
Capitolati per l'appalto delle opere di manutenzione per il 1945 dei "fabbricati costituenti gli Ospedali e 
dipendenze e della case in Milano, di proprietà o in uso all'Ospedale Maggiore di Milano ed Opere Pie 
annesse" (Lotti I e II). 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 195 
 
  
 
197 
 
Lotto I (Edifici ospedalieri) 1937-1949 
 
Estremi cronologici 
1936 - 1951 
 
Contenuto 
Atti relativi all'assegnazione degli appalti per opere e somministrazioni occorrenti per la manutenzione 
degli stabili di compendio del Lotto I (edifici ospedalieri) assegnati con il "sistema della licitazione 
privata a schede segrete": elenco delle opere, capitolati d'appalto, elenchi delle ditte invitate a 
partecipare all'appalto delle opere, domande di partecipazione delle ditte, verbali di licitazione privata a 
schede segrete, deliberazioni del Consiglio per l'assegnazione dell'appalto. 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
Segnatura definitiva 
Passività 196 
 
  
 
198 
 
Lotto I (Edifici ospedalieri) 1953-1955 
 
Estremi cronologici 
1952 - 1957 
 
Contenuto 
Atti relativi all'assegnazione degli appalti per opere e somministrazioni occorrenti per la manutenzione 
degli stabili di compendio del Lotto I (edifici ospedalieri) assegnati con il "sistema della licitazione 
privata a schede segrete": elenco delle opere, capitolati d'appalto, elenchi delle ditte invitate a 
partecipare all'appalto delle opere, domande di partecipazione delle ditte, verbali di licitazione privata a 
schede segrete, deliberazioni del Consiglio per l'assegnazione dell'appalto. 
 
Stato di conservazione 
discreto 
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Segnatura definitiva 
Passività 197 
 
  
 
199 
 
Lotto I (Edifici ospedalieri) 1956-1959 
 
Estremi cronologici 
1955 - 1966 
 
Contenuto 
Atti relativi all'assegnazione degli appalti per opere e somministrazioni occorrenti per la manutenzione 
degli stabili di compendio del Lotto I (edifici ospedalieri) assegnati con il "sistema della licitazione 
privata a schede segrete": elenco delle opere, capitolati d'appalto, elenchi delle ditte invitate a 
partecipare all'appalto delle opere, domande di partecipazione delle ditte, verbali di licitazione privata a 
schede segrete, deliberazioni del Consiglio per l'assegnazione dell'appalto, atti di discarico delle ditte. 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
Segnatura definitiva 
Passività 198 
 
  
 
200 
 
Lotto I (Edifici ospedalieri) 1960-1962 
 
Estremi cronologici 
1959 - 1965 
 
Contenuto 
Atti relativi all'assegnazione degli appalti per opere e somministrazioni occorrenti per la manutenzione 
degli stabili di compendio del Lotto I (edifici ospedalieri) assegnati con il "sistema della licitazione 
privata a schede segrete": elenco delle opere, capitolati d'appalto, elenchi delle ditte invitate a 
partecipare all'appalto delle opere, domande di partecipazione delle ditte, verbali di licitazione privata a 
schede segrete, deliberazioni del Consiglio per l'assegnazione dell'appalto, atti di discarico delle ditte. 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
Segnatura definitiva 
Passività 199 
 
  
 
201 
 
Lotto I (Edifici ospedalieri) 1963-1965 
 
Estremi cronologici 
1962 - 1970 
 
Contenuto 
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Atti relativi all'assegnazione degli appalti per opere e somministrazioni occorrenti per la manutenzione 
degli stabili di compendio del Lotto I (edifici ospedalieri Policlinico e Ospedale di Niguarda) assegnati 
con il "sistema della licitazione privata a schede segrete": elenco delle opere, capitolati d'appalto, 
elenchi delle ditte invitate a partecipare all'appalto delle opere, domande di partecipazione delle ditte, 
verbali di licitazione privata a schede segrete, deliberazioni del Consiglio per l'assegnazione 
dell'appalto, atti di discarico delle ditte. 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 200 
 
  
 
202 
 
Lotto I (Edifici ospedalieri) 1965 
 
Estremi cronologici 
1964 - 1969 
 
Contenuto 
Atti relativi all'assegnazione degli appalti per opere e somministrazioni occorrenti per la manutenzione 
degli stabili di compendio del Lotto I (edifici ospedalieri) assegnati con il "sistema della licitazione 
privata a schede segrete": elenco delle opere, capitolati d'appalto, elenchi delle ditte invitate a 
partecipare all'appalto delle opere, domande di partecipazione delle ditte, verbali di licitazione privata a 
schede segrete, deliberazioni del Consiglio per l'assegnazione dell'appalto, atti di discarico delle ditte. 
Le pratiche qui conservate si riferiscono agli appalti per il solo 1965 e si riferiscono alle opere da 
suolino e di manutenzione delle strade per l'Ospedale Policlinico e da capomastro per l'Ospedale di 
Niguarda. 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 201 
 
  
 
203 
 
Lotto I (Edifici ospedalieri) 1966 A 
 
Estremi cronologici 
1965 - 1969 
 
Contenuto 
Atti relativi all'assegnazione degli appalti per opere e somministrazioni occorrenti per la manutenzione 
degli stabili di compendio del Lotto I (edifici ospedalieri) assegnati con il "sistema della licitazione 
privata a schede segrete": elenco delle opere, capitolati d'appalto, elenchi delle ditte invitate a 
partecipare all'appalto delle opere, domande di partecipazione delle ditte, verbali di licitazione privata a 
schede segrete, deliberazioni del Consiglio per l'assegnazione dell'appalto, atti di discarico delle ditte. 
Le pratiche qui conservate si riferiscono agli appalti per il solo 1966 e si riferiscono alle opere da 
verniciatore e capomastro per l'Ospedale Policlinico e da capomastro per l'Ospedale di Niguarda. 
 
Segnatura definitiva 
Passività 202 
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204 
 
Lotto I (Edifici ospedalieri) 1966 B 
 
Estremi cronologici 
1965 - 1970 
 
Contenuto 
Atti relativi all'assegnazione degli appalti per opere e somministrazioni occorrenti per la manutenzione 
degli stabili di compendio del Lotto I (edifici ospedalieri) assegnati con il "sistema della licitazione 
privata a schede segrete": elenco delle opere, capitolati d'appalto, elenchi delle ditte invitate a 
partecipare all'appalto delle opere, domande di partecipazione delle ditte, verbali di licitazione privata a 
schede segrete, deliberazioni del Consiglio per l'assegnazione dell'appalto, atti di discarico delle ditte. 
Le pratiche qui conservate si riferiscono agli appalti per il solo 1966 e si riferiscono alle opere da 
termotecnico, suolino, verniciatore per l'Ospedale Policlinico. 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 203 
 
  
 
205 
 
Lotto I (Edifici ospedalieri) 1967 A 
 
Estremi cronologici 
1966 - 1970 
 
Contenuto 
Atti relativi all'assegnazione degli appalti per opere e somministrazioni occorrenti per la manutenzione 
degli stabili di compendio del Lotto I (edifici ospedalieri) assegnati con il "sistema della licitazione 
privata a schede segrete": elenco delle opere, capitolati d'appalto, elenchi delle ditte invitate a 
partecipare all'appalto delle opere, domande di partecipazione delle ditte, verbali di licitazione privata a 
schede segrete, deliberazioni del Consiglio per l'assegnazione dell'appalto, atti di discarico delle ditte. 
Le pratiche qui conservate si riferiscono agli appalti per il solo 1967 e si riferiscono alle opere da 
verniciatore, elettricista e manutenzione ascensori per l'Ospedale di Niguarda. 
 
Segnatura definitiva 
Passività 204 
 
  
 
206 
 
Lotto I (Edifici ospedalieri) 1967 B 
 
Estremi cronologici 
1966 - 1973 
 
Contenuto 
Atti relativi all'assegnazione degli appalti per opere e somministrazioni occorrenti per la manutenzione 
degli stabili di compendio del Lotto I (edifici ospedalieri) assegnati con il "sistema della licitazione 
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privata a schede segrete": elenco delle opere, capitolati d'appalto, elenchi delle ditte invitate a 
partecipare all'appalto delle opere, domande di partecipazione delle ditte, verbali di licitazione privata a 
schede segrete, deliberazioni del Consiglio per l'assegnazione dell'appalto, atti di discarico delle ditte. 
Le pratiche qui conservate si riferiscono agli appalti per il solo 1967 e si riferiscono alle opere da 
capomastro, termotecnico, asfaltatore, verniciatore per l'Ospedale Policlinico. 
 
Segnatura definitiva 
Passività 205 
 
  
 
207 
 
Lotto II (Case in Milano) 1939-1956 
 
Estremi cronologici 
1938 - 1959 
 
Contenuto 
Atti relativi all'assegnazione degli appalti per opere e somministrazioni occorrenti per la manutenzione 
degli stabili di compendio del Lotto II (case in Milano) assegnati con il "sistema della licitazione 
privata a schede segrete": elenco delle opere, capitolati d'appalto, elenchi delle ditte invitate a 
partecipare all'appalto delle opere, domande di partecipazione delle ditte, verbali di licitazione privata a 
schede segrete, deliberazioni del Consiglio per l'assegnazione dell'appalto, contratti d'appalto, atti di 
discarico delle ditte. 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
Segnatura definitiva 
Passività 206 
 
  
 
208 
 
Lotto II (Case in Milano) 1957-1964 
 
Estremi cronologici 
1956 - 1968 
 
Contenuto 
Atti relativi all'assegnazione degli appalti per opere e somministrazioni occorrenti per la manutenzione 
degli stabili di compendio del Lotto II (case in Milano) assegnati con il "sistema della licitazione 
privata a schede segrete": elenco delle opere, capitolati d'appalto, elenchi delle ditte invitate a 
partecipare all'appalto delle opere, domande di partecipazione delle ditte, verbali di licitazione privata a 
schede segrete, deliberazioni del Consiglio per l'assegnazione dell'appalto, contratti d'appalto, atti di 
discarico delle ditte. 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
Segnatura definitiva 
Passività 207 
 
  
 
209 
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Lotto II (Case in Milano) 1965-1972 
 
Estremi cronologici 
1964 - 1979 
 
Contenuto 
Atti relativi all'assegnazione degli appalti per opere e somministrazioni occorrenti per la manutenzione 
degli stabili di compendio del Lotto II (case in Milano) assegnati con il "sistema della licitazione 
privata a schede segrete": elenco delle opere, capitolati d'appalto, elenchi delle ditte invitate a 
partecipare all'appalto delle opere, domande di partecipazione delle ditte, verbali di licitazione privata a 
schede segrete, deliberazioni del Consiglio per l'assegnazione dell'appalto, contratti d'appalto, atti di 
discarico delle ditte. 
 
Segnatura definitiva 
Passività 208 
 
  
 
210 
 
Lotto III (Linate) 1930-1942 
 
Estremi cronologici 
1929 - 1947 
 
Contenuto 
Aste pubbliche bandite dall'Ospedale per i lavori di manutenzione al Lotto III di Linate per gli esercizi 
1930 e 1931. 
Atti relativi all'assegnazione degli appalti per opere e somministrazioni occorrenti per la manutenzione 
degli stabili di compendio del Lotto III (Linate) assegnati con il "sistema della licitazione privata a 
schede segrete": lenco delle opere, capitolati d'appalto, elenchi delle ditte invitate a partecipare 
all'appalto delle opere, domande di partecipazione delle ditte, verbali di licitazione privata a schede 
segrete, deliberazioni del Consiglio per l'assegnazione dell'appalto, contratti d'appalto, atti di discarico 
delle ditte. 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
Segnatura definitiva 
Passività 209 
 
  
 
211 
 
Lotto IV (Mirasole) 1930-1950 
 
Estremi cronologici 
1929 - 1951 
 
Contenuto 
Atti relativi agli appalti mediante asta pubblica o trattativa privata per opere e somministrazioni 
occorrenti per la manutenzione del Lotto IV (Mirasole) assegnati con il "sistema della licitazione 
privata a schede segrete": elenco delle opere, proposte di deliberazione, capitolati d'appalto, elenchi 
delle ditte da invitare per l'appalto dei lavori, contratti di assegnazione dell'appalto, atti di discarico 
delle ditte, avviso di asta, deliberazioni del Consiglio, domande di partecipazione da parte delle ditte. 
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Stato di conservazione 
mediocre 
 
Segnatura definitiva 
Passività 210 
 
  
 
212 
 
Lotto IV (Mirasole) 1951-1962 
 
Estremi cronologici 
1951 - 1967 
 
Contenuto 
Atti relativi all'assegnazione degli appalti per opere e somministrazioni occorrenti per la manutenzione 
del Lotto IV (Mirasole) assegnati con il "sistema della licitazione privata a schede segrete": elenco 
delle opere, proposte di deliberazione, capitolati d'appalto, elenchi delle ditte da invitare per l'appalto 
dei lavori, domande di partecipazione da parte delle ditte, verbali di licitazione privata a schede segrete, 
deliberazioni del Consiglio per l'assegnazione dell'appalto, contratti di assegnazione dell'appalto, atti di 
discarico delle ditte. 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
Segnatura definitiva 
Passività 211 
 
  
 
213 
 
Lotto IV (Mirasole) 1963-1968 
 
Estremi cronologici 
1962 - 1970 
 
Contenuto 
Atti relativi all'assegnazione degli appalti per opere e somministrazioni occorrenti per la manutenzione 
del Lotto IV (Mirasole) assegnati con il "sistema della licitazione privata a schede segrete": elenco 
delle opere, proposte di deliberazione, capitolati d'appalto, elenchi delle ditte da invitare per l'appalto 
dei lavori, domande di partecipazione da parte delle ditte, verbali di licitazione privata a schede segrete, 
deliberazioni del Consiglio per l'assegnazione dell'appalto, contratti di assegnazione dell'appalto, atti di 
discarico delle ditte. 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 212 
 
  
 
214 
 
Lotto V (Vernate) e Lotto XV (Linarolo) 1930-1933 
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Estremi cronologici 
1929 - 1935 
 
Contenuto 
Aste pubbliche per gli appalti delle opere necessarie alla manutenzione dei Lotti V (Vernate) e XV 
(Linarolo) per gli anni 1930 e 1931. 
Atti relativi agli appalti per opere e somministrazioni occorrenti per la manutenzione dei Lotti V e XV: 
elenco delle opere, proposte di deliberazione, capitolati d'appalto, elenchi delle ditte da invitare per 
l'appalto dei lavori, contratti di assegnazione dell'appalto, atti di discarico delle ditte, avviso a stampa 
del bando d'asta pubblica, domande di partecipazione inviate dalle ditte, estratti di deliberazione, 
verbali "d'asta pubblica a schede segrete con aggiudicazione definitiva ad unico incanto", atti di 
discarico delle ditte partecipanti. 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 213 
 
  
 
215 
 
Lotto V (Vernate) 1934-1948 
 
Estremi cronologici 
1933 - 1949 
 
Contenuto 
Atti relativi all'assegnazione degli appalti per opere e somministrazioni occorrenti per la manutenzione 
del Lotto V (Vernate) assegnati con il "sistema della licitazione privata a schede segrete": elenco delle 
opere, proposte di deliberazione, capitolati d'appalto, elenchi delle ditte da invitare per l'appalto dei 
lavori, domande di partecipazione da parte delle ditte, verbali di licitazione privata a schede segrete, 
deliberazioni del Consiglio per l'assegnazione dell'appalto, contratti di assegnazione dell'appalto, atti di 
discarico delle ditte. 
Richiesta di revisione dei prezzi di capitolato per l'appalto dei lavori da eseguire nel biennio 1939-1940 
nel Lotto di Vernate da parte della ditta appaltatrice. 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 214 
 
  
 
216 
 
Lotto V (Vernate) 1949-1960 
 
Estremi cronologici 
1949 - 1963 
 
Contenuto 
Atti relativi all'assegnazione degli appalti per opere e somministrazioni occorrenti per la manutenzione 
del Lotto V (Vernate) assegnati con il "sistema della licitazione privata a schede segrete": elenco delle 
opere, proposte di deliberazione, capitolati d'appalto, elenchi delle ditte da invitare per l'appalto dei 
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lavori, domande di partecipazione da parte delle ditte, verbali di licitazione privata a schede segrete, 
deliberazioni del Consiglio per l'assegnazione dell'appalto, contratti di assegnazione dell'appalto, atti di 
discarico delle ditte. 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
Segnatura definitiva 
Passività 215 
 
  
 
217 
 
Lotto V (Vernate) 1961-1968 
 
Estremi cronologici 
1960 - 1969 
 
Contenuto 
Atti relativi all'assegnazione degli appalti per opere e somministrazioni occorrenti per la manutenzione 
del Lotto V (Vernate) assegnati con il "sistema della licitazione privata a schede segrete": elenco delle 
opere, proposte di deliberazione, capitolati d'appalto, elenchi delle ditte da invitare per l'appalto dei 
lavori, domande di partecipazione da parte delle ditte, verbali di licitazione privata a schede segrete, 
deliberazioni del Consiglio per l'assegnazione dell'appalto, contratti di assegnazione dell'appalto, atti di 
discarico delle ditte. 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
Segnatura definitiva 
Passività 216 
 
  
 
218 
 
Lotto VI (Magenta) e Lotto XII (Sesto Calende) 1930-1933 
 
Estremi cronologici 
1929 - 1934 
 
Contenuto 
Aste pubbliche per gli appalti delle opere necessarie alla manutenzione dei Lotti VI (Magenta) e XII 
(Sesto Calende) per gli anni 1930 e 1931. 
Atti relativi agli appalti per opere e somministrazioni occorrenti per la manutenzione dei Lotti VI e XII: 
elenco delle opere, proposte di deliberazione, capitolati d'appalto, elenchi delle ditte da invitare per 
l'appalto dei lavori, contratti di assegnazione dell'appalto, atti di discarico delle ditte, avviso a stampa 
del bando d'asta pubblica, domande di partecipazione inviate dalle ditte, estratti di deliberazione, 
verbali "d'asta pubblica a schede segrete con aggiudicazione definitiva ad unico incanto", atti di 
discarico delle ditte partecipanti. 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 217 
 
  



Sezione amministrativa - parte storica - X. Passività 

160 

 
219 
 
Lotto VI (Magenta) 1934-1949 
 
Estremi cronologici 
1933 - 1952 
 
Contenuto 
Atti relativi all'assegnazione degli appalti per opere e somministrazioni occorrenti per la manutenzione 
del Lotto VI (Magenta) assegnati con il "sistema della licitazione privata a schede segrete": elenco 
delle opere, proposte di deliberazione, capitolati d'appalto, elenchi delle ditte da invitare per l'appalto 
dei lavori, domande di partecipazione da parte delle ditte, verbali di licitazione privata a schede segrete, 
deliberazioni del Consiglio per l'assegnazione dell'appalto, contratti di assegnazione dell'appalto, atti di 
discarico delle ditte. 
Negli atti relativi all'appalto di manutenzione per il 1939 (9681/1938) si trovano anche le note di 
collaudo. 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 218 
 
  
 
220 
 
Lotto VI (Magenta) 1950-1961 
 
Estremi cronologici 
1949 - 1965 
 
Contenuto 
Atti relativi all'assegnazione degli appalti per opere e somministrazioni occorrenti per la manutenzione 
del Lotto VI (Magenta) assegnati con il "sistema della licitazione privata a schede segrete": elenco 
delle opere, proposte di deliberazione, capitolati d'appalto, elenchi delle ditte da invitare per l'appalto 
dei lavori, domande di partecipazione da parte delle ditte, verbali di licitazione privata a schede segrete, 
deliberazioni del Consiglio per l'assegnazione dell'appalto, contratti di assegnazione dell'appalto, atti di 
discarico delle ditte. 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 219 
 
  
 
221 
 
Lotto VI (Magenta) 1962-1972 
 
Estremi cronologici 
1961 - 1976 
 
Contenuto 
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Atti relativi all'assegnazione degli appalti per opere e somministrazioni occorrenti per la manutenzione 
del Lotto VI (Magenta) assegnati con il "sistema della licitazione privata a schede segrete": elenco 
delle opere, proposte di deliberazione, capitolati d'appalto, elenchi delle ditte da invitare per l'appalto 
dei lavori, domande di partecipazione da parte delle ditte, verbali di licitazione privata a schede segrete, 
deliberazioni del Consiglio per l'assegnazione dell'appalto, contratti di assegnazione dell'appalto, atti di 
discarico delle ditte. 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
Segnatura definitiva 
Passività 220 
 
  
 
222 
 
Lotto VII (Fallavecchia) 1930-1949 
 
Estremi cronologici 
1929 - 1951 
 
Contenuto 
Atti relativi agli appalti mediante asta pubblica o trattativa privata per opere e somministrazioni 
occorrenti per la manutenzione del Lotto VII (Fallavecchia) assegnati con il "sistema della licitazione 
privata a schede segrete": elenco delle opere, proposte di deliberazione, capitolati d'appalto, elenchi 
delle ditte da invitare per l'appalto dei lavori, domande di partecipazione da parte delle ditte, verbali di 
licitazione privata a schede segrete, deliberazioni del Consiglio per l'assegnazione dell'appalto, contratti 
di assegnazione dell'appalto, atti di discarico delle ditte. 
Revisione dei prezzi per i lavori di manutenzione sul Lotto VII nel 1940. 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
Segnatura definitiva 
Passività 221 
 
  
 
223 
 
Lotto VII (Fallavecchia) 1950-1961 
 
Estremi cronologici 
1949 - 1966 
 
Contenuto 
Atti relativi agli appalti mediante asta pubblica o trattativa privata per opere e somministrazioni 
occorrenti per la manutenzione del Lotto VII (Fallavecchia) assegnati con il "sistema della licitazione 
privata a schede segrete": elenco delle opere, proposte di deliberazione, capitolati d'appalto, elenchi 
delle ditte da invitare per l'appalto dei lavori, domande di partecipazione da parte delle ditte, verbali di 
licitazione privata a schede segrete, deliberazioni del Consiglio per l'assegnazione dell'appalto, contratti 
di assegnazione dell'appalto, atti di discarico delle ditte. 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
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Passività 222 
 
  
 
224 
 
Lotto VII (Fallavecchia) 1963-1968 
 
Estremi cronologici 
1962 - 1970 
 
Contenuto 
Atti relativi agli appalti mediante asta pubblica o trattativa privata per opere e somministrazioni 
occorrenti per la manutenzione del Lotto VII (Fallavecchia) assegnati con il "sistema della licitazione 
privata a schede segrete": elenco delle opere, proposte di deliberazione, capitolati d'appalto, elenchi 
delle ditte da invitare per l'appalto dei lavori, domande di partecipazione da parte delle ditte, verbali di 
licitazione privata a schede segrete, deliberazioni del Consiglio per l'assegnazione dell'appalto, contratti 
di assegnazione dell'appalto, atti di discarico delle ditte. 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 223 
 
  
 
225 
 
Lotto VIII (Zelobuonpersico) 1930-1950 
 
Estremi cronologici 
1929 - 1951 
 
Contenuto 
Atti relativi agli appalti mediante asta pubblica o trattativa privata per opere e somministrazioni 
occorrenti per la manutenzione del Lotto VIII (Zelobuonpersico) assegnati con il "sistema della 
licitazione privata a schede segrete": elenco delle opere, proposte di deliberazione, capitolati d'appalto, 
elenchi delle ditte da invitare per l'appalto dei lavori, domande di partecipazione da parte delle ditte, 
verbali di licitazione privata a schede segrete, deliberazioni del Consiglio per l'assegnazione 
dell'appalto, contratti di assegnazione dell'appalto, atti di discarico delle ditte. 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 224 
 
  
 
226 
 
Lotto VIII (Zelobuonpersico) 1951-1961 
 
Estremi cronologici 
1951 - 1964 
 
Contenuto 
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Atti relativi agli appalti mediante asta pubblica o trattativa privata per opere e somministrazioni 
occorrenti per la manutenzione del Lotto VIII (Zelobuonpersico) assegnati con il "sistema della 
licitazione privata a schede segrete": elenco delle opere, proposte di deliberazione, capitolati d'appalto, 
elenchi delle ditte da invitare per l'appalto dei lavori, domande di partecipazione da parte delle ditte, 
verbali di licitazione privata a schede segrete, deliberazioni del Consiglio per l'assegnazione 
dell'appalto, contratti di assegnazione dell'appalto, atti di discarico delle ditte. 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 225 
 
  
 
227 
 
Lotto VIII (Zelobuonpersico) 1962-1972 
 
Estremi cronologici 
1961 - 1979 
 
Contenuto 
Atti relativi agli appalti mediante asta pubblica o trattativa privata per opere e somministrazioni 
occorrenti per la manutenzione del Lotto VIII (Zelobuonpersico) assegnati con il "sistema della 
licitazione privata a schede segrete": elenco delle opere, proposte di deliberazione, capitolati d'appalto, 
elenchi delle ditte da invitare per l'appalto dei lavori, domande di partecipazione da parte delle ditte, 
verbali di licitazione privata a schede segrete, deliberazioni del Consiglio per l'assegnazione 
dell'appalto, contratti di assegnazione dell'appalto, atti di discarico delle ditte. 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 226 
 
  
 
228 
 
Lotto IX (Bertonico) 1930-1950 
 
Estremi cronologici 
1929 - 1953 
 
Contenuto 
Atti relativi agli appalti mediante asta pubblica o trattativa privata per opere e somministrazioni 
necessarie per la manutenzione del Lotto VIII (Zelobuonpersico) assegnati con il "sistema della 
licitazione privata a schede segrete": elenco delle opere, proposte di deliberazione, capitolati d'appalto, 
elenchi delle ditte da invitare per l'appalto dei lavori, domande di partecipazione da parte delle ditte, 
verbali di licitazione privata a schede segrete, deliberazioni del Consiglio per l'assegnazione 
dell'appalto, contratti di assegnazione dell'appalto, atti di discarico delle ditte. 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 227 
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229 
 
Lotto IX (Bertonico) 1951-1961 
 
Estremi cronologici 
1951 - 1964 
 
Contenuto 
Atti relativi agli appalti mediante asta pubblica o trattativa privata per opere e somministrazioni 
occorrenti per la manutenzione del Lotto VIII (Zelobuonpersico) assegnati con il "sistema della 
licitazione privata a schede segrete": elenco delle opere, proposte di deliberazione, capitolati d'appalto, 
elenchi delle ditte da invitare per l'appalto dei lavori, domande di partecipazione da parte delle ditte, 
verbali di licitazione privata a schede segrete, deliberazioni del Consiglio per l'assegnazione 
dell'appalto, contratti di assegnazione dell'appalto, atti di discarico delle ditte. 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
Segnatura definitiva 
Passività 228 
 
  
 
230 
 
Lotto IX (Bertonico) 1962-1968 
 
Estremi cronologici 
1961 - 1972 
 
Contenuto 
Atti relativi agli appalti mediante asta pubblica o trattativa privata per opere e somministrazioni 
occorrenti per la manutenzione del Lotto VIII (Zelobuonpersico) assegnati con il "sistema della 
licitazione privata a schede segrete": elenco delle opere, proposte di deliberazione, capitolati d'appalto, 
elenchi delle ditte da invitare per l'appalto dei lavori, domande di partecipazione da parte delle ditte, 
verbali di licitazione privata a schede segrete, deliberazioni del Consiglio per l'assegnazione 
dell'appalto, contratti di assegnazione dell'appalto, atti di discarico delle ditte. 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
Segnatura definitiva 
Passività 229 
 
  
 
231 
 
Lotto X (Brianza) 1930-1939 
 
Estremi cronologici 
1929 - 1945 
 
Contenuto 
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Atti relativi agli appalti mediante asta pubblica o trattativa privata per opere e somministrazioni 
occorrenti per la manutenzione del Lotto X (Brianza) assegnati con il "sistema della licitazione privata 
a schede segrete": elenco delle opere, proposte di deliberazione, capitolati d'appalto, elenchi delle ditte 
da invitare per l'appalto dei lavori, domande di partecipazione da parte delle ditte, verbali di licitazione 
privata a schede segrete, deliberazioni del Consiglio per l'assegnazione dell'appalto, contratti di 
assegnazione dell'appalto, atti di discarico delle ditte. 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 230 
 
  
 
232 
 
Lotto X (Brianza) partita A 1941-1956 
 
Estremi cronologici 
1941 - 1956 
 
Contenuto 
Atti relativi agli appalti mediante trattativa privata per opere e somministrazioni occorrenti per la 
manutenzione del Lotto X partita A di Brianza orientale assegnati con il "sistema della licitazione 
privata a schede segrete": elenco delle opere, proposte di deliberazione, capitolati d'appalto, elenchi 
delle ditte da invitare per l'appalto dei lavori, domande di partecipazione da parte delle ditte, verbali di 
licitazione privata a schede segrete, deliberazioni del Consiglio per l'assegnazione dell'appalto, contratti 
di assegnazione dell'appalto, atti di discarico delle ditte. 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 231 
 
  
 
233 
 
Lotto X (Brianza) partita A 1957-1965 
 
Estremi cronologici 
1956 - 1967 
 
Contenuto 
Atti relativi agli appalti mediante trattativa privata per opere e somministrazioni occorrenti per la 
manutenzione del Lotto X partita A di Brianza orientale assegnati con il "sistema della licitazione 
privata a schede segrete": elenco delle opere, proposte di deliberazione, capitolati d'appalto, elenchi 
delle ditte da invitare per l'appalto dei lavori, domande di partecipazione da parte delle ditte, verbali di 
licitazione privata a schede segrete, deliberazioni del Consiglio per l'assegnazione dell'appalto, contratti 
di assegnazione dell'appalto, atti di discarico delle ditte. 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
Segnatura definitiva 
Passività 232 
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234 
 
Lotto X (Brianza) partita A 1967-1972 
 
Estremi cronologici 
1966 - 1979 
 
Contenuto 
Atti relativi agli appalti mediante trattativa privata per opere e somministrazioni occorrenti per la 
manutenzione del Lotto X partita A di Brianza orientale assegnati con il "sistema della licitazione 
privata a schede segrete": elenco delle opere, proposte di deliberazione, capitolati d'appalto, elenchi 
delle ditte da invitare per l'appalto dei lavori, domande di partecipazione da parte delle ditte, verbali di 
licitazione privata a schede segrete, deliberazioni del Consiglio per l'assegnazione dell'appalto, contratti 
di assegnazione dell'appalto, atti di discarico delle ditte. 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 233 
 
  
 
235 
 
Lotto X (Brianza) partita B 1941-1954 
 
Estremi cronologici 
1941 - 1956 
 
Contenuto 
Atti relativi agli appalti mediante trattativa privata per opere e somministrazioni occorrenti per la 
manutenzione del Lotto X partita B di Brianza occidentale assegnati con il "sistema della licitazione 
privata a schede segrete": elenco delle opere, proposte di deliberazione, capitolati d'appalto, elenchi 
delle ditte da invitare per l'appalto dei lavori, domande di partecipazione da parte delle ditte, verbali di 
licitazione privata a schede segrete, deliberazioni del Consiglio per l'assegnazione dell'appalto, contratti 
di assegnazione dell'appalto, atti di discarico delle ditte. 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 234 
 
  
 
236 
 
Lotto X (Brianza) partita B 1955-1964 
 
Estremi cronologici 
1954 - 1972 
 
Contenuto 
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Atti relativi agli appalti mediante trattativa privata per opere e somministrazioni occorrenti per la 
manutenzione del Lotto X partita B di Brianza occidentale assegnati con il "sistema della licitazione 
privata a schede segrete": elenco delle opere, proposte di deliberazione, capitolati d'appalto, elenchi 
delle ditte da invitare per l'appalto dei lavori, domande di partecipazione da parte delle ditte, verbali di 
licitazione privata a schede segrete, deliberazioni del Consiglio per l'assegnazione dell'appalto, contratti 
di assegnazione dell'appalto, atti di discarico delle ditte. 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 235 
 
  
 
237 
 
Lotto X (Brianza) partita B 1965-1972 
 
Estremi cronologici 
1964 - 1979 
 
Contenuto 
Atti relativi agli appalti mediante trattativa privata per opere e somministrazioni occorrenti per la 
manutenzione del Lotto X partita B di Brianza occidentale assegnati con il "sistema della licitazione 
privata a schede segrete": elenco delle opere, proposte di deliberazione, capitolati d'appalto, elenchi 
delle ditte da invitare per l'appalto dei lavori, domande di partecipazione da parte delle ditte, verbali di 
licitazione privata a schede segrete, deliberazioni del Consiglio per l'assegnazione dell'appalto, contratti 
di assegnazione dell'appalto, atti di discarico delle ditte. 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 236 
 
  
 
238 
 
Lotto XII (Sesto Calende) 1935-1955 
 
Estremi cronologici 
1934 - 1957 
 
Contenuto 
Atti relativi agli appalti mediante trattativa privata per opere e somministrazioni occorrenti per la 
manutenzione del Lotto XII di Sesto Calende assegnati con il "sistema della licitazione privata a schede 
segrete": elenco delle opere, proposte di deliberazione, capitolati d'appalto, elenchi delle ditte da 
invitare per l'appalto dei lavori, domande di partecipazione da parte delle ditte, verbali di licitazione 
privata a schede segrete, deliberazioni del Consiglio per l'assegnazione dell'appalto, contratti di 
assegnazione dell'appalto, atti di discarico delle ditte. 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
Segnatura definitiva 
Passività 237 
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239 
 
Lotto XII (Sesto Calende) 1956-1965 
 
Estremi cronologici 
1955 - 1967 
 
Contenuto 
Atti relativi agli appalti mediante trattativa privata per opere e somministrazioni occorrenti per la 
manutenzione del Lotto XII di Sesto Calende assegnati con il "sistema della licitazione privata a schede 
segrete": elenco delle opere, proposte di deliberazione, capitolati d'appalto, elenchi delle ditte da 
invitare per l'appalto dei lavori, domande di partecipazione da parte delle ditte, verbali di licitazione 
privata a schede segrete, deliberazioni del Consiglio per l'assegnazione dell'appalto, contratti di 
assegnazione dell'appalto, atti di discarico delle ditte. 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
Segnatura definitiva 
Passività 238 
 
  
 
240 
 
Lotto XII (Sesto Calende) 1966-1968 
 
Estremi cronologici 
1966 - 1968 
 
Contenuto 
Atti relativi agli appalti mediante trattativa privata per opere e somministrazioni occorrenti per la 
manutenzione del Lotto XII di Sesto Calende assegnati con il "sistema della licitazione privata a schede 
segrete": elenco delle opere, proposte di deliberazione, capitolati d'appalto, elenchi delle ditte da 
invitare per l'appalto dei lavori, domande di partecipazione da parte delle ditte, verbali di licitazione 
privata a schede segrete, deliberazioni del Consiglio per l'assegnazione dell'appalto, contratti di 
assegnazione dell'appalto, atti di discarico delle ditte. 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 239 
 
  
 
241 
 
Lotto XV (Linarolo) 1934-1950 
 
Estremi cronologici 
1933 - 1953 
 
Contenuto 
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Atti relativi agli appalti mediante trattativa privata per opere e somministrazioni occorrenti per la 
manutenzione del Lotto XV di Linarolo assegnati con il "sistema della licitazione privata a schede 
segrete": elenco delle opere, proposte di deliberazione, capitolati d'appalto, elenchi delle ditte da 
invitare per l'appalto dei lavori, domande di partecipazione da parte delle ditte, verbali di licitazione 
privata a schede segrete, deliberazioni del Consiglio per l'assegnazione dell'appalto, contratti di 
assegnazione dell'appalto, atti di discarico delle ditte. 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 240 
 
  
 
242 
 
Lotto XV (Linarolo) 1951-1962 
 
Estremi cronologici 
1951 - 1966 
 
Contenuto 
Atti relativi agli appalti mediante trattativa privata per opere e somministrazioni occorrenti per la 
manutenzione del Lotto XV di Linarolo assegnati con il "sistema della licitazione privata a schede 
segrete": elenco delle opere, proposte di deliberazione, capitolati d'appalto, elenchi delle ditte da 
invitare per l'appalto dei lavori, domande di partecipazione da parte delle ditte, verbali di licitazione 
privata a schede segrete, deliberazioni del Consiglio per l'assegnazione dell'appalto, contratti di 
assegnazione dell'appalto, atti di discarico delle ditte. 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 241 
 
  
 
243 
 
Lotto XV (Linarolo) 1963-1968 
 
Estremi cronologici 
1962 - 1968 
 
Contenuto 
Atti relativi agli appalti mediante trattativa privata per opere e somministrazioni occorrenti per la 
manutenzione del Lotto XV di Linarolo assegnati con il "sistema della licitazione privata a schede 
segrete": elenco delle opere, proposte di deliberazione, capitolati d'appalto, elenchi delle ditte da 
invitare per l'appalto dei lavori, domande di partecipazione da parte delle ditte, verbali di licitazione 
privata a schede segrete, deliberazioni del Consiglio per l'assegnazione dell'appalto, contratti di 
assegnazione dell'appalto, atti di discarico delle ditte. 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 242 
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Lotti: preventivi di spesa e relazioni di collaudo 
 
Estremi cronologici 
1863 - 1981 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Contenuto 
Preventivi di spesa dei lavori da eseguire per opere di manutenzione dei vari lotti dell’Ospedale. 
Relazioni di collaudo delle opere eseguite, certificati di buona esecuzione. 
Nel fascicolo “Riparazioni annuali, Regolamenti” si trovano alcune copie delle “Istruzioni per gli 
ingegneri dell’Ufficio tecnico e norme per il servizio delle riparazioni adottate dal Consiglio degli 
Istituti ospitalieri di Milano” approvate con deliberazione 13 novembre 1885. L’articolo II delle norme 
recita: “Gli ingegneri di riparto saranno tenuti a presentare entro il mese di agosto di ciascun anno le 
descrizioni ed i preventivi a termini dei capitolati d’appalto, corredandoli, ove occorra, dei tipi, delle 
costruzioni delle classi B (Riattamenti con riforme) e C (nuove costruzioni), affinché il Consiglio abbia 
tempo di approvarli e farli includere nel preventivo”. 
 
Storia archivistica 
Fino alla metà degli anni Settanta (data di archiviazione) la classificazione riportava il numero del lotto 
e il nome della località. 
 
Nota dell'archivista 
I fascicoli sono organizzati per "lotti". 
 
Unità archivistiche 
41 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
244 
 
In genere 
 
Estremi cronologici 
1928 - 1970 
 
Contenuto 
Credito nei confronti di ditta appaltatrice Pedroni & Corti nel 1928. 
Relazione dell'Ufficio tecnico sulle opere di manutenzione straordinaria eseguite sui poderi presentata 
su richiesta della Prefettura di Milano (1932. 
Norme stabilite dal Consiglio degli Istituti ospedalieri per regolarizzare l'esecuzione di tutte le 
prestazioni e gli acquisti dei materiali necessari alla manutenzione dei lotti di campagna (1932). 
Relazione dell'Ufficio tecnico sulle opere di straordinaria manutenzione eseguite nel 1931 ai fabbricati 
di compendio dei lotti di campagna. 
Richiesta di autorizzazione prefettizia per la trattativa privata riguardo alle piccole somministrazioni e 
forniture per la manutenzione dei lotti di campagna. 
Preventivi generali dei lavori da eseguire sui lotti di campagna presentati dall'Ufficio tecnico nel 1940. 
Elenco delle ditte proposte per la manutenzione dei fabbricati e degli impianti dell'Ospedale di 
Niguarda. 
Consuntivi e accertamenti delle spese sostenute per la manutenzione degli stabili e dei poderi per gli 
anni 1939-1943 presentati dalla Ragioneria. Pratiche per stanziamenti "supplettivi" nel bilancio 
preventivo per l'esecuzione di lavori sui poderi. 
Autorizzazioni del Consiglio a procedere alle opere di manutenzione sui poderi negli anni 1946 e 
successivi. 
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Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 243 
 
  
 
245 
 
Regolamenti 
 
Estremi cronologici 
1863 - 1917 
 
Contenuto 
Pratiche relative alle norme stabilite per l'organizzazione del servizio delle riparazioni: proposta di 
organizzazione del servizio presentata dall'Ufficio tecnico nel 1865; circolare in merito all'obbligo di 
notifica delle perizie e delle spese per riparazioni; istruzioni per le opere di riparazione e per i 
preventivi da presentare all'Ufficio tecnico; capitolato e tariffa dei prezzi per il rinnovo dell'appalto 
delle riparazioni; preventivo delle riparazioni; norme relative alla manutenzione delle opere edilizie; 
norme per la compilazione dei nullaosta per opere edilizie. 
Due copie delle “Istruzioni per gli ingegneri dell’Ufficio tecnico e norme per il servizio delle 
riparazioni adottate dal Consiglio degli Istituti ospitalieri di Milano” approvate con deliberazione 13 
novembre 1885. 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 244 
 
  
 
246 
 
Tariffe 
 
Estremi cronologici 
1867 - 1890 
 
Contenuto 
Pratiche relative alla definizione delle tariffe dei prezzi unitari per le opere di manutenzione ordinaria e 
straordinaria dei poderi, che devono essere appaltate: elenco riformato dei prezzi "unitari"; proposta del 
1886 di una nuova tariffa per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione per la costruzione di 
fabbricati, richiesta di istruzioni da parte dell'Economato in merito all'utilizzo delle copie stampate di 
vecchio e nuovo modello delle tariffe. 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 245 
 
  
 
247 
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Lotto I (Edifici ospedalieri) 
 
Estremi cronologici 
1948 - 1969 
 
Contenuto 
Pratica relative agli accertamenti da parte della Ragioneria delle spese per le opere di manutenzione 
degli stabili ospedalieri (edifici del Policlinico, dell'Ospedale di Niguarda, Ospedale di Sesto S. 
Giovanni) sostenute dall'Ospedale nel 1946. 
Preventivi delle spese delle opere di ordinaria e straordinaria manutenzione ai possedimenti di 
compendio del Lotto I per gli anni dal 1951 al 1967 presentati dall'Ufficio tecnico dell'Ospedale al 
Consiglio e conseguenti deliberazioni per ulteriori prelievi dal bilancio a lavori avviati. Note di 
collaudo dei lavori eseguiti compilate dall'Ufficio tecnico. 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 246 
 
  
 
248 
 
Lotto II (Case in Milano) 
 
Estremi cronologici 
1947 - 1970 
 
Contenuto 
Preventivi delle spese delle opere di ordinaria e straordinaria manutenzione ai possedimenti di 
compendio del Lotto II (Case in Milano) per gli anni dal 1948 al 1967 presentati dall'Ufficio tecnico 
dell'Ospedale al Consiglio e conseguenti deliberazioni per ulteriori prelievi dal bilancio a lavori avviati. 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 247 
 
  
 
249 
 
Lotto III (Linate) 
 
Estremi cronologici 
1939 - 1963 
 
Contenuto 
Pratiche relative ai preventivi delle spese per le opere di fabbrica da eseguire negli anni 1940 sui poderi 
di compendio del Lotto III di Vernate e conseguente "collaudo" dei lavori realizzati, presentati 
dall'Ufficio tecnico al Consiglio degli Istituti ospitalieri. 
 
Stato di conservazione 
discreto 
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Segnatura definitiva 
Passività 248 
 
  
 
250 
 
Lotto IV (Mirasole) A 1930-1948 
 
Estremi cronologici 
1930 - 1954 
 
Contenuto 
Preventivi delle spese delle opere di ordinaria e straordinaria manutenzione ai possedimenti di 
compendio del Lotto IV di Mirasole per gli anni dal 1930 al 1948 presentati dall'Ufficio tecnico 
dell'Ospedale al Consiglio e conseguenti deliberazioni per ulteriori prelievi dal bilancio a lavori avviati. 
Note di collaudo dei lavori eseguiti compilate dall'Ufficio tecnico e relativi pagamenti alle ditte 
appaltatrici. 
 
Segnatura definitiva 
Passività 249 
 
  
 
251 
 
Lotto IV (Mirasole) B 1949-1954 
 
Estremi cronologici 
1948 - 1959 
 
Contenuto 
Preventivi delle spese delle opere di ordinaria e straordinaria manutenzione ai possedimenti di 
compendio del Lotto IV di Mirasole per gli anni dal 1949 al 1954 presentati dall'Ufficio tecnico 
dell'Ospedale al Consiglio e conseguenti deliberazioni per ulteriori prelievi dal bilancio a lavori avviati. 
Note di collaudo dei lavori eseguiti compilate dall'Ufficio tecnico e relativi pagamenti alle ditte 
appaltatrici. 
 
Segnatura definitiva 
Passività 250 
 
  
 
252 
 
Lotto IV (Mirasole) C 1955-1964 
 
Estremi cronologici 
1954 - 1966 
 
Contenuto 
Preventivi delle spese delle opere di ordinaria e straordinaria manutenzione ai possedimenti di 
compendio del Lotto IV di Mirasole per gli anni dal 1955 al 1964 presentati dall'Ufficio tecnico 
dell'Ospedale al Consiglio e conseguenti deliberazioni per ulteriori prelievi dal bilancio a lavori avviati. 
Note di collaudo dei lavori eseguiti compilate dall'Ufficio tecnico e relativi pagamenti alle ditte 
appaltatrici. 
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Stato di conservazione 
mediocre 
 
Segnatura definitiva 
Passività 251 
 
  
 
253 
 
Lotto IV (Mirasole) D 1965-1968 
 
Estremi cronologici 
1964 - 1972 
 
Contenuto 
Preventivi delle spese delle opere di ordinaria e straordinaria manutenzione ai possedimenti di 
compendio del Lotto IV di Mirasole per gli anni dal 1965 al 1968 presentati dall'Ufficio tecnico 
dell'Ospedale al Consiglio e conseguenti deliberazioni per ulteriori prelievi dal bilancio a lavori avviati. 
Note di collaudo dei lavori eseguiti compilate dall'Ufficio tecnico e relativi pagamenti alle ditte 
appaltatrici. 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
Segnatura definitiva 
Passività 252 
 
  
 
254 
 
Lotto V (Vernate) A 1943-1950 
 
Estremi cronologici 
1942 - 1959 
 
Contenuto 
Preventivi delle spese delle opere di ordinaria e straordinaria manutenzione ai possedimenti di 
compendio del Lotto V di Vernate per gli anni dal 1943 al 1950 presentati dall'Ufficio tecnico 
dell'Ospedale al Consiglio e conseguenti deliberazioni per ulteriori prelievi dal bilancio a lavori avviati. 
Note di collaudo dei lavori eseguiti compilate dall'Ufficio tecnico e relativi pagamenti alle ditte 
appaltatrici. 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 253 
 
  
 
255 
 
Lotto V (Vernate) B 1951-1958 
 
Estremi cronologici 
1951 - 1962 



Sezione amministrativa - parte storica - X. Passività 

176 

 
Contenuto 
Preventivi delle spese delle opere di ordinaria e straordinaria manutenzione ai possedimenti di 
compendio del Lotto V di Vernate per gli anni dal 1951 al 1958 presentati dall'Ufficio tecnico 
dell'Ospedale al Consiglio e conseguenti deliberazioni per ulteriori prelievi dal bilancio a lavori avviati. 
Note di collaudo dei lavori eseguiti compilate dall'Ufficio tecnico e relativi pagamenti alle ditte 
appaltatrici. 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 254 
 
  
 
256 
 
Lotto V (Vernate) C 1959-1968 
 
Estremi cronologici 
1958 - 1976 
 
Contenuto 
Preventivi delle spese delle opere di ordinaria e straordinaria manutenzione ai possedimenti di 
compendio del Lotto V di Vernate per gli anni dal 1959 al 1968 presentati dall'Ufficio tecnico 
dell'Ospedale al Consiglio e conseguenti deliberazioni per ulteriori prelievi dal bilancio a lavori avviati. 
Note di collaudo dei lavori eseguiti compilate dall'Ufficio tecnico e relativi pagamenti alle ditte 
appaltatrici. 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 255 
 
  
 
257 
 
Lotto VI (Magenta) A 1944-1951 
 
Estremi cronologici 
1943 - 1959 
 
Contenuto 
Preventivi delle spese delle opere di ordinaria e straordinaria manutenzione ai possedimenti di 
compendio del Lotto VI di Magenta per gli anni dal 1944 al 1951 presentati dall'Ufficio tecnico 
dell'Ospedale al Consiglio e conseguenti deliberazioni per ulteriori prelievi dal bilancio a lavori avviati. 
Note di collaudo dei lavori eseguiti compilate dall'Ufficio tecnico e relativi pagamenti alle ditte 
appaltatrici. 
Si segnala la pratica del preventivo dei lavori da eseguire per danni di guerra (atti 96/1945). 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
Segnatura definitiva 
Passività 256 
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258 
 
Lotto VI (Magenta) B 1952-1956 
 
Estremi cronologici 
1952 - 1959 
 
Contenuto 
Preventivi delle spese delle opere di ordinaria e straordinaria manutenzione ai possedimenti di 
compendio del Lotto VI di Magenta per gli anni dal 1952 al 1956 presentati dall'Ufficio tecnico 
dell'Ospedale al Consiglio e conseguenti deliberazioni per ulteriori prelievi dal bilancio a lavori avviati. 
Note di collaudo dei lavori eseguiti compilate dall'Ufficio tecnico e relativi pagamenti alle ditte 
appaltatrici. 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
Segnatura definitiva 
Passività 257 
 
  
 
259 
 
Lotto VI (Magenta) C 1957-1961 
 
Estremi cronologici 
1956 - 1962 
 
Contenuto 
Preventivi delle spese delle opere di ordinaria e straordinaria manutenzione ai possedimenti di 
compendio del Lotto VI di Magenta per gli anni dal 1957 al 1961 presentati dall'Ufficio tecnico 
dell'Ospedale al Consiglio e conseguenti deliberazioni per ulteriori prelievi dal bilancio a lavori avviati. 
Note di collaudo dei lavori eseguiti compilate dall'Ufficio tecnico e relativi pagamenti alle ditte 
appaltatrici. 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 258 
 
  
 
260 
 
Lotto VI (Magenta) D 1962-1968 
 
Estremi cronologici 
1961 - 1975 
 
Contenuto 
Preventivi delle spese delle opere di ordinaria e straordinaria manutenzione ai possedimenti di 
compendio del Lotto VI di Magenta per gli anni dal 1962 al 1968 presentati dall'Ufficio tecnico 
dell'Ospedale al Consiglio e conseguenti deliberazioni per ulteriori prelievi dal bilancio a lavori avviati. 
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Note di collaudo dei lavori eseguiti compilate dall'Ufficio tecnico e relativi pagamenti alle ditte 
appaltatrici. 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
Segnatura definitiva 
Passività 259 
 
  
 
261 
 
Lotto VII (Fallavecchia) A 1944-1950 
 
Estremi cronologici 
1943 - 1959 
 
Contenuto 
Preventivi delle spese delle opere di ordinaria e straordinaria manutenzione ai possedimenti di 
compendio del Lotto VII di Fallavecchia per gli anni dal 1944 al 1950 presentati dall'Ufficio tecnico 
dell'Ospedale al Consiglio e conseguenti deliberazioni per ulteriori prelievi dal bilancio a lavori avviati. 
Note di collaudo dei lavori eseguiti compilate dall'Ufficio tecnico e relativi pagamenti alle ditte 
appaltatrici. 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 260 
 
  
 
262 
 
Lotto VII (Fallavecchia) B 1951-1955 
 
Estremi cronologici 
1951 - 1961 
 
Contenuto 
Preventivi delle spese delle opere di ordinaria e straordinaria manutenzione ai possedimenti di 
compendio del Lotto VII di Fallavecchia per gli anni dal 1951 al 1955 presentati dall'Ufficio tecnico 
dell'Ospedale al Consiglio e conseguenti deliberazioni per ulteriori prelievi dal bilancio a lavori avviati. 
Note di collaudo dei lavori eseguiti compilate dall'Ufficio tecnico e relativi pagamenti alle ditte 
appaltatrici. 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
Segnatura definitiva 
Passività 261 
 
  
 
263 
 
Lotto VII (Fallavecchia) C 1956-1959 
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Estremi cronologici 
1955 - 1961 
 
Contenuto 
Preventivi delle spese delle opere di ordinaria e straordinaria manutenzione ai possedimenti di 
compendio del Lotto VII di Fallavecchia per gli anni dal 1956 al 1959 presentati dall'Ufficio tecnico 
dell'Ospedale al Consiglio e conseguenti deliberazioni per ulteriori prelievi dal bilancio a lavori avviati. 
Note di collaudo dei lavori eseguiti compilate dall'Ufficio tecnico e relativi pagamenti alle ditte 
appaltatrici. 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 262 
 
  
 
264 
 
Lotto VII (Fallavecchia) D 1960-1963 
 
Estremi cronologici 
1959 - 1967 
 
Contenuto 
Preventivi delle spese delle opere di ordinaria e straordinaria manutenzione ai possedimenti di 
compendio del Lotto VII di Fallavecchia per gli anni dal 1960 al 1963 presentati dall'Ufficio tecnico 
dell'Ospedale al Consiglio e conseguenti deliberazioni per ulteriori prelievi dal bilancio a lavori avviati. 
Note di collaudo dei lavori eseguiti compilate dall'Ufficio tecnico e relativi pagamenti alle ditte 
appaltatrici. 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
Segnatura definitiva 
Passività 263 
 
  
 
265 
 
Lotto VII (Fallavecchia) E 1964-1968 
 
Estremi cronologici 
1963 - 1972 
 
Contenuto 
Preventivi delle spese delle opere di ordinaria e straordinaria manutenzione ai possedimenti di 
compendio del Lotto VII di Fallavecchia per gli anni dal 1964 al 1968 presentati dall'Ufficio tecnico 
dell'Ospedale al Consiglio e conseguenti deliberazioni per ulteriori prelievi dal bilancio a lavori avviati. 
Note di collaudo dei lavori eseguiti compilate dall'Ufficio tecnico e relativi pagamenti alle ditte 
appaltatrici. 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
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Segnatura definitiva 
Passività 264 
 
  
 
266 
 
Lotto VIII (Zelobuonpersico) A 1940-1948 
 
Estremi cronologici 
1939 - 1959 
 
Contenuto 
Preventivi delle spese delle opere di ordinaria e straordinaria manutenzione ai possedimenti di 
compendio del Lotto VIII di Zelobuonpersico per gli anni dal 1940 al 1948 presentati dall'Ufficio 
tecnico dell'Ospedale al Consiglio e conseguenti deliberazioni per ulteriori prelievi dal bilancio a lavori 
avviati. Note di collaudo dei lavori eseguiti compilate dall'Ufficio tecnico e relativi pagamenti alle ditte 
appaltatrici. 
Si segnalano gli atti 98 del 1945 relativi al preventivo delle opere da eseguire per riparare ai danni 
causati dalla guerra. 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 265 
 
  
 
267 
 
Lotto VIII (Zelobuonpersico) B 1949-1951 
 
Estremi cronologici 
1948 - 1959 
 
Contenuto 
Preventivi delle spese delle opere di ordinaria e straordinaria manutenzione ai possedimenti di 
compendio del Lotto VIII di Zelobuonpersico per gli anni dal 1949 al 1951 presentati dall'Ufficio 
tecnico dell'Ospedale al Consiglio e conseguenti deliberazioni per ulteriori prelievi dal bilancio a lavori 
avviati. Note di collaudo dei lavori eseguiti compilate dall'Ufficio tecnico e relativi pagamenti alle ditte 
appaltatrici. 
Si segnalano gli atti 98 del 1945 relativi al preventivo delle opere da eseguire per riparare ai danni 
causati dalla guerra. 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 266 
 
  
 
268 
 
Lotto VIII (Zelobuonpersico) C 1952-1957 
 
Estremi cronologici 
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1952 - 1959 
 
Contenuto 
Preventivi delle spese delle opere di ordinaria e straordinaria manutenzione ai possedimenti di 
compendio del Lotto VIII di Zelobuonpersico per gli anni dal 1952 al 1957 presentati dall'Ufficio 
tecnico dell'Ospedale al Consiglio e conseguenti deliberazioni per ulteriori prelievi dal bilancio a lavori 
avviati. Note di collaudo dei lavori eseguiti compilate dall'Ufficio tecnico e relativi pagamenti alle ditte 
appaltatrici. 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 267 
 
  
 
269 
 
Lotto VIII (Zelobuonpersico) D 1958-1961 
 
Estremi cronologici 
1957 - 1963 
 
Contenuto 
Preventivi delle spese delle opere di ordinaria e straordinaria manutenzione ai possedimenti di 
compendio del Lotto VIII di Zelobuonpersico per gli anni dal 1957 al 1961 presentati dall'Ufficio 
tecnico dell'Ospedale al Consiglio e conseguenti deliberazioni per ulteriori prelievi dal bilancio a lavori 
avviati. Note di collaudo dei lavori eseguiti compilate dall'Ufficio tecnico e relativi pagamenti alle ditte 
appaltatrici. 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
Segnatura definitiva 
Passività 268 
 
  
 
270 
 
Lotto VIII (Zelobuonpersico) E 1962-1965 
 
Estremi cronologici 
1961 - 1968 
 
Contenuto 
Preventivi delle spese delle opere di ordinaria e straordinaria manutenzione ai possedimenti di 
compendio del Lotto VIII di Zelobuonpersico per gli anni dal 1962 al 1965 presentati dall'Ufficio 
tecnico dell'Ospedale al Consiglio e conseguenti deliberazioni per ulteriori prelievi dal bilancio a lavori 
avviati. Note di collaudo dei lavori eseguiti compilate dall'Ufficio tecnico e relativi pagamenti alle ditte 
appaltatrici. 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
Segnatura definitiva 
Passività 269 



Sezione amministrativa - parte storica - X. Passività 

182 

 
  
 
271 
 
Lotto VIII (Zelobuonpersico) F 1966-1968 
 
Estremi cronologici 
1965 - 1977 
 
Contenuto 
Preventivi delle spese delle opere di ordinaria e straordinaria manutenzione ai possedimenti di 
compendio del Lotto VIII di Zelobuonpersico per gli anni dal 1966 al 1968 presentati dall'Ufficio 
tecnico dell'Ospedale al Consiglio e conseguenti deliberazioni per ulteriori prelievi dal bilancio a lavori 
avviati. Note di collaudo dei lavori eseguiti compilate dall'Ufficio tecnico e relativi pagamenti alle ditte 
appaltatrici. 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
Segnatura definitiva 
Passività 270 
 
  
 
272 
 
Lotto IX (Bertonico) A 1908-1948 
 
Estremi cronologici 
1907 - 1959 
 
Contenuto 
Preventivi delle spese delle opere di ordinaria e straordinaria manutenzione ai possedimenti di 
compendio del Lotto IX di Bertonico per gli anni dal 1937 al 1948 presentati dall'Ufficio tecnico 
dell'Ospedale al Consiglio e conseguenti deliberazioni per ulteriori prelievi dal bilancio a lavori avviati. 
Note di collaudo dei lavori eseguiti compilate dall'Ufficio tecnico e relativi pagamenti alle ditte 
appaltatrici. 
Per il 1908 si conserva il "Computo metrico e stima preventiva per le opere da fabbrica di classe B e C 
progettate da eseguire nell'anno 1908 per le case e manufatti indraulici compresi nel Lotto IX di 
Bertonico di proprietà dell'Ospedale Maggiore di Milano", allegato agli atti 4684 del 1907. 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
Segnatura definitiva 
Passività 271 
 
  
 
273 
 
Lotto IX (Bertonico) B 1949-1953 
 
Estremi cronologici 
1948 - 1959 
 
Contenuto 
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Preventivi delle spese delle opere di ordinaria e straordinaria manutenzione ai possedimenti di 
compendio del Lotto IX di Bertonico per gli anni dal 1949 al 1953 presentati dall'Ufficio tecnico 
dell'Ospedale al Consiglio e conseguenti deliberazioni per ulteriori prelievi dal bilancio a lavori avviati. 
Note di collaudo dei lavori eseguiti compilate dall'Ufficio tecnico e relativi pagamenti alle ditte 
appaltatrici. 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
Segnatura definitiva 
Passività 272 
 
  
 
274 
 
Lotto IX (Bertonico) C 1954-1958 
 
Estremi cronologici 
1954 - 1963 
 
Contenuto 
Preventivi delle spese delle opere di ordinaria e straordinaria manutenzione ai possedimenti di 
compendio del Lotto IX di Bertonico per gli anni dal 1954 al 1958 presentati dall'Ufficio tecnico 
dell'Ospedale al Consiglio e conseguenti deliberazioni per ulteriori prelievi dal bilancio a lavori avviati. 
Note di collaudo dei lavori eseguiti compilate dall'Ufficio tecnico e relativi pagamenti alle ditte 
appaltatrici. 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
Segnatura definitiva 
Passività 273 
 
  
 
275 
 
Lotto IX (Bertonico) D 1959-1963 
 
Estremi cronologici 
1958 - 1967 
 
Contenuto 
Preventivi delle spese delle opere di ordinaria e straordinaria manutenzione ai possedimenti di 
compendio del Lotto IX di Bertonico per gli anni dal 1959 al 1963 presentati dall'Ufficio tecnico 
dell'Ospedale al Consiglio e conseguenti deliberazioni per ulteriori prelievi dal bilancio a lavori avviati. 
Note di collaudo dei lavori eseguiti compilate dall'Ufficio tecnico e relativi pagamenti alle ditte 
appaltatrici. 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
Segnatura definitiva 
Passività 274 
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276 
 
Lotto IX (Bertonico) E 1964-1968 
 
Estremi cronologici 
1963 - 1972 
 
Contenuto 
Preventivi delle spese delle opere di ordinaria e straordinaria manutenzione ai possedimenti di 
compendio del Lotto IX di Bertonico per gli anni dal 1964 al 1968 presentati dall'Ufficio tecnico 
dell'Ospedale al Consiglio e conseguenti deliberazioni per ulteriori prelievi dal bilancio a lavori avviati. 
Note di collaudo dei lavori eseguiti compilate dall'Ufficio tecnico e relativi pagamenti alle ditte 
appaltatrici. 
 
Segnatura definitiva 
Passività 275 
 
  
 
277 
 
Lotto X partita A (Brianza) A 1943-1960 
 
Estremi cronologici 
1943 - 1962 
 
Contenuto 
Preventivi delle spese delle opere di ordinaria e straordinaria manutenzione ai possedimenti di 
compendio del Lotto X partita A di Brianza per gli anni dal 1943 al 1960 presentati dall'Ufficio tecnico 
dell'Ospedale al Consiglio e conseguenti deliberazioni per ulteriori prelievi dal bilancio a lavori avviati. 
Note di collaudo dei lavori eseguiti compilate dall'Ufficio tecnico e relativi pagamenti alle ditte 
appaltatrici. 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
Segnatura definitiva 
Passività 276 
 
  
 
278 
 
Lotto X partita A (Brianza) B 1961-1968 
 
Estremi cronologici 
1960 - 1981 
 
Contenuto 
Preventivi delle spese delle opere di ordinaria e straordinaria manutenzione ai possedimenti di 
compendio del Lotto X partita A di Brianza per gli anni dal 1961 al 1968 presentati dall'Ufficio tecnico 
dell'Ospedale al Consiglio e conseguenti deliberazioni per ulteriori prelievi dal bilancio a lavori avviati. 
Note di collaudo dei lavori eseguiti compilate dall'Ufficio tecnico e relativi pagamenti alle ditte 
appaltatrici. 
 
Stato di conservazione 
discreto 
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Segnatura definitiva 
Passività 277 
 
  
 
279 
 
Lotto X partita B (Brianza) A 1944-1957 
 
Estremi cronologici 
1943 - 1959 
 
Contenuto 
Preventivi delle spese delle opere di ordinaria e straordinaria manutenzione ai possedimenti di 
compendio del Lotto X partita B di Brianza per gli anni dal 1944 al 1957 presentati dall'Ufficio tecnico 
dell'Ospedale al Consiglio e conseguenti deliberazioni per ulteriori prelievi dal bilancio a lavori avviati. 
Note di collaudo dei lavori eseguiti compilate dall'Ufficio tecnico e relativi pagamenti alle ditte 
appaltatrici. 
 
Segnatura definitiva 
Passività 278 
 
  
 
280 
 
Lotto X partita B (Brianza) B 1958-1968 
 
Estremi cronologici 
1957 - 1981 
 
Contenuto 
Preventivi delle spese delle opere di ordinaria e straordinaria manutenzione ai possedimenti di 
compendio del Lotto X partita B di Brianza per gli anni dal 1958 al 1968 presentati dall'Ufficio tecnico 
dell'Ospedale al Consiglio e conseguenti deliberazioni per ulteriori prelievi dal bilancio a lavori avviati. 
Note di collaudo dei lavori eseguiti compilate dall'Ufficio tecnico e relativi pagamenti alle ditte 
appaltatrici. 
 
Segnatura definitiva 
Passività 279 
 
  
 
281 
 
Lotto XII (Sesto Calende) A 1944-1957 
 
Estremi cronologici 
1943 - 1959 
 
Contenuto 
Preventivi delle spese delle opere di ordinaria e straordinaria manutenzione ai possedimenti di 
compendio del Lotto XII di Sesto Calende per gli anni dal 1944 al 1957 presentati dall'Ufficio tecnico 
dell'Ospedale al Consiglio e conseguenti deliberazioni per ulteriori prelievi dal bilancio a lavori avviati. 
Note di collaudo dei lavori eseguiti compilate dall'Ufficio tecnico e relativi pagamenti alle ditte 
appaltatrici. 
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Stato di conservazione 
mediocre 
 
Segnatura definitiva 
Passività 280 
 
  
 
282 
 
Lotto XII (Sesto Calende) B 1958-1968 
 
Estremi cronologici 
1957 - 1972 
 
Contenuto 
Preventivi delle spese delle opere di ordinaria e straordinaria manutenzione ai possedimenti di 
compendio del Lotto XII di Sesto Calende per gli anni dal 1958 al 1968 presentati dall'Ufficio tecnico 
dell'Ospedale al Consiglio e conseguenti deliberazioni per ulteriori prelievi dal bilancio a lavori avviati. 
Note di collaudo dei lavori eseguiti compilate dall'Ufficio tecnico e relativi pagamenti alle ditte 
appaltatrici. 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
Segnatura definitiva 
Passività 281 
 
  
 
283 
 
Lotto XV (Linarolo) A 1943-1960 
 
Estremi cronologici 
1942 - 1964 
 
Contenuto 
Preventivi delle spese delle opere di ordinaria e straordinaria manutenzione ai possedimenti di 
compendio del Lotto XV di Linarolo per gli anni dal 1943 al 1960 presentati dall'Ufficio tecnico 
dell'Ospedale al Consiglio e conseguenti deliberazioni per ulteriori prelievi dal bilancio a lavori avviati. 
Note di collaudo dei lavori eseguiti compilate dall'Ufficio tecnico e relativi pagamenti alle ditte 
appaltatrici. 
 
Stato di conservazione 
mediocre 
 
Segnatura definitiva 
Passività 282 
 
  
 
284 
 
Lotto XV (Linarolo) B 1961-1968 
 
Estremi cronologici 
1960 - 1973 
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Contenuto 
Preventivi delle spese delle opere di ordinaria e straordinaria manutenzione ai possedimenti di 
compendio del Lotto XV di Linarolo per gli anni dal 1961 al 1968 presentati dall'Ufficio tecnico 
dell'Ospedale al Consiglio e conseguenti deliberazioni per ulteriori prelievi dal bilancio a lavori avviati. 
Note di collaudo dei lavori eseguiti compilate dall'Ufficio tecnico e relativi pagamenti alle ditte 
appaltatrici. 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 283 
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Vincoli ipotecari 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1962 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Contenuto 
La classe è costituita da due sole unità: un registro delle ipoteche passive ancora in essere nel periodo 
1828-1986 e un fascicolo contenente alcune pratiche relative all'ipoteca, poi estinta, a favore 
dell'Orfanotrofio Femminile di Milano a garanzia dell'esecuzione di un legato di messe. 
 
Unità archivistiche 
2 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
285 
 
Ipoteca a favore dell'Orfanotrofio femminile di Milano 
 
Estremi cronologici 
1899 - 1962 
 
Contenuto 
Pratiche per il rinnovo e la successiva cancellazione dell'ipoteca a favore dell'Orfanotrofio femminile di 
Milano a garanzia del legato di messe disposto dal benefattore Giustiniano Chiesa (testamento 10 
novembre 1591). 
 
Stato di conservazione 
buono 
 
Segnatura definitiva 
Passività 284 
 
  
 
286 
 
Repertorio delle ipoteche passive 
 
Estremi cronologici 
1828 - 1896 
 
Contenuto 
Repertorio delle ipoteche passive degli Istituti Ospitalieri ancora in atto dal 1828 al 1896. 
 
Stato di conservazione 
discreto 
 
Segnatura definitiva 
Passività 285 
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Atti soggetti a registro 
 
Estremi cronologici 
1920 - 2012 
 
Tipologia del livello di descrizione 
classe 
 
Contenuto 
La sottoclasse Atti soggetti a registro conserva i contratti di affitto delle proprietà in Milano e fuori 
città, per i quali è stata pagata la relativa tassa di registro. 
E' ripartita in due sottoclassi: Repertori (registri ed elenchi) e Raccolta (atti singoli). 
 
Storia archivistica 
La registrazione dei contratti d’affitto delle proprietà veniva effettuata direttamente dalla ripartizione 
Patrimoniale, la quale tratteneva gli originali dei contratti, assegnava loro un numero di repertorio, 
conteggiava e pagava la tassa di iscrizione. Queste procedure sono state affidate all’Ufficio Protocollo 
dall’aprile del 1997. 
Anteriormente 1 gennaio 1998 l’iscrizione a registro avveniva soltanto per i contratti con canone 
d’affitto annuo inferiore a £ 2.500.000; dopo questa data perciò in generale i contratti con canone 
inferiore si trovano nella pratica relativa della sezione "Patrimonio attivo - Case e poderi", secondo la 
località. Dopo il 1998 la registrazione è divenuta obbligatoria per ogni tipo di locazione. 
 

Repertori 
 
Estremi cronologici 
1920 - 2012 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Consistenza 
11 registri, 2 buste 
 
Contenuto 
Si conservano qui registri ed elenchi di atti sottoposti a tassa di registro. 
I registri riportano la annotazione degli atti stipulati dall'Ente, soggetti al pagamento della tassa di 
registro . 
La registrazione riporta il numero progressivo, la data dell'atto o della deliberazione del Consiglio 
Ospitaliero, il numero di protocollo della pratica, il luogo di redazione dell'atto, la natura dell'atto, nomi 
e cognomi delle parti e il loro domicilio, l'indicazione sommaria dell'atto, le note della registrazione, 
l'importo della tassa, eventuali note. Ogni pagina dei registri è bollata. 
Risultano mancanti i registri dal 1929 al 1946 e dal 1978 al 1984. I registri successivi al 1999 si 
trovano presso l'ufficio protocollo perché ancora in uso. 
Della sottoclasse Repertori fanno parte anche alcune pratiche contenenti elenchi degli atti sottoposti a 
registro, che servono a parziale integrazione dei registri mancanti. 
Gli elenchi compilati tra il 1971 e il 1989 si sono qui trasferiti dalla classe Imposte, dove erano stati 
erroneamente classificati. Per ogni anno infatti erano prodotte dagli uffici due pratiche relative 
all'imposta di registro: una con l'elenco degli atti soggetti al registro, che è stata qui trasferita e unita a 
quelle correttamente classificate dal 1993 in avanti, e l'altra relativa al pagamento effettivo della tassa 
che è rimasta nella classe originale. 
 
Unità archivistiche 
17 
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UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
287 
 
Repertorio degli atti soggetti a registro 1920 - 1922 
 
Estremi cronologici 
1920 - 1922 
 
Segnatura definitiva 
Passività 286 
 
  
 
288 
 
Repertorio degli atti soggetti a registro 1923 - 1925 
 
Estremi cronologici 
1923 - 1925 
 
Segnatura definitiva 
Passività 287 
 
  
 
289 
 
Repertorio degli atti soggetti a registro 1926 - 1928 
 
Estremi cronologici 
1926 - 1928 
 
Segnatura definitiva 
Passività 288 
 
  
 
290 
 
Repertorio degli atti soggetti a registro 1929 - 1932 
 
Estremi cronologici 
1929 - 1932 
 
Segnatura definitiva 
Passività 409 
 
  
 
291 
 
Repertorio degli atti soggetti a registro 1936 - 1939 
 
Estremi cronologici 
1936 settembre 9 - 1939 maggio 17 
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Segnatura definitiva 
Passività 410 
 
  
 
292 
 
Repertorio degli atti soggetti a registro 1939 - 1942 
 
Estremi cronologici 
1939 maggio 17 - 1942 dicembre 3 
 
Segnatura definitiva 
Passività 411 
 
  
 
293 
 
Repertorio degli atti soggetti a registro 1942 - 1947 
 
Estremi cronologici 
1942 dicembre 3 - 1947 marzo 15 
 
Segnatura definitiva 
Passività 412 
 
  
 
294 
 
Repertorio degli atti soggetti a registro 1947 - 1954 
 
Estremi cronologici 
1944 - 1954 
 
Segnatura definitiva 
Passività 289 
 
  
 
295 
 
Repertorio degli atti soggetti a registro 1954 - 1958 
 
Estremi cronologici 
1952 - 1958 
 
Segnatura definitiva 
Passività 290 
 
  
 
296 
 
Repertorio degli atti soggetti a registro 1958 - 1962 
 
Estremi cronologici 
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1956 - 1962 
 
Segnatura definitiva 
Passività 291 
 
  
 
297 
 
Repertorio degli atti soggetti a registro 1962 - 1965 
 
Estremi cronologici 
1960 - 1965 
 
Segnatura definitiva 
Passività 292 
 
  
 
298 
 
Repertorio degli atti soggetti a registro 1965 - 1967 
 
Estremi cronologici 
1961 - 1967 
 
Segnatura definitiva 
Passività 293 
 
  
 
299 
 
Repertorio degli atti soggetti a registro 1967 - 1971 
 
Estremi cronologici 
1964 - 1971 
 
Segnatura definitiva 
Passività 294 
 
  
 
300 
 
Repertorio degli atti soggetti a registro 1971 - 1977 
 
Estremi cronologici 
1966 - 1977 
 
Segnatura definitiva 
Passività 295 
 
  
 
301 
 
Elenchi degli atti soggetti a registro 1971 - 1987 
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Estremi cronologici 
1971 - 1988 
 
Contenuto 
Elenchi degli atti per i quali è stata pagata la tassa di registro. 
 
Segnatura definitiva 
Passività 297 
 
  
 
302 
 
Repertorio degli atti soggetti a registro 1985 - 1999 
 
Estremi cronologici 
1981 - 2000 
 
Segnatura definitiva 
Passività 296 
 
  
 
303 
 
Elenchi degli atti soggetti a registro 1988 - 1998 
 
Estremi cronologici 
1988 - 2012 
 
Contenuto 
Elenchi degli atti per i quali è stata pagata la tassa di registro. 
 
Segnatura definitiva 
Passività 298 
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Raccolta 
 
Estremi cronologici 
1950 - 1999 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoclasse 
 
Contenuto 
La partizione conserva, a partire dal 1950, copia dei contratti d'affitto di beni dell'Ospedale, registrati e 
bollati, per i quali è stata pagata la relativa tassa di registrazione. 
Gli atti successivi al 1999, con i relativi registri, si trovano presso l'ufficio Protocollo, perché ancora in 
uso. 
 
Unità archivistiche 
110 
 
UNITÀ ARCHIVISTICHE 
 
304 
 
Raccolta atti 1951 (nn. repertorio 1-149) 
 
Estremi cronologici 
1950 - 1951 
 
Contenuto 
Raccolta degli atti originali soggetti a registro inseriti nel repertorio. 
 
Segnatura definitiva 
Passività 299 
 
  
 
305 
 
Raccolta atti 1951 (nn. repertorio 150-199) 
 
Estremi cronologici 
1951 
 
Contenuto 
Raccolta degli atti originali soggetti a registro inseriti nel repertorio. 
 
Segnatura definitiva 
Passività 300 
 
  
 
306 
 
Raccolta atti 1951 (nn. repertorio 200-295) 
 
Estremi cronologici 
1951 
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Contenuto 
Raccolta degli atti originali soggetti a registro inseriti nel repertorio. 
 
Segnatura definitiva 
Passività 301 
 
  
 
307 
 
Raccolta atti 1952 (nn. repertorio 1-59) 
 
Estremi cronologici 
1951 - 1952 
 
Contenuto 
Raccolta degli atti originali soggetti a registro inseriti nel repertorio. 
 
Segnatura definitiva 
Passività 302 
 
  
 
308 
 
Raccolta atti 1952 (nn. repertorio 60-99) 
 
Estremi cronologici 
1952 
 
Contenuto 
Raccolta degli atti originali soggetti a registro inseriti nel repertorio. 
 
Segnatura definitiva 
Passività 303 
 
  
 
309 
 
Raccolta atti 1952 (nn. repertorio100-219) 
 
Estremi cronologici 
1952 
 
Contenuto 
Raccolta degli atti originali soggetti a registro inseriti nel repertorio. 
 
Segnatura definitiva 
Passività 304 
 
  
 
310 
 
Raccolta atti 1952 (nn. repertorio 220-317) 
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Estremi cronologici 
1952 
 
Contenuto 
Raccolta degli atti originali soggetti a registro inseriti nel repertorio. 
 
Segnatura definitiva 
Passività 305 
 
  
 
311 
 
Raccolta atti 1953 (nn. repertorio 1-120) 
 
Estremi cronologici 
1953 
 
Contenuto 
Raccolta degli atti originali soggetti a registro inseriti nel repertorio. 
 
Segnatura definitiva 
Passività 306 
 
  
 
312 
 
Raccolta atti 1953 (nn. repertorio 121-220) 
 
Estremi cronologici 
1953 
 
Contenuto 
Raccolta degli atti originali soggetti a registro inseriti nel repertorio. 
 
Segnatura definitiva 
Passività 307 
 
  
 
313 
 
Raccolta atti 1953 (nn. repertorio 221-308) 
 
Estremi cronologici 
1953 
 
Contenuto 
Raccolta degli atti originali soggetti a registro inseriti nel repertorio. 
 
Segnatura definitiva 
Passività 308 
 
  
 
314 
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Raccolta atti 1953 (nn. repertorio 309-353) 
 
Estremi cronologici 
1953 
 
Contenuto 
Raccolta degli atti originali soggetti a registro inseriti nel repertorio. 
 
Segnatura definitiva 
Passività 309 
 
  
 
315 
 
Raccolta atti 1954 (nn. repertorio 1-180) 
 
Estremi cronologici 
1954 
 
Contenuto 
Raccolta degli atti originali soggetti a registro inseriti nel repertorio. 
 
Segnatura definitiva 
Passività 310 
 
  
 
316 
 
Raccolta atti 1954 (nn. repertorio 181-270) 
 
Estremi cronologici 
1954 
 
Contenuto 
Raccolta degli atti originali soggetti a registro inseriti nel repertorio. 
 
Segnatura definitiva 
Passività 311 
 
  
 
317 
 
Raccolta atti 1954 (nn. repertorio 271-353) 
 
Estremi cronologici 
1954 
 
Contenuto 
Raccolta degli atti originali soggetti a registro inseriti nel repertorio. 
 
Segnatura definitiva 
Passività 312 
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318 
 
Raccolta atti 1955 (nn. repertorio 1-90) 
 
Estremi cronologici 
1955 
 
Contenuto 
Raccolta degli atti originali soggetti a registro inseriti nel repertorio. 
 
Segnatura definitiva 
Passività 313 
 
  
 
319 
 
Raccolta atti 1955 (nn. repertorio 91-210) 
 
Estremi cronologici 
1955 
 
Contenuto 
Raccolta degli atti originali soggetti a registro inseriti nel repertorio. 
 
Segnatura definitiva 
Passività 314 
 
  
 
320 
 
Raccolta atti 1955 (nn. repertorio 211-270) 
 
Estremi cronologici 
1955 
 
Contenuto 
Raccolta degli atti originali soggetti a registro inseriti nel repertorio. 
 
Segnatura definitiva 
Passività 315 
 
  
 
321 
 
Raccolta atti 1955 (nn. repertorio 271-390) 
 
Estremi cronologici 
1955 
 
Contenuto 
Raccolta degli atti originali soggetti a registro inseriti nel repertorio. 
 
Segnatura definitiva 
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Passività 316 
 
  
 
322 
 
Raccolta atti 1956 (nn. repertorio 1-80) 
 
Estremi cronologici 
1956 
 
Contenuto 
Raccolta degli atti originali soggetti a registro inseriti nel repertorio. 
 
Segnatura definitiva 
Passività 317 
 
  
 
323 
 
Raccolta atti 1956 (nn. repertorio 81-200) 
 
Estremi cronologici 
1956 
 
Contenuto 
Raccolta degli atti originali soggetti a registro inseriti nel repertorio. 
 
Segnatura definitiva 
Passività 318 
 
  
 
324 
 
Raccolta atti 1957 (nn. repertorio 201-388) 
 
Estremi cronologici 
1956 
 
Contenuto 
Raccolta degli atti originali soggetti a registro inseriti nel repertorio. 
 
Segnatura definitiva 
Passività 319 
 
  
 
325 
 
Raccolta atti 1957 (nn. repertorio 1-40) 
 
Estremi cronologici 
1957 
 
Contenuto 
Raccolta degli atti originali soggetti a registro inseriti nel repertorio. 
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Segnatura definitiva 
Passività 320 
 
  
 
326 
 
Raccolta atti 1957 (nn. repertorio 41-210) 
 
Estremi cronologici 
1957 
 
Contenuto 
Raccolta degli atti originali soggetti a registro inseriti nel repertorio. 
 
Segnatura definitiva 
Passività 321 
 
  
 
327 
 
Raccolta atti 1957 (nn. repertorio 211-263) 
 
Estremi cronologici 
1957 
 
Contenuto 
Raccolta degli atti originali soggetti a registro inseriti nel repertorio. 
 
Segnatura definitiva 
Passività 322 
 
  
 
328 
 
Raccolta atti 1957 (nn. repertorio 264-362) 
 
Estremi cronologici 
1957 
 
Contenuto 
Raccolta degli atti originali soggetti a registro inseriti nel repertorio. 
 
Segnatura definitiva 
Passività 323 
 
  
 
329 
 
Raccolta atti 1957 (nn. repertorio 363-402) 
 
Estremi cronologici 
1957 
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Contenuto 
Raccolta degli atti originali soggetti a registro inseriti nel repertorio. 
 
Segnatura definitiva 
Passività 324 
 
  
 
330 
 
Raccolta atti 1958 (nn. repertorio 1-130) 
 
Estremi cronologici 
1958 
 
Contenuto 
Raccolta degli atti originali soggetti a registro inseriti nel repertorio. 
 
Segnatura definitiva 
Passività 325 
 
  
 
331 
 
Raccolta atti 1958 (nn. repertorio 131-210) 
 
Estremi cronologici 
1958 
 
Contenuto 
Raccolta degli atti originali soggetti a registro inseriti nel repertorio. 
 
Segnatura definitiva 
Passività 326 
 
  
 
332 
 
Raccolta atti 1958 (nn. repertorio 211-351) 
 
Estremi cronologici 
1958 
 
Contenuto 
Raccolta degli atti originali soggetti a registro inseriti nel repertorio. 
 
Segnatura definitiva 
Passività 327 
 
  
 
333 
 
Raccolta atti 1959 (nn. repertorio 1-29) 
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Estremi cronologici 
1959 
 
Contenuto 
Raccolta degli atti originali soggetti a registro inseriti nel repertorio. 
 
Segnatura definitiva 
Passività 328 
 
  
 
334 
 
Raccolta atti 1959 (nn. repertorio 30-110) 
 
Estremi cronologici 
1959 
 
Contenuto 
Raccolta degli atti originali soggetti a registro inseriti nel repertorio. 
 
Segnatura definitiva 
Passività 329 
 
  
 
335 
 
Raccolta atti 1959 (nn. repertorio 111-220) 
 
Estremi cronologici 
1959 
 
Contenuto 
Raccolta degli atti originali soggetti a registro inseriti nel repertorio. 
 
Segnatura definitiva 
Passività 330 
 
  
 
336 
 
Raccolta atti 1959 (nn. repertorio 221-311) 
 
Estremi cronologici 
1959 
 
Contenuto 
Raccolta degli atti originali soggetti a registro inseriti nel repertorio. 
 
Segnatura definitiva 
Passività 331 
 
  
 
337 
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Raccolta atti 1960 (nn. repertorio 1-27) 
 
Estremi cronologici 
1960 
 
Contenuto 
Raccolta degli atti originali soggetti a registro inseriti nel repertorio. 
 
Segnatura definitiva 
Passività 332 
 
  
 
338 
 
Raccolta atti 1960 (nn. repertorio 28-100) 
 
Estremi cronologici 
1960 
 
Contenuto 
Raccolta degli atti originali soggetti a registro inseriti nel repertorio. 
 
Segnatura definitiva 
Passività 333 
 
  
 
339 
 
Raccolta atti 1960 (nn. repertorio 101-180) 
 
Estremi cronologici 
1960 
 
Contenuto 
Raccolta degli atti originali soggetti a registro inseriti nel repertorio. 
 
Segnatura definitiva 
Passività 334 
 
  
 
340 
 
Raccolta atti 1960 (nn. repertorio 181-240) 
 
Estremi cronologici 
1960 
 
Contenuto 
Raccolta degli atti originali soggetti a registro inseriti nel repertorio. 
 
Segnatura definitiva 
Passività 335 
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341 
 
Raccolta atti 1960 (nn. repertorio 241-346) 
 
Estremi cronologici 
1960 
 
Contenuto 
Raccolta degli atti originali soggetti a registro inseriti nel repertorio. 
 
Segnatura definitiva 
Passività 336 
 
  
 
342 
 
Raccolta atti 1961 (nn. repertorio 1-80) 
 
Estremi cronologici 
1961 
 
Contenuto 
Raccolta degli atti originali soggetti a registro inseriti nel repertorio. 
 
Segnatura definitiva 
Passività 337 
 
  
 
343 
 
Raccolta atti 1961 (nn. repertorio 81-100) 
 
Estremi cronologici 
1961 
 
Contenuto 
Raccolta degli atti originali soggetti a registro inseriti nel repertorio. 
 
Segnatura definitiva 
Passività 338 
 
  
 
344 
 
Raccolta atti 1961 (nn. repertorio 101-189) 
 
Estremi cronologici 
1961 
 
Segnatura definitiva 
Passività 339 
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345 
 
Raccolta atti 1961 (nn. repertorio 190-263) 
 
Estremi cronologici 
1961 
 
Contenuto 
Raccolta degli atti originali soggetti a registro inseriti nel repertorio. 
 
Segnatura definitiva 
Passività 340 
 
  
 
346 
 
Raccolta atti 1961 (nn. repertorio 264-357) 
 
Estremi cronologici 
1961 
 
Contenuto 
Raccolta degli atti originali soggetti a registro inseriti nel repertorio. 
 
Segnatura definitiva 
Passività 341 
 
  
 
347 
 
Raccolta atti 1962 (nn. repertorio 1-20) 
 
Estremi cronologici 
1962 
 
Contenuto 
Raccolta degli atti originali soggetti a registro inseriti nel repertorio. 
 
Segnatura definitiva 
Passività 342 
 
  
 
348 
 
Raccolta atti 1962 (nn. repertorio 21-40) 
 
Estremi cronologici 
1962 
 
Contenuto 
Raccolta degli atti originali soggetti a registro inseriti nel repertorio. 
 
Segnatura definitiva 
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Passività 343 
 
  
 
349 
 
Raccolta atti 1962 (nn. repertorio 41-180) 
 
Estremi cronologici 
1962 
 
Contenuto 
Raccolta degli atti originali soggetti a registro inseriti nel repertorio. 
 
Segnatura definitiva 
Passività 344 
 
  
 
350 
 
Raccolta atti 1962 (nn. repertorio 181-239) 
 
Estremi cronologici 
1962 
 
Contenuto 
Raccolta degli atti originali soggetti a registro inseriti nel repertorio. 
 
Segnatura definitiva 
Passività 345 
 
  
 
351 
 
Raccolta atti 1962 (nn. repertorio 330-427) 
 
Estremi cronologici 
1962 
 
Contenuto 
Raccolta degli atti originali soggetti a registro inseriti nel repertorio. 
 
Segnatura definitiva 
Passività 346 
 
  
 
352 
 
Raccolta atti 1963 (nn. repertorio 1-100) 
 
Estremi cronologici 
1963 
 
Contenuto 
Raccolta degli atti originali soggetti a registro inseriti nel repertorio. 
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Segnatura definitiva 
Passività 347 
 
  
 
353 
 
Raccolta atti 1963 (nn. repertorio 101-130) 
 
Estremi cronologici 
1963 
 
Contenuto 
Raccolta degli atti originali soggetti a registro inseriti nel repertorio. 
 
Segnatura definitiva 
Passività 348 
 
  
 
354 
 
Raccolta atti 1963 (nn. repertorio 131-200) 
 
Estremi cronologici 
1963 
 
Contenuto 
Raccolta degli atti originali soggetti a registro inseriti nel repertorio. 
 
Segnatura definitiva 
Passività 349 
 
  
 
355 
 
Raccolta atti 1963 (nn. repertorio 201-410) 
 
Estremi cronologici 
1963 
 
Contenuto 
Raccolta degli atti originali soggetti a registro inseriti nel repertorio. 
 
Segnatura definitiva 
Passività 350 
 
  
 
356 
 
Raccolta atti 1964 (nn. repertorio 1-114) 
 
Estremi cronologici 
1964 
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Contenuto 
Raccolta degli atti originali soggetti a registro inseriti nel repertorio. 
 
Segnatura definitiva 
Passività 351 
 
  
 
357 
 
Raccolta atti 1964 (nn. repertorio 115-154) 
 
Estremi cronologici 
1964 
 
Contenuto 
Raccolta degli atti originali soggetti a registro inseriti nel repertorio. 
 
Segnatura definitiva 
Passività 352 
 
  
 
358 
 
Raccolta atti 1964 (nn. repertorio 155-300) 
 
Estremi cronologici 
1964 
 
Contenuto 
Raccolta degli atti originali soggetti a registro inseriti nel repertorio. 
 
Segnatura definitiva 
Passività 353 
 
  
 
359 
 
Raccolta atti 1964 (nn. repertorio 301-403) 
 
Estremi cronologici 
1964 
 
Contenuto 
Raccolta degli atti originali soggetti a registro inseriti nel repertorio. 
 
Segnatura definitiva 
Passività 354 
 
  
 
360 
 
Raccolta atti 1965 (nn. repertorio 1-12) 
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Estremi cronologici 
1965 
 
Contenuto 
Raccolta degli atti originali soggetti a registro inseriti nel repertorio. 
 
Segnatura definitiva 
Passività 355 
 
  
 
361 
 
Raccolta atti 1965 (nn. repertorio 43-160) 
 
Estremi cronologici 
1965 
 
Contenuto 
Raccolta degli atti originali soggetti a registro inseriti nel repertorio. 
 
Segnatura definitiva 
Passività 356 
 
  
 
362 
 
Raccolta atti 1965 (nn. repertorio 161-280) 
 
Estremi cronologici 
1965 
 
Contenuto 
Raccolta degli atti originali soggetti a registro inseriti nel repertorio. 
 
Segnatura definitiva 
Passività 357 
 
  
 
363 
 
Raccolta atti 1965 (nn. repertorio 281-460) 
 
Estremi cronologici 
1965 
 
Contenuto 
Raccolta degli atti originali soggetti a registro inseriti nel repertorio. 
 
Segnatura definitiva 
Passività 358 
 
  
 
364 
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Raccolta atti 1966 (nn. repertorio 1-65 
 
Estremi cronologici 
1966 
 
Contenuto 
Raccolta degli atti originali soggetti a registro inseriti nel repertorio. 
 
Segnatura definitiva 
Passività 359 
 
  
 
365 
 
Raccolta atti 1966 (nn. repertorio 66-150) 
 
Estremi cronologici 
1966 
 
Contenuto 
Raccolta degli atti originali soggetti a registro inseriti nel repertorio. 
 
Segnatura definitiva 
Passività 360 
 
  
 
366 
 
Raccolta atti 1966 (nn. repertorio 151-300) 
 
Estremi cronologici 
1966 
 
Contenuto 
Raccolta degli atti originali soggetti a registro inseriti nel repertorio. 
 
Segnatura definitiva 
Passività 361 
 
  
 
367 
 
Raccolta atti 1966 (nn. repertorio 301-425) 
 
Estremi cronologici 
1966 
 
Contenuto 
Raccolta degli atti originali soggetti a registro inseriti nel repertorio. 
 
Segnatura definitiva 
Passività 362 
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368 
 
Raccolta atti 1967 (nn. repertorio 1-110) 
 
Estremi cronologici 
1967 
 
Contenuto 
Raccolta degli atti originali soggetti a registro inseriti nel repertorio. 
 
Segnatura definitiva 
Passività 363 
 
  
 
369 
 
Raccolta atti 1967 (nn. repertorio 111-390) 
 
Estremi cronologici 
1967 
 
Contenuto 
Raccolta degli atti originali soggetti a registro inseriti nel repertorio. 
 
Segnatura definitiva 
Passività 364 
 
  
 
370 
 
Raccolta atti 1967 (nn. repertorio 391-535) 
 
Estremi cronologici 
1967 
 
Contenuto 
Raccolta degli atti originali soggetti a registro inseriti nel repertorio. 
 
Segnatura definitiva 
Passività 365 
 
  
 
371 
 
Raccolta atti 1951 (nn. repertorio 1-80) 
 
Estremi cronologici 
1968 
 
Contenuto 
Raccolta degli atti originali soggetti a registro inseriti nel repertorio. 
 
Segnatura definitiva 
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Passività 366 
 
  
 
372 
 
Raccolta atti 1968 (nn. repertorio 81-160) 
 
Estremi cronologici 
1968 
 
Contenuto 
Raccolta degli atti originali soggetti a registro inseriti nel repertorio. 
 
Segnatura definitiva 
Passività 367 
 
  
 
373 
 
Raccolta atti 1968 (nn. repertorio 161-400) 
 
Estremi cronologici 
1968 
 
Contenuto 
Raccolta degli atti originali soggetti a registro inseriti nel repertorio. 
 
Segnatura definitiva 
Passività 368 
 
  
 
374 
 
Raccolta atti 1968 (nn. repertorio 401-534) 
 
Estremi cronologici 
1968 
 
Contenuto 
Raccolta degli atti originali soggetti a registro inseriti nel repertorio. 
 
Segnatura definitiva 
Passività 369 
 
  
 
375 
 
Raccolta atti 1969 (nn. repertorio 1-150) 
 
Estremi cronologici 
1969 
 
Contenuto 
Raccolta degli atti originali soggetti a registro inseriti nel repertorio. 
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Segnatura definitiva 
Passività 370 
 
  
 
376 
 
Raccolta atti 1969 (nn. repertorio 151-330) 
 
Estremi cronologici 
1969 
 
Contenuto 
Raccolta degli atti originali soggetti a registro inseriti nel repertorio. 
 
Segnatura definitiva 
Passività 371 
 
  
 
377 
 
Raccolta atti 1969 (nn. repertorio 331-454) 
 
Estremi cronologici 
1969 
 
Contenuto 
Raccolta degli atti originali soggetti a registro inseriti nel repertorio. 
 
Segnatura definitiva 
Passività 372 
 
  
 
378 
 
Raccolta atti 1970 (nn. repertorio 1-100) 
 
Estremi cronologici 
1970 
 
Contenuto 
Raccolta degli atti originali soggetti a registro inseriti nel repertorio. 
 
Segnatura definitiva 
Passività 373 
 
  
 
379 
 
Raccolta atti 1970 (nn. repertorio 101-270) 
 
Estremi cronologici 
1970 
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Contenuto 
Raccolta degli atti originali soggetti a registro inseriti nel repertorio. 
 
Segnatura definitiva 
Passività 374 
 
  
 
380 
 
Raccolta atti 1970 (nn. repertorio 271-429) 
 
Estremi cronologici 
1970 
 
Contenuto 
Raccolta degli atti originali soggetti a registro inseriti nel repertorio. 
 
Segnatura definitiva 
Passività 375 
 
  
 
381 
 
Raccolta atti 1971 (nn. repertorio 1-100) 
 
Estremi cronologici 
1971 
 
Contenuto 
Raccolta degli atti originali soggetti a registro inseriti nel repertorio. 
 
Segnatura definitiva 
Passività 376 
 
  
 
382 
 
Raccolta atti 1971 (nn. repertorio 101-180) 
 
Estremi cronologici 
1971 
 
Contenuto 
Raccolta degli atti originali soggetti a registro inseriti nel repertorio. 
 
Segnatura definitiva 
Passività 377 
 
  
 
383 
 
Raccolta atti 1971 (nn. repertorio 181-325 
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Estremi cronologici 
1971 
 
Segnatura definitiva 
Passività 378 
 
  
 
384 
 
Raccolta atti 1972 (nn. repertorio 1-90) 
 
Estremi cronologici 
1972 
 
Contenuto 
Raccolta degli atti originali soggetti a registro inseriti nel repertorio. 
 
Segnatura definitiva 
Passività 379 
 
  
 
385 
 
Raccolta atti 1972 (nn. repertorio 91-150) 
 
Estremi cronologici 
1972 
 
Contenuto 
Raccolta degli atti originali soggetti a registro inseriti nel repertorio. 
 
Segnatura definitiva 
Passività 380 
 
  
 
386 
 
Raccolta atti 1972 (nn. repertorio 151-240) 
 
Estremi cronologici 
1972 
 
Contenuto 
Raccolta degli atti originali soggetti a registro inseriti nel repertorio. 
 
Segnatura definitiva 
Passività 381 
 
  
 
387 
 
Raccolta atti 1972 (nn. repertorio 241-496) 
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Estremi cronologici 
1972 
 
Contenuto 
Raccolta degli atti originali soggetti a registro inseriti nel repertorio. 
 
Segnatura definitiva 
Passività 382 
 
  
 
388 
 
Raccolta atti 1973 (nn. repertorio 1-174) 
 
Estremi cronologici 
1972 
 
Contenuto 
Raccolta degli atti originali soggetti a registro inseriti nel repertorio. 
 
Segnatura definitiva 
Passività 383 
 
  
 
389 
 
Raccolta atti 1974 (nn. repertorio 1-80) 
 
Estremi cronologici 
1974 
 
Contenuto 
Raccolta degli atti originali soggetti a registro inseriti nel repertorio. L'atto con n. 26 di repertorio, a 
causa delle dimensioni, è collocato in un faldone a parte. 
 
Segnatura definitiva 
Passività 384 
 
  
 
390 
 
Raccolta atti 197a (n. repertorio 26) 
 
Estremi cronologici 
1974 
 
Contenuto 
Raccolta degli atti originali soggetti a registro inseriti nel repertorio. 
 
Segnatura definitiva 
Passività 385 
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391 
 
Raccolta atti 1975 (nn. repertorio 1-146) 
 
Estremi cronologici 
1975 
 
Contenuto 
Raccolta degli atti originali soggetti a registro inseriti nel repertorio. 
 
Segnatura definitiva 
Passività 386 
 
  
 
392 
 
Raccolta atti 1976 (nn. repertorio 1-144) 
 
Estremi cronologici 
1976 
 
Contenuto 
Raccolta degli atti originali soggetti a registro inseriti nel repertorio. 
 
Segnatura definitiva 
Passività 387 
 
  
 
393 
 
Raccolta atti 1977 (nn. repertorio 1-130) 
 
Estremi cronologici 
1977 
 
Contenuto 
Raccolta degli atti originali soggetti a registro inseriti nel repertorio. 
 
Segnatura definitiva 
Passività 388 
 
  
 
394 
 
Raccolta atti 1978 (nn. repertorio 1-106) 
 
Estremi cronologici 
1978 
 
Contenuto 
Raccolta degli atti originali soggetti a registro inseriti nel repertorio. 
 
Segnatura definitiva 
Passività 389 
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395 
 
Raccolta atti 1979 (nn. repertorio 1-59) e 1980 (nn. repertorio 1-61) 
 
Estremi cronologici 
1979 - 1980 
 
Contenuto 
Raccolta degli atti originali soggetti a registro inseriti nel repertorio. 
 
Segnatura definitiva 
Passività 390 
 
  
 
396 
 
Raccolta atti 1981 (nn. repertorio 11-106) 
 
Estremi cronologici 
1981 
 
Contenuto 
Raccolta degli atti originali soggetti a registro inseriti nel repertorio. 
 
Segnatura definitiva 
Passività 391 
 
  
 
397 
 
Raccolta atti 1982 (nn. repertorio 1-104) e 1983 (nn. repertorio 1-99; 101-

118; 120-160) 
 
Estremi cronologici 
1982 - 1983 
 
Contenuto 
Raccolta degli atti originali soggetti a registro inseriti nel repertorio. 
 
Segnatura definitiva 
Passività 392 
 
  
 
398 
 
Raccolta atti 1984 (nn. repertorio 1-211) 
 
Estremi cronologici 
1984 
 
Contenuto 
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Raccolta degli atti originali soggetti a registro inseriti nel repertorio. Mancano gli atti ai nn. 26, 51, 54, 
86-90. 
 
Segnatura definitiva 
Passività 393 
 
  
 
399 
 
Raccolta atti 1985 (nn. repertorio 1-70B) 
 
Estremi cronologici 
1985 
 
Contenuto 
Raccolta degli atti originali soggetti a registro inseriti nel repertorio. 
 
Segnatura definitiva 
Passività 394 
 
  
 
400 
 
Raccolta atti 1985 (nn. repertorio 71-392) 
 
Estremi cronologici 
1985 
 
Contenuto 
Raccolta degli atti originali soggetti a registro inseriti nel repertorio. Manca l'atto al n. 217. 
 
Segnatura definitiva 
Passività 395 
 
  
 
401 
 
Raccolta atti 1986 (nn. repertorio 1-228) e 1987 (nn. repertorio 2-270) 
 
Estremi cronologici 
1986 - 1987 
 
Contenuto 
Raccolta degli atti originali soggetti a registro inseriti nel repertorio. Mancano per il 1986 i nn. dal 121 
al 220; per il 1987 nn. 1, 109, 110, 210, 213, 228, 253, 264. 
 
Segnatura definitiva 
Passività 396 
 
  
 
402 
 
Raccolta atti 1988 (nn. repertorio 1-133) e 1989 
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Estremi cronologici 
1988 - 1989 
 
Contenuto 
Raccolta degli atti originali soggetti a registro inseriti nel repertorio. Mancano per il 1988 gli atti nn. 
18, 19,20 e 93; per il 1989 l'atto n. 19. 
 
Segnatura definitiva 
Passività 397 
 
  
 
403 
 
Raccolta atti 1990 (nn. repertorio 2-107) e 1991 (nn. repertorio 1-119) 
 
Estremi cronologici 
1990 - 1991 
 
Contenuto 
Raccolta degli atti originali soggetti a registro inseriti nel repertorio. Mancano per il 1990 i n. 1 e 48; 
per il 1991 i nn. 27, 30, 53. 
 
Segnatura definitiva 
Passività 398 
 
  
 
404 
 
Raccolta atti 1992 (nn. repertorio 1-122) e 1993 (nn. repertorio 1-87) 
 
Estremi cronologici 
1992 - 1993 
 
Contenuto 
Raccolta degli atti originali soggetti a registro inseriti nel repertorio. Mancano per il 1992 il n. 9 e per il 
1993 il n. 45. 
 
Segnatura definitiva 
Passività 399 
 
  
 
405 
 
Raccolta atti 1994 (nn. repertorio 1-177) 
 
Estremi cronologici 
1994 
 
Contenuto 
Raccolta degli atti originali soggetti a registro inseriti nel repertorio. Mancano gli atti ai nn. 25, 28, 29, 
116. 
 
Segnatura definitiva 
Passività 400 
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406 
 
Raccolta atti 1995 (nn. repertorio 1-165) 
 
Estremi cronologici 
1995 
 
Contenuto 
Raccolta degli atti originali soggetti a registro inseriti nel repertorio. 
 
Segnatura definitiva 
Passività 401 
 
  
 
407 
 
Raccolta atti 1996 (nn. repertorio 1-185) 
 
Estremi cronologici 
1996 
 
Contenuto 
Raccolta degli atti originali soggetti a registro inseriti nel repertorio. Mancano gli atti ai nn. 77 e 84 
 
Segnatura definitiva 
Passività 402 
 
  
 
408 
 
Raccolta atti 1997 (nn. repertorio 1-148) 
 
Estremi cronologici 
1997 
 
Contenuto 
Raccolta degli atti originali soggetti a registro inseriti nel repertorio. Manca il n. 44. 
 
Segnatura definitiva 
Passività 403 
 
  
 
409 
 
Raccolta atti 1997 (nn. repertorio 149-292) 
 
Estremi cronologici 
1997 
 
Contenuto 
Raccolta degli atti originali soggetti a registro inseriti nel repertorio. 
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Segnatura definitiva 
Passività 404 
 
  
 
410 
 
Raccolta atti 1998 (nn. repertorio 1-160) 
 
Estremi cronologici 
1998 
 
Contenuto 
Raccolta degli atti originali soggetti a registro inseriti nel repertorio. Mancano gli atti ai nn. 76-79, 83-
84, 86, 88-89, 96, 152. 
 
Segnatura definitiva 
Passività 405 
 
  
 
411 
 
Raccolta atti 1998 (nn. repertorio 161-385) 
 
Estremi cronologici 
1998 
 
Contenuto 
Raccolta degli atti originali soggetti a registro inseriti nel repertorio. Mancano gli atti ai nn. 161, 206-
207, 214, 216, 217, 222, 256, 308. Contiene copia delle denunce dei contratti verbali delle annate 
agrarie. 
 
Segnatura definitiva 
Passività 406 
 
  
 
412 
 
Raccolta atti 1998(nn. repertorio 386-516) 
 
Estremi cronologici 
1998 
 
Contenuto 
Raccolta degli atti originali soggetti a registro inseriti nel repertorio. Mancano gli atti ai nn. 407, 425 
 
Segnatura definitiva 
Passività 407 
 
  
 
413 
 
Raccolta atti 1999 (nn. repertorio 1-91) 
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Estremi cronologici 
1999 
 
Contenuto 
Raccolta degli atti originali soggetti a registro inseriti nel repertorio. Manca il n. 39. 
 
Segnatura definitiva 
Passività 408 
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