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Prefazione

di Walter Di Munzio

Questo lavoro si inserisce in un più ampio programma di valorizzazione e utilizzo del patrimonio delle
dismesse strutture asilari che hanno ospitato i “matti” in Europa dalla fine del ‘700 ed a Nocera dal secolo
successivo fino al 1998, anno in cui fu definitivamente chiuso a seguito della legge di riforma psichiatrica.
Il manicomio è stato per anni, fino alla legge di riforma Basaglia, attorniato da un particolare alone, quasi
palpabile, che lo rendeva un mondo a sé stante rispetto alla società civile, quella dei “normali”, che aveva
delle regole particolari, una propria gerarchia, una particolare popolazione, un’ “altra” economia, comprendente tra l’altro un’azienda agricola, laboratori artigianali come la tipografia e la falegnameria. Ma,
non dimentichiamolo, era anche un luogo di sofferenza, di cura, di ricerca scientifica e un luogo di lavoro
per tanta parte della popolazione nocerina e dei paesi limitrofi.
Ma a Nocera non ci si è limitati a chiudere il manicomio. E’ stato avviato un programma di riconversione e di riuso strutturale che ha consentito di realizzare uno dei rari esempi di applicazione piena del dettato riformatore destinando parti del vecchio manicomio a sede del Tribunale, dei servizi sociali comunali,
dei presidi di polizia e di guardia di finanza.
Una nuova vita per una struttura chiusa per sempre dalla evoluzione del concetto di assistenza e dal rifiuto irreversibile di continuare a far vivere strutture di segregazione e di sofferenza, quali sono stati i lager manicomiali.
Ma non si è perseguito il mero riutilizzo strutturale. Si è voluta una Fondazione che potesse avere un
ruolo nella formazione degli operatori dei nuovi servizi, nella conservazione della memoria storica, nella
promozione della ricerca scientifica e della produzione editoriale.
Il lavoro qui documentato è il risultato di una delle tante attività che da anni la Fondazione CeRPS promuove. Infatti, nell’ambito della rivalorizzazione di quanto rimaneva dell’ex ospedale psichiatrico “Vittorio Emanuele II”, si è ben inserito il progetto di recupero della documentazione archivistica, conservata
nell’archivio dell’istituto, attuato di concerto con la Soprintendenza Archivistica per la Campania, nella
persona dell’ex soprintendente Maria Rosaria de Divitiis, aderendo al progetto nazionale “Carte da legare”.
Tale progetto ha consentito il recupero, l’informatizzazione e la valorizzazione del patrimonio documentario, che l’incuria e il passare del tempo avrebbero fatto disperdere.
Presentando, oggi, l’inventario dell’ex O.P. si aderisce all’idea che la storia non è fatta solo di grandi
eventi bellici, di personaggi di spicco, strateghi, combattenti, ma anche di quotidianità, spesso sofferente
ed impegnativa, vissuta da persone – pazienti, medici, infermieri, operatori – coinvolte a vario titolo in quella
che per lunghi anni può essere considerata la storia della psichiatria in Italia.
Questo lavoro non deve essere considerato un punto di arrivo ma un momento di avvio perché apre la
possibilità di una molteplicità di ambiti di ricerca per i quali il presente inventario sarà uno strumento fondamentale e prezioso per conoscere tanti aspetti della storia non solo locale ma anche per confronti ed interrelazioni con realtà di altre zone italiane ed europee.
Dunque, un tesoro di memorie, un catalogo della memoria la cui costruzione ha comportato un notevole impegno economico, umano e scientifico.
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Senza dubbio, la successiva tappa di questo percorso è quella che vedrà la realizzazione di un data-base
informatizzato delle circa 40.000 cartelle cliniche custodite nel nostro archivio, che daranno l’avvio ad una
pluralità di ricerche e studi non solo nei territori dell’epistemologia della clinica psichiatrica ma sulla storia delle migliaia di uomini e di donne, che a diversa ragione sono state internati.
In questa tipologia di impegno è coinvolta fin dal 2000 la Fondazione CeRPS, che con sempre più numerose attività persegue l’obiettivo di custodire e valorizzare l’archivio storico e la ricchissima biblioteca
dell’O.P., ma anche di incentivare ricerche e studi non solo di carattere storico ma anche su tematiche ampie quali l’emarginazione, il disagio psichico e sociale, nonché attivare percorsi formativi per operatori e
per giovani utenti con disagio psichico, sperimentazioni cliniche ed operazionali, produzioni editoriali ed
audio-visive.
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PARTE I

di Candida Carrino
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Il “Vittorio Emanuele II”: la storia, l’archivio
1. La storia
1.1 L’antefatto
La storia del “Vittorio Emanuele II” comincia alcuni anni prima della data della sua apertura
e, precisamente, il giorno in cui il professore Federico Ricco, libero docente di clinica medica
presso l’Università di Napoli, nonché direttore dell’Ospedale della Pace progetta di aprire un
manicomio privato per alcune province dell’Italia meridionale1.
All’epoca tutto il Mezzogiorno peninsulare si rivolgeva per i ricoveri dei folli al “S. Maria
Maddalena” di Aversa, unico stabilimento «deputato esclusivamente al ricovero dei malati di
mente»2, istituito nel 1813 da Gioacchino Murat.
Sul finire del secolo Gaspare Virgilio, direttore del manicomio di Aversa, faceva continue
pressioni affinché tutte le 17 province ritirassero i loro ammalati da “le Reali case dei matti” a
tal punto sovraffollate, che non riuscivano ad ospitare in maniera decente gli ammalati.
Inoltre, con l’Unità d’Italia l’assistenza e la cura dei folli era passata a carico delle
province, che erano tenute a versare quote mensili al morotrofio di Aversa per il mantenimento
dei folli di loro competenza. Tali somme diventavano sempre più onerose, cosicché le
amministrazioni provinciali cominciano a pensare di istituire dei loro manicomi, in modo da
rendersi autonome.
La provincia di Napoli, nel 1871, ritira gli ammalati di propria competenza e apre un suo
manicomio alla Madonna dell’Arco, nel comune di Sant’Anastasia, in una struttura sorta come
convento domenicano e poi trasformata in «ospizio destinato a’ deformi, a’ ciechi, a’ malandati
in salute ed agli affetti da taluni mali»3.
La provincia di Catanzaro, nel 1881, sistema i folli di sua competenza nell’ex convento di
Girifalco, ristrutturato e adattato a manicomio4.
Anche le province de L’Aquila, Lecce, Reggio Calabria e Teramo ritirano i loro ammalati.
Intanto, Federico Ricco progettava di consorziare le province di Avellino, Bari,
Campobasso, Cosenza, Foggia e Salerno e organizzare a Nocera Inferiore un manicomio, che
ospitasse i matti delle predette province, di cui avrebbe tenuto la concessione per un
cinquantennio5.
Questa fase lo vede impegnato su due fronti: da un lato la necessità di reperire dei locali
idonei, dall’altro quella di realizzare una progettualità comune nella quale venissero a confluire
le esigenze delle province, in modo che si consorziassero tra di loro. A questo scopo di grande
aiuto gli fu il cognato, Giovanni Nicotera6, in quegli anni presidente del Consiglio e ministro
degli Interni.
1

Cfr. CARMELO VENTRA, L’ospedale psichiatrico consortile Vittorio Emanuele II di Nocera Inferiore, ITEA,
Napoli, 1934. Ventra riporta un episodio in cui Federico Ricco veniva sbeffeggiato dai colleghi al caffè Targiani,
in via Museo a Napoli, per la sua idea che sembrava balzana e al tempo stesso particolarmente ambiziosa.
2
Cfr. VITTORIO DONATO CATAPANO, Appunti per la storia dei movimenti psichiatrici in Campania, in «Giornale
storico di psicologia dinamica», Aversa, 1977, vol. I, fasc.2, p. 217
3
Cfr. Almanacco Reale delle Due Sicilie, Napoli, Stamperia Reale, 1854. La sede prescelta, tuttavia, si rivelò
immediatamente poco idonea. Infatti, la Deputazione provinciale di Napoli, nella sessione straordinaria del 16
giugno 1874 deliberava l’acquisto del fabbricato di S. Francesco di Sales e del giardino adiacente, nel cuore
della città, lungo la strada dell’Infrascata, oggi via Salvator Rosa, sopra la Cesarea, proprietà dell’Albergo dei
Poveri. Inoltre cfr. ASNa, Prefettura - I versamento, fascio 1830.
4
Cfr. DOMENICO MARCELLO, Un secolo di manicomio: storia del manicomio di Girifalco, Catanzaro, Ursini, 1995
5
Cfr. VITTORIO DONATO CATAPANO, cit., p. 234
6
Ministro degli Interni durante il governo Depretis presenta nella seduta della Camera del 22 novembre 1877 una
proposta di legge sui manicomi e ottiene la nomina di una Commissione per lo studio del problema. I lavori di
tale Commissione saranno in seguito adoperati per la formulazione della legge del 1904.
© Fondazione CeRPS 2011
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1.2 La concessione Ricco - Nicotera (1882-1920)
L’area del salernitano non offriva molti edifici che potessero essere adattati a diventare un
manicomio. La scelta cadeva inevitabilmente sui monasteri, che presentavano però il problema
di dover trovare la sistemazione per i religiosi e le religiose in essi ospitati.
Dopo lunghe ricerche Ricco pensò che utile allo scopo potesse essere l’ex monastero degli
Olivetani a Nocera Inferiore, di proprietà demaniale, ma usato come deposito dal ministero
della Guerra. Le trattative furono lunghe ed estenuanti ma ebbero esito positivo: la concessione
del locale di Monteoliveto a Ricco7, che in tutta fretta realizza i lavori di ristrutturazione dei
«43 ambienti e due giardinetti annessi».
Se difficoltoso era stato il reperimento dei locali non fu più semplice consorziare le
province. Nel corso di quasi un decennio Ricco aveva intessuto rapporti e relazioni con le
amministrazioni provinciali affinché affidassero a lui l’esercizio del nuovo stabilimento.
Il 29 ottobre del 1879 la provincia di Avellino delibera di istituire un consorzio tra le
province, che hanno accettato la proposta di Ricco e via via le province sottoscrivono con Ricco
singoli contratti. Il 4 febbraio 1884 la provincia di Salerno8 riunisce tutti i rappresentanti delle
province fino a giungere, il 6 febbraio 1884, alla sottoscrizione del contratto di concessione al
professore Ricco9.
Il manicomio a Nocera Inferiore apre il 31 dicembre 188310 con il ritiro dei ricoverati dal
manicomio di Aversa e per tutto il 1884 vengono accolti anche quelli provenienti dai manicomi
privati Fleurent, dei Ponti Rossi e di Miano.
Inizialmente la capacità ricettiva della struttura era di 500 degenti, ma immediatamente
risulta insufficiente tanto da rendere indispensabile l’utilizzo come succursale della struttura di
“Materdomini”, situata nel comune di Nocera Superiore, la cui attività era cominciata l’anno
precedente l’apertura di “Monteoliveto”, esattamente il 29 novembre 1882, con il trasferimento
di 25 internati dal manicomio di Aversa, appartenenti alla provincia di Avellino. La struttura
era capace di ospitare fino a 150 ammalati11. In seguito venne utilizzata per la degenza dei
folli a trattamento privato per i quali sono predisposti quartini comodi ed eleganti, ampi,
messi in bella posizione, mobiliati con decenza12.

L’iniziativa di Ricco era riuscita: le province avevano accettato la sua proposta di curare i
folli di loro competenza, dietro un compenso stabilito per degente e per giorni di ricovero, nel
manicomio che aveva impiantato, dando a lui e ai suoi eredi la concessione per un
cinquantennio. In qualsiasi momento e per qualsiasi causa tale concessione fosse terminata il
consorzio interprovinciale avrebbe avocato a sé l’onere e il compito del mantenimento e la cura
dei matti.

7

Le vicende legate alla ricerca e alla trattative con vari enti per la concessione di strutture atte ad essere trasformate
in manicomio sono minuziosamente narrate da CARMELO VENTRA, cit, pag. 27-46. E’ ancora oggi in corso una
vicenda giudiziaria che vede contrapposti l’ASL Salerno 2, oggi l’exASL Salerno 1, e gli eredi Ricco per la
definizione del titolo di proprietà delle strutture.
8
«Furono nuovamente convocati in Assemblea, in Salerno, i delegati delle 6 province, il 4 febbraio 1884. In detta
assemblea si stabilì ad unanimità, che tutti i sei componenti dovessero intervenire nella stipula del contratto con
Ricco, e che, da quel giorno, dovesse intendersi per legalmente costituito il Consorzio tra le sei provincie di
Salerno, Avellino, Foggia, Campobasso, Bari e Cosenza». Cfr. CARMELO VENTRA, cit., pag. 17.
9
Al contratto di concessione era allegato, come parte integrante, lo Statuto del Consorzio. L’atto notarile è riportato
integralmente alle pagg. 404 - 415 del volume di CARMELO VENTRA, cit.
10
Per le norme che regolavano il funzionamento del manicomio cfr. C ANDIDA CARRINO - NICOLA CUNTO (a cura
di), La memoria dei matti. Gli archivi dei manicomi in Campania tra XIX e XX secolo e nuovi modelli della
psichiatria, Napoli, Filema, 2006, pagg. 318-325.
11
Cfr. CARMELO VENTRA, cit., pag. 74.
12
Con questa dicitura si reclamizzava “Materdomini” ne «Il manicomio moderno». Bollettino periodico
dell’ospedale psichiatrico Vittorio Emanuele II, Nocera Inferiore, 1888.
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Tale operazione aveva presentato non poche difficoltà nel reperimento della struttura, ma
non di minore importanza fu trovare un giusto equilibrio tra l’interesse di carattere privato del
Ricco e l’esigenza delle province di ridurre sempre più i costi sostenuti per il mantenimento dei
folli.
Questo precario equilibrio determinava una difficoltà di rapporti tra il consiglio di
amministrazione del consorzio e il concessionario a causa delle spinte autonomistiche del primo
e le inadempienze attribuite dalle province al secondo.
Sorgono continuamente questioni, che sfociano spesso in contenziosi giudiziari, per il
pagamento delle rette, per la insufficienza o inadeguatezza dei locali messi a disposizione, per
la quantità e qualità del cibo e del vestiario per i ricoverati, per i rapporti con il personale
dipendente, insomma, per tutta la gestione del manicomio.
Nonostante le controversie giuridiche il manicomio di Nocera era diventato il terzo polo
psichiatrico della Campania, quindi le due strutture iniziali nel giro di una decina di anni
dimostrarono la loro insufficienza ricettiva. Vennero acquisite, in ordine di tempo, nel 1897
“S. Maria del Favore” a Castel San Giorgio, una dimora signorile con giardino, capace di
ospitare 120 degenti, “Villa Maria” nei pressi del manicomio nel 1898, con una ricettività di
100 posti, nel 1902 “Pecorari” a Nocera Superiore per 90 alienati, “Cava dei Tirreni” nei pressi
della stazione di Cava nel 1904 per 170 dementi e “Chivoli” a Nocera Inferiore nel 1911 per
150 ammalati13. Inoltre, il concessionario, senza consultare il consiglio di amministrazione,
mette in atto un piano di ampliamento della stessa “Monteoliveto”, acquistando terreni e
proprietà circostanti in modo da aumentare, costruendo nuove strutture, la capacità ricettiva in
rapporto alle sempre più numerose richieste di ricovero.
Il modello di manicomio “moderno” che Ricco intendeva realizzare puntava su alcuni
capisaldi, ai quali non voleva derogare: igiene e salubrità delle strutture che dovevano godere
di ampi spazi verdi, una vittitazione accorta ed equilibrata modulata sulle diverse patologie,
l’applicazione degli ultimi ritrovati terapeutici: dall’idroterapia, un sistema di bagni dolci,
all’elettroterapia e, naturalmente, l’impiego del tempo in attività lavorative, svolte in laboratori
attrezzati all’interno dell’istituto14.
Grande attenzione era rivolta alla scelta del personale medico, tenuto, quasi nella sua
interezza, a risiedere nel manicomio. Oltre ai medici erano contrattualizzati anche un chirurgo,
un anatomo-patologo e un farmacista.
Per tutto il personale già nel 1886 erano stati istituiti una biblioteca medico-scientifica, il
museo antropologico, che raccoglieva i crani, i cervelli ed altri organi asportati dopo le sezioni
dei cadaveri dei pazienti15 e un teatro anatomico, edificato nel 1890.
I pazienti erano distribuiti all’interno delle strutture per sesso e, quindi, divisi nelle
classificazioni adoperate all’epoca: agitati, semi-agitati, sudici, tranquilli e lavoratori. Spesso
una succursale veniva adoperata per una sola tipologia di malati in modo da consentire un
maggiore isolamento tra le diverse specie di patologie.
Un altro punto dolente era la mancanza di un regolamento che disciplinasse i rapporti tra
il personale, il concessionario e gli amministratori. Infatti, non era ben chiaro chi avesse il
diritto di assumere, licenziare o ammonire i dipendenti. Quando il 26 novembre 1886 Ricco
licenzia il direttore medico Silvio Venturi, il consiglio di amministrazione è impossibilitato ad
intervenire.
Questo nodo non verrà sciolto facilmente, per cui il concessionario, nei fatti, rimane
l’unico a poter decidere delle sorti del personale, fino all’approvazione del Regolamento

13

Cfr. CARMELO VENTRA, cit., pag. 76
Il folli erano impegnati nei lavori della colonia agricola, nell’attività di muratore, pulizia dei locali e assistenza
alla cucina. Inoltre, all’interno del manicomio erano stati impiantati una falegnameria, una calzoleria, una
sartoria, una tipografia e un laboratorio per la produzione di stoffe. È noto che i manicomi tendevano ad essere
quanto più autosufficienti e, dunque, a produrre tutto ciò di cui avevano bisogno.
15
Cfr. ASOP Nocera Inferiore, Sezione I Registri, Serie Necroscopie
14
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nell’assemblea del 23 novembre 189316, Ricco era ormai già morto da anni, per cui all’art. 9 si
stabilisce il rapporto di subordinazione tra tutto il personale e il consiglio di amministrazione17.
Come si diceva, nel 1887 muore Ricco e subentrano nella gestione prima la moglie Maria
Nicotera e poi i figli18, ma i problemi non si risolvono. Scrive Ventra che le riforme tecniche
potrebbero:
avere immediata effettuazione sempre che le province consorziate si decidessero a togliere
l’istituto dall’ibridismo attuale, assumendone la diretta amministrazione, col riscatto
dell’ulteriore periodo di concessione … Il contratto di concessione rappresenta la muraglia
della Cina e contro la sua legale impermeabilità si spunta ogni tentativo di riforma ... Per
ricondurre l’Istituto Interprovinciale, non per vie torte, ma sulla direttiva normale e sul
terreno fertile delle riforme tecniche ed economiche è necessario che direzione medica ed
amministrazione pubblica abbiano libertà di iniziativa e di azione all’infuori di qualsiasi
pastoia contrattuale19.

Chiaramente era difficile per i concessionari rinunciare a quanto avevano investito per cui,
respinta la richiesta di risoluzione anticipata del contratto, si giunge alla stipula di un nuovo
atto20, che obbliga i concessionari ad ampliare maggiormente la struttura di “Monteoliveto” e
che fissa il numero massimo di ricoverati per ogni succursale.
La situazione non cambia, i lavori procedono a rilento e nel 1909 si censisce la presenza di
1740 pazienti.
L’istituto faceva registrare un sovraffollamento rispetto alla ricettività delle strutture,
fatiscenti ed inadeguate, un’insufficienza e cattiva qualità del cibo, un impari rapporto medicipazienti e una imperizia del personale di assistenza, usi soprattutto all’uso indiscriminato dei
mezzi di contenzione.
Comincia una lunga serie di inchieste21 promosse dal consorzio interprovinciale, dal
prefetto di Salerno e dal ministero dell’Interno22, atte a verificare la corretta attuazione della
legge sugli alienati del 1904, che prevedeva che ogni provincia avesse sul territorio di sua
competenza un manicomio.
Vengono evidenziate inadempienze contrattuali tali che si vorrebbe giungere ad una
risoluzione rapida del contratto, ma gli eventi bellici rinviano tale soluzione, mentre le
inefficienze e le disfunzioni si amplificano a tal punto da compromettere tutta la gestione del

16

Cfr. Regolamento Organico per l’amministrazione del manicomio Vittorio Emanuele II in Nocera Inferiore,
Salerno, A. Volpe & C., 1893
17
Esemplificativo di tali difficoltà di gestione è il caso della sospensione dal servizio del direttore medico
Giovannangelo Limoncelli minuziosamente descritto in GIUSEPPINA SALOMONE, Il manicomio di Nocera
Inferiore. Il «Vittorio Emanuele II» dal 1882 al 1924, Napoli, Idelson-Gnocchi, 2004, pp. 60-62.
18
Nel contratto di convenzione era stabilito che alla morte del Ricco sarebbero subentrati la moglie Maria
Nicotera e i figli Giovanni, Fioralba e Silvia. Cfr. art. 20 del contratto del 6 febbraio 1884 stipulato dal notaio
Gaetano Magnocavallo.
19
Cfr. DOMENICO VENTRA, La legge sui manicomi e sugli alienati, Nocera Inferiore, 1906, pag. 14 e segg.
20
Le trattative si erano prolungate per circa dieci anni, le province pensavano ad un riscatto e alla risoluzione del
contratto ma nel gennaio del 1908, secondo quanto stabilito con il compromesso del 31 luglio 1902, il consiglio
di amministrazione e il rappresentante dei concessionari, Gerardo Giosuè di Giura, sancirono un accordo che
vedeva i desiderata delle province inattuabili.
21
Tra la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento si susseguirono una serie di inchieste e vertenze giudiziarie,
che videro contrapposti il concessionario, il consiglio di amministrazione e la direzione medica. Si ha notizia
di uno sciopero attuato nell’aprile del 1919 da parte degli infermieri, che chiedevano miglioramenti economici.
Per l’analisi dettagliata di tali vicende cfr. CARMELO VENTRA, cit., p. 64 e seg. e pp. 77-80.
22
Nel 1914 viene nominata dal Ministero una Commissione d’inchiesta per il controllo sull’amministrazione
dell’ospedale, composta dal professore Tamburini, il prefetto Bladier e il medico provinciale di Scafati, che
evidenzia la positività di alcuni aspetti ma anche le negatività inerenti il rapporto tra il numero dei medici e dei
pazienti, la scarsa preparazione e numero del personale di assistenza, l’abuso dei mezzi di coercizione fisica, il
numero eccessivo di ricoverati in rapporto alle strutture. Cfr. AUGUSTO TAMBURINI, Relazione della
Commissione di Vigilanza, 1914.
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manicomio e da richiedere l’intervento del ministro dell’Interno che nomina un commissario, in
sostituzione dei concessionari23.
1. 3 La gestione commissariale (1920 – 1928)
La I Guerra Mondiale aveva fortemente condizionato la vita dell’istituto. Era aumentata
del 20% la percentuale dei morti tra i ricoverati a causa della mancanza di cibo e del freddo.
Inoltre, vi era stata una disastrosa riduzione di medici ed infermieri, in quanto molti erano stati
richiamati alle armi; si era arrivati al punto di utilizzare il personale di assistenza femminile
anche nei reparti maschili.
Con la fine della guerra cominciano faticosamente a essere ripristinate le condizioni
iniziali. Vi è un miglioramento nella vittitazione, nella manutenzione e riattamento degli
edifici, viene bandito dal commissario un concorso per il reclutamento di nuovi medici ed
istituita una scuola per infermieri, che consentisse di formare il personale di assistenza.
Accanto a tutto ciò si riprendevano faticosamente anche le ricerche e la produzione
scientifica, quasi una sorta di continuità ideale con ciò che era stato il progetto di Ricco, quello
di creare una istituzione che riuscisse a fondere l’aspetto assistenziale con quello scientifico, in
modo che il manicomio di Nocera Inferiore fosse considerato pari a quelli pubblici se non di
livello superiore.
Il 6 febbraio 1922 è registrata la presenza di 1032 ricoverati, sotto la sorveglianza di 140
infermieri, sette medici, un vicedirettore e un direttore24.
I miglioramenti evidenti vennero interpretati come sperperi e il commissario Michele
Pietravalle fu attaccato dalla stampa locale, sospettato di maneggi e ruberie, per cui fu istituita
prima una commissione d’inchiesta provinciale e poi una ministeriale. La relazione della
commissione di vigilanza il 2 marzo 1923 fotografa una situazione altalenante in cui vengono
registrati miglioramenti generali in tutte le funzioni dell’ente ma, altresì, un dispendio
economico per il raggiungimento degli stessi non trascurabile25.
Tale inchiesta condurrà alla risoluzione del contratto di concessione, che si definirà il 23
agosto del 1924 attraverso una faticosa transazione26 tra gli eredi Ricco e le province, che
assunsero la direzione diretta del manicomio, ad esclusione di quelle di Bari ed Avellino, che
si erano distaccate dal consorzio rispettivamente nel 192027 e nel 192128.
I dissidi tra le rimanenti province erano sorti perché la provincia di Salerno avrebbe voluto
ottenere un maggior numero di rappresentanti all’interno del consiglio di amministrazione

23

Cfr. Regio Decreto dell’11 marzo 1920. «Il Regio Commissario sarà assistito da un Consiglio, avente voto
consultivo, composto dai presidenti delle Deputazioni provinciali delle sei Province interessate o da loro
delegati» (art. 1). Le sei province erano quelle di Avellino, Bari, Foggia, Campobasso, Cosenza e Salerno. Con
questo atto si decretava la fine della gestione dei concessionari, se non ancora di diritto, perché alla risoluzione
del contratto si giungerà solo il 24 maggio del 1924, ma di fatto si arriverà al 31 marzo 1928. La ditta
concessionaria dopo il 1 aprile del 1920 non interverrà più nell’amministrazione del manicomio. Inoltre, dal 1
agosto dello stesso anno la provincia di Bari ritira i suoi 358 ricoverati.
24
Cfr. DOMENICO VENTRA, Resoconto statistico e tecnico del Manicomio Interprovinciale V. E. II per l’anno
1920, Nocera Inferiore, Tipografia del manicomio, 1921, p. 2 e s.
25
Il commissario Pietravalle per far fronte alle spese aveva portato la retta giornaliera a £. 7,40, per cui le
amministrazioni provinciali, anche se i benefici erano immediatamente verificabili grazie al calo della
mortalità dei ricoverati, lo attaccarono frontalmente fino ad ottenerne le dimissioni. Per la storia del caso
Pietravalle cfr. CARMELO VENTRA, cit., pag. 83-86.
26
Per i particolari della transazione cfr. CARMELO VENTRA, cit., pag. 86-88.
27
La provincia di Bari aveva ritirato i propri malati e li aveva ricoverati a “Materdomini”, di proprietà della
famiglia Ricco-Nicotera. Cfr. DOMENICO VENTRA, cit., pag. 3.
28
La provincia di Avellino stipula una convenzione, approvata con delibera dell’11 novembre 1921, con il
manicomio di Aversa. La scelta viene fatta sulla base di considerazioni di carattere economico, in quanto la
retta giornaliera ad Aversa era sensibilmente più bassa rispetto a quella di Nocera, £. 6,00 contro £. 7,46. Cfr.
Giudizio relativo al Distacco della Provincia di Avellino dal Consorzio pel Manicomio interprovinciale di
Nocera Inferiore, Avellino, Tip. La Bruna, 1922. Successivamente, il 15 novembre 1930, la provincia di
Avellino stipulerà una convenzione con gli eredi Ricco-Nicotera e trasferirà i suoi pazienti a “Materdomini”.
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nonché avere delle priorità rispetto agli immobili in caso di scioglimento del consorzio. Ci fu
un nulla di fatto, le province furono tutte messe sullo stesso piano.
Il nuovo Statuto29 fu approvato dal ministro dell’Interno il 4 aprile 1928, le province di
Campobasso, Cosenza, Foggia e Salerno, consorziate, costituiscono un Ente morale e
assumono l’amministrazione diretta del manicomio30, diventando di fatto proprietarie degli
immobili di Monteoliveto, Villa Maria, Fondo Villani, Fondo Galdieri e Chivoli.
1. 4 L’amministrazione interprovinciale (1928 –1998)
Vi erano, dunque, tutti i presupposti per una tranquillità gestionale. Ma sorsero quasi
immediatamente grandi incomprensioni tra la direzione sanitaria e quella amministrativa. La
prima avocava a sé il diritto di intervenire in tutte le scelte e le decisioni, in quanto qualsiasi
cambiamento, di fatto, veniva ad interferire con la programmazione e la gestione terapeutica,
che era di esclusiva competenza dei sanitari. Ad esempio, vi fu un grosso scontro sulla
modalità di realizzazione del “Padiglione lavoro”, la cui progettazione non aveva seguito le
indicazioni terapeutiche, dettate dalla ricerca scientifica contemporanea.
Dal 1931 al 1938 viene nominato direttore del manicomio Marco Levi Bianchini31, il
quale in una statistica dei dati relativi all’incremento del numero dei ricoverati, da 1435 nel
1930 a 1560 nel 1933, ravvisa le cause di «ordine quasi esclusivamente sociale-economico e
solo in minima parte clinico»32. Questa diagnosi disegna quale trasformazione si stava
consolidando sempre più nei manicomi, da luoghi di cura per persone affette da patologie
mentali a contenitori per rinchiudere persone, che presentavano disagi sociali o ritenute
pericolose per la società o accusate di pubblico scandalo.
La legge n. 36 del 1904 aveva, infatti, stabilito come criterio di internamento la
pericolosità sociale, lo stesso Leonardo Bianchi, allora deputato, nella discussione
parlamentare aveva sostenuto che «il folle che ingombra la società simboleggia,
nell’organismo sociale, quello che rappresentano le tossine, le infezioni nell’organismo
individuale»33, quindi il potere assoluto del controllo sociale era in mano alla classe medica,
che avrebbe da sola sperimentato e sancito le novità nei metodi e nelle cure.
Nell’ottobre del 1933 Levi Bianchini rileva con soddisfazione che nel manicomio di
Nocera Inferiore era stata realizzata la «quasi assoluta abolizione dei mezzi meccanici di
contenzione»34. Da questa affermazione si intuisce quali erano state fino ad allora le pratiche
attuate nel manicomio dagli infermieri, i quali una volta “fissati” gli ammalati, li
abbandonavano, pensando che in quello stato non erano in grado di nuocere a se stessi e agli
altri35.
29

Lo Statuto è riportato integralmente in appendice a questo volume alle pp. 247-248
La prima amministrazione ordinaria consortile assume la direzione diretta del manicomio il 24 giugno 1928. Cfr.
CARMELO VENTRA, cit., pag. 91.
31
Primo studioso e traduttore in Italia delle opere di Sigmund Freud, ha dato inizio alla loro divulgazione nella
convinzione che la psichiatria italiana non poteva più evitare il confronto con l’approccio freudiano alla
malattia mentale, sosteneva la necessità di una pratica psicoanalitica nelle strutture manicomiali.
32
Cfr. MARCO LEVI BIANCHINI, Relazione statistica, tecnica, sanitaria sull’andamento dell’ospedale psichiatrico
per il triennio 1 gennaio 1931 al 31 dicembre 1933, in «Archivio Generale di Neurologia, Psichiatria e
Psicoanalisi», Napoli, I.T.E.A., 1934, vol. XV, p. 154
33
Cfr. Camera dei deputati. Atti parlamentari, legislatura XXI, II sessione, tornata del 10 febbraio 1904, Progetto
di legge Giolitti
34
Cfr. MARCO LEVI BIANCHINI, cit., pag. 157
35
Cfr. MARCO LEVI BIANCHINI, cit., pag. 157. Riferisce di tre gravi episodi verificatisi: tre malati “contenuti
stabilmente”, due di questi si suicidarono e uno uccise un altro paziente. Sempre Levi Bianchini dichiara «La
contenzione dei malati rappresenta un avanzo di barbarie incompatibile con gli attuali concetti terapeutici e
con i mezzi di cui dispone la medicina mentale: essa è indicata come mezzo di assoluta eccezione nei casi
specifici, in cui il malato tenti di uccidere sé o gli altri, il numero degli infermieri non sia adeguato ai bisogni
della sorveglianza e la contenzione – transitoria – del malato rappresenti l’unico mezzo o il meno dannoso per
la sua incolumità e quella degli altri». Ibidem, pag. 158.
30
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In questo periodo, inoltre, Levi Bianchini introduce nelle pratiche terapeutiche
dell’istituto la psicoanalisi, ma il tentativo sarà smorzato dall’avvento del fascismo36 e dal suo
mancato riconoscimento da parte della comunità scientifica italiana, ancora chiusa nel
paradigma biologistico.
Inoltre, si conferma la tendenza di fare del manicomio una istituzione autosufficiente.
Quasi tutti i prodotti della colonia agricola vengono utilizzati per l’alimentazione dei ricoverati,
le officine interne lavorano a pieno ritmo, dalla tipografia alla lavanderia, dalla sartoria alla
teleria, dalla calzoleria all’officina del fabbro e dello stagnaio. In tutte è utilizzata la
manodopera dei ricoverati, retribuita con compensi pari circa ad un quarto di quanto
guadagnava all’epoca un operaio impiegato nello stesso tipo di occupazione 37.
Vengono riprese tutte le attività scientifiche e di ricerca dell’istituto. La biblioteca viene
costantemente arricchita di nuove opere e riviste scientifiche, si dà inizio alla pubblicazione
della rivista «Archivio Generale di Neurologia, Psichiatria e Psicoanalisi»38, come organo
scientifico del manicomio stesso. Inoltre, vengono strutturati i laboratori biologici ed istologici.
Sebbene ancora latente comincia negli anni ’50, con l’avvento degli psicofarmaci39 e,
quindi, con la possibilità che essi danno di entrare in relazione con i pazienti, la riflessione
della classe medica sui manicomi, che erano ancora visti come luoghi di segregazione per i
violenti, per coloro che danno scandalo e per i pericolosi per sé e per gli altri, mentre
avrebbero dovuto accogliere indistintamente tutti i malati mentali per essere curati, senza
necessità di una ordinanza da parte delle autorità pubbliche.
Alcuni psichiatri cominciano a sentirsi stretti nel ruolo di carcerieri, ruolo che l’istituto
manicomiale in qualche modo attribuisce loro, e a rivendicare il compito di medici impegnati
esclusivamente nella cura dei pazienti.
Agli inizi degli anni ’60 va a dirigere “Materdomini”, a Nocera Superiore, struttura che
continuava ad essere un manicomio privato e che ricoverava i pazienti psichiatrici delle
province di Avellino, Nuoro e Napoli, un giovane psichiatra Sergio Piro, che apre un atelier
d’arte e, in stretto contatto con Franco Basaglia, istituisce la seconda comunità terapeutica
dopo quella di Gorizia40. Sebbene Nocera Superiore si trovi a pochi chilometri da quella
Inferiore, l’esperienza intrapresa da Piro sarà un fatto isolato, che non porterà modifiche
sostanziali nella vita del “Vittorio Emanuele II”, se non alla fine degli anni ’60, quando in

36

Sulle cause della mancata diffusione della psicoanalisi in Italia cfr. VALERIA PAOLA BABINI, Liberi tutti.
Manicomi e psichiatri in Italia: una storia del Novecento, Bologna, il Mulino, 2009, pp. 65-67.
37
Cfr. CARMELO VENTRA, cit., pag. 199. Inoltre cfr. ASOP Nocera Inferiore, Sezione I Registri, Serie
Casermaggio, Sottoserie Lavorazioni.
38
Durante la vita del manicomio sono state stampate riviste, che oltre a configurarsi come organi ufficiali
dell’istituto erano anche occasione di scambi scientifici, in quanto collaboravano ad esse non solo i medici che
lavoravano nella struttura ma accoglievano contributi di studiosi di fama. La prima rivista fu «Il Consorzio»,
fondata da Federico Ricco nel 1883. Fu sostituita da «Il Manicomio», diretta da Venturi e Ricco, pubblicata
dal 1885 al 1886, collaborano ad essa importanti psichiatri italiani quali Fazio, Lombroso, Miraglia, Tanzi,
Tebaldi, Tonnini. Nel 1888 Limoncelli fonda «Cronaca del Manicomio», una sorta di bollettino, che aveva il
compito di registrare tutto ciò che accadeva nel manicomio; veniva inviato in abbonamento ai sindaci dei
Comuni di provenienza dei matti per dare loro notizie; l’ultimo numero è del 1890. Dal febbraio 1888 al
dicembre del 1929 viene stampato «Il Manicomio Moderno», sostituisce «Il Manicomio», diretto in
successione da Limoncelli e Ventra. Di grande prestigio era la rivista «Biblioteca Psicoanalitica
Internazionale», fondata e diretta nel 1915 da Marco Levi Bianchini, che contribuisce alla diffusione sia in
lingua originale sia in traduzione delle opere di Freud. Inoltre, veniva stampato l’«Archivio Generale di
Neurologia, Psichiatria e Psicoanalisi», fondato nel 1920 sempre da Levi Bianchini e pubblicato fino al 1938,
quando verrà ceduto a padre Agostino Gemelli. La rivista si configura come l’unica in Italia a pubblicare
articoli di psicoanalisi, anche di autori stranieri. Dal 1925 diverrà organo ufficiale della Società di Psicoanalisi
Italiana.
39
Sull’utilizzo massiccio dei farmaci nell’ospedale psichiatrico di Nocera Inferiore cfr. ASOP Nocera Inferiore,
Sezione II Carteggi, 1- Carteggio classificato, cat. 2 scaffale casella 18 e cat. 2 scaffale 2 casella 28.
40
Per la storia di “Materdomini” negli anni 1959-1969 cfr. SERGIO PIRO, Le tecniche della liberazione, Milano,
Feltrinelli, 1971, pp. 171-184.
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ottemperanza dell’art. 4 della legge Mariotti41 le nuove ammissioni avvengono su richiesta
volontaria dei pazienti.
Nonostante ciò, il manicomio di Nocera Inferiore nel 1976 arriva ad ospitare circa 3000
pazienti, provenienti dalle province di Salerno, Cosenza, Isernia e Campobasso, perpetrando la
deportazione da province lontane, allontanando in maniera radicale le persone dal loro
ambiente e dalle loro famiglie. Si era ben lontani dalla realizzazione del modello di
modernizzazione razionale prescritto della legge del 1904: un manicomio per ogni provincia.
Questa caratteristica portò un gruppo di operatori del “Vittorio Emanuele II”, disponibili
ad un lavoro alternativo ad una serie di momenti importanti di denunzia e di dibattito tra il
1975 e il 1976, che porterà ad esperienze territoriali significative a Cosenza, sostenute da
un’amministrazione locale che esprimeva una grande volontà riformatrice42.
Intanto, la legge n. 431 del 1968 prevedeva anche un aumento degli organici ospedalieri e
un dimensionamento dei manicomi, fissando il tetto a 625 pazienti. A Nocera Inferiore si
ottemperò alla norma dividendo il manicomio in unità minori, senza avviare né il processo di
deistituzionalizzazione, né quello di un iniziale insediamento dei servizi territoriali. Anche
l’istituzione sul territorio dei Centri d’igiene mentale fu tardiva ed inefficiente43, ma soprattutto
slegata ai processi di chiusura del manicomio, così come previsto dalla l. 180 del 1978.
Quest’ultima insieme alla l. n. 833, sul servizio sanitario nazionale, per la loro natura di
leggi quadro, formulando un programma condizionale, demandavano la loro piena attuazione
alle Regioni, cosicché la Regione Campania, solo nel giugno 1980, emanò norme transitorie
sulla psichiatria, che rimasero a lungo del tutto inapplicate.
Nel 1984, il “Vittorio Emanuele II” era ancora attivo e funzionante, così come gli altri
ospedali psichiatrici della Campania. Fu nominata una Commissione regionale per la stesura di
un piano programmatico per la riconversione delle strutture e del personale, per operare forme
di controllo e assistenza per i dimessi e gli allontanati dal manicomio, nonché attuare le forme
di prevenzione e di riabilitazione.
Intanto una legislazione incalzante chiedeva la definitiva chiusura degli ospedali
psichiatrici44.
Si avviò verso la fine degli anni ’90 un graduale e progressivo superamento
dell’ospedale psichiatrico consortile di Nocera Inferiore.
1.5 La dismissione
La chiusura definitiva del manicomio avviene nel 199845 con la dimissione definitiva di
tutti i pazienti, alcuni dei quali sono stati ricollocati dalle province di appartenenza, altri che
non hanno voluto allontanarsi, sono stati accolti in strutture residenziali.
41

Cfr. l. 431 del 18 marzo 1968
Cfr. GIOVANNI DIENI, L’assistenza psichiatrica verso la riforma sanitaria: l’impegno degli enti locali nel
Meridione, in «Fogli di informazione», Milano, 35/36, 44, 1977, Proposte d’istituzione di un servizio di salute
mentale, (ciclostilato), Cosenza, novembre 1977 e L’organizzazione dei servizi di salute mentale nella
provincia di Cosenza, (ciclostilato), Cosenza maggio 1981.
43
Cfr. SERGIO PIRO E ANTONIO ODDATI (a cura di), La riforma psichiatrica del 1978 e il meridione d’Italia,
Roma, Il pensiero scientifico editore, 1983, p. 15
44
La promulgazione del Progetto obiettivo "Tutela Salute Mentale 1994-1996" in data 7 aprile 1994; l’art. 3
comma 5 della l. n. 724 del 23 dicembre 1994 aveva disposto la chiusura dei residui ospedali psichiatrici entro
il 31.12.1996; l’art. 1, commi 20 e 24 della l. 662 del 23 dicembre 1996, ribadisce tale termine, demanda alle
Regioni il compito di stabilire gli strumenti di pianificazione per l’attuazione del Progetto obiettivo, nonché
introduce sanzioni per le Regioni inadempienti; gli artt. 4 e 5 della l. 449 del 27 dicembre 1997 spostano il
termine al 31 marzo 1998 e ribadiscono le sanzioni per le Regioni che non abbiano dato attuazione agli
strumenti di pianificazione riguardanti la tutela della salute mentale e non abbiano provveduto alla
realizzazione delle residenze territoriali necessarie per la definitiva chiusura dei residui ospedali psichiatrici e
per i servizi e le esigenze di residenzialità per gli utenti provenienti dal territorio; il Progetto obiettivo “Tutela
Salute mentale 1998/2000” del 10 novembre 1999 sancisce la costituzione dei dipartimenti di salute mentale in
ogni azienda sanitaria.
45
Cfr. Delibera n. 1575 del 10 dicembre 1998
42
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Gli edifici costituenti il manicomio sono stati divisi in diverse aree e sottoposti ad
accurati interventi di ristrutturazione: il “Padiglione lavoro” è stato destinato al Tribunale, i
padiglioni Ventra, Sorveglianza donne e Servizi generali al Comune di Nocera Inferiore, la
struttura degenza donne è occupata dal DSM e dalla UOSM di Nocera Inferiore, i padiglioni
Ricco-Nicotera, la struttura centrale e quella dell’ex convento degli Olivetani ospitano gli
uffici della ASL di Salerno e la Fondazione CeRPS, costituita il 24 aprile del 2000, che tra le
altre finalità ha quella della custodia, salvaguardia e valorizzazione dell’archivio, della
biblioteca e del museo dell’ex ospedale psichiatrico.
2. L’archivio
2.1 Note storiche
Nei vari regolamenti approvati per normare la vita dell’istituto non vi è nessun
riferimento specifico alla conduzione e alla responsabilità dell'archivio. Ma le varie
attribuzioni, che sia l’art. 18 del Regolamento del 1888 sia l’art. 18 del Regolamento del 1893
danno al segretario-capo, fanno supporre che sia lui ad occuparsi della tenuta dell’archivio.
Egli, infatti, sovrintende a tutta la vita dell’ente e da lui dipendono tutti gli impiegati
dell’amministrazione.
Nella pianta organica non era prevista la figura dell’archivista, per cui si deve intendere
che la gestione della documentazione era affidata dal segretario-capo a qualche dipendente.
Era espressamente previsto che l’economo redigesse il “registro dell’inventario” (art.
19), mentre il “registro di magazzino e delle lavorazioni” e il “prontuario del casermaggio”
erano tenuti dal magazziniere (art. 23). Il medico primario (art. 7), invece, e il medico
ordinario (art. 8) erano tenuti alla scrittura delle cartelle cliniche dei pazienti.
Nel 1929 si ravvisa la necessità di riordinare l’archivio amministrativo. Si delibera nella
tornata del 28 maggio 1929 di dare incarico all’archivista a riposo della provincia di Salerno,
Salvatore Barbato, di riordinare “organicamente” l’archivio dietro un compenso di £. 1.500, e
ancora nella tornata del 18 giugno 1929 si delibera di fare dei lavori per ripristinare un locale
attiguo all’ufficio di segreteria e di realizzare delle scaffalature, dove sistemare le pratiche. Il
16 settembre i lavori erano già terminati grazie all’aiuto di due impiegati dell’ufficio,
l’applicato Alberto Villani e la dattilografa Elena Ricottilli, che si era occupata anche della
“cucitura” delle pratiche46.
Inoltre, si ha riscontro dell’invio, il 16 febbraio 1933, da parte dell’amministrazione
provinciale di Salerno di numerose pratiche amministrative e contabili afferenti la gestione
del manicomio all’epoca del concessionario47.
Non si ha notizia di autorizzazioni a scarti archivistici, nonostante vi siano state
attraverso gli anni decreti e circolari48 che ne autorizzavano l’esecuzione.
2.2 Interventi iniziali
Le operazioni di ordinamento e inventariazione informatizzata dell’archivio dell’ex
ospedale psichiatrico “Vittorio Emanuele II” sono stati svolti nell’ambito del progetto
ministeriale “Carte da legare”, coordinato dalla Soprintendenza archivistica per la Campania,
da un gruppo di lavoro formato da Candida Carrino, Rossella Greco, Viviane Talamo de
Vargas Macciucca e Maria Tortoriello.
Si è ritenuto opportuno avere come riferimento i lavori archivistici già compiuti o in fase
di svolgimento in altre istituzioni manicomiali, presenti sul territorio italiano49, non senza
46

Cfr. ASOP Nocera Inferiore, Sezione II Carteggi, 1- Carteggio classificato, cat. 2 scaffale 2 casella 12
Ibidem
48
Cfr. R. D. del 2 ottobre 1911 n. 1163 sul regolamento per gli archivi di Stato, modificato con R. D. 31 agosto 1933 n. 1313;
47

RR. DD. 10 agosto 1928 n. 2034 e 12 febbraio 1930 n. 34; elenchi di massima compilati dalla Croce Rossa ed approvati
dal Ministero dell’Interno; circolari del 24.4.1932 n. 99845, del 7.4.1932 n. 41291, del 3.3.1933 n. 39299, del 24.4.1934 n.
3416 del 22.11.1935 n. 105786 dell’Alto Commissario per la provincia di Napoli.
© Fondazione CeRPS 2011
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valutare la singolarità del “Vittorio Emanuele II”, in rapporto al fatto di essere stato costituito
da un consorzio di province e, in una fase iniziale, gestito da un privato.
La documentazione rinvenuta era abbastanza integra e soprattutto in discrete condizioni
di conservazione.
In una fase iniziale si è provveduto alla ricognizione di tutto il materiale, al suo recupero
e all’allocazione in nuovi locali messi a disposizione dalla Fondazione CeRPS.
Di seguito si è provveduto alle operazioni di spolveratura, di sostituzione dei contenitori
ormai inutilizzabili, facendo attenzione a non distruggere le eventuali segnature archivistiche,
e alla sistemazione su scaffalature appositamente predisposte.
Inoltre, attraverso l’anamnesi delle segnature archivistiche sui singoli documenti nonché
lo studio dei titoli di classificazione riportati nei registri di protocollo, si è potuto effettuare
una ricostruzione dell’ordinamento archivistico, che si è susseguito attraverso gli anni.
Le operazioni di ordinamento sono state contemperate da due misure: il ripristino
dell’organizzazione dell’archivio, così come esso era funzionale alla gestione dell’ente, in
modo che, seguendone la logica, fosse restituita la funzionalità dello stesso, anche ai fini
della ricerca documentaria, e l’attenzione a rientrare nella rete di interventi omogenei messa a
punto dal progetto nazionale “Carte da legare”, in modo da ottenere strumenti e banche dati
confrontabili.
2.3 Criteri di ordinamento ed inventariazione
Tutta la documentazione è stata suddivisa in due sezioni “Registri” e “Carteggio”,
corrispondenti la prima ai registri, che non recavano traccia di classificazione, mentre la
seconda è stata divisa in due parti “Carteggio classificato” e “Carteggio non classificato”.
Nella prima sezione sono stati organizzati tutti i registri in 20 serie; il “Carteggio
classificato” è suddiviso in 7 categorie, strutturate in scaffali e caselle; il “Carteggio non
classificato”, corrispondente ai documenti che non recavano alcuna traccia di classificazione,
è stato organizzato in 15 serie.
Al fine di facilitare la consultazione della documentazione per ciascuna categoria e serie
sono stati riportati i seguenti elementi: il titolo, gli estremi cronologici, la consistenza, la
descrizione generale del contenuto, le norme legislative e i regolamentari di riferimento.
Per ciascuna unità archivistica, invece, sono stati indicati il numero progressivo, la
collocazione, l’intitolazione, trascritta in corsivo se originale, gli estremi cronologici, il
contenuto, la consistenza, le note di condizionamento (busta, registro, fascicolo, ecc.).
La documentazione si presenta per consistenza cronologica molto omogenea, alcune
categorie e serie conservano atti dalla data di inizio dell’attività del nosocomio a quella di
dismissione definitiva, quali soprattutto quelle connesse strettamente ai pazienti: i registri di
matricola, i registri e i verbali di ammissione e di dimissione, i verbali di ammissione e
diagnosi, le richieste di informazioni, il movimento dei folli, ecc.
Le cartelle cliniche, comprese quelle di “Materdomini”, sono state ordinate ma non ancora
informatizzate.

49
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Non si riporta tutta la letteratura consultata sull’argomento, si segnalano di seguito solo i testi più
rappresentativi. Cfr. LAURA PANZERI, Gli archivi degli ospedali psichiatrici della Provincia di Milano in La
storia contemporanea negli archivi lombardi: un’indagine campione, Quaderni di documentazione regionale.
Regione Lombardia, Milano, 1980; MARIO GALZIGNA (a cura di) La follia, la norma, l’archivio. Prospettive
storiografiche e orientamenti archivistici, Venezia, 1984; GIUSEPPE ARMOCIDA - ALESSANDRO PORRO, Gli
archivi della medicina oggi, in Gli archivi per la storia della scienza e della tecnica. Atti del Convegno
Internazionale, Desenzano del Garda 4 - 8 giugno 1991, Roma, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali.
Ufficio Centrale per i Beni Archivistici, 1995, pp. 511-525; ibidem MARGHERITA MALAGNINO, L’archivio
dell’Ospedale di Santa Maria della Misericordia di Perugia come fonte per la storia della medicina, pp.11011115; ANNA LIA BONELLA, Fonti per la storia della follia: S. Maria della Pietà e il suo archivio storico (secc.
XVI –XX) in L’ospedale dei pazzi di Roma dai papi al ‘900, Bari, 1994, vol. I, pp.13-264; DONATELLA LIPPI,
San Salvi. Storia di un manicomio, Firenze, Olschki, 1996.
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Per l’inventariazione definitiva dell’archivio e la compilazione degli strumenti di ricerca,
sia in formato cartaceo che elettronico, è stato utilizzato un software dedicato.
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OSPEDALE PSICHIATRICO “VITTORIO EMANUELE II” DI NOCERA INFERIORE
Scheda descrittiva elaborata secondo le norme ISAAR (CPF)

5. ELEMENTI DEL RECORD D’AUTORITÀ
5.1 AREA DELL’IDENTIFICAZIONE
5.1.1 Tipologia del soggetto
produttore
5.1.2 Forma/e autorizzata/e
del nome
5.1.3 Forme parallele del
nome

Ente: ospedale psichiatrico
Ospedale Psichiatrico Consortile Vittorio Emanuele II di
Nocera Inferiore
Ospedale Psichiatrico Consorziale Vittorio Emanuele II di
Nocera Inferiore
Manicomio di Nocera Inferiore

5.2 AREA DELLA DESCRIZIONE
5.2.1 Date di esistenza

1882 novembre 29 - 1998 dicembre 10

5.2.2 Storia

L’ospedale psichiatrico “Vittorio Emanuele II” di Nocera
Inferiore fu fondato da Federico Ricco consorziando le
province di Avellino, Bari, Campobasso, Cosenza, Foggia e
Salerno, che avevano il problema di sistemare i folli di loro
appartenenza ospitati nel manicomio di Aversa. Forti furono i
motivi di tensione tra le province e il concessionario, che
sfociarono spesso in contenziosi giudiziari sia per il pagamento
delle rette che per la insufficienza o inadeguatezza dei locali
messi a disposizione, sia per la quantità e qualità del cibo e del
vestiario per i ricoverati che per i rapporti con il personale
dipendente.
La famiglia Ricco-Nicotera riuscì a tenere in gestione il
manicomio fino al 1928.
In seguito solo quattro province tra le iniziali, Campobasso,
Cosenza, Foggia e Salerno continuarono ad essere consorziate e
a gestire l’ospedale psichiatrico interprovinciale.
Con la legge del 1904 di riforma sui manicomi, le specificità
amministrative dell’istituto vengono uniformate a quella degli
altri manicomi, salvo per quanto la legge rinviava agli statuti e
regolamenti interni. Grazie alla legge n. 180 del 1978 comincia
il lento processo di dismissione. La chiusura definitiva avviene
nel 1998.
Nocera Inferiore
1882
1. Convento di Monteoliveto
1898
2. Villa Maria
1911
3. Chivoli
Nocera Superiore
1882
1.Convento di Materdomini
1902
1.Pecorari
Castel San Giorgio
1897
1. Santa Maria a Favore
Cava dei Tirreni
1904
1. Cava dei Tirreni

5.2.3 Luoghi

5.2.4 Condizione giuridica
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- Manicomio privato (1882 – 1928)
- Opera Pia amministrata da un Consorzio tra le province di
© Fondazione CeRPS 2011
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5.2.5 Funzioni, occupazioni e
attività

5.2.6 Mandato/fonti
normative

5.2.7 Struttura amministrativa

© Fondazione CeRPS 2011

Campobasso, Cosenza, Foggia, Salerno (1928 – 1998)
In conformità alle disposizioni in materia di cura e assistenza ai
malati psichici, l'istituto nel corso della sua storia si è sempre
occupato della cura delle persone affette da disturbi mentali, in
alcuni periodi sono stati organizzati corsi di formazione per
personale infermieristico.
- Statuto del consorzio del 5 febbraio 1884
- Contratto di concessione del 6 febbraio 1884
- Regolamento del 16 dicembre 1886
- Regolamento del 16 maggio 1888
- Regolamento del 23 novembre 1893
- Statuto del consorzio del 4 aprile 1928
- Legge n. 6972 del 17 luglio 1890 - Norme sulle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza
- Legge n. 36 del 14 febbraio 1904 – Disposizioni sui
manicomi e sugli alienati
- Regio decreto n. 158 del 5 marzo 1905 che approva il
Regolamento per l'esecuzione della legge 14 febbraio 1904 n.
36
- Regio decreto n. 615 del 15 agosto 1909 che approva il
Regolamento per l'esecuzione della legge 14 febbraio 1904 n.
36
- Regio decreto n. 2839 del 30 dicembre 1923 – Riforma della
legge comunale e provinciale
- Legge n. 1580 del 3 dicembre 1931 – Nuove norme per la
rivalsa delle spese di spedalità e manicomiali
- Regio decreto n. 1631 del 30 settembre 1938 – Norme
generali per l’ordinamento dei servizi sanitari e del personale
sanitario degli ospedali
- Legge n. 1423 del 31 ottobre 1942 – Norme circa il deposito
di oggetti e denaro appartenenti ad infermi ricoverati e
deceduti negli ospedali
- Legge n. 132 del 12 febbraio 1968 – Enti ospedalieri e
assistenza ospedaliera
- Legge n. 431 del 18 marzo 1968 – Provvidenze per
l'assistenza psichiatrica D.P.R. n. 128 del 27 marzo 1969 –
Ordinamento interno dei servizi ospedalieri
- D.M. 6 dicembre 1968 – Trattamento economico del
personale medico di ruolo in servizio presso le istituzioni
psichiatriche dipendenti da enti pubblici
- Legge n. 515 del 21 giugno 1971 – Modifica dell’art. 5 della
l. 18 marzo 1968 n. 431, relativa a provvidenze per
l’assistenza psichiatrica e nuove norme per l’utilizzo delle
somme ivi previste
- D.M. 5 febbraio 1972 – Indennità di cui all’art. 3 della l. 21
giugno 1971 n. 515, ai medici ed agli psicologi degli ospedali
psichiatrici e dei centri o servizi di igiene mentale
- Legge n. 180 del 13 maggio 1978 - Accertamenti e
trattamenti sanitari volontari e obbligatori
- D.M. 15 giugno 1978 – Approvazione degli schemi tipo di
convenzione tra province ed enti ospedalieri e tra province ed
istituzioni private di ricovero e cura, in conformità a quanto
previsto dall’art. 7 della legge 13 maggio 1978 n. 180
- D.P.R. 7 aprile 1994 – Approvazione del progetto-obiettivo
«Tutela della salute mentale 1994 - 1996»
- Delibera n. 1575 del 10 dicembre 1998
- D.P.R. 10 novembre 1999 – Approvazione del Progetto
obiettivo «Tutela salute mentale 1998 - 2000»
Nel 1884 la struttura organizzativa prevedeva un’assemblea e
un consiglio di amministrazione. La prima era costituita da tre
rappresentanti per ognuna delle province consorziate, Avellino,
Bari, Campobasso, Cosenza, Foggia, Salerno, il consiglio era
costituito da tre membri effettivi e due supplenti eletti
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all’interno dell’assemblea. Il presidente dei due organismi era il
presidente pro tempore della provincia di Salerno.
Dal 1928 il consorzio è stato amministrato da un consiglio
costituito da quattro membri, uno designato dalla provincia di
Campobasso, uno da quella di Cosenza, uno per Foggia e il
presidente pro tempore della deputazione provinciale di
Salerno.
5.2.8 Contesto generale
5.3 AREA DELLE RELAZIONI
5.3.1 Nomi/codici
identificativi degli enti,
persone e famiglie correlate
5.3.2 Classificazione della
relazione
5.3.3
Descrizione
della
relazione
5.3.4 Date della relazione
5.3.1 Nomi/codici
identificativi degli enti,
persone e famiglie correlate
5.3.2 Classificazione della
relazione
5.3.3
Descrizione
della
relazione
5.3.4 Date della relazione
5.3.1 Nomi/codici
identificativi degli enti,
persone e famiglie correlate

Prima relazione
Forma autorizzata Regno d’Italia, Ministero degli Interni
del nome
Codice
identificativo
Gerarchica
Ufficio sovraordinato
1882 novembre 29 – 1945 luglio 11
Prima relazione
Forma autorizzata Regno d’Italia – Repubblica Italiana
del nome
Alto commissariato per la sanità e l’igiene pubblica
Codice
identificativo
Gerarchica
Ufficio sovraordinato
1945 luglio 12 – 1958 marzo 12
Seconda relazione
Forma autorizzata Repubblica Italiana
del nome
Ministero della Sanità
Codice
identificativo

5.3.2 Classificazione della
relazione
5.3.3
Descrizione
della
relazione
5.3.4 Date della relazione
5.3.1 Nomi/codici
identificativi degli enti,
persone e famiglie correlate

Gerarchica
Ufficio sovraordinato
1958 marzo 13 – 1998 dicembre 10
Terza relazione
Forma autorizzata Regione Campania
del nome
Assessorato alla Sanità
Codice
identificativo

5.3.2 Classificazione della
relazione
5.3.3
Descrizione
della
relazione
5.3.4 Date della relazione
5.4 AREA DI CONTROLLO
5.4.3 Norme e/o convenzioni
Bibliografia
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Gerarchica
Ufficio sovraordinato
1983 gennaio – 1998 dicembre 10

- ISAAR (CPF) – Standard internazionale per i record
d’autorità archivistici di enti, persone, famiglie. Seconda
edizione. Traduzione italiana dalla versione originale in lingua
inglese di Stefano Vitali, Firenze, 2004
- Norme per i collaboratori [delle pubblicazioni degli archivi di
Stato], Roma, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali.
Ufficio centrale per i beni archivistici, 1992
© Fondazione CeRPS 2011
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5.4.4 Grado di elaborazione
5.4.5. Livello di completezza
5.4.6 Data di redazione,
revisione o cancellazione
5.4.7 Lingua/e e scrittura/e
5.4.8 Fonti

5.4.9 Note sulla compilazione
del record

Prima versione
Intermedio
2010 ottobre

Nomi dei
compilatori dei
record

Italiano
- ANFOSSO LUIGI, La legislazione italiana sui manicomi e
sugli alienati: commento alla legge 14 febbraio 1904, n. 36
ed al Regolamento approvato con R. Decreto 5 marzo 1905
n. 158, Torino, UTET, 1907
- MINISTERO PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – BFFICIO
CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI, Guida generale degli
archivi di Stato, III, Napoli, Roma, 1986
- SERGIO PIRO - ODDATI ANTONIO (a cura di), La riforma
psichiatrica del 1978 e il meridione d’Italia, Roma, Il
pensiero scientifico editore, 1983
- VENTRA CARMELO, L’ospedale psichiatrico consortile
Vittorio Emanuele II di Nocera Inferiore nel suo primo
cinquantennio. 1883 -1934, Napoli, ITEA, 1934
- VENTRA DOMENICO, La legge sui manicomi e sugli alienati,
Nocera Inferiore, Tipografia del manicomio, 1906
Candida Carrino

6. COLLEGAMENTO DEGLI ENTI, PERSONE E FAMIGLIE CON LA DOCUMENTAZIONE
ARCHIVISTICA E CON ALTRE RISORSE
Risorsa collegata
6.1 Codici identificativi e Denominazione
Fondo Prefettura di Salerno dell’Archivio di Stato di Salerno
denominazioni o titoli delle
Codice
risorse collegate
identificativo
6.2 Tipologia delle risorse
Fondo archivistico
collegate
6.3 Natura delle relazioni
Soggetto produttore
6.4 Data delle risorse
1888 – 1933
collegate e/o delle relazioni

© Fondazione CeRPS 2011
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ARCHIVIO DELL’OSPEDALE PSICHIATRICO “VITTORIO EMANUELE II” DI NOCERA INFERIORE
Scheda descrittiva elaborata secondo le norme ISAD (G)
3. ELEMENTI DI DESCRIZIONE
3.1 AREA DELL’IDENTIFICAZIONE
3.1.1
Segnatura
e/o
codice/i
IT ASOP Nocera Inferiore
identificativo/i
3.1.2 Denominazione o titolo
Archivio dell’ospedale psichiatrico “Vittorio Emanuele II”
di Nocera Inferiore
3.1.3 Data/e
1882 - 1998
3.1.4 Livello di descrizione
Fondo
3.1.5 Consistenza e supporto
130 metri lineari circa
dell’unità di descrizione
1909 unità tra registri e buste + 41.914 fascicoli dei
ricoverati
3.2 AREA DELLE INFORMAZIONI SUL CONTESTO
3.2.1
Denominazione
del/dei
Ospedale psichiatrico consortile “Vittorio Emanuele II”
soggetto/i produttore/i
3.2.2
Storia
L’ospedale psichiatrico “Vittorio Emanuele II” di Nocera
istituzionale/amministrativa,
nota
Inferiore è stato fondato nel 1882 per volere di Federico
biografica
Ricco che era riuscito a consorziare le province di Avellino,
Bari, Campobasso, Cosenza, Foggia e Salerno, per la cura e
l’assistenza dei malati di mente. Successivamente nel 1924 il
concessionario è stato estromesso dalla gestione del
manicomio, che è stata assunta, dopo il ritiro delle province
di Avellino e Bari, dalle rimanenti province.
Le attività dell’ente sono state fissate in alcune norme
fondamentali, quali lo statuto del consorzio del 5 febbraio
1884, il contratto di concessione del 6 febbraio 1884, i
regolamenti del 1886, del 1888 e del 1893, lo statuto del
consorzio del 4 aprile 1928, la legge nazionale n. 36 del
1904, il regolamento n. 615 del 1909, la legge n. 431 del
1968, la legge n. 180 del 1978. L’istituto è stato dismesso
nel 1998 in applicazione della legge n. 180/1978.
3.2.3 Storia archivistica
Il lavoro di riordinamento e inventariazione informatizzata
dell’archivio del “Vittorio Emanuele II” è cominciato nel
2001 nell’ambito del progetto del Ministero per i beni e le
attività culturali “Carte da legare”, coordinato dalla
Soprintendenza archivistica per la Campania. Il gruppo di
lavoro era costituito da Candida Carrino, Rossella Greco,
Viviane Talamo de Vargas Macciucca e Maria Tortoriello.
L’intervento è stato misurato su due esigenze: la prima
quella di non cancellare la memoria di ordinamenti
precedenti, che avevano determinato la struttura
archivistica, ma, anzi, seguendone la logica, di ridare
funzionalità anche ai fini della ricerca documentaria, la
seconda quella di perseguire l’obiettivo del progetto
nazionale cioè di contribuire a creare la rete di interventi
omogenei, in modo da rendere allineabili e confrontabili gli
strumenti di consultazione e le basi dati. La
documentazione era abbastanza integra e soprattutto in
discrete condizioni di conservazione.
In una fase iniziale si è provveduto alla ricognizione del
materiale, al suo recupero e all’allocazione in nuovi locali
messi a disposizione dalla Fondazione CeRPS. Di seguito si
è provveduto alle operazioni di spolveratura, di sostituzione
dei contenitori ormai inutilizzabili, facendo attenzione a non
distruggere le eventuali segnature archivistiche, e alla
sistemazione su scaffalature appositamente predisposte. In
seguito, attraverso l’anamnesi delle segnature archivistiche
sui singoli documenti, sulle copertine dei fascicoli e sui
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contenitori, delle indicazioni sui registri di protocollo nonché
attraverso lo studio di titolari rinvenuti si è potuto effettuare
una ricostruzione degli ordinamenti archivistici, che si sono
susseguiti attraverso gli anni. In questa fase, non di minore
importanza è stato lo studio dei rapporti dell’ente con le
amministrazioni delle province consorziate, nonché le
trasformazioni e i mutamenti organizzativi interni in rapporto
alle diverse attribuzioni degli uffici amministrativi.
Tutto ciò ha permesso un’operazione di ordinamento, che
attraverso scelte meditate, ha consentito il ripristino
dell’organizzazione dell’archivio, così come quando era
funzionale alla gestione dell’ente.
Immediatamente è risultato che il tempo aveva determinato
la dispersione di parte della documentazione per cui alcune
serie archivistiche presentano lacune. Si deve registrare che
le serie maggiormente integre sono quelle strettamente
connesse ai pazienti: i registri di matricola, i registri e i
verbali di ammissione e di dimissione, i verbali di
ammissione e diagnosi, le richieste di informazioni, il
movimento dei folli, ecc.
Nella ricostruzione delle serie documentarie non è stata
seguita una rigida divisione tra la documentazione
amministrativa e quella sanitaria.
Quindi, si è proseguito nella descrizione delle serie, delle
sottoserie e delle unità archivistiche per l’inventariazione
definitiva e la compilazione degli strumenti di ricerca sia in
formato cartaceo che elettronico, quest’ultimo mediante
l’utilizzo di un software dedicato.
L’archivio è costituito da 1909 unità tra registri e buste
prodotte dal 1882 al 1998, a cui devono essere aggiunte le
41.914 cartelle cliniche. L’inventario presenta due sezioni
“Registri” e “Carteggi”, la seconda sezione è suddivisa a
sua volta in “Carteggio classificato” e “Carteggio non
classificato”.
Le cartelle cliniche, comprese quelle di “Materdomini”,
sono state ordinate ma non ancora informatizzate.
Azienda sanitaria locale Salerno, già Salerno 1

3.2.4 Modalità di acquisizione o
versamento
3.3 STRUTTURA DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTENUTO E ALLA STRUTTURA
3.3.1 Ambiti e contenuto
Il fondo presenta documentazione amministrativa e sanitaria
varia, delibere, registri, cartelle cliniche, statistiche,
corrispondenza, fotografie, piante dell’ex ospedale
psichiatrico “Vittorio Emanuele II” di Nocera Inferiore (SA)
prodotta tra il 1882 e il 1998.
3.3.2 Procedure, temi e criteri di
Non si hanno notizie di operazioni di scarto.
valutazione e scarto
3.3.3 Incrementi previsti
Non sono previsti incrementi.
3.3.4 Criteri di ordinamento
Tutta la documentazione è stata suddivisa in due sezioni
“Registri” e “Carteggi”; la seconda sezione è suddivisa a sua
volta in “Carteggio classificato” e “Carteggio non
classificato”.
Nella prima sezione sono stati organizzati tutti i registri in
20 serie; il “Carteggio classificato” è suddiviso in 7
categorie, strutturate in scaffali e caselle; il “Carteggio non
classificato”, corrispondente ai documenti che non recavano
alcuna traccia di classificazione, è stato organizzato in 15
serie.
Al fine di facilitare la consultazione della documentazione
per ciascuna categoria e serie sono stati riportati i seguenti
elementi: il titolo, gli estremi cronologici, la consistenza, la
descrizione generale del contenuto, le norme legislative e i
regolamentari di riferimento.
Per ciascuna unità archivistica, invece, sono stati indicati il
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numero progressivo, la collocazione, l’intitolazione,
trascritta in corsivo se originale, gli estremi cronologici, il
contenuto, la consistenza, le note di condizionamento
(busta, registro, fascicolo, ecc.).
3.4 AREA DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE CONDIZIONI DI ACCESSO ED UTILIZZAZIONE
3.4.1 Condizioni che regolano
Consultazione limitata ai sensi del d. lgs. n. 196 del 30
l’accesso
giugno 2003, previa autorizzazione del dirigente dell’ASL.
3.4.2 Condizioni che regolano la
È consentita solo la riproduzione fotografica.
riproduzione
3.4.3
Lingua/scrittura
della
Italiano
documentazione
3.4.5. Strumenti di ricerca
Per la consultazione della documentazione è disponibile un
inventario cartaceo e un inventario in versione elettronica
realizzato con un software dedicato.
3.5 AREA DELLE INFORMAZIONI RELATIVE A DOCUMENTAZIONE COLLEGATA
3.5.1 Esistenza e localizzazione degli
Il fondo è conservato presso al sede della Fondazione CeRPoriginali
Centro ricerche sulla psichiatria e le scienze umane.
3.5.2 Esistenza e localizzazione di
Non esistono copie della documentazione.
copie
3.5.4 Bibliografia
- FEVI BIANCHINI MARCO, Relazione statistica, tecnica,
sanitaria sull’andamento dell’ospedale psichiatrico per il
triennio 1 gennaio 1931 a 31 dicembre 1933, in
«Archivio Generale di Neurologia, Psichiatria e
Psicoanalisi», Napoli, I.T.E.A., 1934, vol. XV, pp. 152165
- PIRO SERGIO - ODDATI ANTONIO (a cura di), La riforma
psichiatrica del 1978 e il meridione d’Italia, Roma, Il
pensiero scientifico editore, 1983
- SALOMONE GIUSEPPINA, Il manicomio di Nocera Inferiore.
Il «Vittorio Emanuele II» dal 1882 al 1924, Napoli,
Idelson-Gnocchi, 2004
- VENTRA CARMELO, L’ospedale psichiatrico consortile
Vittorio Emanuele II di Nocera Inferiore nel suo primo
cinquantennio. 1883 -1934, Napoli, ITEA, 1934
- VENTRA DOMENICO, La legge sui manicomi e sugli
alienati, Nocera Inferiore, Tipografia del manicomio,
1906
- VENTRA DOMENICO, Resoconto statistico e tecnico del
Manicomio Interprovinciale V. E. II per l’anno 1920,
Nocera Inferiore, Tipografia del manicomio, 1921
3.6 AREA DELLE NOTE
3.6.1 Note
3.7 AREA DI CONTROLLO DELLA DESCRIZIONE
3.7.1 Nota dell’archivista
Nomi dei
Candida Carrino
compilatori dei
record
3.7.2 Norme o convenzioni
- ISAD (G): General International Standard Archival
Description. Seconda edizione. Traduzione italiana dalla
versione originale in lingua inglese di Stefano Vitali e con
la collaborazione di Maurizio Savoja, Firenze, 2000
- Norme per i collaboratori [delle pubblicazioni degli
archivi di Stato], Roma, Ministero per i Beni Culturali e
Ambientali. Ufficio centrale per i beni archivistici, 1992
3.7.3 Data/e della descrizione
2010 ottobre
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Sezione I - Registri (1882 - 1998)
Serie - Deliberazioni (1921 - 1982)
Serie - Registri di matricola e pandetta (1882 - 1977)
Sottoserie - Matricola uomini e donne (1882 - 1945)
Sottoserie - Pandetta della matricola (s.d.)
Sottoserie - Rubrica generale uomini e donne (1882 - 1997)
Serie - Libri Nosologici (1882 - 1998)
a) Uomini
b) Donne
Serie - Ammissioni (1901 - 1998)
Sottoserie - Verbali di ammissione uomini e donne (1901 -1984)
Sottoserie - Registri di ammissione uomini (1958 - 1977)
Sottoserie - Rubrica generale uomini e donne (s. d.)
Sottoserie - Ammissioni e diagnosi (1948 -1977)
a) Uomini
b) Donne
Serie - Usciti e morti (1883 - 1998)
Sottoserie - Usciti uomini e donne (1883 - 1945)
Sottoserie - Morti uomini e donne (1883 - 1954)
Sottoserie - Dimessi e morti (1907 - 1998)
a) Uomini e donne
b) Uomini
c) Donne
Sottoserie - Rubrica dimessi e morti (1932 - 1997)
a) Uomini
b) Donne
Serie - Necroscopie (1901 - 1962)
Serie - Movimento statistico ammalati (1920 - 1983)
Serie - Movimento degli ammalati a carico delle province (1915 - 1940)
Serie - Conta giornaliera dei malati (1977 - 1998)
Serie - Visite (1995)
Serie - Folli criminali (1904 - 1942)
Serie - Fardellario (1930 - 1952)
Sottoserie - Fardellario (1930 - 1952)
Sottoserie - Fardellario fuori uso (1938 - 1950)
Serie - Vittitazione (1928 - 1995)
Sottoserie - Somministrazioni dietetiche (1973 - 1995)
Sottoserie - Carpetta giornaliera (1983 - 1989)
Sottoserie - Numero pasti (1928 - 1929)
Sottoserie - Distribuzione generi alimentari (1946 - 1949)
Sottoserie - Etichetta viveri (1959 - 1972)
a) Ventra
b) Centrale
c) Lavoro
Sottoserie - Etichetta viveri dispensa (1966 - 1973)
Sottoserie - Servizio del pane (1953 - 1981)
Serie - Forniture generi alimentari (1936 - 1991)
Sottoserie - Mastri generi alimentari (1937 - 1980)
Sottoserie - Dispensa (1962 - 1973)
Sottoserie - Economia della cucina (1944 - 1963)
Sottoserie - Pane (1936 - 1991)
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Sottoserie - Panificazione (1957-1971)
Sottoserie - Colonia agricola (1943-1971)
a) Colonia agricola
b) Registro della colonia agricola
Serie - Casermaggio (1929-1990)
Sottoserie - Mastri (1929-1989)
Sottoserie - Mastro fornitori (1929 -1939)
Sottoserie - Cambio biancheria (1968 -1969)
Sottoserie - Registro distribuzione (1932 -1977)
Sottoserie - Magazzino (1931 - 1985)
a) Reparti
b) Padiglioni magazzino
c) Registro fuori uso
Sottoserie - Lavorazioni (1967 - 1990)
Sottoserie - Richieste interne (1961 - 1977)
Sottoserie - Richieste esterne (1961 - 1974)
Sottoserie - Lavanderia (1960 - 1963)
Sottoserie - Legna da ardere (1948 - 1978)
Sottoserie - Sacchi vuoti (1958 - 1962)
Sottoserie - Segatura (1936 - 1976)
Sottoserie - Sapone e combustibili (1936 - 1974)
Sottoserie - Distribuzione generi vari (1956 - 1985)
Sottoserie - Cancelleria (1956 - 1984)
Serie - Contabilità (1921 - 1981)
Sottoserie - Entrate (1922 - 1967)
Sottoserie - Uscite (1922 - 1964)
Sottoserie - Contabilità degli impegni (1929 - 1955)
Sottoserie - Residui attivi (1926 - 1964)
Sottoserie - Residui passivi (1924 - 1963)
Sottoserie - Giornali di cassa (1921 -1967)
Sottoserie - Reversali di cassa (1935 - 1937)
Sottoserie - Bollette di quietanza (1944 - 1945)
Sottoserie - Giornale dei mandati (1929 - 1960)
Sottoserie - Registro fatture (1962 - 1969)
Serie - Contabilità folli (1930 - 1968)
Sottoserie - Rette folli fuori consorzio (1930 - 1955)
Sottoserie - Spese per il rimpatrio e trasferimento dei folli (1937 - 1950)
Sottoserie - Somme spedite dai folli alle famiglie (1939 - 1968)
Serie - Personale (1955 - 1996)
Sottoserie - Libro matricola del personale (1933 - 1955)
Sottoserie - Registro stato di servizio (s.d.)
Sottoserie - Stipendi (s.d.)
Sottoserie - Cessione quinto (s.d.)
Sottoserie - Operai avventizi (1969 - 1970)
Sottoserie - Libri paga (1947 - 1977)
Serie - Lavori alle strutture (1905 - 1933)
Sottoserie - Relazioni (1905)
Sottoserie - Progetti (1907)
Sottoserie - Libretti di misura (1929 - 1933)
Sottoserie - Contabilità (1929 - 1933)
Serie - Registri di protocollo (1893 - 1995)
Sottoserie - Generale (1893 - 1983)
34

© Fondazione CeRPS 2011

L’Archivio dell’Ospedale Psichiatrico “Vittorio Emanuele II” di Nocera Inferiore 1882-1998

Sottoserie - Servizio economico finanziario (1983 - 1995)
Sottoserie - IV Unità (1982 - 1983)
Sottoserie - Direzione sanitaria (1987 - 1995)
Sottoserie - Corrispondenza ricoverati (1988 - 1994)
Sezione II - Carteggi (1883 - 1981)
1 - Carteggio classificato (1916 - 1981)
Categoria 1 (1922 - 1965)
Scaffale 1 - Casella 3 (1930 - 1965)
Scaffale 1 - Casella 5 (1930 - 1960)
Scaffale 1 - Casella 8 (1930 - 1959)
Scaffale 1- Casella 10 (1926 - 1959)
Scaffale 1 - Casella 24 (1922 - 1947)
Categoria 2 (1929 -1967)
Scaffale 2 - Casella 6 (1932 - 1962)
Scaffale 2 - Casella 12 (1929 - 1933)
Scaffale 2 - Casella 17 (1930 - 1955)
Scaffale 2 - Casella 18 (1938 -1959)
Scaffale 2 - Casella 20 (1932 - 1959)
Scaffale 2 - Casella 21 (1956 - 1962)
Scaffale 2 - Casella 22 (1935 - 1961)
Scaffale 2 - Casella 23 (1939 - 1960)
Scaffale 2 - Casella 26 (1933 -1949)
Scaffale 2 - Casella 28 (1934 - 1967)
Scaffale 2 - Casella 29 (1929 - 1959)
Scaffale 2 - Casella 30 (1939 - 1961)
Scaffale 2 - Casella 33 (1932 - 1956)
Scaffale 2 - Casella 34 (1936 - 1959)
Scaffale 2 - Casella 35 ( 1932 - 1957)
Categoria 3 (1925 - 1981)
Scaffale 3 - Casella 6 (1926 - 1929)
Scaffale 3 - Casella 21 (1939 - 1957)
Scaffale 3 - Casella 22 (1925 - 1955)
Scaffale 3 - Casella 23 (1932 - 1947)
Scaffale 3 - Casella 25 (1935 - 1954)
Scaffale 3 - Casella 26 (1927 - 1971)
Scaffale 3 - Casella 27 (1943 - 1981)
Scaffale 3 - Casella 28 (1926 - 1962)
Scaffale 3 - Casella 29 (1953 - 1980)
Scaffale 3 - Casella 30 (1957 - 1964)
Scaffale 3 - Casella 31 (1931 - 1933)
Scaffale 3 - Casella 32 (1932 - 1972)
Scaffale 3 - Casella 33 (1953 - 1956)
Scaffale 3 - Casella 35 (1928 - 1979)
Scaffale 3 - Casella 36 (1933 - 1959)
Categoria 4 (1920 - 1963)
Scaffale 4 - Casella 7 (1956)
Scaffale 4 - Casella 9 (1952 - 1957)
Scaffale 4 - Casella 22 (1923 - 1958)
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Scaffale 4 - Casella 23 (1924 - 1963)
Scaffale 4 - Casella 24 (1937 - 1954)
Scaffale 4 - Casella 26 (1937 - 1959)
Scaffale 4 - Casella 27 (1933 - 1961)
Scaffale 4 - Casella 28 (1928 - 1950)
Scaffale 4 - Casella 32 (1920 - 1953)
Categoria 5 (1916 - 1968)
Scaffale 5 - Casella 9 (1940 - 1942)
Scaffale 5 - Casella 11 (1953 - 1958)
Scaffale 5 - Casella 14 (1917 - 1948)
Scaffale 5 - Casella 15 (1951 - 1961)
Scaffale 5 - Casella 16 (1920 - 1936)
Scaffale 5 - Casella 17 (1928 - 1934)
Scaffale 5 - Casella 18 (1934 - 1940)
Scaffale 5 - Casella 19 (1942 - 1949)
Scaffale 5 - Casella 20 (1934 - 1960)
Scaffale 5 - Casella 24 (1932 - 1942)
Scaffale 5 - Casella 28 (1933 - 1950)
Scaffale 5 - Casella 29 (1936 - 1955)
Scaffale 5 - Casella 30 (1932 - 1960)
Scaffale 5 - Casella 31 (1921 - 1964)
Scaffale 5 - Casella 32 (1932 - 1946)
Scaffale 5 - Casella 33 (1926 - 1942)
Scaffale 5 - Casella 34 (1962 - 1968)
Scaffale 5 - Casella 35 (1916 - 1964)
Scaffale 5 - Casella 36 (1954)
Categoria 7 (1920 - 1960)
Scaffale 7 - Casella 1 (1921 - 1959)
Scaffale 7 - Casella 2 (1927 - 1929)
Scaffale 7 - Casella 4 (1922 - 1939)
Scaffale 7 - Casella 5 (1917 - 1943)
Scaffale 7 - Casella 6 (1927 - 1951)
Scaffale 7 - Casella 7 (1920 - 1931)
Scaffale 7 - Casella 8 (1922 - 1948)
Scaffale 7 - Casella 10 (1920 - 1948)
Scaffale 7 - Casella 11 (1920 - 1960)
Scaffale 7 - Casella 12 (1920 - 1960)
Scaffale 7 - Casella 13 (1928 - 1958)
Scaffale 7 - Casella 14 (1921 - 1946)
Scaffale 7 - Casella 47 (1921)
Scaffale 7 - Casella 48 (1920 - 1923)
2 - Carteggio non classificato (1883 - 1976)
Serie - Regolamenti (1888 - 1916)
Serie - Consiglio di amministrazione (1884 - 1920)
Sottoserie - Convocazioni (1884 - 1920)
Sottoserie - Verbali (1884 - 1937)
Serie - Assemblea generale (1883 - 1921)
Sottoserie - Convocazioni (1885 - 1921)
Sottoserie - Verbali (1883 - 1920)
Serie - Commissione di vigilanza (1885 - 1919)
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Serie - Gestione Ricco - Nicotera (1884 - 1919)
Serie - Gestione commissariale (1918 - 1922)
Serie - Personale (1886 - 1998)
Sottoserie - Affari generali (1886 - 1919)
Sottoserie - Fascicoli del personale (s.d.)
a) Generale
b) Trasferiti
c) Dimessi
d) Deceduti
Serie - Impianti (1885 - 1940)
Serie - Casermaggio (1884 -1929)
Sottoserie - Forniture generi (1885)
Sottoserie - Inventari (1884 - 1929)
Serie - Contabilità (1884 - 1945)
Sottoserie - Bilanci (1884 - 1922)
Sottoserie - Conto consuntivo (1884 - 1927)
Sottoserie - Finanziamenti e mutui (1885 - 1920)
Sottoserie - Rimborsi (1887 - 1945)
Sottoserie - Uscite (1895 - 1915)
Sottoserie - Cassa consortile (1912)
Sottoserie - Mandati (1931 - 1966)
Sottoserie - Licitazioni (1956 - 1981)
Serie - Corrispondenza varia (1892 - 1923)
Serie - Folli (1887 - 1951)
Sottoserie - Ammissioni (1888 - 1917)
Sottoserie - Richieste informazioni (1895 - 1901)
Sottoserie - Trasferimento folli (1887 - 1903)
Sottoserie - Diete (1898 - 1951)
Sottoserie - Relazioni mediche (1887 - 1919)
Sottoserie - Varie (1898 - 1919)
Sottoserie - Fascicoli dei ricoverati (1882 - 1998)
a) Sede Centrale (1882 - 1998)
b) Sede Materdomini (1882 - 1998)
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Per quanto attiene ai lavori preliminari alla stesura dell’Inventario il gruppo di lavoro inizialmente composto da
Candida Carrino, Rossella Greco, Viviane Talamo de Vargas Macciucca e Maria Tortoriello ha lavorato così come di
seguito esplicitato.
Sono state elaborate in fase di precatalogazione:
da Candida Carrino le schede unità delle serie “Deliberazioni”, “Registri di matricola e pandetta”, “Libri
nosologici”, “Ammissioni”, “Usciti e morti”, della Categoria 1, 2 e 3, delle serie “Regolamenti”, “Consiglio di
amministrazione” e “Assemblea generale”;
da Rossella Greco le schede unità delle serie “Necroscopie”, “Movimento statistico ammalati”, “Movimento degli
ammalati a carico delle province”, “Conta giornaliera dei malati”, “Visite”, della Categoria 4, delle serie “Commissione
di vigilanza”, “Gestione Ricco-Nicotera” e “Gestione commissariale”;
da Viviane Talamo de Vargas Macciucca le schede unità delle serie “Folli criminali”, “Fardellario”, “Vittitazione”,
“Forniture generi alimentari”, “Casermaggio”, della Categoria 5, delle serie “Personale”, “Impianti” e “Casermaggio”;
da Maria Tortoriello le schede unità delle serie “Contabilità”, “Contabilità folli”, “Personale”, “Lavori alle
strutture”, Registri di protocollo”, della Categoria 7, delle serie “Contabilità” e “Folli”.
Successivamente, ai fini dell’ultimazione della schedatura e per la stesura dell’Inventario, Candida Carrino ha
realizzato le descrizione delle serie e delle relative sottoserie della Sezione I-Registri e delle categorie, delle serie e delle
sottoserie della Sezione II-Carteggi, inoltre ha corretto ed inserito nella cornice dell’ordinamento inventariale tutte le
schede prodotte.
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INVENTARIO
a cura di Candida Carrino
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Sezione I - Registri (1882 - 1998)
1.379 registri

Serie - Deliberazioni (1921 - 1982)
129 registri

La gestione del manicomio interprovinciale nei primi anni di vita, dal 1882 al 1919, è stata
abbastanza travagliata, in quanto vi era un equilibrio molto instabile e continuamente minato
da forti tensioni tra la gestione privata, affidata alla ditta concessionaria Ricca-Nicotera, e le
amministrazioni di ben sei province, Avellino, Bari, Campobasso, Cosenza, Foggia e Salerno.
Quando non si riuscì più nemmeno ad assicurare il funzionamento dell’istituto, il prefetto di
Salerno e, in seguito, il ministro dell’interno, nominarono dei commissari e, dunque, per il
periodo che va dal 18 marzo 1919 al 24 giugno 1924 il manicomio ebbe una gestione
commissariale straordinaria.
In seguito, con il ritiro da parte delle province di Avellino e di Bari dei malati appartenenti
a loro e la fine del rapporto con i concessionari, l’ospedale psichiatrico interprovinciale
“Vittorio Emanuele II” fu gestito esclusivamente da un consiglio di amministrazione
composto dai rappresentanti delle province di Campobasso, Cosenza, Foggia e Salerno. In
seguito l’ente passò di competenza dell’USL di Salerno.
Per la storia più dettagliata di questi anni si rimanda all’introduzione del volume.
La serie raccoglie le delibere del regio commissario per l’amministrazione straordinaria del
manicomio (solo il primo registro) e le delibere del consiglio di amministrazione del
consorzio interprovinciale per la gestione del manicomio.
1

1 mar. 1921 - 18 giu. 1928

Deliberazioni
2

28 giu. 1928 - 14 lug. 1929

Registro delle deliberazioni n. 1 dal 24 giugno 1928 al 14 luglio 1929
3

16 lug. 1929 - 2 feb. 1930

Registro delle deliberazioni n. 2 dal 16 luglio 1929 al 2 febbraio 1930
4

2 feb.1930 - 9 ago. 1931

Registro delle deliberazioni n. 3 dal 2 febbraio 1930 al 9 agosto 1931
5

6 sett. 1931 - 15 dic.1932

Registro delle deliberazioni dal 6 settembre 1931 al 15 agosto 1932
6

30 mar. 1935 - 12 dic. 1936

Dal 30/3/1935 al 12/12/1936
7

7 gen. 1942 - 28 dic.1945

Deliberazioni del Consiglio di amministrazione dal 7 gennaio 1942 (n. 29) al 28
dicembre 1945 (n. 239)
8

4 gen. 1946 - 18 mag. 1947

Deliberazioni del Consiglio di amministrazione dal 4 gennaio 1946 (n. 1) al 18 maggio
1947 (n. 112)
9

17 ott. 1948 - 17 mar. 1950

Deliberazioni del Consiglio di amministrazione dal 17 ottobre 1948 (n. 217) al 17
marzo 1950 (n. 110)
10
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Deliberazioni del Consiglio di amministrazione dal 9 gennaio al 26 novembre 1954 (n. 1
a 580) anno 1954
11

6 gen. 1955 - 3 dic.1955

Deliberazioni del Consiglio di amministrazione anno 1955 dall'6 gennaio (n.1) al 3
dicembre 1955 (n. 683)
12

28 gen. 1956 - 25 nov. 1956

Deliberazioni del Consiglio di amministrazione anno 1956 dal 28 gennaio (n.1) al 25
novembre 1956 (n. 634)
13

20 gen.1958 - 27 nov. 1958

Anno 1958. Deliberazioni dal 20 gennaio (n. 1) al 27 novembre (n. 540)
14

8 gen. 1959 - 15 dic.1959

Anno 1959. Deliberazioni dal 8 gennaio (n. 1) al 15 dicembre (n. 740)
15

26 gen. 1960 - 25 nov. 1960

Anno 1960. Deliberazioni dal 26 gennaio (n. 1) al 25 novembre (n. 767)
16

16 gen. 1961 - 12 dic.1961

Anno 1961. Deliberazioni dal 16 gennaio (n. 1) al 12 dicembre (n. 678)
17

20 feb.1962 - 11 dic.1962

Deliberazioni. Anno 1962
18

13 mar. 1963 - 25 nov. 1963

Deliberazioni. Anno 1963
19

14 gen. 1964 - 20 ott. 1964

Deliberazioni. Anno 1964
20

10 apr. 1965 - 5 ott. 1965

Deliberazioni. Anno 1965
21

8 feb. 1966 - 10 dic. 1966

Deliberazioni. Anno 1966
22

11 gen. 1967 - 6 dic. 1967

Deliberazioni. Anno 1967
23

14 feb.1968 - 4 dic.1968

Deliberazioni. Anno 1968
24

3 mar. 1969 - 24 mar. 1969

Anno 1969. Vol. I dal n. 1 al n. 141
25

26 mag. 1969 - 4 ago. 1969

Anno 1969. Vol. II dal n. 142 al n. 341
26

22 set. 1969 - 20 dic. 1969

Anno 1969. Vol. III dal n. 342 al n. 505
27

26 gen. 1970 - 18 mag. 1970

Anno 1970. Vol. I dal n. 1 al n. 188
28

18 mag. 1970 - 28 set. 1970

Anno 1970. Vol. II dal n. 189 al n. 376
29

29 set. 1970 - 7 dic. 1970

Anno 1970. Vol. III dal n. 377 al n. 566
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30

25 giu.1971 - 31 mag.1971

Anno 1971. Vol. I dal n. 1 al n. 180
31

31 mag. 1971 - 21 giu. 1971

Anno 1971. Vol. II dal n. 181 al n. 360
32

21 giu. 1971 - 25 ott. 1971

Anno 1971. Vol. III dal n. 361 al n. 540
33

25 ott. 1971 - 20 dic. 1971

Anno 1971. Vol. IV dal n. 541 al n. 720
34

7 feb. 1972 - 29 mag. 1972

Anno 1972. Vol. I dal n. 1 al n. 185
35

29 mag. 1972 - 24 lug. 1972

Anno 1972. Vol. II dal n. 186 al n. 323
36

25 set. 1972 - 20 nov.1972

Anno 1972. Vol. III dal n. 324 al n. 503
37

28 feb.1973 - 20 mar. 1973

Anno 1973. Vol. I dal n. 1 al n. 133
38

2 apr. 1973 - 9 lug. 1973

Anno 1973. Vol. II dal n. 134 al n. 266
39

9 lug. 1973 - 22 ott. 1973

Anno 1973. Vol. III dal n. 267 al n. 396
40

22 ott. 1973 - 24 dic. 1973

Anno 1973. Vol. IV dal n. 397 al n. 531
41

Anno 1973. Vol. V dal n. 532 al n. 641

42

24 dic.1973
4 feb. 1974 - 8 apr. 1974

Anno 1974. Vol. I dal n. 1 al n. 159
43

8 apr. 1974 - 8 lug. 1974

Anno 1974. Vol. II dal n. 160 al n. 273
44

8 lug. 1974

Anno 1974. Vol. III dal n. 274 al n. 375
45

8 lug. 1974 - 23 set. 1974

Anno 1974. Vol. IV dal n. 376 al n. 492
46

23 set. 1974 - 2 dic. 1974

Anno 1974. Vol. V dal n. 493 al n. 616
47

2 dic.1974

Anno 1974. Vol. VI dal n. 617 al n. 693
48

27 gen 1975 - 20 mar.1975

Anno 1975. Vol. I dal n. 1 al n. 129
49

20 mar. 1975 - 26 apr. 1975

Anno 1975. Vol. II dal n. 130 al n. 275
50

26 apr. 1975 - 30 giu. 1975

Anno 1975. Vol. III dal n. 276 al n. 417
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51

30 giu. 1975 - 9 ago.1975

Anno 1975. Vol. IV dal n. 418 al n. 561
52

6 ott. 1975 - 9 dic.1975

Anno 1975. Vol. V dal n. 562 al n. 713
53

22 dic.1975

Anno 1975. Vol. VI dal n. 714 al n. 789
54

26 gen. 1976 - 16 feb. 1976

Anno 1976. Vol. I dal n. 1 al n. 130
55

16 feb. 1976 - 29 mar. 1976

Anno 1976. Vol. II dal n. 131 al n. 201
56

26 apr. 1976 - 15 mag. 1976

Anno 1976. Vol. III dal n. 202 al n. 322
57

15 mag. 1976 - 2 ago. 1976

Anno 1976. Vol. IV dal n. 323 al n. 461
58

2 ago.1976 - 6 set. 1976

Anno 1976. Vol. V dal n. 462 al n. 528
59

6 set. 1976

Anno 1976. Vol. VI dal n. 529 al n. 537
60

6 set. 1976 - 6 dic. 1976

Anno 1976. Vol. VII dal n. 538 al n. 698
61

15 gen. 1977 - 17 feb. 1977

Anno 1977. Vol. I dal n. 1 al n. 131
62

17 feb. 1977 - 7 apr.1977

Anno 1977. Vol. II dal n. 132 al n. 246
63

23 apr. 1977 - 4 giu. 1977

Anno 1977. Vol. III dal n. 247 al n. 341
64

4 giu.1977 - 27 giu. 1977

Anno 1977. Vol. IV dal n. 342 al n. 483
65

20 lug. 1977 - 13 set. 1977

Anno 1977. Vol. V dal n. 484 al n. 580
66

13 set. 1977 - 20 ott. 1977

Anno 1977. Vol. VI dal n. 581 al n. 718
67

7 nov. 1977 - 30 nov. 1977

Anno 1977. Vol. VII dal n. 719 al n. 796
68

30 nov. 1977 - 23 dic.1977

Anno 1977. Vol. VIII dal n. 797 al n. 864
69

2 feb. 1978 - 23 feb. 1978

Anno 1978. Vol. I dal n. 1 al n. 82
70

15 feb. 1978 - 28 mar. 1978

Anno 1978. Vol. II dal n. 83 al n. 180
71

28 mar. 1978 - 4 mag. 1978

Anno 1978. Vol. III dal n. 181 al n. 260
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4 mag. 1978 - 23 mag. 1978

Anno 1978. Vol. IV dal n. 261 al n. 358
73

4 lug. 1979 - 4 ago.1979

Anno 1978. Vol. V dal n. 359 al n. 466
74

16 ago. 1978 - 18 ago. 1978

Anno 1978. Vol. VI dal n. 467 al n. 530
75

29 set. 1978 - 3 nov. 1978

Anno 1978. Vol. VII dal n. 531 al n. 667
76

3 nov. 1978

Anno 1978. Vol. VIII dal n. 668 al n. 746
77

4 dic. 1978 - 3 gen. 1979

Anno 1978. Vol. IX dal n. 747 al n. 817
78

15 gen. 1979 - 23 feb. 1979

Anno 1979. Vol. I dal n. 1 al n. 68
79

23 feb. 1979 - 4 apr.1979

Anno 1979. Vol. II dal n. 69 al n. 190
80

4 apr. 1979 - 4 lug. 1979

Anno 1979. Vol. III dal n. 191 al n. 293
81

4 lug. 1979 - 27 ago. 1979

Anno 1979. Vol. IV dal n. 294 al n. 387
82

5 set. 1979 - 22 set. 1979

Anno 1979. Vol. V dal n. 388 al n. 406
83

22 set. 1979- 6 nov. 1979

Anno 1979. Vol. VI dal n. 407 al n. 493
84

6 nov. 1979 - 4 dic. 1979

Anno 1979. Vol. VII dal n. 494 al n. 535
85

26 nov. 1979

Anno 1979. Vol. VIII n. 536
86

4 dic. 1979 - 2 gen. 1980

Anno 1979. Vol. IX dal n. 537 al n. 617
87

25 gen. 1980 - 8 feb.1980

Anno 1980. Vol. I dal n. 1 al n. 80
88

8 feb. 1980

Anno 1980. Vol. II dal n. 81 al n. 139
89

2 apr. 1980 - 3 apr. 1980

Anno 1980. Vol. III dal n. 140 al n. 270
90

6 mag. 1980

Anno 1980. Vol. IV dal n. 271 al n. 324
91

6 mag. 1980 - 27 mag. 1980

Anno 1980. Vol. V dal n. 325 al n. 426
92

27 mag. 1980 - 13 ago.1980

Anno 1980. Vol. VI dal n. 427 al n. 509
© Fondazione CeRPS 2011

45

L’Archivio dell’Ospedale Psichiatrico “Vittorio Emanuele II” di Nocera Inferiore 1882-1998

93

13 ago. 1980 - 30 set. 1980

Anno 1980. Vol. VII dal n. 510 al n. 610
94

30 set. 1980

Anno 1980. Vol. VIII dal n. 611 al n. 698
95

30 set. 1980

Anno 1980. Vol. IX dal n. 699 al n. 711
96

30 set. 1980

Anno 1980. Vol. X dal n. 712 al n. 727
97

21 ott. 1980 - 27 nov. 1980

Anno 1980. Vol. XI dal n. 728 al n. 786
98

27 nov.1980

Anno 1980. Vol. XII dal n. 787 al n. 788
99

27 nov. 1980

Anno 1980. Vol. XIII dal n. 789 al n. 835
100

27 nov. 1980

Anno 1980. Vol. XIV dal n. 836 al n. 845
101

27 nov. 1980 - 6 gen. 1981

Anno 1980. Vol. XV dal n. 846 al n. 930
102

9 feb. 1981 - 25 feb. 1981

Anno 1981. Vol. I dal n. 1 al n. 73
103

26 feb. 1981

Anno 1981. Vol. II dal n. 74 al n. 78
104

26 feb. 1981

Anno 1981. Vol. III dal n. 79 al n. 81
105

26 feb. 1981 - 4 apr. 1981

Anno 1981. Vol. IV dal n. 82 al n. 150
106

4 apr. 1981

Anno 1981. Vol. V dal n. 151 al n. 202
107

4 apr. 1981 - 15 apr.1981

Anno 1981. Vol. VI dal n. 203 al n. 255
108

15 apr.1981

Anno 1981. Vol. VII dal n. 256 al n. 265
109

29 mag. 1981

Anno 1981. Vol. VIII dal n. 266 al n. 289
110

29 mag.1981

Anno 1981. Vol. IX n. 290
111

29 mag. 1981

Anno 1981. Vol. X dal n. 291 al n. 344
112

29 mag. 1981 - 1 giu. 1981

Anno 1981. Vol. XI dal n. 345 al n. 389
113

1 giu. 1981

Anno 1981. Vol. XII dal n. 390 al n. 451
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13 lug. 1981

Anno 1981. Vol. XIII dal n. 452 al n. 586
115

14 lug. 1981- 21 ago. 1981

Anno 1981. Vol. XIV dal n. 587 al n. 659
116

21 ago. 1981 - 22 ago. 1981

Anno 1981. Vol. XV dal n. 660 al n. 755
117

22 ago. 1981

Anno 1981. Vol. XVI dal n. 756 al n. 774
118

22 ago. 1981 - 24 set. 1981

Anno 1981. Vol. XVII dal n. 775 al n. 879
119

24 set. 1981 - 4 nov. 1981

Anno 1981. Vol. XVIII dal n. 880 al n. 959
120

4 nov. 1981

Anno 1981. Vol. XIX dal n. 960 al n. 1003
121

4 nov. 1981 - 5 nov. 1981

Anno 1981. Vol. XX dal n. 1004 al n. 1061
122

26 nov. 1981

Anno 1981. Vol. XXI dal n. 1062 al n. 1131
123

22 dic.1981 - 6 gen.1982

Anno 1981. Vol. XXII dal n. 1132 al n. 1201
124

25 gen. 1982

Anno 1982. Vol. I dal n. 1 al n. 60
125

25 gen. 1982 - 9 feb.1982

Anno 1982. Vol. II dal n. 61 al n. 119
126

9 feb. 1982- 23 mar.1982

Anno 1982. Vol. III dal n. 120 al n. 180
127

23 mar.1982- 8 apr.1982

Anno 1982. Vol. IV dal n. 181 al n. 240
128

8 apr.1982

Anno 1982. Vol. V dal n. 241 al n. 284
129

8 apr.1982- 24 mag.1982

Anno 1982. Vol. VI dal n. 285 al n. 348
Serie - Registri di matricola e pandetta (1882 - 1977)
16 registri

La redazione dei registri di matricola era contestuale al ricovero dei pazienti, vi era grande
attenzione nella loro compilazione in quanto da essi si desumeva la presenza di un ammalato
all’interno della struttura manicomiale, che comportava sia una corresponsione giornaliera di
una retta di mantenimento a carico o dei familiari o, come nella maggior parte dei casi, della
provincia di appartenenza, sia una presa in carico del paziente e, dunque, un’assunzione di
responsabilità non tanto di carattere medico, quanto di carattere giuridico.
Il Regolamento governativo del 1905, art. 62 sub a), confermava la necessità di tenere in
ogni istituto un registro nominativo, sotto forma di rubrica alfabetica, di tutti i ricoverati. I
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registri di matricola non si configuravano solo come rubriche alfabetiche, quanto piuttosto
come un registro generale degli ingressi.
Essi erano compilati secondo un criterio cronologico e non prevedevano nessuna
distinzione tra uomini e donne. Costituivano un punto di partenza essenziale per la
ricostruzione statistica del movimento degli alienati.
I registri, raccolti in questa serie, vanno dal 1882 al 1945, le otto rubriche generali, invece,
coprono gli anni fino al 1977, la serie comprende anche una pandetta alfabetica.
Sottoserie - Matricola uomini e donne (1882 - 1945)
7 registri

Matricola dei ricoverati. Le finche indicano il numero d’ordine, il nome e cognome del malato, la
paternità, lo stato civile, il comune di nascita, la data di nascita, il domicilio antecedente
all'ammissione, la professione, la causa e la natura della patologia, l’autorità che ne richiede
l’ammissione, la data di ammissione, la data in cui viene dichiarato mentecatto, la classificazione della
follia, a carico di chi viene ricoverato, la classe di trattamento assegnata, la specie del documento con
cui la famiglia o l’ente assume il mantenimento, la riamissione e le recidive, il giorno dell'uscita, il
motivo dell'uscita, le referenze e le osservazioni.
1

29 nov. 1882 - 4 nov. 1896

Matricola
2

7 nov. 1896 - 18 feb. 1904

Matricola da 3781 a 6700
3

18 feb. 1904 - 6 gen. 1911

Matricola
4

6 gen. 1911 - 16 gen. 1917

Matricola
5

18 gen. 1917 - 3 set. 1926

Matricola da 15291 a 21170
6

3 set. 1926 - 28 gen. 1936

Matricola da 21171 a 25960
7

28 gen. 1936 - 15 mag. 1945

Matricola
Sottoserie - Pandetta della matricola
1 registro
1

s.d.

Pandetta della matricola
Pandetta della matricola. Le finche indicano il numero d'ammissione e di riammissione, il cognome e
il nome, la paternità, la provincia a cui era a carico il folle, il numero di uscita e morte.

Sottoserie - Rubrica generale uomini e donne (1882 - 1977)
8 registri

Rubrica uomini e donne. Le finche indicano la data di ammissione, la data di riammissione, il
cognome e il nome, la paternità, la provincia, la data di dimissione, la data di morte.
9

1882 - 1958

Rubrica 1882 - 1958. A - E
10

1882 - 1958
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Rubrica 1882 - 1958. F - O
11

1882 - 1958

Rubrica 1882 - 1958. P - Z
12

1959 - 1977

Rubrica 1959 - settembre 1977. A - Z
13

1977

I Unità. Rrubrica ottobre 1977. A - Z
14

1977

Ospedale Psichiatrico Consortile II Unità Nocera Inferiore. Dal 1/10/1977. A - Z
15

1977

Rubrica III Unità dal 1/10/1977. A - Z
16

1977

Rubrica IV Unità dal 1/10/1977. A - Z
Serie - Libri Nosologici (1883 - 1993)
21 registri

La serie, integra dal punto di vista cronologico, testimonia l'attenzione del personale
medico per la loro redazione. Ai sensi dell'art. 3 co. 12 del Regolamento interno del 1893 tutti
i medici avevano «l'obbligo di redigere le storie cliniche, i registri nosografici ed i quadri
statistici riguardanti i folli sotto la loro immediata cura e vigilanza». Le indicazioni da
riportare nelle finche erano strettamente legate alla descrizione della patologia: dalla genesi, il
suo sviluppo, fino agli esiti.
Le registrazioni nosologiche presentano numerose finche che indicano il numero
progressivo, la data di ammissione, il cognome e il nome, la paternità, l'età, il luogo di nascita,
il domicilio, la professione o mestiere, lo stato civile, la condizione sociale, il grado
d'istruzione, l'epoca dello sviluppo della pazzia, le cause remote e prossime, l'ereditarietà, il
temperamento, la diagnosi della follia, la condizione patogena, l'evoluzione e complicazione
della malattia, la recidività, l'esito e la eventuale necroscopia.
Uomini
1

5 mar. 1883 - 31 ago. 1909

Registro nosologico
2

1 set. 1909 - 8 apr. 1918

Uomini dall'1/9/1909 all'8/4/1918
3

8 apr. 1918 - 30 mar. 1930

Uomini dall'8/4/1918 al 30/3/1930
4

1 apr. 1930 - 10 lug. 1938

Uomini dall'1/4/1930 al 10/7/1938
5

10 lug. 1938 - 18 lug. 1946

Uomini dal 10/7/1938 al 18/7/1946
6

20 lug. 1946 - 22 nov. 1956

Dal 20 luglio 1946 al 22 novembre 1956
7
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Uomini dal 27-9-1975 al 28-9-1977
8

1 ott. 1977 - 26 feb. 1998

I Unità registro U. ottobre 1977
9

1 ott. 1977 - 3 giu. 1985

Ospedale Psichiatrico Consortile V. E. II. II Unità Nocera Inferiore. Uomini 1/10/77
10

5 ott. 1977 - 27 dic. 1983

Uomini III Unità dal 1/10/1977
11

4 ott. 1977 - 26 apr. 1984

Uomini IV Unità dal 1/10/1977
Donne
12

29 nov. 1882 - 31 ago. 1905

Donne dal 29/11/1882 al 31/8/1905
13

1 set. 1905 - 29 giu. 1922

Donne dal 1/9/1905 al 28/6/1922
14

1 lug. 1922 - 27 dic. 1934

Donne dal 1/7/1922 al 27/12/1934
15

1 gen. 1935 - 2 giu. 1948

Donne dal 1/1/1935 al 2/6/1948
16

1961 - 1975

Registro nosologico donne
17

3 gen. 1976 - 30 set. 1977

Donne dal 1/1/1976 al 30/9/1977
18

2 ott. 1977 - 2 giu. 1997

Registro Donne ottobre 1977
19

2 ott. 1977 - 15 apr. 1985

Ospedale Psichiatrico Consortile V. E. II. II Unità Nocera Inferiore. Donne 1/10/77
20

3 ott. 1977 - 9 nov. 1983

Donne III Unità dal 1/10/77
21

18 ott. 1977 - 19 ott. 1983

Donne IV Unità dal 1/10/77
Serie - Ammissioni (1901 - 1998)
111 registri

La disciplina dell'ammissione degli alienati ha subito variazioni non irrilevanti attraverso le
diverse disposizioni normative succedutesi nel corso del tempo e attraverso la soluzione delle
controversie tra le amministrazioni presenti sul territorio, competenti in materia. Il problema
era di grande importanza, in quanto l'ammissione in una struttura manicomiale non nasceva
esclusivamente da esigenze terapeutiche, ma era anche una misura di ordine pubblico,
finalizzata all'allontanamento dalla società civile degli elementi pericolosi per sé e per gli
altri. Il 23 agosto 1898 fu varato un Nuovo Regolamento Interno circa le Ammissioni e
Dimissioni dei Folli, molto dettagliato ed analitico, che distingueva prioritariamente le
ammissioni ordinarie e quelle di urgenza. Per le prime era richiesta 1) la domanda di ricovero
50
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al prefetto della provincia di competenza fatta dal parente più prossimo o dal tutore, 2) il
certificato di nascita, 3) il certificato medico dove era diagnosticata l’infermità mentale e la
necessità del ricovero in manicomio come misura di ordine pubblico, 4) il certificato
dell’autorità pubblica che convalidi i fatti dichiarati nel certificato medico, 5) la storia clinica
del malato, 6) il certificato della giunta comunale nel quale sia attestato lo stato di indigenza
del malato e della sua famiglia, 7) la nota del presidente della deputazione provinciale nella
quale è dichiarato che il folle viene ricoverato a carico della provincia, 8) il decreto del
prefetto della provincia che autorizza il ricovero.
Per le ammissioni d’urgenza bisognava esibire solo 1) la richiesta o del prefetto o
dell’autorità di pubblica sicurezza o del sindaco o dell’autorità giudiziaria, 2) il certificato del
medico dove espressamente era dichiarata l’urgenza dell’ammissione.
L’art. 10 prevedeva che «le ammissioni del folli nel manicomio, ordinarie o d’urgenza
debbono essere dettagliatamente dichiarate in un verbale di ammissione, firmato dal medico
di turno di guardia e dal direttore medico, i quali assumono la piena responsabilità di tale
atto». Inoltre, sempre l’art. 10, chiariva che «il registro dei verbali di ammissione, legato e
numerato progressivamente in ciascun foglio, dovrà essere custodito dal direttore medico e
sarà ostensibile ad ogni richiesta dei rappresentani delle province consorziate».
A seguito della legge del 1904 sui manicomi e il Regolamento del 19051, e la successiva
modificazione dello stesso avvenuta nel 1909, le norme sull’ammissione furono
regolamentate dal capo III artt. 36-57. Il primo prescriveva che per ricoverare un folle vi era
bisogno di: 1) la richiesta di autorizzazione fatta dai familiari più prossimi o da un tutore, al
pretore o alla locale autorità di pubblica sicurezza corredata del certificato medico (art. 37),
che attestasse l’infermità mentale, «indicando i sintomi, l'origine, il decorso di essa», la
necessità del ricovero in manicomio.
Ai sensi dell’art. 40 l’atto di notorietà doveva essere prodotto dal pretore o dal sindaco,
accompagnato dalla deposizione giurata di quattro testimoni. Dovevano poi seguire le
informazioni sulla capacità economica dell’alienato e della sua famiglia.
Inoltre, a richiesta dell’amministrazione del manicomio, ai sensi dell’art. 47, i sindaci
erano tenuti ad esibire i seguenti documenti: a) situazione di famiglia, in cui dovevano essere
compresi i parenti indicati nell’art. 142 cod. civ.; b) certificato relativo alle condizioni
economiche dell’alienato e di ciascun parente indicato ai sensi dell’art. 1422.
Seguita questa procedura, il folle era tenuto, per almeno 15 giorni, in osservazione, in
modo da consentire ai medici del manicomio di verificare la veridicità della malattia,
dopodiché o il direttore del manicomio trasmetteva al competente procuratore del Re la
relazione, in cui motivava le ragioni o del ricovero nell'istituto o dimetteva definitivamente il
presunto pazzo o autorizzava la “dimissione in esperimento” presso la famiglia di
provenienza.
Il ricovero definitivo doveva essere decretato dal tribunale dove aveva sede il manicomio,
dietro istanza del procuratore.
Queste norme uniformarono su tutto il territorio nazionale la disciplina delle ammissioni e
rimasero in vigore fino all’applicazione della legge 180 del 1978.
Prima di quest'ultima, tuttavia, un'importante innovazione nella prassi delle ammissioni fu
introdotta dalla legge del 18 marzo 1968, n. 431 che, all'art. 4, stabilì che l'ammissione in
1

È il Regolamento varato in esecuzione della legge n. 36 del 14 febbraio 1904, approvato con r.d. n. 158 del 5
marzo 1905, pubblicato sulla G.U. n. 116 del 17 marzo 1905.

2

L'art. 142 citato corrisponde all'art. 433 del cod. civ. tuttora in vigore.
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manicomio potesse avvenire volontariamente a «richiesta del malato, per accertamento
diagnostico e cura, su autorizzazione del medico di guardia».
Con la legge 180 del 1978, venne, di fatto, abolito l'impianto normativo del 1904 e del
1909 e l'esistenza stessa delle strutture manicomiali.
La serie comprende i verbali, i registri, due rubriche generali e i registri di ammissione con
diagnosi.
Sottoserie - Verbali di ammissione uomini e donne (1901 - 1984)
88 registri

Nei verbali di ammissione sono indicati i dati anagrafici, la data e l'autorità che ne richiede il
ricovero, la data del decreto di ammissione provvisoria e definitiva, le osservazioni sulle condizioni
psicofisiche, gli oggetti posseduti al momento del ricovero e depositati presso l'economato.
1

3 ott. 1901- 23 apr. 1902

Verbali di ammissione n. 5. 1901
Dal n. 297 al n. 378 del 1901 e dal n. 1 al n. 113 del 1902.
2

15 mag. 1912 - 13 ago. 1912

Verbali di ammissione n. 34 dal n. 220 del 15/5/912 al n. 414 del 13/8/912
Dal n. 220 al n. 414.
3

12 ago. 1921 - 20 feb. 1922

Verbali di ammissione n. 66. Anno 1921. Dal n. 259 al n. 51 dal 12/8/1921 al 22/2/1922
Dal n. 259 al n. 404 del 1921 e dal n. 1 al n. 51 del 1922.
4

22 feb. 1922 - 21 lug. 1922

Verbali di ammissione n. 67. Anno 1922. Dal n. 51 al 242 dal 22/2/1922 al 21/7/1922
Dal n. 51 al n. 242.
5

21 lug. 1922 - 23 gen. 1923

Verbali di ammissione n. 68. 1922 - 1923. Dal 21/7/1922 al 23/1/923. Dal n. 243 al n. 25
Dal n. 243 al n. 415 del 1922 e dal n. 1 al n. 25 del 1923.
6

2 mag. 1929 - 14 set. 1929

N. 83. Verbali di ammissione. Dal n. 129 al n. 321. Dal 2/5/1929 al 14/9/1929
Dal n. 129 al n. 321 del 1929.
7

22 lug. 1930 - 13 dic. 1930

N. 86. Verbali di ammissione
Dal n. 250 al n. 428 del 1930.
8

19 lug. 1932 - 25 nov. 1932

N. 91. Verbali di ammissione dal 19 luglio 1932 al 25 novembre 1932
Dal n. 251 al n. 420 del 1932.
9

11 dic. 1934 - 19 apr. 1934

1933 - 1934. N. 95 dal 11 dicembre 1933 al 19 aprile 1934 dal n. 512 al n. 536 e dal n. 1 al
n. 159
Dal n. 512 al n. 536 dell'11 dicembre 1933 e dal n. 1 al n. 159 del 19 aprile 1934.
10

20 apr. 1934 - 5 ago. 1934

N. 96 dal 20 aprile 1934 al 5 agosto 1934 dal n. 160 al n. 559
Dal n. 160 al n. 559 dal 20 aprile 1934 al 5 agosto 1934.
11

9 gen. 1935 - 24 mag. 1935

Verbali di ammissione
52
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Dal n. 11 al n. 205 dal 9 gennaio 1935 al 24 maggio 1935.
12

24 mag. 1935 - 24 set. 1935

Verbali di ammissione
Dal n. 206 al n. 414 dal 24/5/1935 al 24/9/1935.
13

25 set. 1935 - 2 feb. 1936

Verbali di ammissione. N. 100 dal n. 415 del 25 settembre 1935 al n. 458 del 2 febbraio
1936
Verbale di ammissione dal n. 415 al n. 543 dal 25 settembre 1935 al 2 febbraio 1936.
14
23 nov. 1936 - 2 mar. 1937

Verbali di ammissione dal n. 627 al n. 99 dal 23 nov. 1936 al 2 marzo 1937
Dal n. 627 al n. 685 dal 2/03/1936 al 31/12/1936 e dal n. 1 al n. 99 dal 1/1/1937 al 2/3/1937.
15
2 mar. 1937 - 24 mag. 1937

Verbali di ammissione
Dal n. 101 al n. 282 dal 2/03/1937 al 24/05/1937.
16

5 nov. 1937 - 1 mar. 1938

Verbali di ammissione dal n. 615 al n. 93. Dal 5/11/1937 al 1/3/1938
Dal n. 615 al n. 704 dal 5/11/1937 al 31/12/1937 e dal n. 1 al n. 93 dal 3/1/1938 al 1/3/1938.
17
2 mar. 1938 - 14 mag. 1938

Verbali di ammissione dal n. 94 al n. 283 dal 2 marzo 938 al 14 maggio 1938
Dal n. 94 al n. 283 dal 2/3/1938 al 14/5/1938.
18

15 mag. 1938 - 18 lug. 1938

Verbali di ammissione
Dal n. 284 al n. 467 dal 15/5/1938 al 18/7/1938.
19

8 lug. 1938 - 3 ott. 1938

Verbali ammissioni. Dal 468 al 633 dal 18 luglio 1938 al 3/10/938
Dal n. 468 al n. 633 dal 18/7/1938 al 3/10/1938.
20

5 ott. 1938 - 18 gen. 1939

Verbali di ammissione
Dal n. 635 al n. 787 dal 5/10/1938 al 31/12/1938 e dal n. 1 al n. 33 dal 2/1/1939 al 18/1/1939.
21
18 gen. 1939 - 17 apr. 1939

Verbali di ammissione
Dal n. 34 al n. 213 dal 18/1/1939 al 17/4/1939.
22

29 set. 1939 - 18 gen. 1940

Verbali di ammissione. Dal n. 592 dal giorno 29-9 al giorno 18-1-940
Dal n. 592 al n. 753 dal 29/9/1939 al 29/12/1939 e dal n. 1 al n. 23 dal 2/1/1940 al 18/1/1940.
23
18 gen. 1940 - 12 apr. 1940

Verbali di ammissione
Dal n. 25 al n. 212 dal 18/1/1940 al 12/4/1940.
24

13 apr. 1940 - 3 lug. 1940

Verbali di ammissione
Dal n. 214 al n. 393 dal 13/4/1940 al 3/7/1940.
25

5 lug. 1940 - 17 ott. 1940

Verbali di ammissione
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Dal n. 396 al n. 583 dal 5/7/1940 al 17/10/1940.
26

17 ott. 1940 - 5 mar. 1941

Verbali di ammissione
Dal n. 585 al n. 686 dal 17/10/1940 al 31/12/1940 e dal n. 1 al n. 98 dal 2/1/1941 al 5/3/1941.
27
7 mar. 1941 - 4 giu. 1941

7 marzo 1941 n. 99 al 17 ottobre 1941 col n. 584
Dal n. 99 al n. 290 dal 7/3/1941 al 17/10/1941.
28

4 giu. 1941 - 4 set. 1941

Verbali di ammissione
Dal n. 291 al n. 483 dal 4/6/1941 al 4/9/1941.
29

6 gen. 1942 - 31 mag. 1942

Verbali di ammissione
Dal n. 1 al n. 192 dal 6/1/1942 al 31/5/1942.
30

19 dic. 1942 - 28 dic. 1942

Verbali di ammissione col n. 572 il 19 dicembre 1942 e al n. 757 al 28 dicembre 1942
Dal n. 572 al n. 756 dal 19/12/1942 al 28/12/1942.
31

23 ott. 1943 - 6 mag. 1944

Dal n. 320 del 23/10/943 e al n. 154 del 6/5/1944
Dal n. 320 al n. 365 dal 23/10/1943 al 31/12/1943 e dal n. 1 al n. 154 dal 1/1/1944 al 6/5/1944.
32
6 mag. 1944 - 11 ott. 1944

Dal n. 155 del 6/5/944 al n. 348 del 11/10/1944
Dal n. 155 al n. 348 dal 5/5/1944 al 11/10/1944.
33

12 ott. 1944 - 29 mag. 1945

Verbale di ammissione
Dal n. 349 al n. 411 dal 12/10/1944 al 31/12/1944 e dal n. 1 al n. 121 dal 1/1/1945 al 29/5/1945.
34
31 mag. 1945 - 31 dic. 1945

Dal n. 122 del 31/5/1945. Verbale di ammissione
Dal n. 122 al n. 314 dal 31/5/1945 al 7/11/1945.
35

7 nov. 1945 - 14 mag. 1946

Verbali di ammissione
Dal n. 315 al n. 363 dal 7/11/1945 al 31/12/1945 e dal n. 1 al n. 150 dal 1/1/1946 al 14/5/1946.
36
15 mag. 1946 - 3 set. 1946

1946. Dal 15/5/1946 al 3/9/1946
Dal n. 151 al n. 351 dal 15/5/1946 al 3/9/1946.
37

4 set. 1946 - 4 feb. 1947

Verbale di Ammissione. Anno 1946
Dal n. 352 al n. 504 dal 4/9/1946 al 31/12/1946 e dal n. 1 al n. 27 dal 1/1/1947 al 4/2/1947.
38
30 dic. 1959 - 10 apr. 1960

Verbale dal 30/12/1959 al 19/4/1960
Dal n. 619 al n. 620 dal 30/12/1959 al 31/12/1959 e dal n. 1 al n. 192 dal 1/1/1960 al 19/4/1960.
39
20 apr. 1960 - 18 lug. 1960

Verbale di ammissione dal 20 aprile al 18 luglio 1960
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Dal n. 193 al n. 386 dal 20/4/1960 al 18/7/1960.
40

18 lug. 1960 - 10 nov. 1960

Verbale di ammissione 18 luglio 1960 al 10/11/1960
Dal n. 387 al n. 581 dal 18/7/1960 al 10/11/1960.
41

10 nov. 1960 - 9 mar. 1961

Verbale di ammissione 10 novembre 1960 - 9 marzo 1961
Dal n. 582 al n. 654 dal 10/11/1960 al 31/12/1960 e dal n. 1 al n. 118 dal 1/1/1961 al 9/3/1961.
42
10 mar. 1961 - 7 lug. 1961

Verbale di ammissione 10 marzo 1961 - 7/7/1961
Dal n. 119 al n. 310 dal 10/3/1961 al 7/7/1961.
43

7 lug. 1961 - 1 nov. 1961

Verbale di ammissione 7/7/1961 al 1/11/1961
Dal n. 311 al n. 497 dal 7/7/1961 al 1/11/1961.
44

2 nov. 1961 - 22 mar. 1962

Verbale di ammissione 2/11/1961 al 22/3/62
Dal n. 498 al n. 574 dal 2/11/1961 al 31/12/1961 e dal n. 1 al n. 113 dal 1/1/1962 al 22/3/1962.
45
23 mar. 1962 - 3 lug. 1962

Verbale di ammissione dal 23/3/962 al 3/7/62
Dal n. 114 al n. 296 dal 23/3/1962 al 3/7/1962.
46

3 lug. 1962 - 20 ott. 1962

Verbale di ammissione 3 luglio 1962
Dal n. 297 al n. 486 dal 3/7/1962 al 29/10/1962.
47

20 ott. 1962 - 21 mar. 1963

Verbale di ammissione dal 28/10/962 al 21/3/963
Dal n. 487 al n. 572 dal 29/10/1962 al 31/12/1962 e dal n. 1 al n. 106 dal 1/1/1963 al 21/3/1963.
48
21 mar. 1963 - 3 lug. 1963

Verbale di ammissione dal n. 107 del 21/3/63 al 298 del 3/7/63
Dal n. 107 al n. 298 dal 21/3/1963 al 3/7/1963.
49

4 lug. 1963 - 5 nov. 1963

Verbale di ammissione dal n. 299 del 4/7/963 al 481 del 5/11/963
Dal n. 299 al n. 481 dal 4/7/1963 al 5/11/1963.
50

5 nov. 1963 - 30 dic. 1963

Verbale di ammissione dal n. 482 del 5/11/963 al n. 673 del 30/12/963
Dal n. 482 al n. 673 dal 5/11/1963 al 30/12/1963.
51

30 dic. 1963 - 4 apr. 1964

Verbale di ammissione dal n. 674 del 30/12/963
Dal n. 674 al n. 724 del 30/12/1963 e dal n. 1 del 2-1-1964 al n. 139 del 4-4-1964.
52

5 apr. 1964 - 24 lug. 1964

Verbale di ammissione
Dal n. 140 al n. 319 dal 5/4/1964 al 24/7/1964.
54

24 lug. 1964 - 31 dic. 1964

Verbale di ammissione dal n. 320 del 24/7/1964
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Dal n. 320 al n. 506 dal 24/7/1964 al 31/12/1964.
55

23 lug. 1965 - 28 nov. 1965

Dal n. 332 del 23/7/965. Verbale di ammissione al n. 516 del 28/11/965
Dal n. 332 al n. 516 dal 23/7/1965 al 28/11/1965.
56

30 nov. 1965 - 11 apr. 966

Dal n. 517 del Verbale di Ammissione
Dal n. 517 al n. 546 dal 30/11/1965 al 31/12/1965 e dal n. 1 al n. 153 dal 1/1/1966 al 11/4/1966.
57
12 apr. 1966 - 30 lug. 1966

Dal n. 154 del 12/4/66 al n. 342 del 30 luglio 1966
Dal n. 154 al n. 342 dal 12/4/1966 al 30/7/1966.
58

30 lug. 1966 - 9 dic. 1966

Dal n. 343 del Verbale di Ammissione
Dal n. 343 al n. 535 dal 30/7/1966 al 9/12/1966.
59

13 feb. 1966 - 18 apr. 1967

Verbale di Ammissione
Dal n. 536 al n. 561 dal 13/2/1966 al 31/12/1966 e dal n. 1 al n. 155 dal 3/1/1967 al 18/4/1967.
60
19 apr. 1967 - 12 ago. 1967 ago.12

Verbale di Ammissione dal n. 156 del 19/4/67
Dal n. 156 al n. 341 dal 19/4/1967 al 12/8/1967.
61

12 ago. 1967 - 17 dic. 1967

Verbale di Ammissione dal n. 342 al n. 515 del 17/12/967
Dal n. 342 al n. 515 dal 12/8/1967 al 17/12/1967.
62

18 dic. 1967 - 24 apr. 1968

Verbale Ammissione dal n. 516 del 18/12/67 al n. 163 del 24/4/68
Dal n. 516 al n. 537 dal 18/12/1967 al 31/12/1967 e dal n. 1 al n. 163 dal 2/1/1968 al 24/4/1968.
63
25 apr. 1968 - 17 ago. 1968

Verbale Ammissione dal n. 164 al n. 357 del 17/8/68
Dal n. 164 al n. 357 dal 25/4/1968 al 17/8/1968.
64

17 ago. 1968 - 19 dic. 1968 dic.19

Verbale Ammissione dal 17/8/68 al 19/12/68
Dal n. 358 al n. 544 dal 17/8/1968 al 19/12/1968.
65

20 dic. 1968 - 19 apr. 1969 apr.19

Verbale Ammissione dal 20/12/68 al 19/4/69
Dal n. 545 al n. 563 dal 20/12/1968 al 31/12/1968 e dal n. 1 al n. 171 dal 1/1/1969 al 19/4/1969.
66
19 apr. 1969 - 28 lug. 1969

Verbale dal 19/4/69
Dal n. 172 al n. 350 dal 19/4/1969 al 28/7/1969.
67

29 lug. 1969 - 25 ott. 1969

Verbale di Ammissione 29/7/1969
Dal n. 351 al n. 531 dal 29/7/1969 al 25/10/1969.
68

27 ott. 1969 - 3 mar. 1970

Verbale del 27/10/69 al 3/3/70
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Dal n. 533 al n. 618 dal 27/10/1969 al 31/12/1969 e dal n. 1 al n. 99 dal 2/1/1970 al 3/3/1970.
69
4 mar. 1970 - 23 giu. 1970

4/3/70 - 23/6/70
Dal n. 100 al n. 278 dal 4/3/1970 al 23/6/1970.
70

24 giu. 1970 - 29 set. 970

Verbale di Ammissione 23/6/70 - 29/9/70
Dal n. 279 al n. 457 dal 24/6/1970 al 29/9/1970.
71

29 set. 1970 - 27 gen. 1971

Dal 29/9/1970 al 27/1/71
Dal n. 458 al n. 586 dal 29/9/1970 al 31/12/1970 e dal n. 1 al n. 50 dal 1/1/1971 al 27/1/1971.
72
27 gen. 1971 - 10 mag. 1971

Verbale di Ammissione 27/1/71 al 10/5/71
Dal n. 51 al n. 230 dal 27/1/1971 al 10/5/1971.
73

12 mag. 1971 - 15 ago. 1971

Verbale di Ammissione dal 12/5/71 al 15/8/1971
Dal n. 231 al n. 409 dal 12/5/1971 al 15/8/1971.
74

16 ago. 1971 - 4 dic. 1971

Verbale di Ammissione dal 16/8/1971 al 4/12/1971
Dal n. 410 al n. 585 dal 16/8/1971 al 4/12/1971.
75

5 dic. 1971 - 25 mar. 1972

Verbale di Ammissione dal 4/12/1971 al 25/3/1972
Dal n. 586 al n. 616 dal 5/12/1971 al 31/12/1971 e dal n. 1 al n. 144 dal 2/1/1972 al 25/3/1972.
76
26 mar. 1972 - 30 giu. 1972

Verbale di Ammissione dal 25/3/1972 al 30/6/972
Dal n. 145 al n. 313 dal 26/3/1972 al 30/6/1972.
77

30 giu. 1972 - 2 ott. 1972

Dal 30/6/1972 al 2/10/972
Dal n. 314 al n. 491 dal 30/6/1972 al 2/10/1972.
78

4 ott. 1972 - 2 feb. 1973

Verbale di Ammissione dal 4/10/1972 al 2/2/72
Dal n. 492 al n. 601 dal 4/10/1972 al 31/12/1972 e dal n. 1 al n. 49 dal 2/1/1973 al 2/2/1973.
79
31 mar. 1973 - 18 ott. 1973

Verbale di Ammissione 31/3/1973 al 18/10/1973
Dal n. 129 al n. 499 dal 31/3/1973 al 18/10/1973.
80

18 ott. 1973 - 31 mag. 1974

Dal 18/10/1973 al 31/5/1974
Dal n. 500 al n. 628 dal 18/10/1973 al 31/12/1973 e dal n. 1 al n. 248 dal 1/1/1974 al 31/5/1974.
81
31 mag. 1974 - 29 dic. 1974

Dal 31/5/974 al 29/12/74
Dal n. 249 al n. 631 dal 31/5/1974 al 29/12/1974.
82

29 dic. 1974 - 15 lug. 1975

Dal 29/12/74 al 15/7/75
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Dal n. 632 al n. 639 dal 29/12/1974 al 31/12/1974 e dal n. 1 al n. 371 dal 1/1/1975 al 15/7/1975.
83
15 lug. 1975 - 18 feb. 1976

15/7/1975 al 18/2/1976
Dal n. 372 al n. 658 dal 15/7/1975 al 31/12/1975 e dal n. 1 al n. 82 dal 1/1/1976 al 18/2/1976.
84
18 feb. 1976 - 18 set. 1976

Dal 18/2/1975 al 18/9/1976
Dal n. 83 al n. 459 dal 18/2/1976 al 18/9/1976.
85

18 set. 1976 - 18 apr. 1977

Dal 18/9/1976 al 18/4/77
Dal n. 460 al n. 634 dal 18/9/1976 al 30/12/1976 e dal n. 1 al n. 207 dal 3/1/1977 al 18/4/1977.
86
18 apr. 1977 - 30 set. 1977

Dal 18/4/77 al 30/9/77
Dal n. 208 al n. 499 dal 18/4/1977 al 30/9/1977.
87

1 ott. 1977 - 22 ott. 1980

1ª Unità Verbale. 1-X-77 al 22-X-80
Dal n. 1 al n. 50 dal 1/10/1977 al 29/12/1977; dal n. 1 al n. 131 dal 5/1/1978 al 27/12/1978; dal n. 1 al n. 103 dal
2/1/1979 al 31/12/1979 e dal n. 1 al n. 76 dal 1/1/80 al 22/10/80.
88
23 ott. 1980 - 3 gen. 1984

Dal 22-X-80
Dal n. 77 al n. 96 dal 23/10/1980 al 31/12/1980; dal n. 1 al n. 72 dal 7/1/1981 al 29/12/1981; dal n. 1 al n. 62 dal
18/2/1982 al 28/12/1982; dal n. 1 al n. 23 dal 28/1/83 al 26/12/83 e dal n. 1 del 3/1/1984.

Sottoserie - Registri di ammissione uomini (1958 - 1977)
9 registri

Registrazione delle ammissioni dei ricoverati uomini. Le finche indicano il numero progressivo
annuale, la data di ammissione, il cognome e il nome del paziente, la paternità, la data di nascita, il
comune e la provincia di appartenenza, la diagnosi della psicopatia, il motivo e la data dell'uscita del
malato.
89

1958

Registro di ammissione dell'anno 1958. (Osservazione uomini)
90

1959

Registro di Ammissione dell'anno 1959. (Osservazione uomini)
91

1960

Registro di ammissione 1960 e 1961
92

1962

Rubrica. Registro di Ammissione. Anno 1962 - 1963
93

1964

Registro di Ammissione 1964 - 1965
94

1966

Registro di Ammissione 1966-1967-1968
95

1969

Ammissioni 1969-1972
96

1972 - 1973

Registro di Ammissione 1972-1973
97

1974 - 1977
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Ammissione 1974-1977
Sottoserie - Rubrica generale uomini e donne
2 registri

Rubrica alfabetica degli uomini e delle donne. La prima unità riguarda le divisioni I - II - IV, la
seconda la divisione III. Le finche indicano il sesso, la data di ammissione, il cognome e il nome, la
paternità, la maternità, la data e il luogo di nascita, la residenza, lo stato civile, la diagnosi, i ricoveri
precedenti, la divisione di appartenenza, la data e l'esito dell'uscita.
98

s.d.

Rubrica generale ammalati uomini e donne
99

s.d.

Rubrica generale uomini e donne prov. di Cosenza, Salerno e fuori provincia
Sottoserie - Ammissioni e diagnosi (1948 - 1983)
12 registri

Registro delle ammissioni dei ricoverati uomini e donne. Le finche indicano, la data di entrata, il
cognome e il nome, la paternità, l'età, il luogo di nascita e di domicilio, lo stato civile, la professione o
mestiere, la diagnosi e le osservazioni.

Uomini
100

8 nov. 1948 - 31 mar. 1962

Ammessi 8/11/948 al 31/3/962
101

1 apr. 1962 - 30 dic. 1976

Uomini dall'1/4/1962 al 31/12/1976
102

1 gen. 1977 - 28 set. 1977

Uomini dall'1/1/1977
103

1 ott. 1977 - 31 dic. 1997

Ammessi uomini ottobre 1977
104

1 ott. 1977 - 15 ott. 1983

Uomini Ospedale Psichiatrico Consortile V. E. II. II Unità Nocera Inferiore.
Dall'1/10/1977. Ammessi
105

5 ott. 1977 ott. 5 - 27 dic. 1983

III Unità. Ammessi. Dall'1/10/1977
106

4 ott. 1977 ott. 4 - 26 dic. 1983

Ammessi uomini IV Unità dall'1/10/1977
Donne
107

4 ott. 1962 - 31 dic. 1970

Ammesse
108

1 gen. 1971 - 30 set. 1977

Registro diagnosi donne 1971-1972
109

2 ott. 1977 - 31 dic. 1998

Ammesse donne 2/10/1977
110

2 ott. 1977 - 3 gen. 1984

Donne Ospedale Psichiatrico Consortile V. E. II. II Unità Nocera Inferiore. Dall'1/10/1977.
Ammesse
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111

3 ott. 1977 - 9 nov. 1983

Ospedale Psichiatrico Consortile V. E. II. III Unità Nocera Inferiore. Donne ammesse
dall'1/10/1977
Serie - Usciti e morti (1883 - 1977)
39 registri

Le dimissioni dei folli non erano semplici e seguivano una prassi regolamentata dall’art. 11
all’art. 19 del Nuovo Regolamento Interno circa le Ammissioni e Dimissioni dei Folli del
1898.
I ricoverati potevano essere dimessi a) per guarigione, b) per miglioramento o esperimento,
c) perchè malati cronici e tranquilli, d) perché anche se non guariti, la famiglia voleva
"custodirli" a domicilio (art.11).
È il direttore che autorizza le dimissioni, riscontrata la guarigione, dandone immediata
informazione all’autorità che ne aveva richiesto il ricovero, alla deputazione provinciale, al
sindaco del comune di appartenenza del folle affinchè ne dia immediata comunicazione alle
famiglie (art. 12). Sempre il direttore può decidere di “dimettere in esperimento” il ricoverato
affidandolo alla famiglia, in quanto ha raggiunto un grado di miglioramento da consentirgli di
essere dimesso, sempre richiedendo preventivamente il nulla osta al prefetto (art.13), di
conseguenza informerà il presidente della deputazione provinciale e il sindaco del comune di
appartenenza (art. 14).
Inoltre, il direttore era tenuto ogni mese a notificare ai presidenti delle deputazioni
provinciali l’elenco dei matti che potevano essere dimessi e affidati alle famiglie (art. 15).
Se la famiglia voleva poteva chiedere le dimissioni del suo familiare anche se costui non
era ancora guarito, ma sempre previa autorizzazione del prefetto (art. 16).
Qualora vi fosse il bisogno di un ulteriore ricovero, se ciò avveniva entro sei mesi dalla
data di dimissione non vi era bisogno dell’approvazione del prefetto (art. 18).
In seguito, la prassi delle dimissioni furono normate dal Regolamento del 1905 e dalla
successiva modifica del 1909. Solo il direttore poteva disporre le dimissioni di un ricoverato,
dopo aver trasmesso una relazione al procuratore del Re, richiedendo l'autorizzazione del
presidente del tribunale al licenziamento, che avrebbe dovuto emettere un decreto. Venivano,
dunque, invitati i parenti a prelevare il ricoverato oppure si disponeva che fosse
accompagnato a casa dall'autorità di pubblica sicurezza (art. 64).
Era mantenuta la prassi delle “dimissioni in via di esperimento”, ai sensi dell'art. 65,
quando poteva essere consentito un trattamento a domicilio, dandone comunicazione al
competente procuratore del Re, all'autorità di pubblica sicurezza ed al sindaco del comune di
appartenenza.
In caso di recrudescenza della malattia, per essere riammessi in manicomio era sufficiente
il certificato medico, che doveva essere trasmesso anche al procuratore del Re.
La serie raccoglie i registri degli uomini e donne dimessi dall’ospedale e quelli morti.
Sottoserie - Usciti uomini e donne (1883 - 1945)
4 registri

Registrazione dei folli dimessi. Le finche indicano il numero d'ordine, la data dell'uscita, il
cognome e il nome, la paternità, la provincia di appartenenza e il numero d’ammissione.
1

21 gen. 1883 - 22 dic. 1902

Usciti dal 1883 al 1902
2
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Usciti dal 1903 al 1917
3

1 gen. 1918 - 31 mar. 1931

Usciti dal 1° gennaio 1918 al 31 marzo 1931
4

3 apr. 1931 - 23 set. 1945

Usciti
Sottoserie - Morti uomini e donne (1883 - 1954)
4 registri

Registrazione dei folli deceduti. Le finche indicano il numero d'ordine, la data di morte, il
cognome, il nome, la paternità, la provincia di appartenenza e il numero di matricola
dell’ammissione.
5

1 gen. 1883 - 31 dic. 1908

Morti dall'anno 1883 al 31 dicembre 1908
6

1 gen. 1909 - 31 dic. 1918

Morti dal 1° gennaio 1909 al 31 dicembre 1918
7

1 gen. 1919 - 31 mar. 1931

Morti dal 1° gennaio 1919 al 31 marzo 1931
8

7 apr. 1931 - 31 dic. 1954

Morti
Sottoserie - Dimessi e morti (1907 - 1977)
17 registri

Uomini e donne
I registri sono divisi in due parti: la prima presenta l'elenco degli uomini e donne dimessi divisi per
le province di Avellino, Bari, Campobasso, Cosenza, Foggia, Salerno e fuori consorzio; le finche
indicano il cognome e il nome, la diagnosi, la data della guarigione, della dimissione in prova e
dell’affidamento alla cura domiciliare. La seconda parte presenta l’elenco degli uomini e donne morti
divisi per le province di Avellino, Bari, Campobasso, Cosenza, Foggia, Salerno e fuori consorzio; le
finche indicano il cognome e il nome, la diagnosi, la data e la malattia che ne ha determinato la morte.
9

1907 - 1910

Dimessi e Morti U. e D. 1907-1910
10

1911 - 1917

Dimessi e Morti U. e D. 1911-1917
11

1918 - 1926

Dimessi e Morti U. e D. 1918-1920
12

1928 - 1931

Dimessi e Morti U. e D. 1928-1931
Uomini
Registrazione degli uomini dimessi e morti. Le finche indicano il numero progressivo per anno, la
provincia, il cognome e il nome, la paternità, la psicopatia, la malattia che ha determinato la morte, la
data relativa alla guarigione, alle dimissioni in prova, al trasferimento, alla morte, alla custodia
domiciliare, le osservazioni.
13

1932 - 1941

Dimessi e Morti 1932-1941
14
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Dimessi e Morti 1942 - settembre 1959
15

1959 - 1971

Dimessi e Morti ottobre 1959 - aprile 971
16

1977

Dimessi e Morti ottobre 1977
17

1977

II Unità dimessi dall'1/10/1977
18

1977

IV dimessi e morti dall'1/10/1977
Donne
Registrazione delle donne dimesse e morte. Le finche indicano il numero progressivo per anno, la
provincia, il cognome e il nome, la paternità, la psicopatia, la malattia che ne ha determinato la morte,
la data relativa alla guarigione, alle dimissioni in prova, al trasferimento, alla morte, alla custodia
domiciliare, le osservazioni.
19

1942 - 1966

Dimesse e morte 1942-1966
20

1967 - 1975

Dimesse e morte 1967 gennaio 1975
21

1975 - 1977

Dimesse e morte 1975 settembre 1977
22

1977

Dimesse e morte ottobre 1977
23

1977

II Unità dimesse dall'1/10/1977
24

1977

III dimesse dall'1/10/1977
25

1977

IV dimesse dall'1/10/1977
Sottoserie - Rubrica dimessi e morti (1933 - 1977)
14 registri

Rubrica alfabetica degli uomini e delle donne dimessi e morti. Le finche indicano il cognome e il
nome, la paternità, la provincia di appartenenza, il numero di verbale dell'ammissione, il numero di
matricola, la data di trasferimento, di dimissione o di morte.

Uomini
26

1933 - 1941

Rubrica U. 1933-1941
27

1944 - 1956

U. Rubrica 1944-1956
28

1957 - 1971

U. Rubrica 1957-1971
29

1972 - 1977

Rubrica U. 1972-1977
30

1977 - 1984
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Uomini dal 1/10/1977
31

1977 - 1997

Uomini rubrica ottobre 1977
Donne
32

1932 - 1941

Rubrica D. 1932-1941
33

1942 - 1956

Rubrica D. 1942-1956
34

1957 - 1971

D. Rubrica. 1957-1971
35

1972 - 1977

D. Rubrica. 1972-1977
36

1977

Donne rubrica ottobre 1977. I Unità
37

1977

Donne dall’1/10/1977. II Unità
38

1977

Donne dall’1/10/1977. III Unità
39

1977

Donne dall’1/10/1977. IV Unità
Serie - Necroscopie (1901 - 1962)
2 registri

Era compito del direttore medico secondo il co. 8 dell'art. 4 del Regolamento pel Servizio
Interno del 1893 disporre «le necroscopie, le ricerche da praticarsi ed i pezzi anatomici da
conservarsi, badando che di tutto si prenda nota in appositi registri», ma il servizio
necroscopico vero e proprio era regolamentato dall’art. 41. Solo i cadaveri dei folli a carico
delle province potevano essere «notomizzati, sia allo scopo di ricercare la malattia per la
quale è avvenuta la morte, sia per far su di essi osservazioni o esperimenti scientifici» (co. 5),
alla presenza del medico incaricato e del medico che seguiva il paziente (co. 7), e la
registrazione puntuale di tali operazioni doveva essere riportata su appositi registri. Inoltre,
venivano prelevati dei “pezzi patologici”, che dopo essere stati registrati venivano collocati
nel gabinetto anatomo-patologico dell’istituto (co. 10).
La prassi delle autopsie venne successivamente sancita dal Regolamento del 1905 e dalla
sua modifica del 1909. L'art. 4, infatti, stabiliva esplicitamente che i manicomi pubblici
fossero dotati di un locale speciale per le autopsie degli alienati.
I registri appartenenti a questa serie riguardano le necroscopie effettuate sui pazienti
deceduti. In essi sono indicate le generalità del folle, il giorno e l'ora della morte, il giorno e
l'ora in cui è stata effettuata l'autopsia, il morbo mentale e quello che ne ha determinato la
morte. Il reperto necroscopico descrive, inoltre, l'aspetto fisico, la cavità cranica e la struttura
del cervello, la cavità toracica e addominale e gli organi in esse contenuti; sono elencate,
infine, le patologie riscontrate sul cadavere.
1
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Referto necroscopico
2

15 giu. 1908 - 21 ago. 1962

Referto necroscopico
Serie - Movimento statistico ammalati (1930 - 1939)
5 registri

Fin dall’inizio delle attività dell’ente una cura particolare era conferita alla redazione di
documenti atti alla registrazione della presenza dei folli. Questi, oltre a vari impieghi
amministrativi venivano adoperati anche per la redazione dei quadri statistici, infatti il co. 23
dell'art. 3 del Regolamento pel Servizio Interno attribuisce questo compito a tutti i medici.
La prima unità consiste in registrazioni annuali delle presenze dei ricoverati. È indicato il
numero degli ammessi divisi per sesso e il totale, il numero degli usciti divisi per sesso e il
totale. Dal 1977 al 1983 la registrazione avviene per unità ospedaliere, dalla I alla IV.
I registri successivi presentano diverse finche che indicano il numero d'ordine, il giorno
dell'ammissione, il cognome e il nome dell'ammalato, la paternità, il luogo di nascita, la
provincia di cui è a carico, il numero di matricola attribuitogli all'atto del ricovero e le
annotazioni. I registri presentano anche un riepilogo mensile con l'indicazione delle province
e degli enti pubblici e privati di cui sono in carico i ricoverati, il numero diviso tra uomini e
donne dei malati esistenti, dei nuovi ammessi e il totale complessivo, il numero diviso tra
uomini e donne degli usciti per guarigione o per miglioramento, per trasferimento in altro
istituto, per evasione, per morte, il totale, il numero complessivo dei folli ancora ricoverati e
le annotazioni.
1

31 dic. 1930 - 31 dic. 1983

Statistica
2

1920 - 1924

Movimento statistico
3

1925 - 1929

Movimento statistico
4

1930 - 1934

Movimento statistico
5

1935 - 1939

Movimento statistico
Serie - Movimento degli ammalati a carico delle province (1918 - 1939)
7 registri

Registrazione dei ricoverati divisi per province. Le finche indicano il numero d’ordine, il
cognome e il nome, la paternità, il comune di appartenenza, la data di ammissione, di uscita e
morte, i giorni di permanenza nel manicomio e la somma a carico della Provincia per ciascun
bimestre, il totale annuo e le osservazioni.
1

1915 - 1924

Campobasso dal 1915 al ... Cosenza dal 1915 al…
2

1918 - 1924

Avellino e Bari dal 1918
3
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Foggia e Salerno dal 1918
4

1925 - 1939

Campobasso
5

1925 - 1940

Cosenza
6

1925 - 1939

Foggia
7

1925 - 1939

Salerno
Serie - Conta giornaliera dei malati (1977 - 1998)
9 registri

L’articolo n. 45 del Regolamento interno stabiliva le norme per il controllo della "famiglia
dei folli". La registrazione giornaliera degli ammalati era effettuata con rigore e sottoposta a
vari controlli, infatti per la sua compilazione il ragioniere si avvaleva a) del rapporto
dell’ispettore e dell’ispettrice per i folli ricoverati nei vari reparti, b) del rapporto del direttoremedico riguardante la situazione dei matti ricoverati all’infermeria, c) del rapporto
dell’addetto dell’amministrazioni presso le succursali. L’importanza di tali registrazioni era
data dal co. 6 dell’art. 45 che recita «È assolutamente vietata ogni correzione o raschiatura sul
registro delle variazioni».
I registri indicano il numero dei presenti, le generalità dei nuovi ammessi, dei dimessi e dei
morti, il numero degli ammalati divisi per province, il numero dei malati trasferiti tra le
sezioni all’interno dell’ospedale, la conta giornaliera e notturna, la presenza nei diversi
padiglioni con la divisione in sezioni, il nome dell’ispettore e delle guardie notturne di turno
nei singoli padiglioni.
1

8 feb. 1977 - 26 ago. 1977

Dall'8/2/77 al 26/8/77
2

27 ago. 1977 - 31 ott. 1977

Dal 27/8 al 30/9/77. Dal 1° ott. ’77 I Unità al 31/10/77
3

Conta giornaliera
4

18 ott. 1987 - 20 nov. 1988
23 feb. 1992 - 27 mar. 1993

Conta giornaliera
5

28 mar. 1993 - 29 apr. 1994

Conta giornaliera
6

30 apr. 1994 - 20 apr. 1995

Conta giornaliera
7

1 lug. 1995 - 3 ago. 1996

1/7/1995 conta giornaliera dei ricoverati e province
8

4 ago. 1996 - 10 set. 1997

Conta giornaliera
9

12 set. 1997 - 22 mag. 1998

Conta giornaliera
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Serie - Visite (1995)
1 registro

Le visite ai ricoverati da parte dei parenti o amici erano regolamentate dall'art. 48 del
Regolamento interno del 1893. Erano concesse dietro autorizzazione della direzione, sentito il
parere del medico, solo nei giorni e nelle ore stabilite e sempre alla presenza del personale di
sorveglianza. La visita non poteva durare più di un quarto d’ora e doveva essere sospesa
immediatamente qualora «nel malato si manifestassero indizi di agitazione mentale». Denaro
o doni non potevano essere consegnati direttamente all’ammalato ma solo al termine della
visita all’addetto incaricato di amministrare il denaro o gli oggetti dei folli.
Su un registro veniva annotato non solo il nome del visitatore, ma anche il grado di
parentela che lo legava all'ammalato.
1

1995

4ª divisione maschile. Registro visite ai parenti
Registrazione delle visite dei familiari e dei parenti ai ricoverati. Le finche indicano il nome e il cognome del
paziente, la data dell'uscita dal manicomio, il cognome e nome del visitatore, il grado di parentela e le
annotazioni.

Serie - Folli criminali (1904 - 1942)
1 registro

Dopo il periodo di detenzione, i folli criminali venivano ricoverati in manicomio, essi
venivano registrati facendo particolare attenzione al grado d'istruzione, al tipo di lavoro svolto
nel manicomio, alla condizione economica personale e familiare, al tipo e alla frequenza della
corrispondenza con la famiglia, con estranei e con la parte lesa, alla data e al luogo del
trasferimento o della morte, alle licenze concesse, ai rilievi relativi alle punizioni e agli
episodi di violenza.
1

1904 dic. 31 - 1942 dic. 28

Registro dei rilievi sulla personalità dei ricoverati prosciolti uomini e donne
Registrazione dei folli criminali. Le finche indicano il numero d'ordine, il cognome e il nome, la paternità, la
data e il luogo di nascita, la situazione familiare, la data di arrivo, la provenienza, il tipo di religione professata,
le letture preferite, le condizioni psichiche e fisiche, il grado d'istruzione, il tipo di lavoro svolto nel manicomio,
la condizione economica personale e familiare, il tipo e la frequenza della corrispondenza con la famiglia, con
estranei e con la parte lesa, la data e il luogo del trasferimento o della morte, le licenze concesse, i rilievi relativi
alle punizioni e agli episodi di violenza.

Serie - Fardellario (1930 - 1952)
7 registri

I ricoverati all’atto dell’ammissione nell'istituto depositavano gli oggetti e gli indumenti
posseduti. Questi venivano registrati per poi essere restituiti, qualora il folle fosse stato
dimesso o mandati al macero in caso di morte, se non venivano ritirati dai parenti.

Sottoserie - Fardellario (1930 - 1952)
6 registri

Registrazione a nome del folle degli oggetti posseduti all'atto dell’ammissione nell’istituto. È
riportato il numero di matricola e la provincia di appartenenza del ricoverato.
1
66

24 giu. 1930 - 30 dic. 1933
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Fardelli privati 24-6-930
2

22 feb. 1943 - 27 set. 1946

Fardelli privati 22-2-43
3

27 set. 1946 - 7 dic. 1948

Fardelli privati 29-9-46
4

7 dic. 1948 - 15 mar. 1951

Fardelli privati 7-12-48
5

21 mar. 1951 - 29 ott. 1951

Fardelli privati 21-3-951
6

29 ott. 1951 - 5 giu. 1952

Fardelli privati
Sottoserie - Fardellario fuori uso (1938 - 1950)
1 registro

Registrazione degli indumenti del fardellario dichiarati fuori uso. Le finche indicano, il nome e il
cognome del ricoverato, la data di ammissione e dimissione, la data di morte, il tipo di indumenti
consegnati all'atto del ricovero e la firma dell'infermiere che preleva il fardello.
7

11 apr. 1938 - 25 ott. 1950

Registro del fuori uso
Serie - Vittitazione (1928 - 1995)
301 registri

Tra i compiti dell’economo regolamentati dall'art. 19 del Regolamento vi era anche quello
di provvedere costantemente all'acquisto dei generi alimentari. L’art. 46 co. 1-6 stabiliva
minuziosamente funzioni e compiti affinché il servizio di distribuzione dei viveri ai ricoverati
avvenisse regolarmente in base alla dieta giornaliera, stabilita per i diversi tipi di patologia,
suddivisa per i tre pasti principali.
I registri appartenenti alla serie testimoniano l’attenzione per la distribuzione dei pasti e il
controllo incrociato dei dati che veniva effettuato sui vari tipi di registri.
Sottoserie - Somministrazioni dietetiche (1973 - 1995)
129 registri

Registrazione giornaliera dell’ufficio economato dei viveri occorrenti ai ricoverati in base alla dieta
giornaliera, specificata per i tre pasti principali. Sono indicati il numero dei pazienti soggetti a dieta
ordinaria, speciale e per gli ammalati di tubercolosi e infettivi. Sono, inoltre, specificati i generi
alimentari e il quantitativo totale e quello consumato dai singoli reparti.
1

22 ago. 1973 - 31 mar. 1975

Registro distribuzione viveri. Cartella n. 1 dal 22-8-1973
2

21 dic. 1980 - 31 dic. 1980

N. 94
3

22 feb. 1981 - 23 mar. 1981

N. 3
4

24 mar. 1981 - 22 apr. 1981

N. 4
5
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N. 6
6

22 giu. 1981 - 20 lug. 1981

N. 7
7

21 lug. 1981 - 17 ago. 1981

N. 8
8

18 ago. 1981 - 14 set. 1981

N. 9
9

15 set. 1981 - 9 ott. 1981

N. 10
10

10 ott. 1981 - 2 nov. 1981

N. 11
11

3 nov. 1981 - 27 nov. 1981

N. 12
12

28 nov. 1981 - 22 dic. 1981

N. 13
13

23 dic. 1981 - 14 gen. 1982

N. 14
14

15 gen. 1982 - 7 feb. 1982

N. 15
15

8 feb. 1982 - 3 mar. 1982

N. 16
16

4 mar. 1982 - 26 mar. 1982

N. 17
17

27 mar. 1982 - 20 apr. 1982

N. 18
18

21 apr. 1982 - 14 mag. 1982

N. 19
19

15 mag. 1982 - 4 giu. 1982

N. 20
20

5 giu. 982 - 29 giu. 1982

N. 21
21

30 giu. 1982 - 21 lug. 1982

N. 22
22

22 lug. 1982 - 14 ago. 1982

N. 23
23

15 ago. 1982 - 8 set. 1982

N. 24
24

9 set. 1982 - 2 ott. 1982

N. 25
25

3 ott. 1982 - 26 ott. 1982

N. 26
26

21 nov. 1982 - 14 dic. 1982
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N. 28
27

8 gen. 1983 - 28 gen. 1983

N. 30
28

29 gen. 1983 - 21 feb. 1983

N. 31
29

22 feb. 1983 - 12 mar. 1983

N. 32
30

13 mar. 1983 - 15 apr. 1983

N. 33
31

16 apr. 1983 - 14 mag. 1983

N. 34
32

15 mag. 1983 - 16 giu. 1983

N. 35
33

17 giu. 1983 - 19 lug. 1983

N. 36
34

20 lug. 1983 - 20 ago. 1983

N. 37
35

21 ago. 1983 - 22 set. 1983

N. 38
36

23 ott. 1983 - 23 nov. 1983

N. 40
37

24 nov. 1983 - 24 dic. 1983

N. 41
38

25 nov. 1983 - 22 gen. 1984

N. 42
39

23 gen. 1984 - 22 feb. 1984

N. 43
40

23 feb. 1984 - 20 mar. 1984

N. 44
41

21 mar. 1984 - 19 apr. 1984

N. 45
42

20 apr. 1984 - 16 mag. 1984

N. 46
43

17 mag. 1984 - 18 giu. 1984

N. 47
44

19 giu. 1984 - 20 lug. 1984

N. 48
45

21 lug. 1984 - 20 ago. 1984

N. 49
46

21 ago. 1984 - 20 set. 1984

N. 50
47
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N. 51
48

24 ott. 1984 - 24 nov. 1984

N. 52
49

25 nov. 1984 - 26 dic. 1984

N. 53
50

9 mar. 1985 - 6 apr. 1985

N. 57
51

7 apr. 1985 - 9 mag. 1985

N. 58
52

10 mag. 1985 - 9 giu. 1985

N. 59
53

10 giu.1985 - 11 lug. 1985

N. 60
54

12 lug. 1985 - 15 ago. 1985

N. 61
55

16 ago. 1985 - 12 set. 1985

N. 62
56

13 set. 1985 - 14 ott. 1985

N. 63
57

15 ott. 1985 - 12 nov. 1985

N. 64
58

13 nov. 1985 - 31 dic. 1985

N. 65
59

1 gen. 1986 - 15 feb. 1986

N. 1
60

7 apr. 1986 - 25 mag. 1986

N. 3
61

26 mag. 1986 - 11 lug. 1986

N. 4
62

12 lug. 1986 - 26 ago. 1986

N. 5
63

27 ago. 1986 - 14 ott. 1986

N. 6
64

15 ott. 1986 - 1 dic. 1986

N. 7
65

2 dic. 1986 - 18 gen. 1987

Fine 1986 inizio 1987
66

19 gen. 1987 - 7 mar. 1987

N. 9
67

8 mar. 1987 - 23 apr. 1987

N. 10
70
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68

24 apr. 1987 - 7 giu. 1987

N. 11
69

8 giu. 1987 - 27 lug. 1987

N. 12
70

28 lug. 1987 - 15 set. 1987

N. 13
71

16 set. 1987 - 2 nov. 1987

N. 14
72

3 nov. 1987 - 21 dic. 1987

N. 15
73

22 dic. 1987 - 6 feb. 1988

N. 16. Dal 22-12-1987 al 6-02-1988
74

28 mar. 1988 - 15 mag. 1988

N. 18
75

16 mag. 1988 - 1 lug. 1988

N. 19
76

2 lug. 1988 - 18 ago. 1988

N. 20
77

19 ago. 1988 - 5 ott. 1988

N. 21
78

24 nov. 1988 - 5 gen. 1989

N. 23
79

6 gen. 1989 - 22 feb. 1989

N. 24
80

23 feb. 1989 - 12 apr. 1989

N. 25
81

13 apr. 1989 - 1 giu. 1989

N. 26
82

2 giu. 1989 - 20 lug. 1989

N. 27
83

21 lug. 1989 - 6 set. 1989

N. 28. Economato
84

7 set. 1989 - 22 ott. 1989

N. 29
85

23 ott. 1989 - 11 dic. 1989

N. 30
86

12 dic. 1989 - 29 gen. 1990

Dal 12-12-89 al 29-01-90 N. 1
87

30 gen. 1990 - 19 mar. 1990

Dal 30-01-90 al 19-03-90 N. 2
88

20 mar. 1990 - 19 mar. 1990

N. 3
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89

9 mag. 1990 - 27 giu. 1990

N. 4
90

28 mag. 1990 - 14 ago. 1990

N. 5
91

15 ago. 1990 - 3 ott. 1990

N. 6
92

4 ott.1990 - 22 nov. 1990

N. 7
93

22 nov. 1990 - 8 gen. 1991

Dal 22-11-90 al 08-01-91 N. 8
94

9 gen. 1991 - 9 feb. 1991

Dal 09-01-91
95

10 feb. 1991 - 11 mar. 1991

Dal 10-02-91 al 11-03-91
96

12 mar. 1991 - 10 apr. 1991

Dal 12-03-91 al 10-04-91
97

11 apr. 1991 - 12 mag. 1991

Diete
98

13 mag. 1991 - 13 giu. 1991

Diete
99

14 giu. 1991 - 15 lug. 1991

Diete
100

16 lug. 1991 - 15 ago. 1991

Diete
101

16 ago. 1991 - 15 set. 1991

Diete
102

24 set. 1991 - 10 nov. 1991

Diete
103

11 nov. 1991 - 31 dic. 1991

Diete
104

31 dic. 1991 - 3 mar. 1991

Diete
105

4 mar. 1992 - 4 mag. 1992

Diete
106

5 mag. 1992 - 16 giu. 1992

Diete
107

17 giu. 1992 - 3 ago. 1992

Diete
108

4 ago. 1992 - 11 set. 1992

Diete
109

12 set. 1992 - 12 ott. 1992

Diete
72
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110

22 ott. 1992 - 30 nov. 1992

Diete
111

2 dic. 1992 - 6 gen. 1993

Diete
112

6 gen. 1993 - 13 feb. 1993

Diete
113

14 feb. 1993 - 24 mar. 1993

Diete
114

25 mar. 1993 - 30 apr. 1993

Diete
115

1 mag. 1993 - 7 giu. 1993

Diete
116

8 giu. 1993 - 17 lug. 1993

Diete
117

18 lug. 1993 - 26 ago. 1993

Diete
118

27 ago. 1993 - 5 ott. 1993

Diete
119

6 ott. 1993 - 14 nov. 1993

Diete
120

15 nov. 1993 - 21 dic. 1993

Diete
121

22 dic. 1993 - 4 feb. 1994

Diete
122

5 feb. 1994 - 15 mar. 1994

N. 2. Dal 5-2-94 al 15-3-94
123

15 mar. 1994 - 22 apr. 1994

Diete
124

1 giu. 1994 - 10 lug. 1994

Diete
125

2 set. 1994 - 1 ott. 1994

Diete
126

2 ott. 1994 - 31 ott. 1994

Diete
127

2 nov. 1994 - 28 nov. 1994

Diete
128

29 dic. 1994 - 26 gen. 1995

N. 12. Dal 29-12-1994 al 26-1-1995
129

28 gen. 1995 - 22 feb. 1995

N. 1. Dal 27-1-1995
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Sottoserie - Carpetta giornaliera (1983 - 1989)
61 registri

Registrazione giornaliera a carico dell’ufficio economato del numero dei pasti distribuiti in totale e
nelle singole unità, divisi per dieta ordinaria, speciale e per i tubercolotici.
130

23 gen. 1983 - 15 feb. 1983

Dal 23 gen. 1983 al 15-2-1983
131

16 feb. 1983 - 11 mar. 1983

Dal 16-2-1983 al 11-3-1983
132

12 mar. 1983 - 4 apr. 1983

Dal 13-3-1983 al 4 apr. 1983
133

5 apr. 1983 - 5 mag. 1983

Dal 5 apr. 1983 al 5-5-1983
134

6 mag. 1983 - 6 giu. 1983

Dal 6 mag. 1983 al 6-6-1983
135

7 giu. 1983 - 1 lug. 1983

Dal 7-6-1983 al 1-7-1983
136

2 lug. 1983 - 3 ago. 1983

Dal 2-7-1983 al 3-8-1983
137

4 ago. 1983 - 25 ago. 1983

Dal 4-8-1983 al 25 ago. 1983
138

26 ago. 1983 - 26 set. 1983

Dal 26 ago. 1983 al 26 set. 1983
139

29 nov. 1983 - 30 dic. 1983

Dal 29-11-1983 al 30-12-1983
140

31 dic. 1983 - 29 gen. 1984

Dal 31-12-1983 al 29 gen. 1984
141

29 gen. 1984 - 1 mar. 1984

Dal 29 gen. 1984 al 1-3-1984
142

2 mar. 1984 - 2 apr. 1984

Dal 2-3-1984 al 2-4-1984
143

Dal 3-4-1984 al 4 mag. 1984
144

3 apr. 1984 - 4 magi. 1984
5 mag. 1984 - 5 giu. 1984

Dal 5 mag. 1984 al 5-6-1984
145

6 giu. 1984 - 7 lug. 1984

Dal 6 giu. 1984 al 7-7-1984
146

8 lug. 1984 - 9 ago. 1984

Dal 8-7-1984 al 9-8-1984
147

10 ago. 1984 - 11 set. 1984

Dal 10 ago. 1984 al 11 set. 1984
148

74
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Dal 12 set. 1984 al 9-10-1984
149

10 ott. 1984 - 10 nov. 1984

Dal 10 ott. 1984 al 10 novembre 1984
150

11 nov. 1984 - 12 dic. 1984

Dal 11-11-1984 al 12-12-1984
151

13 dic. 1984 - 13 gen. 1985

Dal 13-12-1984 al 13-1-1985
152

14 gen. 1985 - 12 feb. 1985

Dal 14-1-1985 al 12 feb. 1985
153

13 feb. 1985 - 15 mar. 1985

Dal 13 feb. 1985 al 15 mar. 1985
154

16 mar. 1985 - 17 apr. 1985

Dal 16 mar. 1985 al 17 apr. 1985
155

18 apr. 1985 - 19 mag. 1985

Dal 18 apr. 1985 al 19 mag. 1985
156

20 mag. 1985 - 20 giu. 1985

Dal 20 mag. 1985 al 20 giu. 1985
157

21 giu. 1985 - 25 lug. 1985

Dal 21 giu. 1985 al 25 lug. 1985
158

26 lug. 1985 - 26 ago. 1985

Dal 26 lug. 1985 al 26 ago. 1985
159

27 ago. 1985 - 27 set. 1985

Dal 27 ago. 1985 al 27 set. 1985
160

28 set. 1985 - 28 ott. 1985

Dal 28 set. 1985 al 28-10-1985
161

29 ott. 1985 - 12 nov. 1985

Dal 29-10-1985 al 12-11-1985
162

13 nov. 1985 - 31 dic. 1985

Dal 13-11-1985 al...
163

1 gen. 1986 - 19 feb.1986

Gennaio 1986 - Dicembre 1986
164

20 feb. 1986 - 9 apr. 1986

N. 2
165

10 apr. 1986 - 25 mag. 1986

N. 3
166

26 mag. 1986 - 14 lug. 1986

N. 4
167

16 lug. 1986 - 2 set. 1986

N. 5
168

3 set. 1986 - 22 ott. 1986

N. 6
169
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N. 7
170

11 dic. 1986 - 25 gen. 1987

Dicembre 1986 - Gennaio 1987 N. 8
171

27 gen. 1987 - 16 mar. 1987

N. 9
172

17 mar. 1987 - 1 mag. 1987

N. 10
173

2 mag. 1987 - 18 giu. 1987

N. 11
174

19 giu. 1987 - 7 ago. 1987

N. 12
175

8 ago. 1987 - 24 set. 1987

N. 13
176

25 set. 1987 - 9 nov. 1987

N. 14
177

10 nov. 1987 - 29 dic. 1987

N. 15
178

30 dic. 1987 - 12 feb. 1988

N. 16
179

13 feb. 1988 - 1 apr. 1988

N. 17
180

2 apr. 1988 - 20 mag. 1988

N. 18
181

21 mag. 1988 - 5 lug. 1988

N. 19
182

6 lug. 1988 - 24 ago.1988

N. 20
183

25 ago. 1988 - 13 ott. 1988

N. 21
184

14 ott. 1988 - 3 dic. 1988

N. 22
185

21 gen. 1989 - 11 mar. 1989

N. 24
186

12 mar. 1989 - 29 apr. 1989

N. 25
187

30 apr. 1989 - 19 giu. 1989

Pasti
188

20 giu. 1989 - 7 ago. 1989

Pasti
189

8 ago. 1989 - 21 set. 1989

Pasti
190
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Pasti
Sottoserie - Numero pasti (1928 - 1929)
1 registro

Registrazione giornaliera del numero dei pasti distribuiti agli ammalati e agli infermieri soggetti a
dieta ordinaria, speciale e a solo latte con l'indicazione del numero totale.
191

giu. 1928 - gen. 1929

Numero pasti
Sottoserie - Distribuzione generi alimentari (1946 - 1949)
4 registri

Registrazione mensile del quantitativo di alcuni alimenti consumati dai pazienti. Le finche indicano
il numero d'ordine, il nome e il cognome del ricoverato, il numero dei giorni in cui ha usufruito dei
pasti, il tipo e la quantità dell’alimento, il costo mensile dei singoli alimenti, l'importo totale, la firma
per ricezione degli ammalati.
192

lug. 1946 - ott. 1946

Registro distribuzione generi
193

nov. 1946 - feb. 1947

Registro distribuzione generi
194

mar. 1947 - dic. 1947

Registro distribuzione generi
195

gen. 1948 - giu. 1949

Registro distribuzione generi
Sottoserie - Etichetta viveri (1959 - 1972)
37 registri

Registrazione giornaliera del numero dei pasti ordinari e speciali distribuiti nel padiglione. Sono
specificati il genere e il quantitativo degli alimenti da destinare ai ricoverati suddivisi in uomini, donne
e al personale.

Ventra
196

gen. 1964 - 3 gen. 1965

Registro etichetta viveri. Padiglione Ventra. Anno 1964
197

3 gen. 1965- dic. 1965

Registro etichetta viveri. Padiglione Ventra. Anno 1965
198

gen. 1966 - dic. 1966

Registro etichetta viveri. Padiglione Ventra. Anno 1966
199

gen. 1967 - dic. 1967

Registro etichetta viveri. Padiglione Ventra. Registro etichetta viveri. Anno 1967
200

gen. 1968 - dic. 1968

Registro etichetta viveri. Padiglione Ventra. Anno 1968
201

gen. 1969 - dic. 1969

Registro etichetta viveri. Padiglione Ventra. Anno 1969
202

gen. 1970 - 2 gen. 1971

Registro etichetta viveri. Padiglione Ventra. Anno 1970
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203

3 gen. 1971 - gen. 1972

Registro etichetta viveri. Padiglione Ventra. Anno 1971
204

gen. 1972 - dic. 1972

Registro etichetta viveri. Padiglione Ventra. Anno 1972
Centrale
205

1959

Etichetta viveri. Centrale. Anno 1959
206

1960

Registro etichetta viveri. Padiglione. Anno 1960. Centrale
207

1961

Registro etichetta viveri. Padiglione. Anno 1961. Centrale
208

1962

Registro etichetta viveri. Padiglione. Anno 1962. Centrale
209

1963

Registro etichetta viveri. Padiglione. Anno 1963. Centrale
210

1964

Registro etichetta viveri. Padiglione. Centrale. Anno 1964
211

1965

Registro etichetta viveri. Padiglione. Centrale. Anno 1965
212

. 1966

Centrale. Registro etichetta viveri. Padiglione. Anno 1966
213

1967

Centrale. Registro etichetta viveri. Padiglione. Anno 1967
214

1968

Centrale. Registro etichetta viveri. Padiglione. Anno 1968
215

. 1969

Registro etichetta viveri. Padiglione. Centrale. Anno 1969
216

1970

Registro etichetta viveri. Padiglione. Centrale. Anno 1970
217

1971

Registro etichetta viveri. Padiglione. Centrale. Anno 1971
218

1972

Registro etichetta viveri. Padiglione. Centrale. Anno 1972
Lavoro
219

1959

Padiglione del Lavoro. Anno 1959
220

1960

Registro etichetta viveri. Anno 1960. Padiglione del Lavoro
221
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Registro etichetta viveri. Anno 1961. Padiglione del Lavoro
222

1962

Registro etichetta viveri. Anno 1962. Padiglione del Lavoro
223

1963

Registro etichetta viveri. Anno 1963. Padiglione del Lavoro
224

1964

Registro etichetta viveri. Padiglione del Lavoro. Anno 1964
225

1965

Registro etichetta viveri. Padiglione del Lavoro. Anno 1965
226

1966

Registro etichetta viveri. Padiglione del Lavoro. Anno 1966
227

1967

Padiglione del Lavoro. Registro etichetta viveri. Anno 1967
228

1968

Registro etichetta viveri. Padiglione del Lavoro. Anno 1968
229

1969

Padiglione del Lavoro. Registro etichetta viveri. Anno 1969
230

1970

Padiglione del Lavoro. Registro etichetta viveri. Anno 1970
231

1971

Padiglione del Lavoro. Registro etichetta viveri. Anno 1971
232

1972

Padiglione del Lavoro dal 1-1-72 al 31-12-72
Sottoserie - Etichetta viveri dispensa (1966 -1973)
42 registri

Registrazione dei generi alimentari ricevuti dalle singole sezioni dal magazziniere, con
l'indicazione della tipologia e del quantitativo degli alimenti.
233

30 giu.1966 giu.30 - 1966 ago.15

Registro etichetta viveri. Anno 1966
234

4 ott. 1966 ott.4 - 1966 nov.21

Registro etichetta viveri. Anno 1966
235

22 nov. 1966 nov.22 - 1967 gen.6

Registro etichetta viveri. Anno 1966
236

7 gen. 1967 gen.7 - 1967 feb.24

Registro etichetta viveri. Anno 1967
237

25 feb. 1967 feb.25 - 1967 apr.14

Registro etichetta viveri. Anno 1967
238

15 apr. 1967 apr.15 - 1967 giu.2

Registro etichetta viveri. 1967
239

3 giu. 1967 giu.3 - 1967 lug.21

Registro etichetta viveri dispensa. Anno 1967
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240

22 lug. 1967 lug.22 - 1967 set.8

Registro etichetta viveri. Anno 1967
241

15 dic. 1967 dic.15 - 1968 feb.1

Registro etichetta viveri. Anno 1967
242

2 feb. 1968 feb.2 - 1968 mar.19

Registro etichetta viveri. Anno 1968
243

6 mag. 1968 mag.6 - 1968 giu.23

Registro etichetta viveri. Anno 1968
244

24 giu. 1968 giu.24 - 1968 ago.11

Dispensa registro etichetta viveri. Anno 1968
245

12 ago. 1968 ago.12 - 1968 set.29

Dispensa registro etichetta viveri. Anno 1968
246

29 set. 1968 set.29 - 1968 nov.16

Dispensa registro etichetta viveri. Anno 1968
247

23 feb. 1969 feb.23 - 1969 apr.13

Dispensa registro etichetta viveri. Anno 1969
248

14 apr. 1969 apr.14 - 1969 giu.1

Dispensa registro etichetta viveri. 1969
249

21 lug. 1969 lug.21 - 1969 set.7

Registro dispensa. Anno 1969
250

8 set. 1969 set.8 - 1969 ott.26

Registro dispensa. Anno 1969
251

1969 ott.27 - 1969 dic.14

Registro dispensa. Anno 1969
252

15 dic. 1969 dic.15 - 1970 gen.31

Registro dispensa. Anno 1969-1970
253

2 feb. 1970 feb.2 - 1970 mar.23

Registro etichetta viveri. Anno 1970
254

23 mar. 1970 mar.23 - 1970 mag.11

Registro etichetta viveri. Anno 1970
255

12 mag. 1970 - 27 giu. 1970

Registro etichetta viveri. Anno 1970
256

28 giu. 1970 - 15 ago. 1970

Registro etichetta viveri. Anno 1970
257

16 ago. 1970 - 4 ott. 1970

Registro etichetta viveri dispensa. Anno 1970
258

5 ott. 1970 - 22 nov. 1970

Registro etichetta viveri dispensa. Anno 1970
259

23 nov. 1970 - 10 gen. 1971

Registro etichetta viveri dispensa. Anno 1970-1971
260
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Registro dispensa etichetta viveri. Anno 1971
261

28 feb. 1971 - 19 apr. 1971

Registro dispensa etichetta viveri. Anno 1971
262

20 apr. 1971 - 8 giu. 1971

Registro dispensa etichetta viveri. Anno 1971
263

9 giu. 1971 - 28 lug. 1971

Registro dispensa etichetta viveri. Anno 1971
264

29 lug. 1971 - 15 set. 1971

Registro dispensa etichetta viveri. Anno 1971
265

16 set. 1971 - 3 nov. 1971

Registro dispensa etichetta viveri. Anno 1971
266

4 nov. 1971 - 23 dic. 1971

Registro dispensa etichetta viveri. Anno 1971
267

24 dic. 1971 - 11 feb. 1972

Registro dispensa etichetta viveri. Anno 1971-72
268

12 feb. 1972 - 31 mar. 1972

Registro dispensa etichetta viveri. Anno 1972
269

1 apr. 1972 - 17 mag. 1972

Registro dispensa etichetta viveri. Anno 1972
270

18 mag. 1972 - 5 lug. 1972

Registro dispensa etichetta viveri. Anno 1972
271

6 lug. 1972 - 24 ago. 1972

Registro dispensa etichetta viveri. Anno 1972
272

25 ago. 1972 -12 ott. 1972

Registro dispensa etichetta viveri. Anno 1972
273

7 ago. 1973 - 21 ago. 1973

Registro etichetta viveri dispensa. 1973
274

24 mag. 1973 - 29 giu. 1973

Registro etichetta viveri dispensa
Sottoserie - Servizio del pane (1953 - 1981)
27 registri

Registrazione della distribuzione del pane. Le finche indicano la data, le sezioni, il numero dei
malati, il numero dei pezzi di pane e la differenza tra il peso indicato nella carpetta e quello
effettivamente scaricato.
275

1 gen. 1953 - 23 nov. 1953

1953
276

24 nov. 1953 - 19 ott. 1954

Dal 24-11-953 al 20-10-954. Servizio del pane
277

21 ott. 1954 - 8 ago. 1955

Servizio del pane dal 21-10-1954 all'8-8-1959
278

9 ago. 1955 - 30 giu. 1956

Dal 9-8-955 al 30-6-956
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279

1 lug. 1956 - 18 mag. 1957

Dal 1° luglio 1956
280

19 set. 1957 - 31 mag. 1958

Registro pane dal 19-5-957 al 31-5-958
281

1 giu. 1958 - 27 giu. 1959

Distribuzione pane dal 1-6-958 al 27-6-959
282

28 giu. 1959 - 25 lug. 1960

Distribuzione pane dal 23-6-959
283

26 lug. 1960 - 13 set. 1961

Registro del pane
284

14 set. 1961 - 9 ott. 1962

Registro del pane
285

10 ott. 1962 - 31 ott. 1963

Pane dal 10-10-62 al 31-10-63
286

19 nov. 1964 - 15 dic. 1965

Pane dal 19-11-64 al 15-12-965
287

16 dic. 1965 - 11 gen. 1968

Pane dal 16-12-965 all'11-1-67
288

12 gen. 1967 - 27 gen. 1968

Pane dal 12-1-67 al 27-1-68
289

28 gen. 1968 - 8 mar. 1969

Pane dal 28-1-68 all'8 marzo 1969
290

9 mar. 1969 - 14 apr. 1970

Pane dal 9-3-69 al 15-4-70
291

16 apr. 1970 - 18 mag. 1971

Pane dal 16-4-970 al 18-5-971
292

19 mag. 1971 - 27 giu. 1972

Pane dal 19-5-971 al 27-5-972
293

28 giu. 1972 - 28 lug. 1973

Pane dal 28-6-972 al 28-7-73
294

29 lug. 1973 - 31 ago. 1974

Pane dal 29-7-73 al 31-8-74
295

1 set. 1974 - 9 ott. 1975

Pane dal 1° set 1974 al 9-10-75
296

10 ott. 1975 - 28 set. 1976

Pane dal 10-10-975 al 28-9- 976
297

29 set. 1976 - 31 ott. 1977

Pane dal 29-9-976 al 31-10-977
298

1 nov. 1977 - 28 nov. 1978

Pane dal 1° nov. 1977 al 27 nov. 1978
299

28 nov. 1978 - 31 dic. 1979

Pane dal 28 novembre 1978 al 31 dicembre 1979
82
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300

1 gen. 1980 - 25 dic. 1980

Pane dal 1° gennaio 1980 al 25 dicembre 1980
301

26 dic. 1980 - 20 dic. 1981

Pane dal 26 dicembre 1980 al 20 dicembre 1981
Serie - Forniture generi alimentari (1936 - 1991)
78 registri

Grande importanza era attribuita al regime dietetico dei pazienti, soprattutto in relazione al
fatto che erano predisposte dai medici diete diverse a seconda delle diverse patologie dei folli.
Inoltre, vi era una attenzione particolare a registrare la qualità e la quantità dei cibi consegnati
dai fornitori al manicomio.
Tra i compiti dell’economo regolamentati dall’art. 19 del Regolamento vi era anche quello
di provvedere costantemente all'acquisto dei generi alimentari, la ricezione dei viveri era fatta
al mattino sotto la sorveglianza oltre che di un addetto indicato dall’economo anche del
medico di guardia (art. 46 co. 2). I viveri riconosciuti avariati o di cattiva qualità potevano
essere respinti dopo che il medico avesse fatto un regolare rapporto alla direzione e se non
sostituiti immediatamente dal fornitore, dovevano essere acquistati immediatamente in danno
allo stesso (art. 46 co. 3).
La serie oltre ai registri relativi all’acquisto e al consumo di generi alimentari raccoglie
anche quelli relativi alla produzione della colonia agricola dell’istituto.
Sottoserie - Mastri generi alimentari (1937 - 1980)
53 registri

Registrazione mensile degli acquisti e del consumo, nominativa per singolo genere alimentare. Le
finche di carico indicano il giorno, la provenienza o il fornitore, la quantità e il costo; le finche di
scarico indicano il giorno, il genere prelevato, la quantità e il costo.
1

gen. 1937 - dic.1938

Zucchero, caffè, marsala, alcool, orzo. 1937-38
2

gen. 1939 - dic.1940

Registro di generi alimentari
3

dic. 1940 - set. 1942

Registro - mastro di generi alimentari
4

set. 1941 - dic. 1944

Registro - mastro di generi alimentari 1941 - 1944
5

set. 1942 - feb. 1944

Registro di generi alimentari
6

mar. 1944- nov. 1945

Registro di generi alimentari
7

nov. 1945 - ott. 1946

Registro viveri. Novembre 1945 al ...
8

dic. 1944 - dic.1946

Registro di generi alimentari
9

dic. 1946 - set. 1947

Registro di generi alimentari
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10

ott. 1947 - feb. 1948

Registro di generi alimentari
11

gen. 1947 - mar. 1949

Registro generi alimentari
12

mar. 1948 - feb. 1949

Registro di generi alimentari
13

mar. 1949 - feb. 1950

Registro di generi alimentari
14

mar. 1950 - feb. 1951

Registro di generi alimentari
15

mar. 1951 - ago. 1952

Registro di generi alimentari
16

set. 1952 - lug. 1953

Registro di generi alimentari
17

ago. 1953 - mag. 1954

Registro viveri 1952
18

giu. 1954 - apr. 1955

Registro di generi alimentari
19

mag. 1955 - mar. 1956

Registro di generi alimentari
20

apr. 1956 - feb. 1957

Registro di generi alimentari
21

feb. 1957 - dic. 1957

Registro di generi alimentari
22

dic. 1957 - set. 1958

Registro. 1957-1958
23

ott. 1958 - lug. 1959

Mastro 1958
24

ago. 1959 - apr. 1960

Mastro 1959
25

mag. 1960 - gen. 1961

Mastro anno 1960
26

feb. 1961 - ott. 1961

Registro mastro anno 1961
27

nov. 1961 - lug. 1962

Registro mastro anno 1961-1962
28

ago. 1962 - apr. 1963

Registro mastro da agosto 1962 al marzo 1963
29

apr. 1963 - nov. 1963

Registro mastro dal mese di aprile 1963 al mese di novembre 1963
30

dic. 1963 - lug. 1964

Registro mastro dal mese di dicembre 963 al mese di luglio 1964
84
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31

ago. 1964 - apr. 1965

Registro mastro dal mese di agosto 1964 al mese di aprile 1965
32

mag. 1965 - gen. 1966

Registro mastro dal mese di maggio 1965 al mese di gennaio 1966
33

feb. 1966 - nov. 1966

Registro mastro dal mese di febbraio 1966 al mese di novembre 1966
34

dic. 1966 - ago. 1967

Registro di carico e scarico dal mese di dicembre 1966 al mese di agosto 1967
35

set. 1967 - mar. 1968

Registro di carico e scarico dal mese di settembre 1967 al mese di marzo 1968
36

apr. 1968 - ott. 1968

Registro di carico e scarico dal mese di aprile 1968 al mese di ottobre 1968
37

nov. 1968 - mag. 1969

Registro di carico e scarico dal mese di novembre 1968 al mese di maggio 1969
38

giu. 1969 - dic. 1969

Registro di carico e scarico dal mese di giugno 1969 al mese di dicembre 1969
39

gen. 1970 - lug. 1970

Registro di carico e scarico dal mese di gennaio 1970 al mese di luglio 1970
40

ago. 1970 - feb. 1971

Registro di carico e scarico dal mese di agosto 1970 al mese di febbraio 1971
41

mar. 1971 - ott. 1971

Registro di carico e scarico dal mese di marzo 1971 al mese di ottobre 1971
42

nov. 1971 - giu. 1972

Registro di carico e scarico dal mese di novembre 1971 al mese di giugno 1972
43

lug. 1972 - feb. 1973

Registro di carico e scarico dal mese di luglio 1972 al mese di febbraio 1973
44

mar. 1973 - nov. 1973

Registro di carico e scarico dal mese di marzo 1973 al mese di novembre 1973
45

dic. 1973 - mar. 1974

Registro di carico e scarico dal mese di dicembre 1973 al mese di marzo 1974
46

apr. 1974 - nov. 1974

Registro di carico e scarico dal mese di aprile 1974 al mese di novembre 1974
47

dic. 1974 - ago. 1975

Registro di carico e scarico dal mese di dicembre 1974 al mese di agosto 1975
48

set. 1975 - giu. 1976

Registro di carico e scarico dal mese di settembre 1975 al mese di giugno 1976
49

lug. 1976 - mag. 1977

Registro di carico e scarico dal mese di luglio 1976 al mese di maggio 1977
50

giu. 1977 - mar. 1978

Registro di carico e scarico dal mese di giugno 1977 al mese di marzo 1978
51
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Registro di carico e scarico dal mese di aprile 1978 al mese di febbraio 1979
52

mar. 1979 - dic. 1979

Registro di carico e scarico dal mese di marzo 1979 al mese di dicembre 1979
53

gen. 1980 - nov. 1980

Registro di carico e scarico dal mese di gennaio 1980 al mese di novembre 1980
Sottoserie - Dispensa (1962 -1973)
12 registri

Registrazione giornaliera del ghiaccio, del pane biscottato e dello zucchero consumato dalle singole
sezioni.
54

26 lug. 1962 - 13 ago. 1963

Dispensa dal 26/7/962 al 14/8/63
55

7 set. 1964 - 21 mar. 1965

Dispensa dal 8/9/964 al ... Dal n. 792 al n. 987
56

22 mar. 1965 - 10 apr. 1966

Dispensa dal 23/3/965 n. 988
57

11 apr. 1966 - 30 apr. 1967

Economato dal 12/4/966 n. 1375
58

1 mag. 1967 - 20 mag. 1968

Dispensa
59

21 mag. 1968 - 8 giu. 1969

Economato 1968
60

9 giu. 1969 - 7 apr. 1970

Economato 1969 - 1970
61

8 apr. 1970 - 24 gen. 1971

Economato 1970 - 1971
62

26 gen. 1971 - 13 dic. 1971

Economato 1971
63

14 dic. 1971 - 11 nov. 1972

Economato 1971 - 72
64

12 nov. 1972 - 1 giu. 1972

Economato 1972 - 73
65

2 giu. 1973 - 20 ago. 1973

Economato
Sottoserie - Economia della cucina (1944 - 1963)
2 registri

Registrazione dei generi alimentari ricevuti dalla cucina e dalla sezione economia. Le finche
indicano la data, la quantità e la firma del ricevente.
66

1944 - 1959

Economia della cucina
67

1957 - 1963

Economia della cucina fino a dicembre 1963
Sottoserie - Pane (1936 - 1991)
86
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5 registri

Registrazione di carico e scarico del pane, della farina e di altri tipi di farinacei. Le finche del
movimento di carico indicano il giorno, la provenienza o il fornitore, le misure e la quantità. Le finche
del movimento di scarico indicano il giorno, il genere prelevato, le misure e la quantità.
68

1 gen. 1936 - 31 set. 1941

Pane
69

3 gen. 1949 - 31 dic. 1957

Registro pane
70

1 gen. 1958 - 31 mar. 1965

Dispensa. Servizio del pane dal 1-1-1958 al 31-3-1965
71

1 apr. 1965 - 31 feb. 1972

Dispensa. Servizio del pane dal 1-4-965 al 31-2-972
72

3 giu. 1986 - 27 feb. 1991

Dispensa. Servizio del pane dal mese di giugno 1986 al mese di febbraio 1991
Sottoserie - Panificazione (1957 - 1971)
1 registro

Registro giornaliero con l’indicazione della quantità di farina e sale portata al forno e la quantità di
pane prodotto.
73

1 nov. 1957 - 31 dic. 1971

Servizio di panificazione. Registro in consegna al forno dal mese di nov. 1957
Sottoserie - Colonia agricola (1943 - 1971)
5 registri

Colonia agricola
Registrazione in entrata del materiale occorrente alla colonia agricola, semi, piante, strumenti di
lavoro e il tipo di manodopera giornaliera utilizzato. In uscita sono registrati i prodotti agricoli, il peso
e il costo.
74

1943 mar. - 1950 dic.

Registro della colonia
75

1964 gen. - 1971 set.

Colonia agricola dal 1/1/64 al ...
Registro della colonia agricola
Registro di carico e scarico dei generi alimentari acquistati e prodotti dalla colonia agricola di
proprietà dell’ente. Le finche di carico indicano la data, la provenienza o il fornitore, le misure e la
quantità, le finche di scarico indicano la data, il prelevamento, le misure e la quantità.
76

1949 mar. - 1958 dic.

Registro della colonia. 1949 - 1958
77

1959 gen. - 1962 set.

Registro della colonia. 1959 - 1962
78

1962 ott. - 1970 nov.

Registro della colonia. 1962 - 1970

© Fondazione CeRPS 2011

87

L’Archivio dell’Ospedale Psichiatrico “Vittorio Emanuele II” di Nocera Inferiore 1882-1998

Serie - Casermaggio (1929 - 1990)
152 registri

Il Regolamento disciplinava in maniera minuziosa le funzioni dei singoli dipendenti che si
occupavano del casermaggio. L’art. 23 ai co. 1-5 chiarisce le mansioni del magazziniere,
responsabile delle variazioni del carico del magazzino; ogni quindici giorni era suo compito
presentare la lista degli oggetti dichiarati fuori uso e chiedere al concessionario il cambio
degli stessi. Il guardarobiere, invece, era responsabile di tutta la biancheria, da letto e da
bagno e dei vestiti dei ricoverati nonché delle riparazioni degli stessi (art. 23 co. 6). Ogni otto
giorni veniva effettuato il cambio de «le camicie, le calze, i fazzoletti, gli asciugamani e i
sottanini»; ogni quindici giorni «gli antesini, le lenzuola e le salviette» (art. 23 co. 7),
disciplinato dai co. 6-10 del medesimo articolo.
I registri raccolti nella serie testimoniano come un singolo genere acquistato sia seguito dal
momento in cui entra nell’istituto alla distribuzione, dal consumo alla dichiarazione del fuori
uso. Il cambio della biancheria da letto e personale dei ricoverati era seguita sia dal
guardarobiere che dall'ispettore e dall'ispettrice dei vari reparti che dai capi sezione e dagli
infermieri, disciplinato dai co. 11- 20 dell'art. 23.
Sottoserie - Mastri (1929 - 1989)
31 registri

Registrazione giornaliera nominativa dei generi acquistati dall’ospedale. Sono riportate la data di
acquisizione del genere, il nome della ditta fornitrice, il numero di fattura, il quantitativo acquistato e
la somma pagata. È, inoltre, riportata la somma giornaliera spesa per i generi consumati.
1

1929

Mastro
2

1 giu. 1940 - 31 dic. 1941

Registro mastro n. 10. Anno 1940 - giugno anno 1941
3

1 gen. 1942 - 31 mag. 1943

Registro mastro. Anno 1942 anno 1945
4

1 mag. 1943 - 15 apr. 1945

1943-1944-1945
5

1 nov. 1945 - 31 set. 1947

Mastro n. 13. Dal nov. - dicembre 1945 al settembre 1947
6

ott. 1947 - dic. 1948

Mastro
7

gen. 1949 - dic.1949

Mastro
8

gen.1950 - dic. 1950

Registro Mastro
9

gen. 1951 - dic. 1952

Mastro 1951
10

gen. 1953 - dic. 1954

Mastro
11

gen. 1955 - dic. 1957

Ospedale Psichiatrico Consortile V. E. II Nocera Inferiore. Ufficio Economato. Registro
Mastro 1955-1956-1957
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12

gen. 1958 - dic. 1960

Mastro 1958
13

gen. 1961 - ago. 1963

Mastro dal 1961 al 31/8/963
14

set. 1963 - mag. 1965

Mastro
15

mag. 1965 - gen. 1967

Mastro
16

gen. 1967 - set. 1967

1967
17

set. 1967 - dic. 1968

Mastro 1967-1968. Dal 1/9/967 al 31/12/968
18

gen.1969 - apr. 1970

Mastro 1969-1970
19

apr.1970 - giu. 1971

Mastro dall’1-4-1970 al 30-6-1971
20

lug. 1971 - set. 1972

Mastro dall’1-7-1971 al 30-9-972
21

ott. 1972 - dic. 1973

Mastro dall’1-10-972 al 31-12-973
22

1 gen. 1974 - 31 dic. 1974

Mastro dall’1-1-1974 al 31-12-1974
23

1 gen. 1975 - 31 dic. 1975

Mastro dall’1-1-1975 al 31-12-1975
24

1 gen. 1976 - 31 mar.1977

Mastro dall’1/1/1976 al 31 marzo 1977
25

1 apr. 1977 - 31 mar. 1978

Registro Mastro 1 aprile 1977 al 31 mar. 1978
26

1 apr. 1978 - 31 ago. 1979

Registro Mastro dal 1 apr. 1978 al 31 ago. 1979
27

1 set. 1979 - 31 dic. 1980

Registro Mastro dal 1 sett. 1979 al 31 dic. 1980
28

1 gen. 1980 - 31 dic. 1981

Registro Mastro dal gennaio 1980 al 31 dic. 1981
29

1 gen. 1982 - 31 dic. 1982

Registro Mastro dal 1 gennaio 1982 al 31 dicembre 1982
30

1 gen. 1983 - 31 dic. 1983

Registro Mastro dal 1-1-1983 al 31-12-1983
31

1 gen. 1984 - 31 mar. 1989

Registro Mastro dal 1-1- 1984 al ...
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Sottoserie - Mastro fornitori (1929 - 1939)
2 registri

Mastro delle ditte fornitrici dell’ospedale con l’indicazione della data, del genere e delle somme
spese.
32

1929 - 1930

Mastro fornitori
33

1931 - 1939

Mastro fornitori
Sottoserie - Cambio biancheria (1968 - 1969)
2 registri

Registrazione giornaliera del cambio della biancheria da letto e personale dei ricoverati. Le finche
indicano il tipo di biancheria, i padiglioni con la divisione in sezioni nei quali si effettua il cambio.
Sono inoltre specificati il riporto della rimanenza del giorno precedente, il numero dei capi di
biancheria da sostituire con il totale, il numero dei capi riconsegnati al reparto e l'eventuale rimanenza.
34

24 mag. 1968 - 27 gen. 1969

Cambio sezioni 25-5-68
35

27 gen. 1968 - 24 set. 1969

Cambio sezioni 28-1-68 al 24-9-69
Sottoserie - Registro distribuzione (1932 - 1977)
5 registri

Registrazione nominativa dei generi di casermaggio presenti nei reparti. Le finche indicano la data,
le variazioni di utilizzo degli oggetti, il carico totale in consegna al magazziniere, la consegna alle
sezioni, il totale consegnato, la rimanenza in magazzino e le annotazioni.
36

1932 - 1959

Registro distribuzione
37

1944 - 1959

Registro distribuzione
38

mag. 1967 - gen. 1970

Manufatti carico e scarico magazzino. 1967-1968-1969
39

feb. 1970 - giu. 1973

Manufatti carico e scarico magazzino. 1970 fino a giugno 1973
40

giu. 1973 - nov. 1977

Manufatti carico e scarico. Da giugno 1973 al 16 novembre 1977
Sottoserie - Magazzino (1931 - 1985)
51 registri

Reparti
Registrazione degli oggetti presenti nel padiglione uomini con il movimento di carico e scarico dei
generi ricevuti dal magazzino. Le finche indicano la data, il quantitativo numerico per ogni genere e la
firma del responsabile.
41

31 mag. 1931 - 30 dic. 1959

Reparto padiglione
42

1 lug. 1932 - 21 dic. 1959

Reparto centrale
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43

1 lug. 1932 - 19 ott. 1959

Reparto donne
44

17 giu. 1967 - 11 ott. 1977

Centrale uomini sorveglianza (Nicotera A)
45

3 giu. 1967 - 10 ott. 1977

Padiglione A. Donne sezione sorveglianza
46

17 giu.1967 - 10 ott.1977

Centrale uomini irrequieti (Nicotera B)
47

3 giu. 1967 - 13 ott. 1977

Padiglione donne B
48

16 giu. 1967 - 12 ott. 1977

P. C. Ventra. Infermeria
49

1 giu.1967 - 11 ott. 1977

Centrale donne. Infermeria
50

16 giu. 1967 - 13 ott. 1977

P. C. Ventra terapia cure
51

1 giu. 1967 - 22 set. 1977

Centrale donne epilettiche
52

17 giu. 1967 - 13 ott. 1977

Padiglione uomini tranquilli
53

1 giu. 1967 - 13 ott. 1977

Padiglione donne tranquille. I
54

31 mag. 1967 - 11 ott. 1977

Padiglione donne tranquille. II
55

17 giu. 1967 - 13 ott. 1977

Centrale uomini osservazione
56

3 giu. 1967 - 15 ott. 1977

Centrale donne osservazione
57

17 giu. 1967 - 13 ott. 1977

Padiglione uomini ricovero
58

3 giu. 1967 - 12 ott. 1977

Reparto centrale donne ricovero
59

17 giu. 1967 - 13 ott. 1977

Padiglione uomini T. B. C.
60

1 giu. 1967 - 22 set. 1977

Centrale donne T. B. C.
61

11 dic. 1973 - 10 ott. 1977

Padiglione lavoro cure
62

5 mar. 1976 - 11 ott. 1977

Uomini reparto cure. Padiglione nuovo
63

4 mar. 1976 - 14 sett. 1977

Reparto padiglione cure nuovo
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64

31 mag. 1975 - 5 ago. 1983

Registro cambio generale
Padiglioni magazzino
Registrazione degli oggetti presenti nel magazzino con il movimento di carico e scarico dei generi
distribuiti ai reparti. Le finche indicano la data, il quantitativo numerico per ogni genere e la firma del
responsabile.
65

31 mag. 1931 - 30 dic. 1959

Padiglione magazzino
66

1 lug. 1932 - 21 dic. 1959

Centrale magazzino
67

1 lug. 1932 - 19 ott. 1959

Donne magazzino
68

17 giu. 1967 - 11 ott. 1977

Centrale uomini sorveglianza magazzino
69

3 giu. 1967 - 10 ott. 1977

Padiglione A. Donne magazzino
70

17 giu. 1967 - 10 ott. 1977

Centrale uomini irrequieti magazzino
71

3 giu. 1967 - 13 ott. 1977

Padiglione donne B. Magazzino
72

16 giu. 1967 - 12 ott. 1977

P. C. Ventra infermeria. Magazzino
73

1 giu. 1967 - 11 ott. 1977

Centrale donne infermeria. Magazzino
74

16 giu. 1967 - 13 ott. 1977

P. C. Ventra terapia cure. Magazzino
75

1 giu. 1967 - 22 sett. 1977

Centrale donne epilettiche. Magazzino
76

17 giu. 1967 - 13 ott. 1977

Padiglione uomini tranquilli. Magazzino
77

1 giu. 1967 - 13 ott. 1977

Centrale donne tranquille I. Magazzino
78

31 mag. 1967 - 11 ott. 1977

Centrale donne tranquille II. Magazzino
79

17 giu. 1967 - 13 ott. 1977

Centrale uomini osservazione. Magazzino
80

3 giu. 1967 - 15 ott. 1977

Centrale donne osservazione. Magazzino
81

17 giu. 1967 - 13 ott. 1977

Padiglione uomini ricovero. Magazzino
82

3 giu. 1967 - 12 ott. 1977

Centrale donne ricovero. Magazzino
92
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83

17 giu. 1967 - 13 ott. 1977

Padiglione uomini T. B. C. Magazzino
84

1 giu. 1967 - 22 set. 1977

Centrale donne T. B. C. Magazzino
85

11 dic. 1973 - 10 ott. 1977

Padiglione del lavoro sezione cure. Magazzino
86

5 mar. 1976 - 11 ott. 1977

Uomini reparto cure padiglione nuovo. Magazzino
87

4 mar. 1976 - 14 set. 1977

Donne reparto cure padiglione nuovo. Magazzino
88

31 mag. 1975 - 30 set. 1980

Registro cambio. Magazzino
89

30 set. 1980 - 31 ago. 1983

Registro carico cambio. Magazzino
Registro fuori uso
Registrazione giornaliera degli effetti di casermaggio dichiarati fuori uso. Sono indicati il tipo e la
quantità degli oggetti considerati giornalmente fuori uso e il totale mensile. E' inoltre indicato il
riepilogo annuale.
90

2 gen. 1974 - 31 dic. 1976

Riepilogo del fuori uso giornaliero. Magazzino
91

3 gen. 1977 - 31 dic. 1985

Riepilogo del fuori uso giornaliero del ragazzino.
Sottoserie - Lavorazioni (1967 - 1990)
4 registri
92

20 mag. 1967 - 31 dic. 1990

Tessuti magazzino
Registrazione nominativa delle materie prime acquistate dall'ufficio economato e dati ai diversi
comparti per la lavorazione. Nel movimento di carico sono riportate la data di acquisizione del genere,
il numero della bolletta fiscale, il nome e il cognome del fornitore, il metraggio con il relativo prezzo
del genere acquistato e l'importo totale. Nel movimento di scarico sono riportate la data di
confezionamento del genere, il numero della bolletta, il comparto a cui viene dato per la lavorazione, il
metraggio parziale e totale consegnato, il tipo e il numero degli oggetti da confezionare e le
osservazioni.

93

8 set. 1970 - 8 feb. 1973

Sartoria uomini
Registrazione giornaliera degli indumenti realizzati, riparati e modificati dalla sartoria.
94
27 mar. 1972 - 5 gen. 1974

Calzoleria
Registrazione giornaliera delle scarpe realizzate, riparate e modificate dalla calzoleria.
95
4 nov. 1977 - 15 dic. 1980

Carico manufatti dalla lavorazione. Dalla bolletta n. 55 del 4-11-77 alla bolletta 33 del
15-12-80
Registrazione a carico dell'ufficio economato degli oggetti di casermaggio prelevati dai comparti di lavorazione
e consegnati al magazziniere.
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Sottoserie - Richieste interne (1961 - 1977)
4 registri

Registrazione delle richieste di generi vari e di riparazioni da parte dei padiglioni e dei laboratori
all'ufficio economato. Le finche indicano la data, la sezione, il numero della richiesta, l'oggetto e la
firma del richiedente.
96

11 gen. 1961 - 21 nov. 1964

Registro richieste interne. Anno 1961
97

15 feb. 1971 - 25 set. 1972

Registro richieste interne. Anno 1971-1972
98

26 set. 1972 - 29 apr. 1974

Richieste interne. Dal 26 sett. 1972 al 29-4-74
99

19 gen. 1976 - 3 feb. 1977

Richieste interne. Dal 19-1-1976
Sottoserie - Richieste esterne (1961 - 1974)
9 registri

Registrazione da parte dell’incaricato delle richieste di generi vari e di riparazioni fatte dai
padiglioni e dai laboratori. Le finche indicano la data, la sezione, il numero della richiesta, l’oggetto, il
quantitativo e la firma del richiedente.
100

25 feb. 1961 - 6 ott. 1962

Registro richieste esterne. Anno 1961-1962
101

6 ott. 1962 - 18 giu. 1964

Registro richieste esterne. Anno 1962-1963-19-6-64
102

19 giu. 1964 - 4 nov. 1965

Registro richieste esterne. Anno 1964-1965
103

5 nov. 1965 - 3 nov. 1966

Registro richieste esterne. Anno 1965-1966
104

3 dic. 1966 - 7 feb. 1968

Richieste esterne. Dicembre 966 - al 7 febbraio 968
105

7 feb. 1968 - 19 giu. 1969

Richieste esterne. Anno 1968-969
106

19 giu. 1969 - 12 dic. 1970

Richieste esterne. Anno 969-70
107

14 dic. 1970 - 2 mar. 1972

Registro richieste esterne. Dicembre 14-1970-1971-1972
108

5 mar. 1972 - 29 ago. 1974

1972. Registro richieste esterne. Marzo 5-1972-1973-1974
Sottoserie - Lavanderia (1960 - 1963)
2 registri

Registrazione degli indumenti consegnati alla lavanderia dalle singole sezioni. Le finche indicano
la tipologia della biancheria personale e da letto e il quantitativo.
109

21 mag. 1960 - 2 ago. 1961

Magazzino conto corrente con la lavanderia.
94
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110

1 gen. 1962 - 5 gen. 1963

Magazzino conto corrente con la lavanderia.
Sottoserie - Legna da ardere (1948 - 1978)
2 registri

Registrazione dell’acquisto della legna da ardere. Le finche indicano la data, la ditta fornitrice,
l’essenza del legno, il peso lordo e netto e la tara, la sezione alla quale veniva consegnata e la firma del
pesatore.
111

28 ago. 1948 - 29 lug. 1957

Registro legna da ardere
112

9 dic. 1957 - 26 apr. 1978

Registro legna da ardere
Sottoserie - Sacchi vuoti (1958 - 1962)
1 registro

Registrazione nominativa e mensile di carico e scarico dei sacchi vuoti. Il movimento di carico
indica la data, il tipo e la quantità dei sacchi in deposito nei vari locali dell’ospedale. Il movimento di
scarico indica la data e il numero dei sacchi richiesti dalle varie sezioni.
113

1958 - 1962

Sacchi vuoti dal 1958 al 27/11/958
Sottoserie - Segatura (1936 - 1976)
3 registri

Registrazione mensile di carico e scarico della segatura. Il movimento di carico indica la data
dell’acquisto, la provenienza o il fornitore, la quantità. Il movimento di scarico indica la data e le
quantità distribuite alle varie sezioni.
114

gen. 1936 - dic. 1955

Segatura
115

gen. 1956 - mag. 1969

Segatura da gennaio 1956 a maggio 1969
116

giu. 1969 - dic. 1976

Segatura dal mese di giugno 1956 al mese di ...
Sottoserie - Sapone e combustibili (1936 - 1974)
29 registri

Registrazione nominativa mensile di carico e scarico dei vari generi acquistati e distribuiti. Il
movimento di carico indica la data dell’acquisizione, il fornitore o la rimanenza in magazzino e la
quantità. Il movimento di scarico indica la data e la quantità distribuita alle sezioni richiedenti.
117

1936 nov. - dic. 1939

Lisciva, sapone, petrolio, carbone, farro, benzina
118

dic. 1939 - nov. 1942

Generi combustibili
119

nov. 1942 - feb. 1945

Generi combustibili
120

feb. 1945 - nov. 1945

Registro generi chimici
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121

dic. 1945 - giu. 1947

Registro generi chimici
122

dic. 1947 - apr. 1949

Registro generi chimici
123

mag. 1949 - set. 1951

Sapone. 1949-50-51
124

ott. 1951 - gen. 1953

Registro del sapone 1951
125

gen. 1953 - apr. 1954

Registro del sapone 1953
126

mag. 1954 - set. 1955

Registro del sapone 1954
127

ott. 1955 - dic. 1956

Registro del sapone 1955
128

gen. 1957 - feb. 1958

Registro del sapone 1957
129

mar. 1958 - ott. 1958

Registro del sapone 1958
130

nov. 1958 - mag. 1959

Registro del sapone e vari 1958
131

giu. 1959 - mag. 1960

Registro di generi vari 1959-1960
132

giu. 1960 - mag. 1961

Registro di generi vari 1960 e 1961
133

nov. 1974 - ott. 1975

Generi vari. Registro carico e scarico dal mese di novembre 1974 al mese di ottobre 1975
134

giu. 1961 - mag. 1962

Registro di generi vari 1961 e 1962
135

giu. 1962 - nov. 1962

Registro di generi vari 1962
136

dic. 1962 - nov. 1963

Registro di generi vari 1962 fino ad ottobre 963
137

nov. 1963 - nov. 1964

Generi vari. Registro carico e scarico dal mese di novembre 963 al novembre 964
138

dic. 1964 - gen. 1966

Generi vari. Registro carico e scarico dal mese di dicembre 1964 a gennaio 1966
139

feb. 1966 - apr. 1967

Generi vari. Registro carico e scarico dal mese di febbraio 1966 al mese di aprile 1967
140

mag. 1967 - giu. 1968

Generi vari. Registro carico e scarico dal mese di febbraio 1967 al mese di giugno 1968
141
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Generi vari. Registro carico e scarico dal mese di luglio 1968 al mese di settembre 1969
142

ott. 1969 - dic. 1969

Generi vari. Registro carico e scarico dal mese di ottobre 1969 al mese di dicembre 1970
143

gen. 1971 - feb. 1972

Generi vari. Registro carico e scarico dal mese di gennaio 1971 al mese di febbraio 1972
144

mar. 1972 - mar. 1973

Generi vari. Registro carico e scarico dal mese di marzo 1972 al mese di marzo 1973
145

apr. 1973 - ott. 1974

Generi vari. Registro carico e scarico dal mese di aprile 1973 al mese di ottobre 1974
Sottoserie - Distribuzione generi vari (1956 -1985)
10 registri

Registrazione nominativa dei vari generi acquistati e distribuiti dall’ufficio economato. Le finche
indicano la data, il fornitore e la quantità acquistata, la data e il numero della richiesta con la quantità,
la data e la quantità distribuita ai comparti di lavorazione, ai reparti divisi tra uomini e donne e agli
uffici amministrativi richiedenti.
146

gen. 1956 - dic. 1962

Generi vari
147

gen. 1963 - apr. 1967

Generi vari
148

gen. 1971 - mar. 1973

Materiale vario magazzino 12-3-71
149

dic. 1974 - apr. 1976

1975. Materiale vario magazzino. Dal ... al 30-4-1976
150

1 mag. 1976 - 31 dic. 1976

Materiale per pulizia I gruppo. Barbieri II gruppo. Tipografia III gruppo. Merceria VI
gruppo. Varie VII gruppo. Dal 1° maggio 1976 al 31-12-1976
151

2 gen. 1977 gen.2 - 30 apr. 1978

Materiale per pulizia. Barbieri. Tipografia. Merceria. Varie. Dal 2-1-1977 al 30-4-1978
152

1 mag. 1978 - 31 dic. 1979

1978. Materiale per pulizia. Barbieri. Tipografia. Merceria. Varie. Dal 1 maggio 1978 al
31-12-1979
153

1 gen. 1980 - 31 dic. 1980

Anno 1980. Materiale per pulizia. Barbieri. Tipografia. Merceria. Varie. Dal 1-1-1980 al
31-12-80
154

gen. 1982 - dic. 1983

Vari 1983
155

gen. 1984 - feb. 1985

1984. Materiale vario
Sottoserie - Cancelleria (1956 - 1984)
7 registri

Registrazione nominativa dei generi di cancelleria acquistati e distribuiti dall'ufficio economato. Le
finche indicano la data, il fornitore e la quantità acquistata, la data e il numero della richiesta con la
quantità, la data e la quantità distribuita ai comparti di lavorazione, ai reparti divisi tra uomini e donne
e agli uffici amministrativi richiedenti.
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146

gen. 1956 - dic. 1962

Cancelleria
147

gen. 1963 - set. 1968

Cancelleria
148

20 mar. 1974 - 30 apr. 1976

Cancelleria magazzino 20-3-74 al 30-4-76
149

30 apr. 1976 - 31 dic. 1976

Anno 1976 dal 30-4-1976 al 31-12-1976. Cancelleria IV gruppo. Materiale per scuole V
gruppo
150

3 gen. 1977 - 30 apr. 1978

Cancelleria. Materiale per scuole dal 3-1-1977 al 30-4-1978
151

1 mag. 1978 - 31 dic. 1979

Cancelleria e materiale per scuole dal 1 maggio 1978 al 31-12-79
152

nov. 1982- set. 1984

Cancelleria e materiale per scuole dal 1-11-82
Serie - Contabilità (1921 - 1969)
190 registri

La contabilità dell’istituto era di competenza, secondo mansioni differenziate, di varie
figure: del segretario capo, art. 18 co. 4 e 5, che regolava sia la gestione delle minute spese
della giornata sia la riscossione dei mandati e dei pagamenti, compilava i contratti di acquisto
e di vendita. L’economo, invece, secondo l’art. 19 co. 2, in conformità delle indicazioni date
dal segretario capo cura la vendita e l’acquisto di ogni tipo di fornitura, ne controlla la qualità
e la quantità tiene al corrente il registro d’inventario, amministra il denaro inviato dai parenti
dei folli provvede alla retribuzione dei folli lavoratori e a tutto ciò che attende il buon
andamento economico dell’ente; il vice-economo secondo l’art. 22 coadiuva l’economo in
tutte le funzioni; mentre il ragioniere, art. 20 co. 2, lavora a stretto contatto con il segretario e
l’economo.
I registri appartenenti alla serie documentano le entrate e le uscite di competenza dell’ente
riferite agli esercizi annuali di bilancio.
Sottoserie - Entrate (1922 - 1967)
32 registri

Registrazione delle entrate di competenza dell’ente riferite all’esercizio annuale in corso. Le finche
indicano il riferimento al bilancio di previsione con l’indicazione del titolo, della categoria e
dell'articolo, la denominazione delle entrate, il fondo stanziato dal debitore, la data e la somma
riscossa. La parte che versa e l'oggetto del versamento stesso.
1

1922

Entrate
2

1923 - 1925

Mastro entrate. 1923-24-25
3

1926 - 1928

1926-1927-1928. Entrate
4

1929 - 1930

Entrate di competenza
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5

1931

Entrate di competenza 1931
6

1932

Entrate di competenza 1932
7

1933

Entrate di competenza. Esercizio 1933
8

1934

Entrate di competenza. Esercizio 1934
9

1935

Entrate di competenza. 1935
10

1936

Entrate di competenza. Anno 1936
11

1937

Entrate di competenza. Anno 1937
12

1938

Entrate di competenza per l'esercizio 1938
13

1939

Entrate di competenza. 1939
14

1940

Entrate di competenza. 1940
15

1941

Entrate di competenza. 1941
16

1942

Entrate di competenza. 1942
17

1943

Entrate di competenza. 1943
18

1944

Entrate di competenza. 1944
19

1945

Entrate di competenza. 1945
20

1946

Entrate di competenza
21

1947

Esercizio 1947. Entrate di competenza
22

1948

Esercizio 1948. Entrate di competenza
23

1949

Esercizio 1949. Entrate di competenza
24

1950

Esercizio 1950. Entrate di competenza
25
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Esercizio 1951. Entrate di competenza
26

1954

1954. Entrate di competenza
27

1955

Entrate di competenza. 1955
28

1956

Entrate di competenza. 1956
29

1957

Entrate di competenza. 1957
30

1959

Entrate di competenza. Anno 1959
31

1961

Entrate di competenza. Esercizio 1961
32

1967

Entrate di competenza. Anno 1967
Sottoserie - Uscite (1922 - 1964)
38 registri

Registrazione delle uscite di competenza dell’ente riferite all’esercizio annuale in corso. Le finche
indicano il riferimento al bilancio di previsione con l'indicazione del titolo, della categoria e l’articolo,
la denominazione delle uscite, il fondo stanziato, la data e la somma versata, il creditore e l’oggetto
della spesa.
32

1922

Registro delle uscite
33

1923

1923
34

1924

1924
35

1926

1926. Uscite
36

1927

1927. Uscite
37

1928

Registro delle uscite
38

1929 - 1930

Spese di competenza
39

1931

Spese di competenza. 1931
40

1932

Spese di competenza. 1932
41

1933

Spese di competenza. Esercizio 1933
42
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Spese di competenza. Esercizio 1934
43

1935

Spese di competenza. 1935
44

1936

Spese di competenza anno 1936
45

1937

Spese di competenza anno 1937
46

1938

Spese di competenza per l'esercizio. 1938
47

1939

Spese di competenza. 1939
48

1940

Spese di competenza. 1940
49

1941

Spese di competenza. 1941
50

1942

Spese di competenza. 1942
51

1943

Spese di competenza. 1943
52

1944

Spese di competenza. 1944
53

1945

Spese di competenza. 1945
54

1946

Spese di competenza
55

1947

Esercizio 1947. Spese di competenza
56

1948

Esercizio 1948. Spese di competenza
57

1949

Esercizio 1949. Spese di competenza
58

1950

Esercizio 1950. Spese di competenza
59

1951

Esercizio 1951. Spese di competenza
60

1954

1954. Spese di competenza
61

1955

Spese di competenza. 1955
62

1956

Spese di competenza. 1956
63
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Spese di competenza. 1957
64

1958

Spese di competenza. Anno 1958
65

1959

Spese di competenza. Anno 1959
66

1960

Spese di competenza. Anno 1960
67

1962

Spese di competenza. Anno 1962
68

1963

Spese di competenza. 1963
69

1964

Spese di competenza. Anno 1964
Sottoserie - Contabilità degli impegni (1929 - 1955)
17 registri

Registrazione delle somme impegnate dall’ospedale e riferite all’esercizio annuale in corso. Le
finche indicano il riferimento al bilancio di previsione con l'indicazione del titolo, della categoria e
dell'articolo, la denominazione della spesa, il fondo stanziato, la variazione alla previsione, la data e il
numero della delibera, il creditore e l’oggetto della spesa, il totale della somma versata e la somma
non impegnata, il numero e la data del mandato di pagamento.
70

1929

Contabilità degl’impegni
71

1931

Contabilità degl’impegni
72

1932

Contabilità degl’impegni
73

1933

Contabilità degl’impegni
74

1934

Contabilità degl’impegni
75

1935

Contabilità degl’impegni
76

1938

Contabilità degl’impegni
77

1946

Contabilità degl’impegni
78

1947

Contabilità degl’impegni
79

1948

Contabilità degl’impegni
80

1949

Contabilità degl’impegni
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81

1950

Contabilità degl'impegni
82

1951

Esercizio 1951. Contabilità degl’impegni
83

1952

Esercizio 1952. Impegni
84

1953

Contabilità degli impegni. 1953
85

1954

1954. Contabilità degli impegni
86

1955

Contabilità impegni 1955
Sottoserie - Residui attivi (1926 - 1964)
25 registri

Registrazione delle entrate dell’ospedale riferite all’esercizio annuale in corso ed ai precedenti.
Sono presenti: il riferimento al bilancio di previsione con l’indicazione del titolo, del capo, della
categoria e dell’articolo, la somma accertata. Le finche indicano il numero d'ordine, la data e il numero
della riscossione, la parte che versa e l’oggetto del versamento, l'ammontare della riscossione, il totale
delle riscossioni fatte e la somma da riscuotere.
87

1926 - 1928

Residui attivi. Esercizio 1928
88

1927 - 1929

Residui attivi. Esercizio 1929
89

1927 - 1930

Residui attivi. Esercizio 1933 e retro
90

1932

Residui attivi. Esercizio 1932
91

1933

Residui attivi. Esercizio 1933
92

1934

Residui attivi. Esercizio 1934
93

1935

Residui attivi. Esercizio 1935
94

1936

Residui attivi. Anno 1936
95

1937

Residui attivi. Anno 1937
96

1938

Residui attivi per l’esercizio 1938
97

1939

Residui attivi. 1939
98
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Residui attivi. 1940
99

1941

Residui attivi. 1941
100

1942

Residui attivi. 1942
101

1943

Residui attivi. 1943
102

1944

Residui attivi. 1944
103

1945

Residui attivi. 1945
104

1946

Residui attivi
105

1948

Esercizio 1948. Residui attivi
106

1950

Esercizio 1950. Residui attivi
107

1957

Residui attivi. 1957
108

1958

Residui attivi. 1958
109

1959

Residui attivi. 1959
110

1962

Residui attivi. Anno 1962
111

1964

Residui attivi. Anno 1964
Sottoserie - Residui passivi (1924 - 1963)
26 registri

Registrazione delle uscite dell’ospedale riferite all’esercizio annuale in corso ed ai precedenti. Sono
presenti: il riferimento al bilancio di previsione con l’indicazione del titolo, del capo, della categoria e
dell'articolo e la somma accertata. Le finche indicano il numero d’ordine, la data e il numero del
mandato, il creditore e l’oggetto del debito, l’ammontare del mandato, il totale dei pagamenti fatti e la
somma disponibile.

112

1924 - 1927

Residui passivi. Esercizio 1927
113

1927 - 1928

Residui passivi. Esercizio 1928
114

1927 - 1930

Residui passivi. Esercizio 1930
104
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115

1932

Residui passivi. Esercizio 1932
116

1933

Residui passivi. 1933
117

1933

Residui passivi
118

1935

Residui passivi. 1935
119

1936

Residui passivi. Anno 1936
120

1937

Residui passivi. Anno 1937
121

1938

Residui passivi. Anno 1938
122

1939

Residui passivi. 1939
123

1940

Residui passivi. 1940
124

1941

Residui passivi. 1941
125

1942

Residui passivi. 1942
126

1943

Residui passivi. 1943
127

1944

Residui passivi. 1944
128

1945

Residui passivi. 1945
129

1946

Residui passivi
130

1947

Esercizio 1947. Residui passivi
131

1949

Esercizio 1949. Residui passivi
132

1950

Esercizio 1950. Residui passivi
133

1957

Residui passivi. 1957
134

1959

Residui passivi. Anno 1959
135
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Residui passivi. Anno 1961
136

1962

Residui passivi. Anno 1962
137

1963

Residui passivi. 1963
Sottoserie - Giornali di cassa (1921 - 1967)
28 registri

Registrazione quotidiana delle somme riscosse e di quelle pagate dall’ospedale. Le finche indicano
il numero d’ordine, la data, il numero dell'ordinativo di riscossione, il numero del mandato di
pagamento, l’oggetto della spesa o della riscossione, le riscossioni residue, di competenza e totali, i
pagamenti residui, di competenza e totali, il bilancio, il conto del deposito di entrata e di uscita.
138

1921 - 1923

Giornale di cassa 1921
139

1924 - 1925

Giornale di cassa. Anno 1924-1925
140

1927

Giornale di cassa. Anno 1927
141

1930 - 1931

Giornale di cassa dal 1 gennaio 1930 al. . .
142

1932

Giornale delle riscossioni e dei pagamenti. Esercizio 1932
143

1933

Giornale delle riscossioni e dei pagamenti. Esercizio 1933
144

1934

Giornale delle riscossioni e dei pagamenti. Esercizio 1934
145

1935

Giornale di cassa. 1935
146

1937

Giornale di cassa. Anno 1937
147

1938

Giornale riscossioni per l'esercizio. 1938
148

1939

Giornale riscossioni 1939
149

1940

Giornale riscossioni 1940
150

1941

Giornale riscossioni 1941
151

1942

Giornale riscossioni 1942
152

1943

Giornale riscossioni 1943
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153

1944

Giornale riscossioni. 1944
154

1945 - 1946

Giornale riscossioni. 1945-1946.
155

1947 - 1950

Esercizio 1947-1948-1949. Giornale riscossioni e dei pagamenti
156

1951

Esercizio 1951. Giornale riscossioni e dei pagamenti
157

1952

Esercizio 1952. Giornale riscossioni e dei pagamenti
158

1953

Giornale riscossioni e dei pagamenti
159

1954

1954. Giornale riscossioni e dei pagamenti
160

1955

Giornale riscossioni e dei pagamenti
161

1956

Giornale riscossioni e dei pagamenti
162

1959

Registro giornale delle riscossioni e dei pagamenti. 1959
163

1960

Registro giornale delle riscossioni e dei pagamenti. 1960
164

1962

Registro giornale delle riscossioni e dei pagamenti. 1962
165

1967

Registro giornale delle riscossioni e dei pagamenti. 1967
Sottoserie - Reversali di cassa (1935 - 1937)
3 registri

Reversali delle somme riscosse dal Banco di Napoli, agenzia di Nocera Inferiore, tesoreria
dell’ospedale, da enti e persone diverse a titolo di pagamenti vari, tra cui somme per il mantenimento
dei folli e per la cauzione di contratti.
166

1935 - 1936

Reversali di cassa
167

1936

Reversali di cassa
168

1937

Reversali di cassa
Sottoserie - Bollette di quietanza (1944 - 1945)
1 registro

Bollette di quietanza delle somme riscosse da enti e persone diverse a titolo di pagamenti vari, tra
cui somme per il mantenimento dei folli e per la cauzione di contratti.
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169

1944 - 1945

Bollette di quietanza
Sottoserie - Giornale dei mandati (1929 - 1960)
19 registri

Registrazione dei mandati di pagamento dell’ospedale gravanti sull’esercizio finanziario in corso.
Le finche indicano il numero d’ordine dei mandati emessi, la data dell'emissione e dell’estinzione, il
riferimento al bilancio, i beneficiari, l’ammontare del compenso, la somma e l'imputazione della
ritenuta.
170

1929 - 1930

Registro giornale dei mandati dal gennaio 1929 al 24 maggio 1930
171

1932

Registro giornale dei mandati di pagamento. Esercizio 1932
172

1933

Registro giornale dei mandati di pagamento. Esercizio 1933
173

1934

Registro giornale dei mandati di pagamento. Esercizio 1934
174

1935

Mandati di pagamento. 1935
175

1936

Mandati di pagamento. 1936
176

1937

Mandati di pagamento. Anno 1937
177

1938

Registro giornale per l'esercizio. 1938
178

1939

Registro giornale 1939
179

1940

Registro giornale 1940
180

1941

Giornale dei mandati. 1941
181

1942

Registro - Giornale. 1942
182

1943

Registro - Giornale. 1943
183

1944

Registro - Giornale. 1944
184

1945 - 1946

Registro - Giornale. 1945-1946
185

1950

Esercizio 1950. Giornale dei mandati di pagamento; esercizio 1950 giornale delle
riscossioni e dei pagamenti
108
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186

1957

Giornale dei mandati di pagamento 1957
187

1959

Registro giornale dei mandati di pagamento. Anno 1959
188

1960

Registro giornale dei mandati di pagamento. Anno 1960
Sottoserie - Registro fatture (1962 - 1969)
2 registri
189

3 nov. 1962 - 24 mag. 1967

Registro fatture. Servizio lavori dall'8-1-1963 al 18-10-1967
Registrazioni delle fatture emesse per i lavori occorrenti alle strutture e per l'acquisto di merci. Le
finche indicano la data e il numero della richiesta, la data e il numero del buono, la sezione
richiedente, il fornitore, la merce o i lavori eseguiti, la quantità, il prezzo unitario e il totale e il numero
della fattura.

190

20 lug. 1967 - 22 feb. 1969

Registro fatture. Servizio lavori. Dal 18-10-67 al....
Registrazioni delle fatture emesse per i lavori. Le finche indicano la data e il numero della
richiesta, la data e il numero del buono, la sezione richiedente, il fornitore, la merce, la quantità, il
prezzo unitario e il totale.

Serie - Contabilità folli (1930 - 1968)
3 registri

Le entrate del bilancio del manicomio erano garantite dalle rette di mantenimento dei folli,
in quanto essi erano ospitati dietro compenso o dei familiari o delle province di appartenenza.
Tra i ricoverati erano pochi di ceto abbiente e, dunque, a carico delle famiglie, mentre la
province avevano l’onere del mantenimento della spesa per tutte le materie di pubblica
beneficenza e, dunque, anche per i folli poveri.
L’ospedale consortile di Nocera Inferiore applicava tariffe uguali a tutte le province, che
provvedevano a versare le quote sulla base di ogni singolo ospite con un conteggio giornaliero
della sua permanenza in manicomio.
Gli uffici dell’istituto, dunque, erano particolarmente attenti a registrare i folli e a
determinare i costi per le amministrazioni provinciali, di cui erano a carico, poiché da tale
impegno dipendeva la vita stessa dell'istituzione.
La serie documentaria raccoglie i registri riguardanti le somme relative al mantenimento
dei ricoverati, quelle relative alle rette per il loro mantenimento versate dalle province fuori
consorzio, quelle anticipate dall’amministrazione dell’ospedale per il rimpatrio del folli.
Sono presenti, inoltre, dei registri che testimoniano le piccole somme di denaro inviato
dagli ammalati alle famiglie.
Sottoserie - Rette folli fuori consorzio (1930 - 1955)
1 registro

Situazione delle somme dovute all’ospedale dalle province fuori consorzio per i ricoverati delle
province stesse.
1
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Conto corrente province fuori consorzio
Sottoserie - Spese per il rimpatrio e trasferimento dei folli (1937 - 1950)
1 registro

Registrazione delle spese anticipate dall’ospedale gravanti sugli esercizi annuali e suddivise per
provincia per il trasferimento e il rimpatrio dei folli dimessi. Le finche indicano la data del
trasferimento o della dimissione, il cognome e il nome, la paternità, il comune di domicilio e la somma
pagata.
2

2 gen. 1937 - 21 dic. 1950

Spese per il rimpatrio e trasferimento di folli dimessi dall'anno 1937 all'anno 1950
Sottoserie - Somme spedite dai folli alle famiglie (1939 - 1968)
1 registro

Bollette di quietanza delle somme riscosse da enti e persone diverse a titolo di pagamenti vari, tra
cui somme per il mantenimento dei folli e per la cauzione di contratti.
3

21 feb. 1939 - 30 set. 1968

Somme spedite dai folli alle famiglie
Serie - Personale (1933 - 1970)
39 registri

Nel corso dei circa cento anni di vita dell’ente la pianta organica del personale del
manicomio ha subito vari mutamenti, sia riguardo il numero degli addetti sia riguardo le
qualifiche, che si sono diversificate ed incrementate.
Il Regolamento pel servizio interno del 1893 prevedeva la seguente divisione del personale
preposto alla cura, custodia e mantenimento dei folli: a) personale sanitario, b) personale
disciplinare, c) personale amministrativo. Al personale sanitario appartenevano il direttore
medico, il vice direttore, i medici primari, gli ordinari, in rapporto di 1 a 120 ricoverati, il
chirurgo e il farmacista; al personale disciplinare l’ispettore e l’ispettrice, il vice-ispettore e la
vice-ispettrice, i capi sezione, gli infermieri e le infermiere, in rapporto di 1 su 12 folli, e il
portinaio; al personale amministrativo, invece, il segretario capo, l’economo, il ragioniere, il
cassiere, il vice-economo, il magazziniere, il guardarobiere, gli impiegati.
Tutto il personale dipendeva strettamente dal concessionario sia per quanto riguarda le
assunzioni che i licenziamenti, le note di merito e le punizioni. Il consiglio di
amministrazione, dunque, si configurava esclusivamente come un organo consultivo.
Con la cessazione del rapporto di concessione il personale passa alle dipendenze del
consorzio interprovinciale per transitare in anni recenti negli organici della USL e in seguito
dell’ASL.
Significativi sono i documenti ordinati in questa serie riguardanti il personale dell’istituto:
essi vanno dai registri dello stato di servizio del personale a quelli per la concessione del
quinto dello stipendio, da quelli del personale avventizio ai libri paga.
Sottoserie - Libro matricola del personale (1933 - 1955)
1 registro

Matricola del personale. Le finche indicano il numero d’ordine di matricola, il cognome e il nome,
la paternità, il comune o provincia di nascita, la data di nascita e di assunzione, la categoria
professionale, il salario giornaliero, l’indennità caroviveri e la data del licenziamento.
1

1933 - 1955

Libro matricola del personale dipendente dell’ospedale Psichiatrico di Nocera Inferiore
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Sottoserie - Registro stato di servizio
1 registro

Registro dello stato di servizio del personale dell’istituto. Le finche indicano il numero d’ordine, il
nome e cognome, la paternità e la maternità, la data e il luogo di nascita, il cognome e il nome della
moglie, la data di ammissione, delle dimissioni, delle riammissioni, il comune di residenza, la
qualifica e la data delle promozioni o delle variazioni di qualifica, la posizione rispetto al servizio
militare. Nelle annotazioni sono riportate le qualifiche conseguite annualmente.
2

s.d.

Qualifiche personale
Sottoserie - Stipendi
1 registro

Registrazione degli emolumenti corrisposti al personale medico. Le finche indicano il numero
d’ordine, il cognome e il nome, la qualifica, la data di nascita, quella di assunzione e di licenziamento,
lo stipendio annuo, le indennità speciali, gli aumenti periodici a norma del regolamento organico e il
totale.
3

s.d.

Stipendi del personale medico
Sottoserie - Cessione quinto (s.d.)
1 registro

Elenco dei dipendenti dell’ospedale che hanno richiesto un prestito all’amministrazione come
cessione del quinto dello stipendio.
4

s.d.

Cessioni quinto
Sottoserie - Operai avventizi (1969 - 1970)
4 registri

Registrazione delle giornate di lavoro degli operai e delle operaie avventizi. Le finche indicano il
nome e il cognome, la qualifica, l’ora e la firma di entrata e di uscita.
5

28 mag. 1969 - 24 ott. 1969

Operai avventizi dal 28 maggio 1969 al 24 ottobre 1969
6

1 ago. 1969 - 28 feb. 1970

Donne dal 1 agosto 69 al 28-2-70
7

25 ott. 1969 - 28 feb. 1970

Operai avventizi dal 25-10-69 al 28-2-970
8

1 gen. 1969 - 31 lug. 1969

Operaie avventizie dal 1 gennaio 1969 al 31 luglio 1969
Sottoserie - Libri paga (1947 - 1967)
31 registri

Registrazione delle paghe mensili corrisposte al personale addetto alle varie tipologie lavorative.
Le finche indicano il cognome e il nome del lavoratore e la retribuzione percepita.
9

1 lug. 1947 - 31 mar. 1955

Libro paga mensile
10

1 apr. 1955 - 30 set. 1956

Libro paga mensile
11
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Libro paga mensile
12

1 gen. 1958 - 31 apr. 1958

Libro paga mensile
13

1 gen. 1959 - 30 apr. 1959

Libro paga mensile
14

1 mag. 1959 - 31 ott. 1960

Libro paga mensile. N. posizione 18763
15

1 nov. 1960 - 30 apr. 1961

Libro paga mensile. N. posizione 18763
16

1 mag. 1961 - 31 apr. 1963

Libro paga mensile. N. posizione 18763
17

1 apr. 1963 - 1964

Libro paga mensile. N. posizione 18763
18

1 lug. 1964 - 31 dic. 1964

Libro paga mensile. N. posizione 18763
19

1 gen. 1965 - 31 ott. 1965

Libro paga mensile. N. posizione 18763
20

1 nov. 1965 - 31 dic. 1967

Libro paga mensile. N. posizione 18763
21

1 mag. 1959 - 31 mar. 1961

Libro paga mensile. N. posizione 18764
22

1 apr. 1961 - 31 lug. 1964

Libro paga mensile. N. posizione 18764
23

1 ago. 1964 - 28 feb. 1965

Libro paga mensile. N. posizione 18764
24

1 mar. 1965 - 28 feb. 1966

Libro paga mensile. N. posizione 18764
25

1 mar. 1966 - 31 dic. 1967

Libro paga mensile. N. posizione 18764
26

1 mag. 1959 - 31 lug. 1961

Libro paga mensile. N. posizione 18765
27

1 ago. 1961 - 31 mar. 1963

Libro paga mensile. N. posizione 18765
28

1 apr. 1963 - 31 ott. 1964

Libro paga mensile. N. posizione 18765
29

1 nov. 1964 - 30 apr. 1965

Libro paga mensile. N. posizione 18765
30

1 mag. 1965 - 31 mar. 1966

Libro paga mensile. N. posizione 18765
31

1 apr. 1966 - 31 dic. 1966

Libro paga mensile. N. posizione 18765
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32

1 mag. 1959 - 31 mag. 1963

Libro paga mensile. N. posizione 18766
33

1 giu. 1963 - 31 dic. 1967

Libro paga mensile. N. posizione 18766
34

1 mag. 1959 - 30 set. 1962

Libro paga mensile. N. posizione 18767
35

1 ott. 1962 - 31 dic. 1967

Libro paga mensile. N. posizione 18767
36

1 mag. 1959 - 30 set. 1961

Libro paga mensile. N. posizione 18768
37

1 ott. 1961 - 30 nov. 1967

Libro paga mensile. N. posizione 18768
38

1 mag. 1959 - 30 set. 1961

Libro paga mensile. N. posizione 18769
39

1 ott. 1961 - 31 dic. 1967

Libro paga mensile. N. posizione 18769

Serie - Lavori alle strutture (1905 - 1933)
17 registri

La serie raccoglie la documentazione inerente i lavori di ampliamento, di consolidamento e
di ristrutturazione delle strutture del manicomio, che attraverso gli anni sono aumentate e
hanno subito variazioni e modifiche. Tali necessità erano determinate dall’aumento costante
del numero dei ricoverati, per cui gli edifici erano sempre sovraffollati ed insufficienti ad
ospitare tutti i folli che affluivano dalla province al manicomio.
Durante il periodo della concessione (1882-1924) il manicomio annoverava le seguenti
strutture3 : l’edificio di Monteoliveto, la sezione Ricco, la sezione Nicotera, il locale
lavanderia, il teatro anatomico e i gabinetti scientifici a Nocera Inferiore; Materdomini e
Pecorari a Nocera Superiore, S. Maria del Favore nel Comeune di Castel San Giorgio, Cava
dei Tirreni a Cava dei Tirreni, Villa Maria e Chivoli a Nocera Inferiore. Sotto
l’amministrazione provinciale consortile (1924-1998) furono costruiti il padiglione di
Sorveglianza donne, il Padiglione lavoro.
Sottoserie - Relazioni (1905)
1 registro
1

1905

Considerazioni e proposte per l'Ingegnere Giovanni Albino
Relazione tecnica sul nuovo progetto dell'ingegnere Ferraioli per l’ampliamento e la sistemazione
del manicomio, relativa alle considerazioni e alle proposte indirizzate all’ingegnere Giovanni Albino
componente del consiglio sanitario delle province di Campobasso e di Caserta.

Sottoserie - Progetti (1907)
1 registro
2

1907

3

Per la descrizione esatta delle singole strutture e per le modalità di acquisizione e di gestione delle stesse cfr.
CARMELO VENTRA, cit., pp. 57-76, pp. 95-108.
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Ing. Francesco Ferraioli. Manicomio Vittorio Emanuele II in Nocera Inferiore
Progetto di ampliamento del manicomio. Sono presenti: la relazione, la planimetria generale, per
l’ampliamento della sezione degli uomini agitati e delle donne agitate, della sezione agricola, del
padiglione per malattie infettive, della rete fognaria, delle "invetriate" e le piante geometriche dei
territori del comune di Nocera di proprietà di Salvatore e Stanislao Villani.

Sottoserie - Libretti di misura (1929 - 1933)
7 registri
3

8 lug. 1929 - 30 apr. 1930

Parte I - Scantinati - Libretto di misura e lista
Registrazione delle dimensioni e dei prodotti utilizzati dall’impresa Manna Pasquale per il restauro
degli scantinati del padiglione “Lavoratori e pensionanti”. Le finche indicano la data della
misurazione, l'indicazione del tipo di lavori con la lunghezza, la larghezza e l’altezza, i prodotti, le
figure e le annotazioni con un totale di 10 figure e 1 planimetria. All'interno del registro è presente la
lista degli operai e dei mezzi d’opera utilizzati dall’impresa dall'8 luglio 1929 al 5 aprile 1930. Le
finche indicano il nominativo del lavoratore, la qualifica, le giornate e le ore di lavoro, l'importo e le
annotazioni.

4

21 ott. 1929 - 8 feb. 1930

Parte II - Piano rialzato - Libretto misura e lista
Registrazione delle dimensioni e dei prodotti utilizzati dall’impresa Manna Pasquale per
completare e restaurare il piano rialzato del padiglione “Lavoratori e pensionanti”. Le finche indicano
la data della misurazione, l’indicazione del tipo di lavori con la lunghezza, la larghezza e l’altezza, i
prodotti, le figure e le annotazioni, con un totale di 4 disegni ed 1 planimetria. Il registro contiene la
lista settimanale degli operai e mezzi d’opera dal 21 ottobre 1929 all'8 febbraio 1930, le cui finche
indicano il nominativo del lavoratore, la qualifica, le giornate e le ore di lavoro, il prezzo e l’importo
totale.

5

1930 - 1933

Parte III - Primo piano- Libretto misura
Registrazione delle dimensioni e dei prodotti utilizzati dall’impresa Manna Pasquale per l'edificazione
del primo piano del padiglione “Lavoratori e pensionanti”. Le finche indicano la data della
misurazione, l’indicazione del tipo di lavori con la lunghezza, la larghezza e l’altezza, i prodotti, le
figure e le annotazioni con un totale di 4 disegni.
6

1930 - 1933

Parte IV - Secondo piano - Libretto di misura
Registrazione delle dimensioni e dei prodotti utilizzati dall’impresa Manna Pasquale per la costruzione
del 2° piano del padiglione “Lavoratori e pensionanti”. Le finche indicano la data della misurazione,
l’indicazione del tipo di lavori con la lunghezza, la larghezza e l'altezza, i prodotti, le figure e le
annotazioni, con un totale di 4 disegni.
7

11 mag. 1931 - 15 ott. 1932

Parte V - Sistemazione cortile - Facciata scale - Libretti di misure e lista
Registrazione delle dimensioni e dei prodotti utilizzati dall’impresa Manna Pasquale per il restauro
del cortile, della facciata e delle scale del padiglione lavoratori e pensionanti. Le finche indicano la
data della misurazione, l’indicazione del tipo di lavori con la lunghezza, la larghezza e l’altezza, i
prodotti, le figure e le annotazioni, con un totale di 62 disegni. Il registro si compone anche di una lista
settimanale degli operai e dei mezzi d’opera impegnati dall'11 maggio 1931 al 15 ottobre 1932, le
finche indicano il nominativo del lavoratore, la qualifica, le giornate e le ore di lavoro, il costo unitario
e l’importo totale.

8

18 apr. 1932 - 20 mag. 1932

Parte VI- Impianti igienici, fognatura, cucina - Libretto e lista
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Registrazione delle dimensioni e dei prodotti utilizzati dall’impresa Manna Pasquale per i lavori
eseguiti agli impianti igienici, alla fognatura e alla cucina del padiglione dei lavoratori e pensionanti.
Le finche indicano la data della misurazione, l’indicazione del tipo di lavori con la lunghezza, la
larghezza e l’altezza, i prodotti, le figure e le annotazioni, con un totale di 7 disegni e 2 planimetrie. È
presente la lista settimanale degli operai e mezzi d'opera utilizzati dal 18 aprile 1932 al 20 maggio
1932 le finche indicano: il nominativo del lavoratore, la qualifica, le giornate e le ore di lavoro, il
prezzo unitario e l’importo totale. E' presente un libretto dei computi metrici.

9

30 nov. 1930 - 5 ago. 1932

Parte VII - Sottofondazioni - Libretto di misura e lista
Registrazione delle dimensioni e dei prodotti utilizzati dall’impresa Manna Pasquale per elevare il
padiglione lavoratori e pensionanti. Le finche indicano la data della misurazione, l’indicazione del tipo
di lavori con la lunghezza, la larghezza e l'altezza, i prodotti, le figure e le annotazioni, con un totale di
12 disegni e 1 fotografia. È presente la lista settimanale degli operai e mezzi d’opera impegnati dal 10
novembre 1930 al 5 agosto 1932 le finche indicano: il nominativo del lavoratore, la qualifica, le
giornate e le ore lavoro, il prezzo unitario e l'importo totale.

Sottoserie - Contabilità (1929 - 1933)
8 registri

10

1929

Parte I - Scantinati - Registro di contabilità
Registrazione dei prezzi dei prodotti utilizzati dall’impresa Manna Pasquale per completare e
restaurare il piano terra rialzato del padiglione “Lavoratori e pensionanti”. Le finche indicano
l’articolo di elenco, la data, l’indicazione dei lavori e delle somministrazioni, il numero e le pagine del
libretto, il numero, la lunghezza, la larghezza e l’altezza o il peso del materiale, i prodotti, il prezzo
unitario, l'importo e le annotazioni.

11

1929 - 1930

Parte II - Piano rialzato - Registro di contabilita
Registrazione dei prezzi dei prodotti utilizzati dall’impresa Manna Pasquale per completare e
restaurare il piano terra rialzato del padiglione “Lavoratori e pensionanti”. Le finche indicano
l’articolo di elenco, la data, l’indicazione dei lavori e delle somministrazioni, il numero e le pagine del
libretto, il numero, la lunghezza, la larghezza e l’altezza o il peso del materiale, i prodotti, il prezzo
unitario, l'importo e le annotazioni.

12

1930

Parte III - Primo Piano - Registro di contabilità
Registrazione dei prezzi dei prodotti utilizzati dall’impresa Manna Pasquale per l’edificazione del
primo piano del padiglione “Lavoratori e pensionanti”. Le finche indicano l’articolo di elenco, la data,
l’indicazione dei lavori e delle somministrazioni, il numero e le pagine del libretto, il numero, la
lunghezza, la larghezza e l'altezza o il peso del materiale, i prodotti, il prezzo unitario, l’importo e le
annotazioni.

13

1930 - 1931

Parte IV - Secondo piano- Registro di contabilità
Registrazione dei prezzi dei prodotti utilizzati dall’impresa Manna Pasquale per costruire il 2°
piano del padiglione “Lavoratori e pensionanti”. Le finche indicano l’articolo di elenco, la data,
l'indicazione dei lavori e delle somministrazioni, il numero e le pagine del libretto, il numero, la
lunghezza, la larghezza e l’altezza o il peso del materiale, i prodotti, il prezzo unitario, l’importo e le
annotazioni.

14

1930 - 1933

Parte V - Sistemazione cortile, facciata perimetro - Registri di contabilità
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Registrazione dei prezzi dei prodotti utilizzati dall’impresa Manna Pasquale per il restauro dei
cortili, del perimetro esterno della facciata, della scala del padiglione “Lavoratori e pensionanti”. Le
finche indicano l’articolo di elenco, la data, l'indicazione dei lavori e delle somministrazioni, il numero
e le pagine del libretto, il numero, la lunghezza, la larghezza e l’altezza o il peso del materiale, i
prodotti, il prezzo unitario, l’importo e le annotazioni.

15

1933

Parte VI- Impianti igienici, di fognatura e di cucina
Registrazione dei prezzi dei prodotti utilizzati dall’impresa Manna Pasquale per i lavori agli
impianti igienici, alle fognature e alla cucina del padiglione “Lavoratori e pensionanti”. Le finche
indicano l’articolo di elenco, la data, l’indicazione dei lavori e delle somministrazioni, il numero e le
pagine del libretto, il numero, la lunghezza, la larghezza e l’altezza o il peso del materiale, i prodotti, il
prezzo unitario, l’importo e le annotazioni.

16

1933

Parte VII - Sottofondazioni - Registro di contabilità
Registrazione dei prezzi dei prodotti utilizzati dall’impresa Manna Pasquale per restaurare ed
ampliare le sottofondazioni al padiglione “Lavoratori e pensionanti”. Le finche indicano l’articolo di
elenco, la data, l’indicazione dei lavori e delle somministrazioni, il numero e le pagine del libretto, il
numero, la lunghezza, la larghezza e l’altezza o il peso del materiale, i prodotti, il prezzo unitario,
l’importo e le annotazioni.

17

s.d.

Sommarii dei registri di contabilità
Registrazione dei prezzi di estimo per il restauro degli scantinati eseguiti dall'impresa Manna
Pasquale. Le finche indicano il numero dell’articolo di elenco, la perizia o il prezzo di estimo.

Serie - Registri di protocollo (1893 - 1995)
251 registri

La serie documentaria presenta un nucleo completo di protocolli che copre un arco
cronologico di circa un secolo e precisamente dal 1893 al 1983. Da quest’ultimo anno fino al
1995 i registri rinvenuti afferiscono alla corrispondenza di singoli servizi quali quelli della
direzione sanitaria, quelli del servizio economico finanziario.
Sottoserie - Generale (1893 - 1983)
228 registri
1

3 mag. 1893 - 14 mag. 1894

Protocollo
Dal n. 560 del 3-5-1893 al n. 1896 del 31 dicembre 1893 e dal n. 1 del 1° gennaio 1894 al n. 640 del 16-5-1894.
2
19 nov. 1930 - 16 apr. 1931

Protocollo
Dal n. 2186 del 19 novembre 1930 al n. 2500 del 31 dicembre 1930 e dal n. 1 del 1° gennaio 1931 al n. 685 del
16 aprile 1931.
3
5 set. 1931 - 31 dic. 1931

Protocollo
Dal n. 1681 del 5 settembre 1931 al n. 2717 del 31 dicembre 1931.
4

1 gen. 1932 - 5 apr. 1932

Protocollo
Dal n. 1 del 1° gennaio 1932 al n. 982 del 5 aprile 1932.
5
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Protocollo
Dal n. 1968 dal 15 luglio 1932 al n. 2802 del 1° ottobre 1932.
6

1 ott. 1933 - 7 gen. 1933

Protocollo
Dal n. 2803 del 1° ottobre 1932 al n. 3747 del 31 dicembre del 1932 e dal n. 1 del 1° gennaio del 1933 al n. 40
del 7 gennaio 1933.
7
7 gen. 1933 - 31 mar. 1933

Protocollo
Dal n. 41 del 7 gennaio 1933 al n. 935 del 31 marzo 1933.
8

1 apr. 1933 - 10 lug. 1933

Protocollo
Dal n. 936 dal 1° aprile 1933 al n. 2780 del 10 luglio 1933.
9

11 lug. 1933 - 3 nov. 1933

Protocollo
Dal n. 2781 dal 11 luglio 1933 al n. 3665 del 3 novembre 1933.
10

2 giu. 1934 - 25 set. 1934

Protocollo
Dal n. 1276 dal 2 giugno 1934 al n. 2200 del 25 settembre 1934.
11

25 set. 1934 - 24 gen. 1935

Protocollo
Dal n. 2201 dal 25 settembre 1934 al n. 2878 del 31 dicembre 1934 e dal n. 1 del 1° gennaio 1935 al n. 210 del
24 gennaio 1935.
12

25 gen. 1935 - 14 mar. 1935

Protocollo
Dal n. 211 del 25 gennaio 1935 al n. 1190 del 14 marzo del 1935.
13

15 mag. 1935 - 23 ago. 1935

Protocollo
Dal n. 1191 del 15 maggio 1935 al n. 2175 del 23 agosto 1935.
14

12 dic. 1935 - 16 mar. 1936

Protocollo
Dal n. 3131 del 12 dicembre 1935 al n. 3269 del 31 dicembre 1935 e dal n. 1 del 1° gennaio 1936 al n. 815 del
16 marzo 1936.
15
16 mar. 1936 - 10 giu. 1936

Protocollo
Dal n. 816 del 16 marzo 1936 al n. 1820 del 10 giugno 1936.
16

10 giu. 1936 - 19 ago. 1936

Protocollo
Dal n. 1821 del 10 giugno 1936 al n. 2595 del 19 agosto 1936.
17

19 ago. 1936 - 24 nov. 1936

Protocollo
Dal n. 2596 del 19 agosto 1936 al n. 3590 del 24 novembre 1936.
18

25 nov. 1936 - 22 feb. 1937

Protocollo
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Dal n. 3591 del 25 novembre al n. 3924 del 31 dicembre 1936 e dal n. 1 del 1° gennaio 1937 al n. 625 del 22
febbraio 1937.
19
22 feb. 1937 - 25 mag. 1937

Protocollo
Dal n. 626 del 22 febbraio 1937 al n. 1635 del 25 maggio 1937.
20

25 mag. 1937 mag.25 - 31 ago. 1937

Protocollo
Dal n. 1636 del 25 maggio 1937 al n. 2640 del 31 agosto 1937.
21

31 ago. 1937 - 14 dic. 1937

Protocollo
Dal n. 2641 del 31 agosto 1937 al n. 3590 del 14 dicembre 1937.
22

15 dic. 1937 - 22 feb. 1938

1937 dal n. 3591 al n. 3789 e dal n. 1 a 805
Dal n. 3591 del 15 dicembre 1937 al n. 3789 del 31 dicembre 1937 e dal n. 1 del 1° gennaio 1938 al n. 805 del
22 febbraio 1938.
23
6 ott. 1938 - 31 dic. 1938

Anno 1938 dal n. 2791 al n. 3784
Dal n. 2791 del 6 ottobre 1938 al n. 3784 del 31 dicembre 1938.
24

1 gen. 1939 - 3 mar. 1939

Protocollo
Dal n. 1 del 1° gennaio 1939 al n. 715 del 3 marzo 1939.
25

3 mar. 1939 - 26 mag. 1939

1939 n. 716 a 1710
Dal n. 716 del 3 marzo 1939 al n. 1710 del 26 maggio 1939.
26

29 set. 1939 - 29 nov. 1939

1939 n. 3521 a 4435
Dal n. 3521 del 29 settembre 1939 al n. 4435 del 29 novembre 1939.
27

30 nov. 1939 - 26 gen. 1940

Protocollo
Dal n. 4436 dal 30 novembre 1939 al n. 4910 del 31 dicembre 1939 e dal n. 1 del 1° gennaio 1940 al n. 420 del
26 gennaio 1940.
28
26 gen. 1940 - 3 apr. 1940

Protocollo
Dal n. 421 del 26 gennaio 1940 al n. 1345 del 3 aprile 1940.
29

3 apr. 1940 - 15 giu. 1940

Protocollo
Dal n. 1346 del 3 aprile 1940 al n. 2300 del 15 giugno 1940.
30

15 giu. 1940 - 24 ago. 1940

Protocollo
Dal n. 2301 del 15 giugno 1940 al n. 3235 del 24 agosto 1940.
31

24 ago. 1940 ago.24 - 13 nov. 1940

Protocollo
Dal n. 3236 del 24 agosto 1940 al n. 4190 del 13 novembre 1940.
32
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Protocollo
Dal n. 4191 del 14 novembre 1940 al n. 4836 del 31 dicembre 1940 e dal n. 1 del 1° gennaio 1941 al n. 300 del
28 gennaio 1941.
33
28 gen. 1941 - 30 apr. 1941

Protocollo
Dal n. 301 del 28 gennaio 1941 al n. 1306 del 30 aprile 1941.
34

30 apr. 1941 - 28 lug. 1941

Protocollo
Dal n. 1306 del 30 aprile 1941 al n. 2260 del 28 luglio 1941.
35

3 nov. 1941 - 12 feb. 1942

Protocollo
Dal n. 3246 del 3 novembre 1941 al n. 3841 del 31 dicembre 1941 e dal n. 1 del 1° gennaio 1942 al n. 405 del 12
febbraio 1942.
36
13 feb. 1942 - 29 mag. 1942

Protocollo
Dal n. 406 del 13 febbraio 1942 al n. 1410 del 29 maggio 1942.
37

29 mag. 1942 - 5 set. 1942

Protocollo
Dal n. 1411 del 29 maggio 1942 al n. 2405 del 5 settembre 1942.
38

5 set. 1942 - 29 dic. 1942

Protocollo
Dal n. 2406 del 5 settembre 1942 al n. 3400 del 29 dicembre 1942.
39

30 dic. 1942 - 24 apr. 1943

Protocollo
Dal n. 3401 del 30 dicembre 1942 al n. 3418 del 31 dicembre 1942 e dal n. 1 del 1° gennaio 1943 al n. 975 del
24 aprile 1943.
40
27 apr. 1943 - 24 apr. 1944

1943 n. 976
Dal n. 976 del 27 aprile 1943 al n. 2271 del 31 dicembre 1943 e dal n. 1 del 1° gennaio 1944 al n. 680 del 24
aprile 1944.
41
25 apr. 1944 - 14 lug. 1945

Dal 25 aprile 1944 n. 681 al 14 luglio 1945 n. 1910 e dal 1-1-1945 n. 1 al 14-7-1945 n. 785
42

15 lug. 1945 - 24 giu. 1946

Dal 15 luglio 1945 al 25 giugno 1946
43

25 giu. 1946 - 16 mag. 1947

Dal 25 giugno 1946 n. 1009 al 16-5-947
44

16 mag. 1947 - 31 mag. 1948

Dal 16-4-947 n. 796 al 31-5-948 n. 755
45

31 mag. 1948 - 12 mag. 1949

Dal 31-5-1948 n. 756 all' 11-5-1949 n. 805
46

12 mag. 1949 - 24 ott. 1949

Dal del 12 -5-1949 n. 806 al 24 -10-1949 n. 1740
47

24 ott. 1949 - 23 feb. 1950

Dal 24-10-1949 n. 7141 al 31-12-1949 n. 2160 e dal 1-1-1950 n. 1 al 23-2-1950 n. 440
© Fondazione CeRPS 2011

119

L’Archivio dell’Ospedale Psichiatrico “Vittorio Emanuele II” di Nocera Inferiore 1882-1998

48

25 feb. 1950 - 4 lug. 1950

Dal 24-2-50 n. 441 al n. 1375 del 4-7-50
49

5 lug. 1950 - 30 nov. 1950

Dal 4-7 al 20-11-950 n. 1376 al n. 2445
50

21 nov. 1950 - 1 mar. 1951

Dal 21 novembre 1950 al 1° marzo 1951 mat. n. 2446 al n. 5202
51

2 mar. 1951 - 15 giu. 1951

Anno 1951 dal n. 521 al n. 1505 dal 2 marzo 1951 al 16 giugno 1951
52

16 giu. 1951 - 6 ott. 1951

1951 dal 16-6-951 al 6-10-951 n. 1506 al n. 2390
53

6 ott. 1951 - 5 gen. 1952

Dal 6-10-1951 al 7-1-952 n. 2391 a n. 3151 e dal n. 1 al n. 100
54

7 gen. 1952 - 28 mar. 1952

Dal 7 gennaio 1952 n. 101 al 28 marzo 1952 n. 1005
55

28 mar. 1952 - 28 giu. 1952

Dal 28 marzo al 28-6-52 dal n. 1006 al n. 18752
56

28 giu. 1952 - 19 set. 1952

Dal 28-6 al 19-9-1952 dal n. 1876 al n. 2770
57

19 set. 1952 - 27 nov. 1953

Dal 19-9 al 27-11-1952 dal n. 2771 al n. 3615
58

27 nov. 1952 - 28 gen. 1953

Dal 27-11-952 al 28-1-1953 dal n. 3616 al n. 4017 e dal n. 1 al n. 355
59

28 gen. 1953 - 28 mar. 1953

Dal 28-1 al 28-3-953 dal n. 356 al n. 1250
60

28 mar. 1953 - 20 giu. 1953

Dal 28-3 al 20-6-53 dal n. 1251 al n. 2235
61

20 giu. 1953 - 25 ago. 1953

Dal 20-6 al 25-8-953 dan. 2236 al n. 3150
62

25 ago. 1953 - 14 nov. 1953

Dal 25-8 al 14-11-953 dal n.3151 al n.4070
63

14 nov. 1953 - 22 gen. 1954

Dal 14-11-953 al 22-1-54 dal n. 4071 al n. 4720 dal n. 1 al 256
64

22 gen. 1954 - 30 mar. 1954

Dal 22-1 al 30-3-54 dal n. 257 al n. 1255
65

30 mar. 1954 - 10 giu. 1954

Dal 30-3 al 10-6-1954 dal n. 1256 al n. 2210
66

10 giu. 1954 - 23 ago. 1954

Dal 10 giugno 1954 al 23 agosto 1954 dal n. 2211 al n. 3135
67

23 ago. 1954 - 5 nov. 1954

Dal 23-8 al 5-11-1954 dl n. 3136 al n. 4110
68

5 nov. 1954 - 11 gen. 1954

Dal 5-11-54 all'11-1-955 dal n. 4111 al n. 4901 e dal n. 1 al n. 120
120
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11 gen. 1955 -8 mar. 1955

Dal 11-1 all'8-3-955 dal n. 120 al n. 1025
70

9 mar. 1955 - 12 mag. 1955

Dal 9-3-955 dal n. 1026 al 2020
71

12 mag. 1955 - 15 lug. 1955

Dal n. 2020 al n. 3015 dal 12-5 al 15-7-1955
72

15 lug. 1955 - 31 ago. 1955

Dal n. 3016 al n. 4010 dal 15-7 al 31-8-1955
73

31 ago. 1955 - 14 ott. 1955

Dal 31 agosto 1955 n. 4011 al 14 ottobre 1955 n. 5015
74

14 ott. 1955 - 5 dic. 1955

Dal 14 ottobre 955 n. 5016 al 5 dicembre n. 6000
75

5 dic. 1955 - 25 gen. 1956

Dal 5 dicembre 1955 al 31-12-1955 n. 6001 al n. 6485 dal 1 al 25-1-956 dal n. 1 al n.
484

76

25 gen. 1956 - 13 mar. 1956

Dal n. 485 al n. 1472 dal 25-1-56 al 13-3-956
77

13 mar. 1956 - 11 mag. 1956

Dal n. 1473 al n. 2470 dal 13-3 all'11 maggio 1956
78

11 mag. 1956 - 12 lug. 1956

Dall'11 maggio 1956 n. 2471 al 12 luglio 1956 n. 3465
79

13 lug. 1956 - 28 set. 1956

Dal 13 luglio 1956 n. 3466 al 28 agosto 1956 n. 5360
80

28 set. 1956 - 29 ott. 1956

Dal 28 agosto 1956 n. 5361 al 29-10-1956 n. 6345
81

29 ott. 1956 - 28 dic. 1956

Dal 29 ottobre 1956 n. 6346 al 28 dicembre 1956 n. 7335
82

28 dic. 1956 - 16 feb. 1957

Dal 28 dicembre 1956 n. 7336 al 16 febbraio 1957 n. 940
83

16 feb. 1957 - 9 apr. 1957

Dal 16 febbraio 1957 n. 941 al 9-4-1957 n. 1935
84

9 apr. 1957 - 11 giu. 1957

Dal 9-4-1957 n. 1936 all' 11-6-957 n. 2900
85

11 giu. 1957 - 31 lug. 1957

Dall' 11-6-957 n. 2901 al 31-7-957 n. 3695
86

31 lug. 1957 - 3 ott. 1957

Dal 31-7-957 n. 3696 al 3-10-957 n. 4685
87

3 ott. 1957 - 2 dic. 1957

Dal 3-10-957 n. 4686 al 2-12-957 n. 5670
88

2 dic. 1957 - 20 gen. 1958

Dal 2-12-1957 n. 5671 al n. 6327 Dal 1-1-1958 n. 1 al 20-1-1958 n. 325
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14 gen. 1971 - 6 mar. 1971

Prot. n. 251 a n. 1245. Dal 14-1-1971 al 6-3-1971
90

6 mar. 1971 - 27 apr. 1971

Prot. n. 1246 a n. 2235. Dal 6-3-1971 al 27-4-1971
91

27 apr. 1971 - 5 giu. 1971

Prot. n. 2236 al n. 3180. Dal 27-4-1971 al 5-6-197
92

5 giu. 1971 - 22 lug. 1971

Prot. n. 3181 al n. 4165. Dal 5-6-1971 al 22-7-1971
93

22 lug. 1971 - 17 set. 1971

Prot. n. 4166 al n. 5135. Dal 22-7-1971 al 17-9-1971
94

15 set. 1971 - 2 nov. 1971

Prot. n. 5136 al n. 6120. Dal 15-9-1971 al 2-11-1971
95

2 nov. 1971 - 9 dic. 1971

Protocollo n. 6121 al n. 7105. Dal 2-11-71 al 9-12-71
96

9 dic. 1971 - 17 dic. 1971

Protocollo n. 7106 al n. 8080. Dal 9-12-71 al 17-12-71
97

17 dic. 1971 - 31 dic. 1971

Protocollo n. 8081 al n. 9055. Dal 17-12-71 al 31-12-71
98

31 dic. 1971 - 17 feb. 972

Protocollo n. 9056 al n. 965. Dal 31-12-71 al 17-2-72
99

17 feb. 1972 - 25 mar. 1972

Protocollo n. 966 al n. 1950. Dal 17-2-72 al 25-3-1972
100

25 mar. 1972 - 22 mag. 1972

Protocollo n. 1951 al n. 2925. Dal 25-3-1972 al 22-5-72
101

23 mag. 1972 - 10 lug. 1972

Protocollo n. 2926 al n. 3900. Dal 25-5-1972 al 10-7-72
102

10 lug. 1972 - 28 ago. 1972

Protocollo n. 3901 al n. 4885. Dal 10-7-1972 al 28-8-72
103

28 ago. 1972 - 30 set. 1972

Protocollo n. 4886 al n. 5870. Dal 28-8-1972 al 30-9-72
104

30 set. 1972 - 27 ott. 1972

Protocollo n. 5871 al n. 6835. Dal 30-9-1972 al 27-10-72
105

27 ott. 1972 - 1 dic. 1972

N. 6836 al n. 7830. Dal 27-10-72 al 1-12-72
106

2 dic. 1972 - 11 gen. 1973

Dal 2-12-72 al 11-1-73 n. 7831 al n. 235
107

11 gen. 1973 - 21 gen. 1973

Dal 11-1-73 al 21-1-73 n. 236 al n. 1250
108

21 gen. 1973 - 24 mar. 1973

Dal 21-1-73 al 24-3-73 n. 1252 al n. 2240.
109

24 mar. 1973 - 11 mag. 1973

Protocollo n. 2241 al n. 3225. Dal 24-3-73 al 11-5-73
122
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11 mag. 1973 - 19 giu. 1973

Protocollo n. 3226 al n. 4200. Dal 11-5-73 al 19-6-73
111

19 giu. 1973 - 1 ago. 1973

Prot. n. 4201 al n. 5175. Dal 19-6-1973 al 1-8-1973
112

1 ago. 1973 - 22 set. 1973

Prot. n. 5176 al n. 6160. Dal 1-8-1973 al 22-9-1973
113

22 set. 1973 - 6 nov. 1973

Prot. n. 6161 al n. 7145. Dal 22-9-1973 al 6-11-1973
114

6 nov. 1973 - 15 dic. 1973

Prot. n. 7146 al n. 8130. Dal 6-11-1973 al 15-12-1973
115

15 dic. 1973 - 28 gen. 1974

Prot. n. 8131 al n. 8446 e dal n. 1 al n. 665. Dal 15-12-1973 al 28-1-1974
116

28 gen. 1974 - 2 mar. 1974

Prot. n. 666 al n. 1650. Dal 28-1-1974 al 2-3-1974
117

2 mar. 1974 - 5 apr. 1974

Prot. n. 1651 al n. 2539. Dal 2-3-1974 al 5-4-1974
118

5 apr. 1974 - 14 mag. 1974

Prot. n. 2636 al n. 3620. Dal 5-4-1974 al 14-5-1974
119

14 mag. 1974 - 22 giu. 1974

Prot. n. 3621 al n. 4595. Dal 14-5-1974 al 22-6-1974
120

22 giu. 1974 - 27 lug. 1974

Prot. n. 4596 al n. 5575. Dal 22-6-1974 al 27-7-1974
121

7 lug. 1974 - 26 ago. 1974

Prot. n. 5576 al n. 6580. Dal 27-7-1974 al 26-8-1974
122

26 ago. 1974 - 4 ott. 1974

Prot. n. 6581 al n. 7558. Dal 26-8-1974 al 4-10-1974
123

4 ott. 1974 - 17 ott. 1974

Prot. n. 7596 al n. 8590. Dal 4-10-1974 al 17-10-1974
124

17 ott. 1974 - 22 ott. 1974

Prot. n. 8591 al n. 9595. Dal 17-10-1974 al 22-10-1974
125

22 ott. 1974 -7 nov. 1974

Prot. n. 9596 al n. 10600. Dal 22-10-1974 al 7-11-1974
126

7 nov. 1974 - 12 dic. 1974

Prot. n. 10601 al n. 11605. Dal 7-11-1974 al 12-12-1974
127

12 dic. 1974 - 24 gen. 1975

Prot. n. 11606 al n. 630. Dal 12-12-1974 al 24-1-1975
128

24 gen. 1975 - 25 feb. 1975

Prot. n. 631 al n. 1635. Dal 24-1-1975 al 25-2-1975
129

25 feb. 1975 - 5 apr. 1975

Prot. n. 1636 al n. 2640. Dal 25-2-1975 al 5-4-1975
130

5 apr. 1975 - 13 mag. 1975

Prot. n. 2641 al n. 3645. Dal 5-4-1975 al 13-5-1975
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13 mag. 1975 - 23 giu. 1975

Prot. n. 3646 al n. 4650. Dal 13-5-1975 al 23-6-1975
132

23 giu. 1975 - 26 lug. 1975

Prot. n. 4651 al n. 5655. Dal 23-6-1975 al 26-7-1975
133

26 lug. 1975 - 10 set. 1975

Prot. n. 5656 al n. 6660. Dal 26-7-1975 al 10-9-1975
134

10 set. 1975 - 18 ott. 1975

Prot. n. 6661 al n. 7665. Dal 10-9-1975 al 18-10-1975
135

18 ott. 1975 - 19 nov. 1975

Prot. n. 7666 al n. 8670. Dal 18-10-1975 al 19-11-1975
136

19 nov. 1975 - 20 dic. 1975

Prot. n. 8671 al n. 9665. Dal 19-11-1975 al 20-12-1975
137

20 dic. 1975 - 24 gen. 1976

Prot. n. 9666 al n. 9943 e da n. 1 al n. 725. Dal 20-12-1975 al 24-1-1976
138

24 gen. 1976 - 21 feb. 1976

Prot. n. 726 al n. 1720. Dal 24-1-1976 al 21-2-1976
139

22 feb. 1976- 16 mar. 1976

Prot. n. 1721 al n. 2725. Dal 22-2-1976 al 16-3-1976
140

13 mar. 1976 - 9 apr. 1976

Prot. n. 2726 al n. 3730. Dal 16-3-1976 al 9-4-1976
141

9 apr. 1976 - 13 mag. 1976

Prot. n. 3731 al n. 4735. Dal 9-4-1976 al 13-5-1976
142

13 mag. 1976 - 18 giu. 1976

Prot. n. 4736 al n. 5740. Dal 13-5-1976 al 18-6-1976
143

19 giu. 1976 - 27 lug. 1976

Prot. n. 5741 al n. 6735. Dal 19-6-1976 al 27-7-1976
144

29 lug. 1976 - 9 set. 1976

Prot. n. 6736 al n. 7720. Dal 29-7-1976 al 9-9-1976
145

10 set. 1976 - 11 ott. 1976

Prot. n. 7721 al n. 8725. Dal 10-9-1976 al 11-10-1976
146

11 ott. 1976 - 15 nov. 1976

Prot. n. 8726 al n. 9720. Dal 11-10-1976 al 15-11-1976
147

15 nov. 1976 - 28 dic. 1976

Prot. n. 9721 al n. 10715. Dal 15-11-1976 al 28-12-1976
148

28 dic. 1976 - 28 gen. 1977

Prot. n. 10717 al n. 10873 e da n. 1 al n. 855. Dal 28-12-1976 al 28-1-1977
149

28 gen. 1977 - 26 feb. 1977

Prot. n. 856 al n. 1850. Dal 28-1-1977 al 26-2-1977
150

26 feb. 1977 - 25 mar. 1977

Prot. n. 1851 al n. 2835. Dal 26-2-1977 al 25-3-1977
151

25 mar. 1977 - 28 apr. 1977

Prot. n. 2836 al n. 3830. Dal 25-3-1977 al 28-4-1977
124
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28 apr. 1977 apr.28 - 26 mag. 1977

Prot. n. 3831 al n. 4835. Dal 28-4-1977 al 26-5-1977
153

26 mag. 1977 mag.26 - 28 giu. 1977

Prot. n. 4836 al n. 5830. Dal 26-5-1977 al 28-6-1977
154

28 giu. 1977 giu.28 - 3 ago. 1977

Prot. n. 5831 al n. 6825. Dal 28-6-1977 al 3-8-1977
155

3 ago. 1977 ago.3 - 7 set. 1977

Prot. n. 6826 al n. 7820. Dal 3-8-1977 al 7-9-1977
156

7 set. 1977 set.7 - 6 ott. 1977

Prot. n. 7821 al n. 8815. Dal 7-9-1977 al 6-10-1977
157

6 ott. 1977 ott.6 - 31 ott. 1977

Prot. n. 8816 al n. 9810. Dal 6-10-1977 al 31-10-1977
158

31 ott. 1977 - 1 dic. 1977

Prot. n. 9811 al n. 10815. Dal 31-10-1977 al 1-12-1977
159

1 dic. 1977 - 4 gen. 1978

Prot. n. 10816 al n. 11727 e dal n. 1 al n. 80. Dal 1-12-1977 al 4-1-1978
160

4 gen. 1978 - 30 gen. 1978

Prot. n. 81 al n. 1075. Dal 4-1-1978 al 30-1-1978
161

30 gen. 1978 - 25 feb. 1978

Prot. n. 1076 al n. 2070. Dal 30-1-1978 al 25-2-1978
162

25 feb. 1978 - 24 mar. 1978

Prot. n. 2071 al n. 3065. Dal 25-2-1978 al 24-3-1978
163

24 mar. 1978 - 27 apr. 1978

Prot. n. 3066 al n. 4050. Dal 24-3-1978 al 27-4-1978
164

27 apr. 1978 - 27 mag. 1978

Prot. n. 4051 al n. 5045. Dal 27-4-1978 al 27-5-1978
165

27 mag. 1978 - 22 giu. 1978

Prot. n. 5046 al n. 6040. Dal 27-5-1978 al 22-6-1978
166

22 giu. 1978 - 11 lug. 1978

Prot. n. 6041 al n. 7025. Dal 22-6-1978 al 11-7-1978
167

11 lug. 1978 - 4 ago. 1978

Prot. n. 7026 al n. 8020. Dal 11-7-1978 al 4-8-1978
168

5 ago. 1978 - 11 set. 1978

Prot. n. 8021 al n. 9015. Dal 5-8-1978 al 11-9-1978
169

11 sett. 1978 - 19 ott. 1978

Prot. n. 9016 al n. 10020. Dal 11-9-1978 al 19-10-1978
170

19 ott. 1978 - 22 nov. 1978

Prot. n. 10021 al n. 11015. Dal 19-10-1978 al 22-11-1978
171

22 nov. 1978 - 28 dic. 1978

Prot. n. 11016 al n. 12010. Dal 22-11-1978 al 28-12-1978
172

28 dic. 1978 -1 feb. 1979

Prot. n. 12011 al n. 12090 e dal n. 1 al n. 905. Dal 28-12-1978 al 1-2-1979
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1 feb. 1979 - 5 mar. 1979

Prot. n. 906 al n. 1890. Dal 1-2-1979 al 5-3-1979
174

5 mar. 1979 - 6 apr. 1979

Prot. n. 1891 al n. 2885. Dal 5-3-1979 al 6-4-1979
175

6 apr. 1979 - 16 mag. 1979

Prot. n. 2886 al n. 3870. Dal 6-4-1979 al 16-5-1979
176

16 mag. 1979 - 21 giu. 1979

Prot. n. 3871 al n. 4855. Dal 16-5-1979 al 21-6-1979
177

22 giu. 1979 - 1 ago. 1979

Prot. n. 4856 al n. 5840. Dal 22-6-1979 al 1-8-1979
178

1 ago. 1979 - 11 set. 1979

Prot. n. 5841 al n. 6825. Dal 1-8-1979 al 11-9-1979
179

11 set. 1979 - 11 ott. 1979

Prot. n. 6826 al n. 7810. Dal 11-9-1979 al 11-10-1979
180

11 ott. 1979 - 15 nov. 1979

Prot. n. 7811 al n. 8795. Dal 11-10-1979 al 15-11-1979
181

15 nov. 1979 - 17 dic. 1979

Prot. n. 8796 al n. 9780. Dal 15-11-1979 al 17-12-1979
182

17 dic. 1979 - 19 gen. 1980

Prot. n. 9781 al n. 10180 e dal n. 1 al n. 585. Dal 17-12-1979 al 19-1-1980
183

19 gen. 1980 - 11 feb. 1980

Prot. n. 586 al n. 1570. Dal 19-1-1980 al 11-2-1980
184

11 feb. 1980 - 11 mar. 1980

Prot. n. 1571 al n. 2555. Dal 11-2-1980 al 11-3-1980
185

11 mar. 1980 - 8 apr. 1980

Prot. n. 2556 al n. 3540. Dal 11-3-1980 al 8-4-1980
186

8 apr. 1980 - 6 mag. 1980

Prot. n. 3541 al n. 4525. Dal 8-4-1980 al 6-5-1980
187

7 mag. 1980 - 28 mag. 1980

Prot. n. 4526 al n. 5510. Dal 7-5-1980 al 28-5-1980
188

28 mag. 1980 - 26 giu. 1980

Prot. n. 5511 al n. 6495. Dal 28-5-1980 al 26-6-1980
189

26 giu. 1980 - 28 lug. 1980

Prot. n. 6496 al n. 7481. Dal 26-6-1980 al 28-7-1980
190

28 lug. 1980 - 29 ago. 1980

Prot. n. 7481 al n. 8565. Dal 28-7-1980 al 29-8-1980
191

29 ago. 1980 - 22 set. 1980

Prot. n. 8466 al n. 9450. Dal 29-8-1980 al 22-9-1980
192

22 set. 1980 - 13 ott. 1980

Prot. n. 9451 al n. 10435. Dal 22-9-1980 al 13-10-1980
193

13 ott. 1980 - 5 nov. 1980

Prot. n. 10436 al n. 11420. Dal 13-10-1980 al 5-11-1980
126
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5 nov. 1980 - 22 nov. 1980

Prot. n. 11421 al n. 12405. Dal 5-11-1980 al 22-11-1980
195

22 nov. 1980 - 24 dic. 1980

Prot. n. 12406 al n. 13390. Dal 22-11-1980 al 24-12-1980
196

24 dic. 1980 - 30 gen. 1981

Prot. n. 13391 al n. 13560 e da 1 al 915. Dal 24-12-1980 al 30-1-1981
197

30 gen. 1981 - 25 feb. 1981

Prot. n. 916 al n. 1900. Dal 30-1-1981 al 25-2-1981
198

25 feb. 1981 - 31 mar. 1981

Prot. n. 1901 al n. 2885. Dal 25-2-1981 al 13-3-1981
199

13 mar. 1981 - 4 apr. 1981

Prot. n. 2886 al n. 3870. Dal 13-3-1981 al 4-4-1981
200

4 apr. 1981 - 4 mag. 1981

Prot. n. 3871 al n. 4845. Dal 4-4-1981 al 4-5-1981
201

4 mag. 1981 - 29 mag. 1981

Prot. n. 4846 al n. 5830. Dal 4-5-1981 al 29-5-1981
202

29 mag. 1981 - 15 giu. 1981

Prot. n. 5831 al n. 6815. Dal 29-5-1981 al 15-6-1981
203

15 giu. 1981 - 31 lug. 1981

Prot. n. 6816 al n. 7810. Dal 15-6-1981 al 13-7-1981
204

31 lug. 1981 - 5 ago. 1981

Prot. n. 7811 al n. 8810. Dal 13-7-1981 al 5-8-1981
205

5 ago. 1981 - 27 ago. 1981

Prot. n. 8811 al n. 9805. Dal 5-8-1981 al 27-8-1981
206

27 ago. 1981 - 23 set. 1981

Prot. n. 9806 al n. 10800. Dal 27-8-1981 al 23-9-81
207

23 set. 1981 - 13 ott. 1981

Prot. n. 10801 al n. 11795. Dal 23-9-81 al 13-10-1981
208

13 ott. 1981 - 3 nov. 1981

Prot. n. 11796 al n. 12790. Dal 13-10-1981 al 3-11-1981
209

3 nov. 1981 - 26 nov. 1981

Prot. n. 12791 al n. 13785. Dal 3-11-1981 al 26-11-1981
210

26 nov. 1981 - 22 dic. 1981

Prot. n. 13786 al n. 15780. Dal 26-11-1981 al 22-12-1981
211

22 dic. 1981 - 20 gen. 1982

Prot. n. 15781 al n. 16055 e dal n. 1 al n. 720. Dal 22-12-1981 al 20-1-1982
212

22 gen. 1982 - 13 feb. 1982

Prot. n. 721 al n. 1725. Dal 22-1-1982 al 13-2-1982
213

13 feb. 1982 - 8 mar. 1982

Prot. n. 1726 al n. 2710. Dal 13-2-1982 al 8-3-1982
214

8 mar. 1982 - 29 mar. 1982

Prot. n. 2711 al n. 3705. Dal 8-3-1982 al 29-3-1982
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29 mar. 1982 - 16 apr. 1982

Prot. n. 3706 al n. 4700. Dal 29-3-1982 al 16-4-1982
216

16 apr. 1982 - 10 mag. 1982

Prot. n. 4701 al n. 5695. Dal 16-4-1982 al 10-5-1982
217

10 mag. 1982 - 27 mag. 1982

Prot. n. 5696 al n. 6690. Dal 10-5-1982 al 27-5-1982
218

28 mag. 1982 - 2 giu. 1982

Prot. n. 6691 al n. 6867. Dal 28-5-1982 al 2-6-1982
219

3 giu. 1982 - 6 lug. 1982

Prot. n. 1 al n. 995. Dal 3-6-1982 al 6-7-1982
220

6 lug. 1982 - 26 ago. 1982

Prot. n. 996 al n. 1990. Dal 6-7-1982 al 26-8-1982
221

27 ago. 1982 - 6 ott. 1982

Prot. n. 1991 al n. 2985. Dal 27-8-1982 al 6-10-1982
222

6 ott. 1982 - 5 nov. 1982

Prot. n. 2986 al n. 3908. Dal 6-10-1982 al 5-11-1982
223

5 nov. 1982 - 1 dic. 1982

Prot. n. 3981 al n. 4995. Dal 5-11-1982 al 1-12-1982
224

1 dic. 1982 - 31 dic. 1982

Prot. n. 4996 al n. 5963. Dal 1-12-1982 al 31-12-1982
225

3 gen. 1983 - 31 gen. 1983

Prot. n. 1 al n. 1005. Dal 3-1-1983 al 31-1-1983
226

31 gen. 1983 - 22 feb. 1983

Prot. n. 1006 al n. 2010. Dal 31-1-1983 al 22-2-1983
227

22 feb. 1983 - 23 mar. 1983

Prot. n. 2011 al n. 3015. Dal 22-2-1983 al 23-3-1983
228

23 mar. 1983 - 31 mar. 1983

Prot. n. 3016 al n. 3286. Dal 23-3-1983 al 31-3-1983
Sottoserie - Servizio economico finanziario (1983 - 1995)
13 registri

Registrazione della corrispondenza del Servizio economico finanziario di competenza dell'ufficio
amministrativo.
229

20 ott. 1983 - 30 dic. 1983

Prot. S. E. F. n. 1 al n. 83. Dal 20-X-83 al 30-XII-83
230

2 gen. 1984 - 7 apr. 1984

Prot. S. E. F. n. 1 al n. 1004. Dal 2-1-84 al 7-4-84
231

9 apr. 1984 - 19 lug. 1984

Dal 9-4-84 n. 1005 al n. 1970 del 19-07-84
232

19 lug. 1984 - 16 nov. 1984

Prot. dal n. 1971 del 19-VII-84 al n. 2964 del 16-XI-84
233

16 nov. 1984 - 4 mar. 1985

Dal n. 2965 del 16-XI-84 al n. 540 del 4-03-85
128
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4 mar. 1985 - 12 giu. 1985

Dal n. 541 del 4-03-85 al n. 1535 del 12-6-85
235

14 giu. 1985 - 12 nov. 1985

Dal n. 1536 del 14-6-85 al n. 2530 del 12-11-1985
236

12 nov. 1985 - 23 lug. 1986

Dal n. 2531 del 12-XI-85 al n. 725 del 23-07-86
237

23 lug. 1986 - 19 feb. 1987

Dal n. 726 del 23-7-86 al n. 220 del 19-2-87
238

20 feb. 1987 - 14 nov. 1988

Protocollo corrispondenza dal n. 221 del 20-2-87 al n. 429 del 14-11-88
239

16 nov. 1988 - 6 mag. 1991

Protocollo corrispondenza dal n. 430 del 16-11-1988 al n. 159 del 6-5-1991
240

6 mag. 1991 - 25 gen. 1995

Protocollo lettere dal n. 160 del 6-5-1991 al n. 50 del 25-1-1995
241

25 gen. 1995 - 23 mar. 1995

Protocollo corrispondenza dal n. 51 del 25-1-1995 al n. 151 del 23-3-1995
Sottoserie - IV Unità (1982 - 1983)
1 registro
242

2 gen. 1982 - 31 dic. 1983

IV Unità. Protocollo dall’anno 1982 n. 1 all'anno ... al n. ....
Protocollo della IV unità dell’ospedale psichiatrico consortile. Dal n. 1 del 2 gennaio 1982 al n.
599 del 28 dicembre 1982 e dal n. 1 del 4 gennaio 1983 al n. 408 del 31 dicembre 1983.

Sottoserie - Direzione sanitaria (1987 - 1995)
7 registri
243

27 feb. 1987 - 24 dic. 1987

Protocollo corrispondenza da n. 217 del 27-2-87 al n. 1349 del 24-12-87
244

24 dic. 1987 - 27 dic. 1988

Dal n. 1350 del 24 dicembre 1987 al n. 1365 del 31 dicembre 1987 e dal n. 1 del 2 gennaio
1988 al n. 929 del 27 dicembre 1988. Protocollo corrispondenza
245

27 dic. 1988 - 12 feb. 1990

Dal n. 930 del 27 dicembre 1988 al n. 937 del 30 dicembre 1988; dal n. 1 del 2 gennaio 1989
al n. 831 del 29 dicembre 1989 e dal n. 1 del 2 gennaio 1990 al n. 119 del 12 febbraio 1990.
Protocollo corrispondenza
246

12 feb. 1990 - 8 apr. 1991

Dal n. 120 del 12 febbraio 1990 al n. 722 del 31 dicembre 1990 e dal n. 1 del 2 gennaio 1991
al n. 339 del 8 aprile 1991
247

8 apr. 1991 - 9 giu. 1993

Dal n. 340 dell'8 aprile 1991 al n. 982 del 31 dicembre 1991; dal n. 1 del 2 gennaio 1992 al
n. 886 del 31 dicembre 1992 e dal n. 1 del 4 gennaio 1993 al n. 470 del 9 giugno 1993
248
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Dal n. 471 del 9 giugno 1993 al n. 920 del 30 dicembre 1993 e dal n. 1 del 3 gennaio 1994 al
n. 529 del 28 giugno 1994
249

30 giu. 1994 - 24 apr. 1995

Dal n. 530 del 30 giugno 1994 al n. 1022 del 30 dicembre 1994 e dal n. 1 del 2 gennaio 1995
al n. 469 del 24 aprile 1995
Sottoserie - Corrispondenza ricoverati (1988 - 1994)
2 registri
250

7 apr. 1988 - 13 apr. 1989

Protocollo corrispondenza dal n. 1 al n. 489
Dal n. 1 del 7 aprile 1988 al n. 392 del 29 dicembre 1988 e dal n. 393 del 2 gennaio 1989 al n. 489
del 13 aprile 1989.

251

13 apr. 1989 - 10 feb. 1994

Protocollo corrispondenza dal n. 490 al n …
Dal n. 490 del 13 aprile 1989 al n. 669 del 29 dicembre 1989; dal n. 670 del 3 gennaio 1990 al n.
865 del 28 dicembre 1990; dal n. 866 del 2 gennaio 1991 al n. 902 del 23 dicembre 1991; dal n. 903
del 3 gennaio 1992 al n. 961 del 10 dicembre 1992; dal n. 962 del 20 gennaio 1993 al n. 970 del 3
dicembre 1993 e dal n. 971 del 22 gennaio 1994 al n. 974 del 10 febbraio 1994.
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Sezione II - Carteggi (1883 - 1981)
530 unità + 41.914 fascicoli dei ricoverati

1 - Carteggio classificato (1916 - 1981)
122 unità

Categoria 1 (1922 - 1965)
6 buste

Afferisce al personale dell’Istituto. Il Capo I - “Personale del Manicomio - Sue attribuzioni
e doveri” del Regolamento interno del 1893 disciplinava i rapporti tra i dipendenti e
l'amministrazione. Tutto il personale era diviso in tre gruppi: il personale sanitario, quello
disciplinare e quello amministrativo. L’art. 1 riguardava le disposizioni di carattere generale
per tutto il personale sanitario, l’art. 11 per quello disciplinare, l’art. 17 per quello
amministrativo. I compiti e le mansioni delle singole figure dal direttore al chirurgo, dal
farmacista al medico-segretario, dal portinaio al ragioniere, dal cassiere all'infermiere avevano
una trattazione specifica in singoli articoli. Inoltre, l’art. 26 disciplinava i criteri per
l'assunzione dei dipendenti e gli artt. 27 e 28 le norme per il licenziamento. Inoltre, come già
ricordato, le mansioni erano meglio specificate nel Regolamento pel servizio interno sempre
del 1893.
Scaffale 1 - Casella 3 (1930 - 1965)
10 fascicoli

Domande per la cessione di un quinto dello stipendio compilate dai dipendenti dell’ospedale
complete di attestazione dell’Ente, spedite al Servizio sovvenzioni della Direzione generale degli
Istituti di Previdenza del Ministero del Tesoro. Sono presenti: elenchi mensili del personale aventi
cessioni in corso di estinzione, i modelli delle domande compilate dai dipendenti, i certificati di
nascita legalizzati ed i certificati medici.
La prima unità conserva, invece, documentazione concernente i compensi dovuti come indennità di
buona uscita al personale dipendente. Sono presenti: le richieste d’indennità, le richieste di acconto
sulla pensione, le delibere del Consiglio di amministrazione dell’ospedale, le ricevute di accredito
bancario.

b. 1
1

1930 - 1959

Pensioni. Indennità di buona uscita. Vol. 1
cc. 346

2

1957 - 1959

Cessioni quinto presso il Ministero del Tesoro Direzione Generale degli Istituti di
Previdenza
cc. 305

3

1960

Cessioni Quinto presso il Ministero del Tesoro Direzione Generale degli Istituti di
Previdenza. Vol. 2
cc. 146

4

1961 - 1962

Cessioni Quinto presso il Ministero del Tesoro Direzione Generale degli Istituti di
Previdenza - Servizio Sovvenzioni. Vol. 3
cc. 512

b. 2
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5

1 gen. 1963 - 30 giu. 1963

Cessioni Quinto presso il Ministero del Tesoro Direzione Generale degli Istituti di
Previdenza - Servizio Sovvenzioni. Vol. 4
cc. 157

6

1 lug. 1963 - 31 dic. 1963

Cessioni Quinto presso il Ministero del Tesoro Direzione Generale degli Istituti di
Previdenza - Servizio Sovvenzioni. Vol. 5
cc. 116

7

31 dic. 1964 - 22 apr. 1965

Cessioni Quinto presso il Ministero del Tesoro Direzione Generale degli Istituti di
Previdenza - Servizio Sovvenzioni. Vol. 6
cc. 349

8

1 lug. 1964 - 31 dic. 1964

Cessioni quinto presso il Ministero del Tesoro Direzione Generale degli Istituti di
Previdenza - Servizio Sovvenzioni. Vol. 6 Bis
cc. 207

9

31 dic. 1964 - 22 apr. 1965

Cessioni quinto presso Ministero del Tesoro - Direzione Generale Istituti di Previdenza:
Servizio Sovvenzioni. Vol. 7
cc. 82

10

1965

Cessioni quinto dello stipendio presso il Ministero del Tesoro
cc. 234

Scaffale 1 - Casella 5 (1930 - 1960)
4 fascicoli

b. 3
1

1930 - 1947

Personale dell’ospedale aumenti periodici di salario. Vol. 1
cc. 327

Documentazione concernente le delibere del Consiglio di amministrazione per l’avanzamento di carriera degli
impiegati agenti e salariati che hanno prestato servizio militare durante la guerra del 1915-1918 e per l’aumento
di stipendio del personale. Sono presenti: le delibere del Consiglio, gli elenchi del personale, le tabelle relative
agli aumenti quadriennali a favore del personale e le istanze.
2
1935 - 1945

Premi di natalità
cc. 166

Documentazione concernente le istanze per ottenere i premi di natalità e nuzialità presentate dal personale
dipendente dell’ospedale. Sono presenti: i verbali e le delibere del Consiglio di amministrazione, i certificati di
famiglia.
3
1938 - 1952

Anticipazioni scatti quadriennali per natalità. Vol. 1
cc. 205

Documentazione concernente le istanze per ottenere i premi di natalità e nuzialità presentate dal personale
dipendente dell’ospedale. Sono presenti: i verbali e le delibere del Consiglio di amministrazione.
4
1953 - 1960

Anticipazioni scatti biennali per natalità. Vol. 2
cc. 118
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Documentazione concernente le delibere del Consiglio di amministrazione per l’attribuzione anticipata degli
aumenti di stipendio quadriennali e biennali per natalità al personale dipendente.

Scaffale 1 - Casella 8 (1930 - 1959)
3 fascicoli

b. 4
1

1930 - 1947

Commissione Consultiva per gli impiegati ed agenti. Concorso interno per capo sezione.
Vol. I
cc. 89

Documentazione relativa alla promozione dei medici ordinari Carmelo Ventra e Lelio Grimaldi al posto di
primario e degli infermieri aspiranti alla nomina di capo-sezione. Sono presenti: i pareri della Commissione
Consultiva, i verbali della seduta di esame per il concorso interno a capo sezione disciplinari, encomi al
personale medico e curricula vitae dei medesimi, le delibere del Consiglio di amministrazione, lettere di
convocazione, elenchi nominativi degli infermieri aspiranti a capo sezione.
2
1930 - 1947

Commissione per le qualifiche di merito - Consiglio di disciplina. Vol I
cc. 293

Pareri emessi dal Consiglio di amministrazione dell’ospedale sulla nomina dei componenti della Commissione di
disciplina e della Commissione per le qualifiche di merito per la nomina del nuovo direttore dell’ospedale. Sono
presenti: elenchi del personale addetto alla sorveglianza, i verbali e le delibere del Consiglio di amministrazione,
i provvedimenti emessi nei confronti del ricoverato evaso Nappi Vittorio.
3
1948 - 1959

Commissione di disciplina per gli impiegati e salariati. Commissione per le qualifiche di
merito del personale e consultiva per i salariati. Qualifiche merito sanatoria (delibera
14.6.1956 n. 314)
cc. 248

Pareri emessi dal Consiglio di amministrazione dell’ospedale per la nomina dei componenti delle Commissioni
per le qualifiche di merito del personale e dei salariati. Sono presenti: elenchi del personale dipendente
richiedente il riconoscimento delle qualifiche professionali, istanze degli stessi corredate da certificati e
curricula vitae, lettere di encomio per il servizio svolto, i verbali e le delibere del Consiglio di amministrazione e
i provvedimenti emessi per l'evasione del ricoverato C. B.

Scaffale 1- Casella 10 (1926 - 1959)
4 fascicoli

b. 5
1

1926 - 1939

Personale sanitario. Affari Generali. Vol. 2
cc. 252

Pareri emessi dal Regio Commissario Straordinario dell’ospedale sugli aumenti salariali del personale sanitario
dell’ospedale. Sono presenti: i verbali e le delibere del Consiglio di amministrazione relative agli incarichi
speciali e ai compensi da destinare ai medici specialisti, ai medici volontari e al personale sanitario con le
relative circolari e istanze.
2
1940 - 1949

Personale sanitario. Affari generali. Vol. 3
cc. 226

Delibere del Consiglio di amministrazione dell’ospedale sulla retribuzione per prestazioni medico chirurgiche,
svolte da specialisti fiduciari dell’istituto. Sono presenti: contratti di convenzione stipulati con i medici
specialisti, istanze presentate dai medici con relativi curricula vitae e un manuale delle tariffe nazionali per
prestazioni chirurgiche del 1938.
3
1950 - 1955

Personale sanitario - Affari generali. Vol. 4
cc. 207
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Delibere del Consiglio di amministrazione dell’ospedale per le retribuzioni salariali concesse ai medici
specialisti esterni all'istituto. Sono presenti: i verbali e le delibere del Consiglio, il tariffario per prestazioni
specialistiche, contratti di convenzione stipulati con i medici specialisti esterni, istanze dei medici specialisti
corredate di curricula vitae, lettere di encomio e circolari.
4
1956 - 1959

Personale sanitario. Affari generale. Vol. 5
cc. 86

Pareri adottati dal Consiglio di amministrazione dell’ospedale per le retribuzioni salariali concesse ai medici
specialisti ordinari ed assistenti dottori. Sono presenti: i verbali e le delibere del Consiglio, i contratti di
convenzione stipulati con i medici specialisti ordinari e assistenti medici, le istanze dei medici specialisti,
corredate di curricula vitae e lettere di encomio, il tariffario delle prestazioni mediche e circolari.

Scaffale 1 - Casella 24 (1922 - 1947)
1 fascicolo

b. 6
1

1922 - 1947

Indennità caroviveri - Aggiunta famiglia e personale. Vol. I
cc. 230

Documentazione concernente l’indennità caro-viveri da corrispondersi al personale interno dell’ospedale. Sono
presenti: i prospetti delle spese per indennità caro-viveri a carico delle province consorziate, i prospetti per il
calcolo di concessione al personale organico di una indennità di caro-viveri o aggiunta di famiglia, due copie
delle tabelle relative al 40 % sull’indennità caro-viveri da corrispondersi al personale maschile e femminile
dipendente dell'istituto e i certificati di nascita e di famiglia presentati per la richiesta delle indennità.

Categoria 2 (1929 -1967)
25 buste

Questa categoria raccoglie la documentazione inerente la contabilità dell'istituto, le spese per
le varie forniture e gli introiti ottenuti dalla vendita di oggetti fuori uso.
Scaffale 2 - Casella 6 (1932 - 1962)
4 fascicoli

b. 1
1

1932 - 1947

Lavanderia - Riparazione motore pozzo lavanderia - Riavvolgimento motori elettrici Riparazione regolatore. Riparazione pompe. Vol. 3°
cc. 275

Documentazione concernente l’impegno di spesa per l’acquisto di materiali elettrici per le macchine utilizzate
nel reparto lavanderia. Sono presenti: i preventivi di spesa presentati dalle ditte fornitrici, i verbali e le delibere
del Consiglio di amministrazione, opuscoli illustrativi, fatture, un verbale di consegna dei lavori per la
riparazione e rinnovo delle macchine utilizzate nel reparto di lavanderia dell'istituto.
2
1948 - 1956

Lavanderia - Riparazione motori - Saldatura elettrica alle caldaie - Turni e spostamenti per
lavorazione nei giorni festivi - Lavori centrale termica - acquisto detersivo e carbon fossile.
Vol. 4°
cc. 259

Documentazione concernente le somme impegnate dall’ospedale per retribuire gli operai impiegati nei giorni
festivi a svolgere turni di lavoro, per le riparazioni ai motori elettrici dei macchinari utilizzati nel reparto
lavanderia e per acquisti di detersivi e carbon fossile. Sono presenti: i verbali e le delibere del Consiglio di
amministrazione, opuscoli illustrativi, preventivi di spesa e fatture delle ditte fornitrici.

b. 2
3
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Lavanderia - Riparazione motori - acquisto elettropompa. Acquisto detersivi (tecpol e
ipoclorito) - acquisto carbon fossile - Acquisto bruciatori nafta - Lavori centrale termica telesalvamotore - Detergente (universalia). Vol. 5°
cc. 112

Somme impegnate dall’ospedale per riparazioni ai motori elettrici dei macchinari utilizzati nel reparto
lavanderia, per l’acquisto di un elettropompa, di bruciatori a nafta e per acquisti di detersivi e carbon fossile.
Sono presenti: i verbali e le delibere del Consiglio di amministrazione, opuscoli illustrativi, preventivi di spesa e
fatture delle ditte fornitrici.
4
1959 - 1962

Lavanderia - Riparazioni motori - Acquisto elettropompa - Acquisto bruciatori nafta Telesalvamotore - Lavori centrale termica. Lavorazione operai giorni festivi. Vol. 6°
cc. 232

Somme impegnate dall’ospedale per retribuire gli operai impiegati nei giorni festivi a svolgere turni di lavoro nel
reparto lavanderia, per riparazioni ai motori elettrici dei macchinari, per l’acquisto di un elettropompa e per
acquisti di detersivi e carbon fossile. Sono presenti: i verbali e le delibere del Consiglio di amministrazione,
opuscoli illustrativi, preventivi di spesa e fatture delle ditte fornitrici.

Scaffale 2 - Casella 12 (1929 - 1933)
1 fascicolo

b. 3
1

1929 - 1933

Archivio dell’ospedale psichiatrico - riordinamento. Vol. 1°
cc. 12

Affidamento dell’incarico per il riordinamento dell’archivio amministrativo dell’ospedale. Sono presenti: i
verbali e le delibere del Consiglio di amministrazione, la lettera d’incarico a Salvatore Barbato per effettuare il
riordinamento dell'archivio, il disegno e il preventivo di spesa del falegname per il materiale da utilizzare per la
realizzazione della scaffalatura e l'inventario della documentazione esistente al 16 febbraio 1933.

Scaffale 2 - Casella 17 (1930 - 1955)
3 fascicoli

b. 4
1

1930 - 1955

Locali dell’ospedale. Mobilia. Acquisto di suppellettili per gli uffici di segreteria ed altri
locali dell’ospedale. Vol. I
cc. 83

Documentazione relativa all’acquisto di mobili e suppellettili per l’arredamento degli uffici di segreteria e di altri
locali dell’ospedale. Sono presenti: i verbali e le delibere del Consiglio di amministrazione, gli opuscoli
illustrativi, i preventivi di spesa e campioni di stoffa delle ditte fornitrici.
2
1932 - 1949

Acquisto colori vari. Vol. 1°
cc. 136

Documentazione relativa all’acquisto di colori vari. Sono presenti: gli elenchi dei materiali proposti per
l'acquisto, i verbali e le delibere del Consiglio di amministrazione dell’ospedale, i preventivi di spesa e le fatture
delle ditte fornitrici.
3
1940 - 1942

Sostituzione manufatti di rame. Vol I
cc. 259

Acquisto oggetti in alluminio in sostituzione degli oggetti in rame, utilizzati dal reparto cucina dell’ospedale.
Sono presenti: le lettere inviate dai diversi enti italiani alla ditta Guinzio-Rossi & C., i verbali e le delibere del
Consiglio di amministrazione, gli opuscoli illustrativi, i preventivi di spesa delle ditte fornitrici e un elenco del
materiale in rame posseduto dall’ospedale.
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Scaffale 2 - Casella 18 (1938 -1959)
5 fascicoli

b. 5
1

1938 - 1955

Vendita macchinario vecchia lavanderia e acquisto di un tornio e di un trapano. Vol. I
cc. 270

Acquisto di un tornio e di un trapano e atti relativi alla vendita dei macchinari in uso nel reparto lavanderia. Sono
presenti: i verbali e le delibere del Consiglio di amministrazione dell’ospedale, gli opuscoli illustrativi e i
preventivi di spesa delle ditte fornitrici.
2
1955

Acquisto medicinali e disinfettanti
cc. 155

Acquisto di medicinali e disinfettanti. Sono presenti: i verbali e le delibere del Consiglio di amministrazione
dell’ospedale, gli elenchi dei prodotti chimici e degli articoli sanitari da acquistare, i preventivi di spesa e le
fatture delle ditte fornitrici.
3
1957

Acquisto medicinali e disinfettanti D.D.T. Vol. 16
cc. 330

Documentazione relativa all'acquisto di medicinali e disinfettanti. Sono presenti: i verbali e le delibere del
Consiglio di amministrazione dell’ospedale, gli elenchi dei prodotti chimici e degli articoli sanitari da acquistare,
i preventivi di spesa e le fatture delle ditte fornitrici.
4
1958

Acquisto medicinali e disinfettanti D.D.T. Vol. 17
cc. 270

Acquisto di medicinali e disinfettanti. Sono presenti: i verbali e le delibere del Consiglio di amministrazione
dell’ospedale, gli elenchi dei prodotti chimici e degli articoli sanitari da acquistare, i preventivi di spesa e le
fatture delle ditte fornitrici.
5
1959

Acquisto medicinali. Calze elastiche. Vol. 18
cc. 237

Documentazione relativa all’acquisto di medicinali e calze elastiche. Sono presenti: i verbali e le delibere del
Consiglio di amministrazione dell’ospedale, gli elenchi dei prodotti chimici e degli articoli sanitari da acquistare,
i preventivi di spesa e le fatture delle ditte fornitrici.

Scaffale 2 - Casella 20 (1932 - 1959)
5 fascicoli

b. 6
1

1932 - 1934

Rendiconti economali. Vol. II
cc. 142

Spese rendicontate dall’ufficio economato dell’ospedale. Sono presenti: gli elenchi mensili delle spese sostenute
dall’economo, i verbali e le delibere del Consiglio di amministrazione.
2
1935 - 1939

Rendiconti economali. Vol. 3°
cc. 169

Spese rendicontate dall’ufficio economato dell’ospedale. Sono presenti: gli elenchi mensili delle spese sostenute
dall’economo, i verbali e le delibere del Consiglio di amministrazione.
3
1940 - 1946

Rendiconti economali. Rendiconti generi coloniali fondi a disposizione dell'economo. Vol. 4
cc. 164
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Spese rendicontate dall’ufficio economato dell’ospedale. Sono presenti: gli elenchi mensili delle spese sostenute
dall’economo, i verbali e le delibere del Consiglio di amministrazione.

b. 7
4

1947 - 1955

Rendiconti economali. Vol. 5°
cc. 167

Spese rendicontate dall’ufficio economato dell’ospedale. Sono presenti: gli elenchi mensili delle spese sostenute
dall’economo, i verbali e le delibere del Consiglio di amministrazione.
5
1956 - 1959

Rendiconti economali. Vol. 6°
cc. 105

Spese rendicontate dall’ufficio economato dell’ospedale. Sono presenti: gli elenchi mensili delle spese sostenute
dall’economo, i verbali e le delibere del Consiglio di amministrazione.

Scaffale 2 - Casella 21 (1956 - 1962)
2 fascicoli

b. 8
1

1956 - 1959

Locali dell’ospedale. Mobilia. Acquisto letti. Vol. II
cc. 175

Spese sostenute dall’ospedale per l’acquisto dei mobili di arredamento per gli uffici amministrativi e l’acquisto
di letti per le camere di degenza. Sono presenti: i verbali e le delibere del Consiglio di amministrazione, gli
opuscoli illustrativi, i preventivi di spesa e le fatture delle ditte fornitrici.
2
1960 - 1962

Locali dell’ospedale. Mobilia. Acquisto letti. Vol. 3°
cc. 214

Spese sostenute dall’ospedale per l’acquisto dei mobili di arredamento per gli uffici amministrativi e l’acquisto
di letti per le camere di degenza. Sono presenti: i verbali e le delibere del Consiglio di amministrazione, gli
opuscoli illustrativi, i preventivi di spesa e le fatture delle ditte fornitrici.

Scaffale 2 - Casella 22 (1935 - 1961)
8 fascicoli

b. 9
1

1935 - 1938

Servizio di calzoleria. Vol. 4°
cc. 303

Richieste presentate dal Consiglio di amministrazione dell’ospedale al presidente della provincia di Salerno, per
procedere, mediante licitazione privata, all'acquisto di scarpe, calze, telerie, pelli e materie concianti per rifornire
il reparto di calzoleria. Sono presenti: i verbali delle delibere adottate dal Consiglio di amministrazione, gli
elenchi del materiale da acquistare, gli elenchi delle ditte fornitrici invitate a partecipare alle gare di licitazione
privata, le offerte delle ditte fornitrici e gli avvisi d’asta.
2
1939 - 1941

Servizio di calzoleria. Vol. 5°
cc. 247

Richieste presentate dal Consiglio di amministrazione dell’ospedale al presidente della provincia di Salerno, per
procedere, mediante licitazione privata, all’acquisto di suola, vacchetta, cuoio, pellami e pelli per tomaie per
rifornire il reparto di calzoleria. Sono presenti: i verbali delle delibere adottate dal Consiglio di amministrazione,
gli elenchi del materiale da acquistare, gli elenchi delle ditte fornitrici invitate a partecipare alle gare di appalto
per la fornitura, le offerte delle ditte fornitrici, gli avvisi d’asta ed i contratti di licitazione privata stipulati con i
fornitori.
3
1942 - 1949
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Servizio di calzoleria. Vol. 6°
cc. 191

Richieste presentate dal Consiglio di amministrazione dell’ospedale al presidente della provincia di Salerno, per
procedere, mediante licitazione privata, all’acquisto di scarpe, calze, telerie, pelli e materie concianti per rifornire
il reparto di calzoleria. Sono presenti: i verbali delle delibere adottate dal Consiglio di amministrazione, gli
elenchi della quantità di materiale da acquistare, gli elenchi delle ditte fornitrici invitate a partecipare alle gare di
appalto per la fornitura, le offerte delle ditte fornitrici, gli avvisi d'asta, un campione di tela per zoccoli, opuscoli
illustrativi e un elenco degli impiegati dell’ospedale che fanno richiesta di calzature.

b. 10
4

1950 - 1952

Servizio calzoleria. Acquisto suola e vitellone. Vol. 7°
cc. 156

Richieste presentate dal Consiglio di amministrazione dell’ospedale al presidente della provincia di Salerno, per
procedere, mediante licitazione privata, all’acquisto di suola, vacchetta, cuoio, pellami e pelli per tomaie per
rifornire il reparto di calzoleria. Sono presenti: i verbali delle delibere adottate dal Consiglio di amministrazione,
gli elenchi del materiale da acquistare, gli elenchi delle ditte fornitrici invitate a partecipare alle gare di appalto,
le offerte delle ditte fornitrici, gli avvisi d’asta ed i contratti di licitazione privata stipulati con i fornitori.
5
1953 - 1954

Servizio calzoleria. Acquisto suola e vitellone. Vol. 8°
cc. 230

Richieste presentate dal Consiglio di amministrazione dell’ospedale al presidente della provincia di Salerno, per
procedere, mediante licitazione privata, all’acquisto di suola, vacchetta, cuoio, pellami e pelli per tomaie per
rifornire il reparto di calzoleria. Sono presenti: i verbali delle delibere adottate dal Consiglio di amministrazione,
gli elenchi del materiale da acquistare, gli elenchi delle ditte fornitrici invitate a partecipare alle gare di appalto
per la fornitura, le offerte delle ditte fornitrici, gli avvisi d’asta ed i contratti di licitazione privata stipulati con i
fornitori.
6
1955 - 1958

Servizio calzoleria. Acquisto suola e vitellone. Vol. 9°
cc. 240

Richieste presentate dal Consiglio di amministrazione dell’ospedale al presidente della provincia di Salerno, per
procedere, mediante licitazione privata, all’acquisto di suola, vacchetta, cuoio, pellami e pelli per tomaie per
rifornire il reparto di calzoleria. Sono presenti: i verbali delle delibere adottate dal Consiglio di amministrazione,
gli elenchi del materiale da acquistare, gli elenchi delle ditte fornitrici invitate a partecipare alle gare di appalto
per la fornitura, le offerte delle ditte fornitrici, gli avvisi d’asta ed i contratti di licitazione privata stipulati con i
fornitori.

b. 11
7

1959 - 1960

Servizio di calzoleria. Acquisto suola e vitellone. Vol. 10°
cc. 168

Richieste presentate dal Consiglio di amministrazione dell’ospedale al presidente della provincia di Salerno, per
procedere, mediante licitazione privata, all’acquisto di suola, vacchetta, cuoio, pellami e pelli per tomaie per
rifornire il reparto di calzoleria. Sono presenti: i verbali delle delibere adottate dal Consiglio di amministrazione,
gli elenchi del materiale da acquistare, gli elenchi delle ditte fornitrici invitate a partecipare alle gare di appalto
per la fornitura, le offerte delle ditte fornitrici, gli avvisi d’asta ed i contratti di licitazione privata stipulati con i
fornitori.
8
1961

Servizio calzoleria. Acquisto suola e vitellone. Vol. 11°
cc. 75

Richieste presentate dal Consiglio di amministrazione dell’ospedale al presidente della provincia di Salerno, per
procedere, mediante licitazione privata all’acquisto di suola, vacchetta, cuoio, pellami e pelli per tomaie per
rifornire il reparto di calzoleria. Sono presenti: i verbali delle delibere adottate dal Consiglio di amministrazione,
gli elenchi del materiale da acquistare, gli elenchi delle ditte fornitrici invitate a partecipare alle gare di appalto
per la fornitura, le offerte delle ditte fornitrici, gli avvisi d’asta ed i contratti di licitazione privata stipulati con i
fornitori.
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Scaffale 2 - Casella 23 (1939 - 1960)
4 fascicoli

b. 12
1

1939 - 1942

Sartoria. Acquisto macchine per cucire e cotone per calze. Vol. 3°
cc. 313

Richieste presentate dal Consiglio di amministrazione dell’ospedale al presidente della provincia di Salerno, per
procedere, mediante licitazione privata all’acquisto di macchine per cucire e cotone per calze per rifornire il
reparto di sartoria. Sono presenti: i verbali delle delibere adottate dal Consiglio di amministrazione, gli elenchi
del materiale da acquistare, gli elenchi delle ditte fornitrici invitate a partecipare alle gare di appalto per la
fornitura, le offerte delle ditte fornitrici, i campioni di cotone e di tessuti di lana, gli avvisi d’asta ed i contratti di
licitazione privata stipulati con i fornitori.
2
1943 - 1952

Sartoria. Acquisto macchine per cucire e cotone per calze. Vol. 4°
cc. 330

Spese sostenute dall’ospedale per la fornitura di cotone, bottoni, filati e articoli di merceria per rifornire il reparto
di sartoria. Sono presenti: i verbali delle delibere adottate dal Consiglio di amministrazione per il pagamento dei
fornitori, gli elenchi del materiale da acquistare, gli elenchi delle ditte fornitrici invitate a partecipare alle gare di
appalto per la fornitura, i campioni di filato, le offerte, i preventivi e le fatture delle ditte fornitrici.
3
1953 - 1957

Sartoria. Vol. 5°
cc. 231

Spese sostenute dall’ospedale per la fornitura di cotone, bottoni, filati e articoli di merceria per rifornire il reparto
di sartoria. Sono presenti: i verbali delle delibere adottate dal Consiglio di amministrazione per il pagamento dei
fornitori, gli elenchi del materiale da acquistare, gli elenchi delle ditte fornitrici invitate a partecipare alle gare di
appalto per la fornitura, i campioni di filato, le offerte, i preventivi e le fatture delle ditte fornitrici.
4
1958 - 1960

Sartoria. Vol. 6°
cc. 131

Spese sostenute dall’ospedale per l’acquisto di calze e macchine da cucire per la confezione di busti e per
rifornire il reparto di sartoria. Sono presenti: i verbali delle delibere adottate dal Consiglio di amministrazione
per il rimborso dei fornitori, opuscoli illustrativi, preventivi di spesa e fatture delle ditte fornitrici.

Scaffale 2 - Casella 26 (1933 - 1949)
4 fascicoli

b. 13
1

1933 - 1934

Acquisto di combustibili. Vol. 6°
cc. 157

Spese sostenute dall’ospedale per la fornitura di combustibili. Sono presenti: i verbali delle delibere adottate dal
Consiglio di amministrazione dell’ospedale per il pagamento dei fornitori, gli elenchi del materiale da acquistare,
gli elenchi delle ditte fornitrici invitate a partecipare alle gare di appalto, le offerte, i preventivi e le fatture delle
ditte fornitrici.
2
1935

Acquisto di combustibili. Vol. 7°
cc. 108

Spese sostenute dall’ospedale per la fornitura di combustibili. Sono presenti: i verbali delle delibere adottate dal
Consiglio di amministrazione dell’ospedale per la liquidazione dei fornitori, gli elenchi del materiale da
acquistare, gli elenchi delle ditte fornitrici invitate a partecipare alle gare di appalto per la fornitura, le offerte, i
preventivi e le fatture delle ditte fornitrici.
3
1939 - 1941

Acquisto di combustibili. Vol. 9°
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cc. 368

Spese sostenute dall’ospedale per la fornitura di carbone vegetale e nafta. Sono presenti: i verbali delle delibere
adottate dal Consiglio di amministrazione dell’ospedale per la liquidazione dei fornitori, gli elenchi del materiale
da acquistare, gli elenchi delle ditte fornitrici invitate a partecipare alle gare di appalto per la fornitura, i
bollettari dei buoni di prelevamento del carbone nazionale, le offerte, i preventivi e le fatture delle ditte fornitrici.
4
1942 - 1949

Acquisto di combustibili carbone nazionale, fossile, lardo e caffè. Vol. 10
cc. 207

Spese sostenute dall’ospedale per la fornitura di carbone vegetale e nafta. Sono presenti: i verbali delle delibere
adottate dal Consiglio di amministrazione dell’ospedale per la liquidazione dei fornitori, gli elenchi del materiale
da acquistare, gli elenchi delle ditte fornitrici invitate a partecipare alle gare di appalto per la fornitura, i
bollettari dei buoni di prelevamento del carbone nazionale, le offerte, i preventivi e le fatture delle ditte fornitrici.

Scaffale 2 - Casella 28 (1934 - 1967)
14 fascicoli

b. 14
1

1934 - 1936

Fornitura sapone lisciva e cloruro di calce. Vol. 3
cc. 273

Spese sostenute dall’ospedale per la fornitura di sapone, lisciva e cloruro calce. Sono presenti: l’esame dei
campioni di sapone e lisciva, i verbali delle delibere adottate dal Consiglio di amministrazione dell’ospedale per
la liquidazione dei fornitori, gli elenchi del materiale da acquistare, gli elenchi delle ditte fornitrici invitate a
partecipare alle gare di appalto per la fornitura, le offerte, i preventivi e le fatture delle ditte fornitrici e un elenco
di fatture scoperte per gli anni 1935-1936.
2
1937 - 1938

Fornitura sapone, lisciva e cloruro di calce. Vol. 4°
cc. 220.

Spese sostenute dall’ospedale per la fornitura di sapone, lisciva e cloruro di calce. Sono presenti: i verbali delle
delibere adottate dal Consiglio di amministrazione dell’ospedale per la liquidazione dei fornitori, gli elenchi del
materiale da acquistare, gli elenchi delle ditte fornitrici invitate a partecipare alle gare di appalto per la fornitura,
le offerte, i preventivi e le fatture delle ditte fornitrici.
3

1939 - 1948

Fornitura sapone, lisciva, cloruro di calce. Vol. 5°
cc. 285

Spese sostenute dall’ospedale per la fornitura mensile di sapone, lisciva e cloruro di calce. Sono presenti: i
verbali delle delibere adottate dal Consiglio di amministrazione dell’ospedale per la liquidazione dei fornitori, gli
elenchi del materiale da acquistare, gli elenchi delle ditte fornitrici invitate a partecipare alle gare di appalto per
la fornitura, le offerte, i preventivi e le fatture delle ditte fornitrici.

b. 15
4

1953 - 1958

Pratica farmacia. Monsurrò, Siciliano, Lauro, in servizio dall'8 aprile 1953 - Ammessi a far
pratica con delibera 26 febbraio 1953 n. 69
cc. 26

Documentazione concernente le domande presentate da Monsurrò, Siciliano e Lauro per essere ammessi a far
pratica nel reparto farmacia. Sono presenti: i verbali delle delibere adottate dal Consiglio di amministrazione, le
domande corredate dai curricula vitae e dai certificati di nascita e penali.
5
1960

Acquisto medicinali - Bombola ossigeno. Vol. 19°
cc. 356

Spese sostenute dall’ospedale per l’acquisto di medicinali, prodotti speciali e galenici. Sono presenti: i verbali
delle delibere adottate dal Consiglio di amministrazione per la liquidazione dei fornitori, gli elenchi del materiale
da acquistare, gli elenchi delle ditte fornitrici invitate a partecipare alle gare di appalto per la fornitura, i
preventivi di spesa e le fatture delle ditte fornitrici.
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6

1 gen. 1961 - 30 giu. 1961

Acquisto medicinali - Bombola ossigeno. Vol. 20°
cc. 250

Spese sostenute dall’ospedale per l’acquisto di medicinali, prodotti speciali e galenici. Sono presenti: i verbali
delle delibere adottate dal Consiglio di amministrazione per la liquidazione dei fornitori, gli elenchi del materiale
da acquistare, gli elenchi delle ditte fornitrici invitate a partecipare alle gare di appalto per la fornitura, i
preventivi di spesa e le fatture delle ditte fornitrici.
7
1 lug. 1961- 31 dic. 1961

Acquisto medicinali, bombola ossigeno e materiali per farmacia. Vol. 21°
cc. 219

Spese sostenute dall’ospedale per l’acquisto di medicinali, prodotti speciali e galenici. Sono presenti: i verbali
delle delibere adottate dal Consiglio di amministrazione per la liquidazione dei fornitori, gli elenchi del materiale
da acquistare, gli elenchi delle ditte fornitrici invitate a partecipare alle gare di appalto per la fornitura, i
preventivi di spesa e le fatture delle ditte fornitrici.

b. 16
8

1 gen. 1962 - 31 lug. 1962

Acquisto medicinali (bombola ossigeno, calze elastiche, materiale per infermeria, ecc.).
Vol. 22°
cc. 324

Spese sostenute dall’ospedale per l’acquisto di medicinali, prodotti speciali e galenici. Sono presenti: i verbali
delle delibere adottate dal Consiglio di amministrazione per la liquidazione dei fornitori, gli elenchi della
quantità di materiale da acquistare, gli elenchi delle ditte fornitrici invitate a partecipare alle gare di appalto per
la fornitura, i preventivi di spesa e le fatture delle ditte fornitrici.
9
1 ago. 1962- 31 dic. 1962

Fornitura medicinali. Vol. 23°
cc. 243

Spese sostenute dall’ospedale per l’acquisto di medicinali, prodotti speciali e galenici. Sono presenti: i verbali
delle delibere adottate dal Consiglio di amministrazione per la liquidazione dei fornitori, gli elenchi del materiale
da acquistare, gli elenchi delle ditte fornitrici invitate a partecipare alle gare di appalto per la fornitura, i
preventivi di spesa e le fatture delle ditte fornitrici.
10

1 gen. 1963 - 30 giu. 1963

Fornitura medicinali (bombola ossigeno, calze elastiche, materiale per infermeria, ecc.).
Vol. 24°
cc. 271

Spese sostenute dall’ospedale per l’acquisto di medicinali, prodotti speciali e galenici. Sono presenti: i verbali
delle delibere adottate dal Consiglio di amministrazione per la liquidazione dei fornitori, gli elenchi del materiale
da acquistare, gli elenchi delle ditte fornitrici invitate a partecipare alle gare di appalto per la fornitura, i
preventivi di spesa e le fatture delle ditte fornitrici.
11
1 lug. 1963 - 31 dic. 1963

Fornitura medicinali (bombola ossigeno, calze elastiche, materiale per infermeria, ecc.).
Vol. 25°
cc. 339

Spese sostenute dall’ospedale per l’acquisto di medicinali, prodotti speciali e galenici. Sono presenti: i verbali
delle delibere adottate dal Consiglio di amministrazione per la liquidazione dei fornitori, gli elenchi del materiale
da acquistare, gli elenchi delle ditte fornitrici invitate a partecipare alle gare di appalto per la fornitura, i
preventivi di spesa e le fatture delle ditte fornitrici.

b. 17
12

1 gen. 1964 - 30 giu. 1964

Fornitura medicinali. Vol. 26°
cc. 317
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Spese sostenute dall’ospedale per l’acquisto di medicinali, prodotti speciali e galenici. Sono presenti: i verbali
delle delibere adottate dal Consiglio di amministrazione per la liquidazione dei fornitori, gli elenchi del materiale
da acquistare, gli elenchi delle ditte fornitrici invitate a partecipare alle gare di appalto per la fornitura, i
preventivi di spesa e le fatture delle ditte fornitrici.
13
1 lug. 1964 - 31 dic. 1964

Fornitura medicinali. Vol. 27
cc. 426

Spese sostenute dall’ospedale per l’acquisto di medicinali, prodotti speciali e galenici. Sono presenti: i verbali
delle delibere adottate dal Consiglio di amministrazione per la liquidazione dei fornitori, gli elenchi del materiale
da acquistare, gli elenchi delle ditte fornitrici invitate a partecipare alle gare di appalto per la fornitura, i
preventivi di spesa e le fatture delle ditte fornitrici.
14
1967

Fornitura medicinali. Vol. 31°
cc. 710

Spese sostenute dall’ospedale per l’acquisto di medicinali, prodotti speciali e galenici. Sono presenti: i verbali
delle delibere adottate dal Consiglio di amministrazione per la liquidazione dei fornitori, gli elenchi del materiale
da acquistare, gli elenchi delle ditte fornitrici invitate a partecipare alle gare di appalto per la fornitura, i
preventivi di spesa e le fatture delle ditte fornitrici.

Scaffale 2 - Casella 29 (1929 - 1959)
10 fascicoli

b. 18
1

1929 - 1939

Capitolati. Speciale e generale di appalto. Vol. 1°
cc. 228

Documentazione concernente schemi di capitolati speciali di appalto per le forniture di generi alimentari, legna
da ardere, carbone fossile ecc. Sono presenti: lo schema di un capitolato per appalto unico di generi alimentari, n.
3 capitolati di appalto per la fornitura di generi alimentari e combustibili, n. 1 opuscolo a stampa relativo alla
normativa circa i capitolati per l’appalto dei servizi di fornitura per gli stabilimenti carcerari del 1935, n. 3
manifesti di avvisi d’asta, n. 1 capitolato generale e capitolati speciali di appalto in vigore al 1 gennaio 1933.
2

1933 - 1938

Fornitura legna da ardere
cc. 322

Documentazione relativa all’acquisto di legna da ardere. Sono presenti: i verbali delle delibere adottate dal
Consiglio di amministrazione dell’ospedale, gli elenchi del materiale da acquistare, gli elenchi delle ditte
fornitrici invitate a partecipare alle gare di appalto per la fornitura, gli avvisi d’asta ed i contratti di licitazione
privata stipulati con i fornitori.
3
1939 - 1942

Fornitura legna da ardere e fascine per il forno. Vol. 4°
cc. 222

Documentazione relativa all’acquisto di legna da ardere e fascine per il forno. Sono presenti: i verbali delle
delibere adottate dal Consiglio di amministrazione dell’ospedale, gli elenchi del materiale da acquistare, gli
elenchi delle ditte fornitrici invitate a partecipare alle gare di appalto per la fornitura, i preventivi di spesa delle
ditte fornitrici, gli avvisi d’asta ed i contratti di licitazione privata stipulati con i fornitori.
4
1942 - 1945

Fornitura legna da ardere
cc. 265

Richieste presentate dal Consiglio di amministrazione dell’ospedale al presidente della provincia di Salerno, per
procedere, mediante licitazione privata per l'acquisto di legna da ardere, carbonella e carbone. Sono presenti: i
verbali delle delibere adottate dal Consiglio di amministrazione, gli elenchi del materiale da acquistare, gli
elenchi delle ditte fornitrici invitate a partecipare alle gare di appalto per la fornitura, i preventivi di spesa delle
ditte fornitrici, gli avvisi d’asta ed i contratti di licitazione privata stipulati con i fornitori.

b. 19
142
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5

1946 - 1948

Riscaldamento - acquisto combustibile. Vol. 2°
cc. 347

Richieste presentate dal Consiglio di amministrazione dell’ospedale al presidente della provincia di Salerno, per
procedere, mediante licitazione privata, all’acquisto di combustibile. Sono presenti: i verbali delle delibere
adottate dal Consiglio di amministrazione, gli elenchi del materiale da acquistare, gli elenchi delle ditte fornitrici
invitate a partecipare alle gare di appalto per la fornitura, le offerte delle ditte fornitrici, gli avvisi d'asta ed i
contratti di licitazione privata stipulati con i fornitori.
6
1949

Riscaldamento, acquisto legna da ardere, carbone vegetale e carbonella. Vol 3°
cc. 133

Richieste presentate dal Consiglio di amministrazione dell’ospedale al presidente della provincia di Salerno, per
procedere, mediante licitazione privata, all’acquisto di legna da ardere, carbone vegetale e carbonella. Sono
presenti: i verbali delle delibere adottate dal Consiglio di amministrazione, gli elenchi del materiale da
acquistare, gli elenchi delle ditte fornitrici invitate a partecipare alle gare di appalto per la fornitura, le offerte
delle ditte fornitrici, gli avvisi d'asta ed i contratti di licitazione privata stipulati con i fornitori.

b. 20
7

1950 - 1951

Acquisto legna da ardere, carbone vegetale e carbonella. Vol. 4°
cc. 165

Richieste presentate dal Consiglio di amministrazione dell’ospedale al presidente della provincia di Salerno, per
procedere, mediante licitazione privata per l'acquisto di legna da ardere, carbone vegetale e carbonella. Sono
presenti: i verbali delle delibere adottate dal Consiglio di amministrazione, gli elenchi del materiale da
acquistare, gli elenchi delle ditte fornitrici invitate a partecipare alle gare di appalto per la fornitura, i preventivi
di spesa delle ditte fornitrici, gli avvisi d’asta ed i contratti di licitazione privata stipulati con i fornitori.
8
1952

Acquisto legna da ardere, carbone vegetale, carbonella. Vol. 5°
cc. 176

Richieste presentate dal Consiglio di amministrazione dell’ospedale al presidente della provincia di Salerno, per
procedere, mediante licitazione privata, all'acquisto di legna da ardere, carbone vegetale e carbonella. Sono
presenti: i verbali delle delibere adottate dal Consiglio di amministrazione, gli elenchi del materiale da
acquistare, gli elenchi delle ditte fornitrici invitate a partecipare alle gare di appalto per la fornitura, i preventivi
di spesa delle ditte fornitrici, gli avvisi d’asta ed i contratti di licitazione privata stipulati con i fornitori.
9
1953 - 1955

Acquisto legna da ardere, carbone vegetale, carbonella. Vol. 6°
cc. 239

Richieste presentate dal Consiglio di amministrazione dell’ospedale al presidente della provincia di Salerno, per
procedere, mediante licitazione privata, all’acquisto di legna da ardere, carbone vegetale e carbonella. Sono
presenti: i verbali delle delibere adottate dal Consiglio di amministrazione, gli elenchi del materiale da
acquistare, gli elenchi delle ditte fornitrici invitate a partecipare alle gare di appalto per la fornitura, i preventivi
di spesa delle ditte fornitrici, gli avvisi d’asta ed i contratti di licitazione privata stipulati con i fornitori.
10
1956 - 1959

Acquisto legna da ardere - carbone vegetale - carbonella e carbone coke vol. 7
Cc.

Spese sostenute dall’ospedale per l’acquisto di legna da ardere, carbone vegetale e carbonella. Sono presenti: i
verbali delle delibere adottate dal Consiglio di amministrazione per la liquidazione dei fornitori, gli elenchi del
materiale da acquistare, gli elenchi delle ditte fornitrici invitate a partecipare alle gare di appalto per la fornitura,
i preventivi di spesa e le fatture delle ditte fornitrici.
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Scaffale 2 - Casella 30 (1939 - 1961)
4 fascicoli

b. 21
1

1939 - 1949

Acquisto di legname. Vol. 2°
cc. 248

Richieste presentate dal Consiglio di amministrazione dell’ospedale al presidente della provincia di Salerno, per
procedere, mediante licitazione privata, all'acquisto di legname di abete e pino silvano per la costruzione di casse
funebri e lavorazioni varie, eseguite nel reparto di falegnameria. Sono presenti: i verbali delle delibere adottate
dal Consiglio di amministrazione dell’ospedale per la liquidazione dei fornitori, gli elenchi della quantità di
materiale da acquistare, gli elenchi delle ditte fornitrici invitate a partecipare alle gare di appalto per la fornitura,
i preventivi di spesa e le fatture delle ditte fornitrici.
2
1950 - 1956

Acquisto di legname. Vol. 3°
cc. 196

Spese sostenute dall’ospedale per l’acquisto di legname per rifornire il reparto di falegnameria. Sono presenti: i
verbali delle delibere adottate dal Consiglio di amministrazione per la liquidazione dei fornitori, gli elenchi del
materiale da acquistare, gli elenchi delle ditte fornitrici invitate a partecipare alle gare di appalto per la fornitura,
i preventivi di spesa e le fatture delle ditte fornitrici.
3
1957 - 1960

Illuminazione dei locali - Acquisto lampadine e altro. Vol. 3°
cc. 94

Spese sostenute dall’ospedale, per l’acquisto di lampadine e materiale elettrico per l'illuminazione dei locali.
Sono presenti: i verbali delle delibere adottate dal Consiglio di amministrazione per la liquidazione dei fornitori,
gli elenchi del materiale da acquistare, gli elenchi delle ditte fornitrici invitate a partecipare alle gare di appalto
per la fornitura, i preventivi di spesa, le fatture delle ditte fornitrici e opuscoli illustrativi.
4
1957 - 1961

Acquisto di legname - 1 macchina per falegnameria. Vol. 4°
cc. 172

Spese sostenute dall’ospedale per l’acquisto di legname per la costruzione di casse funebri e lavorazioni varie
per il reparto falegnameria. Sono presenti: i verbali delle delibere adottate dal Consiglio di amministrazione per
la liquidazione dei fornitori, gli elenchi della quantità di materiale da acquistare, gli elenchi delle ditte fornitrici
invitate a partecipare alle gare di appalto per la fornitura, i preventivi di spesa e le fatture delle ditte fornitrici,
l'opuscolo illustrativo di un apparecchio per scanalature ed il disegno di un tavolo.

Scaffale 2 - Casella 33 (1932 - 1956)
4 fascicoli

b. 22
1

1932 - 1935

Locali dell’ospedale - Illuminazione e riscaldamento
cc. 296

Spese per l'illuminazione e il riscaldamento dei locali dell’ospedale. Sono presenti: le delibere per il pagamento
delle fatture della Società per l’applicazione di energia elettrica, le richieste di pagamento del Consiglio di
amministrazione, preventivi, schemi per realizzare un impianto d'illuminazione nei locali del manicomio, i
depliants illustrativi, un disegno.
2
1936 - 1947

Locali dell’ospedale - Illuminazione e riscaldamento
cc. 254

Spese per l’illuminazione e il riscaldamento dei locali dell’ospedale. Sono presenti: le delibere per il pagamento
delle fatture della Società per l'applicazione di energia elettrica, le richieste di pagamento del Consiglio di
amministrazione, estratti conto della suddetta società, preventivi, rinnovo contratto per la fornitura di energia
elettrica con la Società elettrica della Campania. È presente n. 1 planimetria generale dell’ospedale.

b. 23
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3

1948 - 1955

Locali dell’ospedale - Illuminazione e riscaldamento
cc. 172

Spese per l’illuminazione e il riscaldamento dei locali dell’ospedale. Sono presenti: le delibere per il pagamento
delle fatture del Consiglio di amministrazione, estratti conto della Società per l'applicazione di energia elettrica,
schemi per realizzare un impianto di illuminazione nei locali del manicomio. Sono presenti: n. 6 piante allegate
agli schemi per la realizzazione dell'impianto elettrico.
4
1942 - 1956

Locali dell’ospedale - luce elettrica - forniture diverse
cc. 153

Spese per la fornitura di materiale elettrico dei locali dell’ospedale. Sono presenti: le delibere per il pagamento
delle fatture della ditta Siano e della S. A. Tungsram Elettrica Italiana, le richieste di pagamento del Consiglio di
amministrazione.

Scaffale 2 - Casella 34 (1936 - 1959)
3 fascicoli

b. 24
1

1936 - 1944

Vendita oggetti fuori uso, ossa, residui, noci, lampadine. Pratica generale
cc. 245

Documentazione concernente la vendita di oggetti fuori uso. Sono presenti: delibere per il pagamento delle
fatture alle varie società che acquistano materiale dichiarato fuori uso, richieste di versamento del Consiglio di
amministrazione, verbali di vendita degli oggetti.
2
1936 - 1959

Vendita oggetti fuori uso
cc. 127

Documentazione concernente la richiesta di acquisto di oggetti fuori uso da parte di varie ditte. Sono presenti: le
delibere del Consiglio di amministrazione per la vendita dei suddetti oggetti, verbali di vendita, fatture di
pagamento delle ditte all’ospedale.
3
1957 - 1959

Vendita oggetti fuori uso e rifiuti alimentari
cc. 158

Documentazione concernente la richiesta di acquisto di oggetti fuori uso da parte di varie ditte, delibere del
Consiglio di amministrazione per la vendita dei suddetti oggetti, verbali di vendita, fatture di pagamento delle
ditte all’ospedale.

Scaffale 2 - Casella 35 ( 1932 - 1957)
1 fascicolo

b. 25
1

1932 - 1957

Casermaggio - spese varie
cc. 149

Acquisto di materiali e oggetti vari necessari al fabbisogno dell’ospedale. Sono presenti: delibere per il
pagamento delle fatture alle varie ditte, richieste di pagamento del Consiglio di amministrazione, estratti conto
delle varie ditte.

Categoria 3 (1925 - 1981)
32 buste

La documentazione afferisce ai lavori effettuati durante gli anni alle strutture edilizie,
dall'ampliamento ai lavori di sistemazione, al completamento e alle ristrutturazioni.
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Scaffale 3 - Casella 6 (1926 - 1929)
1 fascicolo

b. 1
1

1926 - 1929

Padiglione infermi lavoratori - atti tecnici
cc. 42

Documentazione concernente il progetto di completamento ed adattamento degli scantinati e del piano terreno
destinato al ricovero per infermi lavoratori. Sono presenti: i progetti con la relativa relazione, documenti e
certificati legali forniti dalla ditta dell’ingegnere Giardino e Betti, per l’accertamento dell’idoneità alla
realizzazione dei lavori.

Scaffale 3 - Casella 21 (1939 - 1957)
2 fascicoli

b. 2
1

1939

Bilancia da muratore
cc. 63

Documentazione concernente l’acquisto da parte dell’ospedale di una bilancia da muratore, le funi e tutto
l’occorrente per costruirla. Sono presenti: le delibere per il pagamento delle fatture alla ditta Vincenzo Baldi e le
richieste di pagamento al Consiglio di amministrazione.
2
1956 - 1957

Locali dell’ospedale - lavori vari - ditte fornitrici - pagamenti
cc. 8

Acquisto di materiale vario per la manutenzione dei locali dell’ospedale. Sono presenti: le delibere per il
pagamento delle fatture alle varie ditte, i preventivi, le richieste di pagamento del Consiglio di amministrazione,
depliant illustrativi.

Scaffale 3 - Casella 22 (1925 - 1955)
2 fascicoli

b. 3
1

1925

Planimetria dei terreni passati alle provincie
cc. 16

Spese per il compenso dovuto all’ingegnere Ferraioli, per la realizzazione di planimetrie dei terreni passati
dall’ex concessione del manicomio alla province. Carteggio tra l’amministrazione dell’ospedale e l’ingegnere
Ferraioli. Sono presenti: n. 9 planimetrie.
2

1955

Padiglione dei servizi generali - impianti e attrezzature varie
cc. 125

Spese per l’acquisto degli infissi, mattonelle maiolicate, pavimento di grès ceramica, marmi, vetri, avvolgibili
esterni, per i lavori del padiglione adibito ai servizi generali. Sono presenti: le delibere per il pagamento delle
fatture alle varie ditte fornitrici, le richieste di pagamento del Consiglio di amministrazione, gli estratti conto
delle suddette ditte, gli schemi per la realizzazione dei lavori, le delibere del Consiglio sui preventivi e le risposte
delle ditte, depliant illustrativi. È presente n. 1 disegno.
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Scaffale 3 - Casella 23 (1932 - 1947)
2 fascicoli

b. 4
1

1932 - 1947

Sistemazione edilizia dei locali e dei servizi - ampliamento dell’ospedale (sistemazione
padiglione Nicotera e costruzione celle a Villa Maria)
cc. 131

Spese per la sistemazione edilizia dei locali e dei servizi. Sono presenti: le delibere per il pagamento delle fatture
alle varie ditte, le richieste di pagamento del Consiglio di amministrazione, la relazione al progetto preliminare,
le delibere per la manutenzione ordinaria dei locali, la comunicazione del direttore sui provvedimenti per
fronteggiare la deficienza da biancheria e acqua e sui provvedimenti da affrontare per l’aumento della
popolazione ospedaliera, il progetto per la sistemazione del padiglione “Nicotera” e la costruzione di celle a Villa
Maria, la perizia di massima per i lavori urgenti e l'approvazione all’esecuzione dei lavori da parte della
Prefettura di Salerno. Sono presenti: n. 4 fogli di giornale contenenti articoli sull’ospedale.
2
1934 - 1938

Sistemazione edilizia sezioni infermeria, sorveglianza ed oftalmiche. (impianto elettrico ed
impianto fosse chiarificate nel padiglione donne)
cc. 115

Spese per la sistemazione edilizia delle sezioni infermeria, sorveglianza ed oftalmia. Sono presenti: le delibere
per l’approvazione dei progetti e per la costruzione dell'impianto elettrico e delle fosse di chiarificazione, le
delibere del Consiglio sui preventivi e le risposte delle ditte S. I. A. F., De Giorgi & Mengis e Francesco Guarna,
le delibere per il pagamento delle fatture, le richieste di pagamento del Consiglio di amministrazione, gli schemi
per la realizzazione degli impianti nei locali dell’ospedale, l’approvazione all'esecuzione dei lavori da parte della
prefettura di Salerno, depliant illustrativi.

Scaffale 3 - Casella 25 (1935 - 1954)
5 fascicoli

b. 5
1

1935 - 1939

Sistemazione edilizia Padiglione servizi generali
cc. 126

Spese per i lavori di costruzione del padiglione da adibire ai servizi generali. Sono presenti: le delibere per
l'approvazione del progetto, le delibere per i preventivi e le risposte delle ditte, la delibera per l'aggiudicazione
dei lavori alla ditta Aurelio Sellitti, tutti i documenti relativi al contratto e i verbali di consegna lavori, le delibere
per il pagamento delle fatture alla ditta Sellitti, le richieste di pagamento del Consiglio di amministrazione,
depliant illustrativi.
2
1936

Padiglione servizi generali - macchinario
cc. 14

Documentazione concernente la spesa per la fornitura di macchinari per il nuovo impianto della cucina del
padiglione adibito ai servizi generali. Sono presenti: le delibere per la richiesta, alle ditte specializzate, di offerte
e preventivi per l’acquisto dei macchinari.
3

1940

Sistemazione edilizia costruzione Padiglione servizi generali
cc. 278

Documentazione concernente la spesa per la costruzione del padiglione da adibirsi ai servizi generali. Sono
presenti: le delibere per la risoluzione del contratto d'appalto con l’impresa Sellitti, la richiesta di pagamento del
Consiglio di amministrazione, il contratto d'appalto con l'impresa Sellitti, i documenti relativi al collaudo da
parte dell’ingegnere Aurino per i lavori dell’impresa Manna, la relazione, i computi metrici, la perizia
dell’ingegnere Vittorio Ferrari, la relazione degli ingegnere Giuseppe Campanella e Alfredo De Nora per il
padiglione dei folli “Lavoratori e pensionati”. Sono presenti: n. 2 progetti con disegni del padiglione “Servizi
generali”.

b. 6
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4

1953

Padiglione servizi - computo metrico estimativo
cc. 13

Documentazione concernente il progetto e il computo metrico estimativo per i lavori alla cucina, ai servizi e al
magazzino. È presente il piano generale per l'esproprio dei terreni circostanti per la costruzione del padiglione
“Infettivi e tubercolotici”. Sono presenti: n. 9 progetti.
5
1954

Servizi generali e magazzini
cc. 143

Concorso per l’appalto dei lavori nel padiglione dei servizi generali e magazzini. Sono presenti: i preventivi delle
ditte con i relativi progetti. Sono presenti: n. 16 progetti.

Scaffale 3 - Casella 26 (1927 - 1971)
7 fascicoli

b. 7
1

1927

Atti tecnici
cc. 4

Documentazione concernente gli atti tecnici relativi ai lavori di muratura e recinzione dell’appezzamento di terra
da trasformare in colonia agricola, e all’applicazione di una rete metallica con pali in ferro per la recinzione nella
zona di trattenimento all’aperto degli ammalati, l’elenco e il costo dei materiale utilizzati per i lavori.
2
1929 - 1942

Riscaldamento a termosifone per la infermeria uomini e per la infermeria donne
cc. 29

Spese per l’impianto e l’acquisto di stufe nell’ “Infermeria uomini”. Sono presenti: le delibere per il pagamento
delle fatture delle ditte fornitrici, le richieste di pagamento del Consiglio di amministrazione, le delibere del
Consiglio per preventivi e le risposte delle ditte, depliant illustrativi.
3
1929 - 1932

Sala dormitorio. Reparto donne. Lavori di sicurezza
cc. 42

Spese per i lavori di ripavimentazione e altri lavori. Sono presenti: le delibere del Consiglio di amministrazione
per l'approvazione del progetto e l’aggiudicazione dell’appalto all’impresa Sellitti, i documenti contabili, le
delibere per il pagamento delle fatture alla suddetta impresa, le richieste di pagamento del Consiglio di
amministrazione.
4
1930

Lavori a carico della ditta concessionaria. Incarico all’ingegnere Albino
cc. 3

Pagamento del rimborso all’ingegnere Arturo Allemandi, delibere per il pagamento delle fatture all’ingegnere
Albino e alla ditta concessionaria.
5

1939

Sistemazione della via Federico Ricco
cc. 2

Lettera di comunicazione inviata al podestà di Nocera Inferiore dal presidente del Consiglio di amministrazione
relativa alla risistemazione della via Federico Ricco.
6
1939

Costruzione di un tombino alla via Federico Ricco
cc. 7

Richiesta del municipio di Nocera Inferiore all’amministrazione dell’ospedale per la costruzione di un tombino
nella via Federico Ricco.
7
1971
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Lavori sistemazione fondo stradale accesso alla cucina. Impresa Luigi Sellitti
cc. 23

Documentazione concernente i lavori di sistemazione del fondo stradale di accesso alla cucina e al refettorio per
gli impianti dei carrelli termici. Sono presenti: il contratto con l’impresa Sellitti, le delibere del Consiglio di
amministrazione, le fatture per il pagamento della suddetta impresa, il progetto e i documenti contabili relativi ai
lavori, un capitolato speciale d’appalto.

Scaffale 3 - Casella 27 (1943 - 1981)
11 fascicoli

b. 8
1

1943 - 1947

Locali dell’ospedale - Lavori vari (centrale e succursale) - Materiale da costruzione - Ditte
fornitrici
cc. 85

Spese per urgenti lavori di riparazione e manutenzione dei locali dell’ospedale. Sono presenti: le delibere per il
pagamento delle fatture delle varie ditte fornitrici, le richieste di pagamento del Consiglio di amministrazione, il
contratto di capitolato d’appalto dell’ingegnere Emiddio Della Casa.
2
1944

Sgombero del lapillo. Lavori - pagamento al personale
cc. 27

Documentazione concernente gli urgenti lavori di sgombero dei lapilli dai tetti. Sono presenti: le delibere per il
pagamento degli operai, le richieste di pagamento del Consiglio di amministrazione.
3
1948 - 1949

Locali dell’ospedale - Lavori vari
cc. 65

Spese per vari lavori di manutenzione nei locali dell’ospedale. Sono presenti: le delibere per il pagamento delle
fatture delle varie ditte, le richieste di pagamento del Consiglio di amministrazione, i preventivi delle ditte.

b. 9
4

1953 - 1955

Locali dell’ospedale - Lavori vari - Ditte fornitrici - Pagamenti
cc. 79

Spese per vari lavori di manutenzione nei locali dell’ospedale. Sono presenti: le delibere per il pagamento delle
fatture delle varie ditte, le richieste di pagamento del Consiglio di amministrazione, i preventivi delle ditte.
5
1956

Locali dell’ospedale. Rifazione facciate padiglioni. Lavori rifacimento facciate canonica e
sagrestia Parrocchia. Lavori addizionali rifazione facciate
cc. 62

Spese per i lavori di riparazione e rifazione delle facciate dell’ospedale. Sono presenti: le perizie, le delibere per
l’approvazione degli elaborati tecnici redatti dall’ingegnere Alfredo Gravagnuolo, un capitolato speciale
d’appalto, le richieste di pagamento del Consiglio di amministrazione, gli atti contabili relativi ai lavori di
riparazione delle facciate, documenti relativi al certificato di regolare esecuzione dei lavori da parte
dell’ingegnere Gravagnuolo e dell’impresa Guarnaccia.

b. 10
6

1958 - 1959

Locali dell’ospedale lavori vari. Ditte fornitrici offerte e pagamenti
cc. 55

Spese per i lavori di manutenzione dei locali dell’ospedale. Sono presenti: le delibere per il pagamento delle
fatture alle varie ditte, le richieste di pagamento del Consiglio di amministrazione, i preventivi inviati dalle ditte
e depliant illustrativi.
7
1960

Locali dell’ospedale lavori vari
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cc. 43

Spese per i lavori di manutenzione dei locali dell’ospedale. Sono presenti: le delibere per il pagamento delle
fatture alle varie ditte, le richieste di pagamento del Consiglio di amministrazione.
8
1961 - 1962

Locali dell’ospedale: lavori vari. Acquisto lavatoi dalla ditta Triplex
cc. 129

Spese per i lavori di manutenzione dei locali dell’ospedale. Sono presenti: le delibere per il pagamento delle
fatture alla ditta Triplex ed altre, le richieste di pagamento del Consiglio di amministrazione.
9
1963 - 1964

Lavori vari
cc. 86

Spese per i lavori di manutenzione dei locali dell’ospedale. Sono presenti: le delibere per il pagamento delle
fatture alla ditta Triplex ed altre, le richieste di pagamento del Consiglio di amministrazione, gli estratti conto
delle suddette ditte.

b. 11
10

1973 - 1978

Lavori di ampliamento e ristrutturazione del Padiglione Donne - Impresa Accarino
cc. 167

Spese per i lavori di ampliamento e ristrutturazione del padiglione “Donne”. Sono presenti: le delibere per il
pagamento delle fatture alle varie ditte, le richieste di pagamento del Consiglio di amministrazione, i documenti
relativi all'aggiudicazione della gara d'appalto all'Impresa Accarino, i progetti per l’ampliamento e la
ristrutturazione del padiglione “Donne”, i documenti relativi alle gare d'appalto da parte di varie imprese di
costruzione, documentazione contabile. Sono presenti: n. 29 progetti dell’ingegnere Alfredo Gravagnuolo, n. 3
copie di giornali, contenenti articoli riguardanti l'ospedale.

b. 12
11

1979 - 1981

Lavori di ampliamento e ristrutturazione del Padiglione Donne - Impresa Accarino
cc. 220

Documentazione concernente il collaudo del padiglione “Donne”. Sono presenti: i documenti e schemi relativi al
collaudo, alla revisione definitiva dei prezzi contrattuali, l’atto di pignoramento, il calcolo statico esemplificativo
del solaio, lo schema di montaggio della struttura e la relazione di collaudo con allegati i documenti contabili e i
computi metrici. Sono presenti: le delibere del Consiglio di amministrazione, richieste di pagamento delle fatture
all'impresa Accarino. Sono presenti: n. 1 disegno dell’impianto di riscaldamento e n. 11 progetti.

Scaffale 3 - Casella 28 (1926 - 1962)
8 fascicoli

b. 13
1

1926 - 1930

Lavori di completamento padiglione folli lavoratori
cc. 144

Spese per i lavori di completamento del padiglione “Folli lavoratori”. Sono presenti: i progetti per il
completamento e adattamento degli scantinati del piano terra del suddetto padiglione, le delibere per il
pagamento delle fatture all'impresa Manna Pasquale. Sono presenti: n. 6 foto, n. 1 copia di giornale, n. 1
planimetria della scala e accesso nei locali del padiglione “Folli lavoratori e pensionati”.
2

1931

Padiglione folli lavoratori
cc. 226

Spese per i lavori di completamento del “Folli lavoratori”. Sono presenti: le delibere per il pagamento delle
fatture all’impresa Manna Pasquale, i rendiconto della suddetta ditta, richieste di pagamento del Consiglio di
amministrazione, le lettere intercorse tra l’ospedale e l’impresa Manna. Sono presenti: n. 2 foto.
3
1932 - 1937
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Padiglione folli lavoratori
cc. 68

Spese per i lavori di completamento del padiglione “Folli lavoratori”. Sono presenti: le delibere per il pagamento
delle fatture all’impresa Manna Pasquale, il rendiconto della suddetta ditta, richieste di pagamento del Consiglio
di amministrazione, le lettere intercorse tra l’ospedale e l’impresa Manna.

b. 14
4

1960

Costruzione di un Padiglione uomini - 1° lotto - Perizia variante e suppletiva
cc. 43

Spese per la costruzione di un nuovo padiglione “Uomini”. È presente la documentazione relativa al progetto
presentato dall'impresa Galise, le delibere per l’aggiudicazione della direzione lavori all’ingegnere Gravagnuolo.
Sono presenti: le delibere per il pagamento della suddetta impresa, certificati di pagamento, la perizia di variante
e suppletiva, i verbali di accordo sui prezzi, documenti relativi alla causa legale tra l’ospedale e il geometra D.
Galise. Sono presenti: n. 6 planimetrie.
5
1960

Completamento del Padiglione uomini - 2° lotto
cc. 37

Spese per i lavori del nuovo padiglione “Ventra” 1° e 2° lotto. Sono presenti: le delibere per il pagamento dei
lavori, richieste di pagamento del Consiglio di amministrazione, i certificati di pagamento, le delibere per
l’aggiudicazione della direzione lavori al geometra Domenico Galise, il verbale di accordo sui prezzi, gli atti
contabili relativi ai suddetti lavori.
6
1961 - 1962

Lavori di costruzione solaio calpestio Pad. Donne 3° p. - ripristino copertura e facciata
pad. Donne
cc. 22

Spese per i lavori di costruzione del solaio e il ripristino della facciata del padiglione “Donne”. Sono presenti: le
delibere per l’approvazione del progetto redatto dall’ingegnere Alfredo Gravagnuolo, i documenti relativi alla
contabilità, due capitolati speciali d’appalto.

b. 15
7

1961

Lavori sistemazione uffici amministrativi
cc. 89

Spese per i lavori di sistemazione degli uffici amministrativi. Sono presenti: le delibere per l’approvazione dei
lavori, il pagamento delle fatture all’impresa Galise, le richieste di pagamento del Consiglio di amministrazione,
i documenti relativi alla gara d’appalto, i documenti contabili, i verbali di consegna e gli atti di collaudo. Sono
presenti: n. 2 progetti.
8
1960 - 1962

Collaudo lavori impresa geom. Galise - Ing. Angelo Pastore - 1° lotto
cc. 73

Documentazione concernente il collaudo per la costruzione del nuovo padiglione “Uomini”. Sono presenti: i
verbali per concordare i nuovi prezzi con l’impresa D. Galise, i verbali di consegna, i documenti contabili, il
progetto e la perizia di variante e suppletiva dell’ingegnere Alfredo Gravagnuolo, i documenti relativi al collaudo
eseguito dall’ingegnere Angelo Pastore. Sono presenti: n. 10 progetti e n. 1 planimetria dell’ingegnere
Gravagnuolo.

Scaffale 3 - Casella 29 (1953 - 1980)
13 fascicoli

b. 16
1

1953 - 1954

Lavori sistemazione “ex osservazione Donne". Impresa D'Alessandro - Luigi Tuccillo
cc. 95
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Spese per i lavori di sistemazione del padiglione “Ex osservazione donne”. Sono presenti: le delibere per
l’approvazione del progetto, il capitolato speciale d’appalto redatto dall’ingegnere Alfredo Gravagnuolo, i
verbali di licitazione privata, le delibere di aggiudicazione dell’appalto alla ditta D’Alessandro Domenico, le
delibere per il pagamento dell’impresa, le richieste di pagamento del Consiglio di amministrazione, gli atti
relativi al collaudo presentati dell’ingegnere Tuccillo.
2
1955 - 1956

Sopraelevazione padiglione Osservazione uomini al 2° piano. (Impresa D'Alessandro)
cc. 92

Spese per i lavori di sopraelevazione del padiglione “Osservazione uomini”. Sono presenti: le delibere per
l’approvazione del progetto, elaborati tecnici e relativo capitolato speciale d'appalto redatti dall’ingegnere
Alfredo Gravagnuolo, le delibere per il pagamento dell’impresa D'Alessandro, le richieste di pagamento del
Consiglio di amministrazione, gli atti del collaudo stesi dall’ingegnere Alberto Postiglione. È presente n. 1
progetto.
3
1957

Locali dell’ospedale. Lavori di completamento corpo fabbrica per servizi igienici del
Padiglione Nicotera
cc. 114

Spese per i lavori di completamento dei servizi igienici nel padiglione “Nicotera”. Sono presenti: le delibere per
l’approvazione del progetto, elaborati tecnici e relativo capitolato speciale d’appalto, redatti dall’ingegnere
Alfredo Gravagnuolo, le delibere per il pagamento dell’impresa D'Alessandro, le richieste di pagamento del
Consiglio di amministrazione.
4
1959 - 1960

Lavori ampliamento trattenimento donne - lavori sistemazione piazzale interno locale
annesso lavanderia. (Impresa D'Alessandro)
cc. 48

Spese per i lavori di ampliamento del padiglione “Trattenimento donne”, del piazzale interno e del locale
annesso alla lavanderia. Sono presenti: le delibere per l’approvazione del progetto, elaborati tecnici e relativo
capitolato speciale d’appalto, redatti dall'ingegnere Alfredo Gravagnuolo, le delibere per il pagamento
dell'Impresa D’Alessandro, le richieste di pagamento del Consiglio di amministrazione. È presente n. 1 progetto
dell’ingegnere Alfredo Gravagnuolo.

b. 17
5

1960 - 1961

Costruzione locale per istallazione caldaie, impianto riscaldamento. Rafforzamento e
sistemazione locale caldaie
cc. 129

Spese dei lavori per l’istallazione dell’impianto di riscaldamento. Sono presenti: i progetti, le relazioni, i computi
metrici, i disegni, i capitolati d'appalto, le delibere per l’approvazione del progetto, le delibere per il pagamento
della ditta D’Alessandro, le richieste di pagamento del Consiglio di amministrazione, il verbale per il
concordamento dei nuovi prezzi, le delibere per il pagamento dell’ingegnere Mario Cipriani per il collaudo dei
lavori eseguiti dalla suddetta ditta. È presente n. 1 progetto dell’ingegnere Gallo.

b. 18
6

1965 - 1966

Locali dell’ospedale: lavori. Ditte fornitrici - pagamenti
cc. 37

Spese per i lavori nei locali dell’ospedale. Sono presenti: le delibere per il pagamento delle fatture alle varie
ditte, richieste di pagamento del Consiglio di amministrazione, delibere per l’approvazione della fornitura
materiali, depliant illustrativi.
7
1967 - 1970

Locali dell’ospedale: lavori vari e acquisti diversi. Pagamento ditte diverse - acquisto scale
cc. 51

Spese per i lavori nei locali dell’ospedale. Sono presenti: le delibere per il pagamento delle fatture alle varie
ditte, richieste di pagamento del Consiglio di amministrazione, delibere per l’approvazione della fornitura
materiali, depliant illustrativi.

b. 19
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8

1971 - 1980

Locali dell’ospedale: lavori vari. Pagamento ditte
cc. 68

Spese per l’acquisto di lavastoviglie, scale, bastoni per scope, vetri, tubo canapa e raccordi per innaffiamento,
asfalto a freddo. Sono presenti: le delibere per il pagamento delle fatture alle varie ditte, le richieste di
pagamento del Consiglio di amministrazione, depliant illustrativi.
9
1967 - 1969

Lavori completamento reparti ospedalieri - richieste contributo statale
cc. 85

Documentazione concernente le richieste di contributi statali al Ministero della Sanità per il completamento dei
lavori nei vari reparti. Sono presenti: il progetto, le delibere per la richiesta dei contributi al ministero, la perizia
di variante, quella suppletiva e il computo metrico redatti dall’ingegnere Alfredo Gravagnuolo. Sono presenti: n.
7 planimetrie.
10
1969 - 1970

Lavori demolizione e ricostruzione scala
cc. 94

Spese per i lavori di demolizione e ricostruzione scala. Sono presenti: le delibere del Consiglio di
amministrazione per l’approvazione dei lavori, la perizia, il capitolato speciale d'appalto, i verbali di licitazione
privata, la richiesta di partecipazione alla gara della ditta D’Alessandro.
11
1970 - 1979

Ristrutturazione cucina (stile), revisione banco cucina a legna
cc. 4

Spese per l’acquisto lavastoviglie per i reparti T.B.C., ristrutturazione cucina, impianti igienici alla sezione
Nicotera, sostituzione vetrata in ferro, lavori murari, nuovo impianto di aspirazione fumi e rinnovo locali. Sono
presenti: le delibere per il pagamento delle fatture alle varie ditte, richieste di pagamento del Consiglio di
amministrazione, i preventivi presentati dalle ditte e le risposte a queste del Consiglio di amministrazione,
depliant illustrativi.
12
1972

Padiglioncino laboratori
cc. 110.

Documentazione concernente la delibera del Consiglio di amministrazione per la progettazione di un nuovo
padiglione da destinare ai laboratori.

b. 20
13

1974 - 1980

Lavori di consolidamento scala pericolante e sistemazione locali annessi ex ricovero donne
cc. 191.

Spese per i lavori di consolidamento della scala e sistemazione locali dell’ “Ex ricovero donne”. Sono presenti:
le delibere per il pagamento delle fatture della ditta Luigi Alfano, le richieste di pagamento del Consiglio di
amministrazione, i documenti riguardanti la revisione dei prezzi. Sono presenti: n. 2 registri contabili, n. 4
progetti.

Scaffale 3 - Casella 30 (1957 - 1964)
5 fascicoli

b. 21
1

1957 - 1960

Lavori di rifazione delle facciate meridionali del padiglione donne e di completamento
dell'ala annessa all'alloggio suore
cc. 191
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Spese per i lavori di rifacimento delle facciate meridionali del padiglione “Donne” e completamento dell’ala
annessa all’alloggio suore. Sono presenti: le delibere di approvazione per l’esecuzione dei suddetti lavori, i
documenti relativi alle gare d’appalto delle varie imprese, le delibere per l’aggiudicazione dei lavori all’impresa
Barba Salvatore, i computi metrici, le delibere per il pagamento delle fatture alla suddetta impresa, le richieste di
pagamento del Consiglio di amministrazione, i documenti relativi al collaudo effettuato dall’ingegnere Giuseppe
Fasulo.
2
1957 - 1961

Costruzione nuova ala nord-est del Padiglione Nicotera
cc. 113

Spese per i lavori di costruzione della nuova ala nord-est del padiglione “Nicotera”. Sono presenti: i documenti
presentati per la gara d’appalto, le delibere per l’aggiudicazione dei lavori all’impresa Alfonso Zarrella, i
computi metrici, le perizie, i documenti relativi alla consegna lavori consistenti in dati contabili, verbali,
licitazione privata e i documenti relativi al collaudo eseguito dall’ingegnere Gaetano Lorito.

b. 22
3

1959 - 1963

Costruzione nuova ala nord-est del Padiglione Donne
cc. 140

Spese per i lavori di costruzione della nuova ala nord-est del padiglione “Donne”. Sono presenti: le delibere per
l'’pprovazione dei lavori da far eseguire all’impresa Alfonso Zarrella, le delibere per il pagamento alla suddetta
impresa, le richieste di pagamento del Consiglio di amministrazione, la perizia di variante e suppletiva e i
documenti relativi al collaudo eseguito dall’ingegnere Aniello Ruggiero. Sono presenti: n. 6 progetto.
4
1961 - 1964

Lavori di completamento nuova ala donne
cc. 100

Spese per i lavori di completamento della nuova ala del padiglione "Donne”. Sono presenti: i documenti richiesti
per la gara d’appalto, delibere per l'approvazione dei lavori da far eseguire all’impresa Alfonso Zarrella, le
delibere per il pagamento alla suddetta impresa, le richieste di pagamento del Consiglio di amministrazione, la
documentazione necessaria alla consegna dei lavori, i computi metrici e i documenti contabili. Sono presenti: n.
4 progetti.

b. 23
5

1961 - 1964

Lavori rifacimento Padiglione donne e sopraelevazione nuovo piano ex infermeria donne
cc. 195

Spese per i lavori di rifacimento del tetto del padiglione “Donne” e per la sopraelevazione del nuovo piano “Ex
infermeria donne”. Sono presenti: i documenti relativi alle gare d'appalto, le delibere per l’aggiudicazione dei
lavori all’impresa Alfonso Zarrella, le delibere per il pagamento delle fatture alla suddetta impresa, le richieste
di pagamento del Consiglio di amministrazione, documenti relativi all’appalto e gli atti da presentare al
collaudatore ing. Nunzio Celentano, il progetto di variante e suppletiva. Sono presenti: n. 3 progetti.

Scaffale 3 - Casella 31 (1931 - 1933)
7 fascicoli

b. 24
1

1931

Padiglione folli lavoratori - Impianto cucina
cc. 100

Spese per la costruzione di un nuovo padiglione per i folli lavoratori e un nuovo impianto cucina. Sono presenti:
le delibere per il pagamento delle fatture alla ditta Carlo Vaslecchi, le richieste di pagamento del Consiglio di
amministrazione, gli estratti conto della suddetta ditta e i documenti relativi alla consegna dei lavori.
2

1931

Padiglione folli lavoratori - Impianto chiarificazione acque di rifiuto e di raccolta e
sollevamento delle acque chiarificate vol. 1
cc. 145
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Spese per la costruzione di un impianto di chiarificazione delle acque nel padiglione dei folli lavoratori. Sono
presenti: le delibere per il pagamento delle fatture alla ditta De Giorgi & K. Mengis, le richieste di pagamento
del Consiglio di amministrazione, i documenti relativi al preventivo mandato dalla Società Italiana per
Acquedotti e Fognature, depliant illustrativi e documenti relativi al collaudo eseguito dall’ingegnere d'Agnone.
Sono presenti: n. 2 disegni e n. 5 progetti dell'impianto di chiarificazione.
3
1932

Arredamento padiglione folli lavoratori - Lavori in ferro
cc. 51

Spese per l’arredamento del padiglione “Folli lavoratori” e per la fornitura di letti in ferro. Sono presenti: i
preventivi inviati dalle varie ditte e le risposte del Consiglio di amministrazione, le delibere per il pagamento
delle fatture alle suddette ditte, le richieste di pagamento del Consiglio e depliant illustrativi.
4
1932

Arredamento padiglione folli lavoratori - Impianto elettrico
cc. 215

Spese per la costruzione di un nuovo impianto elettrico nel padiglione “Folli lavoratori”. Sono presenti: i
preventivi inviati dalle varie ditte e le risposte del Consiglio di amministrazione, le delibere per il pagamento
delle fatture alle suddette ditte, le richieste di pagamento del Consiglio e i documenti relativi al collaudo,
eseguito dall’ingegnere Arturo Di Marco.
5
1932

Arredamento padiglione folli lavoratori: forniture utensili di rame
cc. 27

Spese per l’arredamento del nuovo padiglione “Folli lavoratori” e per la fornitura di utensili in rame. Sono
presenti: i preventivi inviati dalle varie ditte e le risposte del Consiglio di amministrazione, le delibere per il
pagamento delle fatture alle suddette ditte, le richieste di pagamento del Consiglio.
6
1932

Padiglione folli lavoratori - Acquisto mobili
cc. 60

Spese per l’arredamento del nuovo padiglione “Folli lavoratori” e l’acquisto di mobili. Sono presenti: i
documenti relativi alla presentazione di un progetto per il suddetto padiglione da parte dell’ingegnere Giuseppe
Salsano, i preventivi inviati dalle varie ditte e le risposte del Consiglio di amministrazione, le delibere per il
pagamento delle fatture alle suddette ditte, le richieste di pagamento del Consiglio e i documenti relativi al
collaudo eseguiti dall’ingegnere Vincenzo Capuano. Sono presenti: n. 2 disegni di tavoli.
7
1933

Padiglione folli lavoratori - Acquisto montacarichi
cc. 35

Spese per l’acquisto di un montacarichi per il nuovo padiglione “Folli lavoratori”. Sono presenti: i documenti
relativi alla presentazione di un progetto per il suddetto padiglione da parte dell’ingegnere Giuseppe Salsano, i
preventivi inviati dalle varie ditte e le risposte del Consiglio di amministrazione, le delibere per il pagamento
delle fatture alle suddette ditte, le richieste di pagamento del Consiglio, depliant illustrativi delle ditte
S.A.B.I.E.M. e O.T.I.S., i documenti relativi all'approvazione della perizia dei lavori eseguiti dalla ditta Manna
Pasquale.

Scaffale 3 - Casella 32 (1932 - 1972)
12 fascicoli

b. 25
1

1932 - 1935

Impianto lavanderia
cc. 162

Spese per l’acquisto di un nuovo macchinario per la lavanderia. Sono presenti: i preventivi con depliant
illustrativi e tutti i documenti relativi al progetto presentati dalle varie ditte, le delibere per la richiesta di proroga
dei lavori per l’istallazione del macchinario, le delibere per il pagamento delle fatture alla ditta ingegnere G. De
Franceschi & C., richieste di pagamento del Consiglio di amministrazione e gli estratti conto della suddetta
società. È presente un manifesto di avviso d'asta.
2
1934 - 1946
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Impianto lavanderia - Acquisto macchinario
cc. 405

Spese per l’acquisto di un nuovo macchinario per la lavanderia. Sono presenti: i preventivi con depliant
illustrativi e tutti i documenti relativi al progetto presentati dalle varie ditte, le delibere per la richiesta di proroga
dei lavori per l’istallazione del macchinario, le delibere per il pagamento delle fatture alla ditta ingegnere G. De
Franceschi & C., richieste di pagamento del Consiglio di amministrazione e gli estratti conto della suddetta
società. Sono presenti: n. 6 progetti.

b. 26
3

1936 - 1939

Impianto lavanderia - Impresa Pisapia
cc. 169

Spese per ‘'ultimazione dei lavori per la costruzione dei locali destinati alla lavanderia e alla centrale termica e
l’acquisto di macchinari vari. Sono presenti: le delibere per il pagamento delle fatture all’impresa Pisapia, le
richieste di pagamento del Consiglio di amministrazione e la documentazione relativa al collaudo eseguito dagli
ingegneri Ciro d'Agnone, Arturo Allemand e Giuseppe Coppola.
4
1937

Impianto lavanderia - Costruzione serbatoio cemento armato
cc. 34

Spese per i lavori di costruzione di un serbatoio in cemento armato nella lavanderia. Sono presenti: le delibere
per il pagamento delle fatture alla ditta Pisapia e le richieste di pagamento del Consiglio di amministrazione. È
presente n. 1 progetto.
5
1939

Impianto lavanderia - Trasformazione caldaie a vapore.
cc. 101.

Spese per i lavori di trasformazione delle caldaie a vapore nella lavanderia. Sono presenti: le richieste di
preventivi da parte del Consiglio di amministrazione e le risposte delle ditte, le delibere per il pagamento delle
fatture alle ditte e le richieste di pagamento del Consiglio di amministrazione. Sono presenti: n. 3 progetti e n. 1
foto.
6
1940 - 1942

Impianto lavanderia - Impresa Pisapia
cc. 126

Documentazione concernente la mancata consegna e il relativo collaudo dei lavori effettuati nei locali destinati
alla lavanderia e centrale termica. Sono presenti: i documenti legali per la mancata consegna da parte della ditta
A. Pisapia e i documenti per il nuovo appalto alla ditta Paolo Gianolino, le delibere per il pagamento delle fatture
e le delibere del Consiglio di amministrazione.
7
1947 - 1950

Impianto lavanderia - Acquisto macchinario
cc. 60

Spese per la riparazione da effettuarsi al macchinario del nuovo impianto lavanderia. Sono presenti: delibere per
il pagamento delle fatture della ditta De Franceschi, le delibere del Consiglio di amministrazione, estratti conto
della suddetta ditta e depliant illustrativi.

b. 27
8

1955 - 1957

Padiglione ricovero donne 1° piano sopraelevazione
cc. 160

Spese per i lavori di sopraelevazione del padiglione “Ricovero donne”. Sono presenti: le delibere per il
pagamento delle fatture alla ditta Barba Salvatore, le richieste di pagamento del Consiglio di amministrazione, la
licitazione privata per l'appalto dei lavori, le perizie e i documenti relativi al collaudo eseguito dall'ingegnere
Generoso Coraggio. Sono presenti: n. 2 progetti.
9
1957

Costruzione serbatoio nafta
cc. 60
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Spese per la costruzione di un serbatoio per l’invaso della nafta. Sono presenti: il progetto dell'ingegnere Matteo
Gallo e la relativa delibera di approvazione del Consiglio per l’impresa Barba Salvatore, come esecutrice dei
lavori, i preventivi di altre ditte, le delibere per il pagamento delle fatture, le richieste di pagamento del Consiglio
di amministrazione. Sono presenti: n. 3 progetti dell’ingegnere Barba Salvatore e n. 1 foto.
10
1958

Lavori costruzione cappella
cc. 110

Spese per la costruzione della cappella e l'acquisto degli arredi interni. Sono presenti: i documenti relativi alla
gara d'appalto, la perizia, le delibere per il pagamento delle fatture alla ditta Barba Salvatore e alle altre ditte
fornitrici, le richieste di pagamento del Consiglio di amministrazione e la documentazione relativa al collaudo
eseguito dall’ingegnere Giuseppe Fasulo.
11
1960

Atti per il collaudatore
cc. 100

Documentazione concernente la nomina da parte del Consiglio di amministrazione del collaudatore dei lavori di
costruzione dei locali dell’ospedale. Sono presenti: i documenti per il collaudo della cappella, dell’alloggio
suore, della sala allattamento e i relativi dati contabili.
12
1972

Forni inceneritori
cc. 23

Documentazione concernente l’acquisto di un forno inceneritore. Sono presenti: le lettere e i preventivi
presentati dalla ditta I.M.E.F.

Scaffale 3 - Casella 33 (1953 - 1956)
4 fascicoli

b. 28
1

1953 - 1955

Padiglione servizi generali - Lavori vari
cc. 120

Spese per i lavori da effettuarsi nel padiglione dei servizi generali. Sono presenti: le delibere per il pagamento
delle fatture all’impresa Guarnaccia, le richieste di pagamento del Consiglio di amministrazione, i documenti
contabili, i capitolati d’appalto e la perizia di variante e suppletiva. Sono presenti: n. 2 progetti.
2
1956

Padiglione dei servizi generali - lavori aggiuntivi - dipintura pareti interne - sistemazione
piazzale d'ingresso e adiacenze - pavimentazione atrio d'ingresso, murari, vari e di
rifinitura per istallazione celle frigorifere, forno, montacarichi
cc. 100

Spese per i lavori di pitturazione delle pareti interne, per la sistemazione del piazzale d’ingresso e la
pavimentazione dello stesso, per l’istallazione delle celle frigorifere, del forno e del montacarichi da effettuarsi
nel padiglione dei servizi generali. Sono presenti: le delibere per il pagamento delle fatture all’impresa
Guarnaccia, le richieste di pagamento del Consiglio di amministrazione, i documenti contabili, i documenti
relativi all’approvazione del collaudo eseguito dall’ingegnere Alessandro Martino. Sono presenti: n. 2 progetti.

b. 29
3

1956

Atti per il collaudatore
cc. 100

Documentazione concernente la consegna dei lavori eseguiti dall’impresa Guarnaccia nel padiglione dei servizi
generali. Sono presenti: gli atti necessari al collaudo, i documenti contabili e il pagamento delle fatture alla
suddetta impresa.
4
1956
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Rifazione e riparazione facciate Padiglioni prospicienti la strada Nocera - Codola - Lavori
addizionali - Lavori rifacimento facciate canonica e sagrestia - Costruzione corpo fabbrica
al grezzo per i servizi igienici nel padiglione Nicotera
cc. 50

Spese per i lavori eseguiti nei vari locali dell’ospedale. Sono presenti: la perizia, il capitolato speciale d'appalto, i
documenti contabili, le delibere per l’assegnazione dei lavori all’impresa Guarnaccia.

Scaffale 3 - Casella 35 (1928 - 1979)
4 fascicoli

b. 30
1

1928 - 1931

Locali dell’ospedale - Lavori in ferro vol. 1
cc. 118

Spese per i lavori da eseguire nei vari locali dell’ospedale. Sono presenti: i preventivi, le delibere per il
pagamento delle fatture al fabbro Michele Guerrasio, le richieste di pagamento del Consiglio di amministrazione.
Sono presenti: vari disegni delle opere da realizzarsi.
2
1932 - 1940

Locali dell’ospedale - Lavori in ferro vol. 2
cc. 221

Spese relative all'acquisto di letti, lavori in ferro, cancelli, inferriate alle finestre, il ferro per ordinaria
manutenzione. Sono presenti: i preventivi delle varie ditte, le delibere per il pagamento delle fatture, documenti
relativi al collaudo, le richieste di pagamento del Consiglio di amministrazione, estratti conto delle ditte
fornitrici, depliant illustrativi e disegni.

b. 31
3

1941

Locali dell’ospedale - Lavori in ferro vol. 3
cc. 60

Spese relative all'acquisto di una saldatrice, lavori in ferro, cancelli, inferriate alle finestre, il ferro per ordinaria
manutenzione. Sono presenti: i preventivi delle varie ditte, le delibere per il pagamento delle fatture, le richieste
di pagamento del Consiglio di amministrazione, estratti conto delle ditte fornitrici.
4
1974 - 1979

Trasformazione e riattamento locali attualmente adibiti ad ufficio paga e deposito attiguo
locali Barbieri e nuovo ufficio paga
cc. 162

Spese per i lavori di trasformazione e riattamento dei locali adibiti ad ufficio paga e del deposito attiguo ai locali
Barbieri e nuovo ufficio paga. Sono presenti: le delibere per la revisione dei prezzi, le delibere per il pagamento
delle fatture all’impresa esecutrice Accarino, i verbali di consegna lavori e i documenti relativi al collaudo
eseguito dall’ingegnere Francesco Voccia.

Scaffale 3 - Casella 36 (1933 - 1959)
2 fascicoli

b. 32
1

1933

Costruzione muro di cinta
cc. 45

Spese per la costruzione di un muro di cinta lungo la linea ferroviaria Codola - Nocera. Sono presenti: le
richieste di autorizzazione al catasto e il carteggio con l'amministrazione delle Ferrovie dello Stato.
2
1950 - 1959

Riscaldamento - Acquisto stufe e materiale per stufe
cc. 106
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Spese per l'acquisto di stufe e del materiale occorrente al loro funzionamento. Sono presenti: i preventivi delle
varie ditte, le delibere per il pagamento delle fatture alle varie ditte fornitrici, le richieste di pagamento del
Consiglio di amministrazione e depliant illustrativi.

Categoria 4 (1920 -1963)
12 buste

Il materiale di casermaggio era acquistato dall'istituto in base alle esigenze comunicate dai
medici, dagli ispettori e le ispettrici. La categoria presenta documentazione riguardante gli
acquisti, bilanci di previsione, consuntivi e servizi di cassa.
Scaffale 4 - Casella 7 (1956)
1 fascicolo

b. 1
1

1956

Casermaggio
cc. 122

Spese per l’acquisto di tessuti, crine vegetale, tela e confezione camicie, lana per materassi, tela olona, traliccio
per materassi, tela canapa per lenzuola, impermeabili, coperte. Sono presenti: le offerte e i preventivi delle ditte
interpellate, le delibere per il pagamento delle fatture, le richieste di pagamento del Consiglio di
amministrazione, depliant illustrativi e gli estratti conto delle suddette ditte.

Scaffale 4 - Casella 9 (1952 - 1957)
2 fascicoli

b. 2
1

1952

Casermaggio
cc. 272

Spese per l’acquisto di federe, tele, bottoni e seta per asole, tela canapa, camicie da uomo, lana per materassi,
maglie. Sono presenti: gli elenchi dei generi di casermaggio da acquistarsi, le offerte e i preventivi delle ditte
interpellate, le delibere per il pagamento delle fatture, le richieste di pagamento del Consiglio di
amministrazione, depliant illustrativi.
2
1957

Casermaggio
cc. 298

Spese per l’acquisto di berretti, federe, tele, bottoni e seta per asole, tela canapa, camicie da uomo, lana per
materassi, maglie, fabbisogno di casermaggio vario. Sono presenti: le offerte e i preventivi delle ditte
interpellate, le delibere per il pagamento delle fatture, le richieste di pagamento del Consiglio di
amministrazione, depliant illustrativi e l’analisi dei campioni della lana per materassi.

Scaffale 4 - Casella 22 (1923 - 1958)
3 fascicoli

b. 3
1

1923 - 1949

Libri e riviste - Associazioni - Bollettino amministrativo pubblicato dalla Real Prefettura di
Salerno - Bollettino Nazionale dei Concorsi - Lex ed altre riviste - Gazzetta ufficiale della
Repubblica - Piccola Rassegna
cc. 176

Documentazione concernente l'acquisto e gli abbonamenti a libri e riviste. Sono presenti: le delibere per il
pagamento delle fatture alle case editrici, le richieste di pagamento al Consiglio di amministrazione e gli estratti
conto delle case editrici.
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2

1928 - 1958

Giornale "Il Manicomio". Rassegna di neuropsichiatria e scienze affini dal 1947
cc. 110

Spese per la stampa del giornale "Il Manicomio" diretto da Domenico Ventra. Sono presenti: le delibere per
l’autorizzazione alla pubblicazione della rivista scientifica dell’ospedale dal titolo "ll Manicomio - Rassegna di
Neuropsichiatria e Scienze Affini", le delibere per l’approvazione dei rendiconto dei vari anni, le delibere per il
pagamento dei contributi per la suddetta rivista.
Nota: Sono presenti: numero 3 riviste “Il Manicomio” ( n. 1 del 1927, 1928, 1929) e n. 1 dell’“Archivio
Generale di Neuropsichiatria e Scienze Affini”.
3
1932 - 1948

Archivio generale di neurologia, psichiatria, psicanalisi - Archivio di scienze della
cerebrazione e dei psichismi
cc. 77

Documentazione concernente la sostituzione del giornale "Il Manicomio" con la rivista "Archivio generale di
neurologia, psichiatria e psicanalisi". Sono presenti: le delibere di approvazione per la pubblicazione della nuova
rivista e le richieste del contributo annuale per la rivista.

Scaffale 4 - Casella 23 (1924 - 1963)
5 fascicoli

b. 4
1

1924 - 1950

Gabinetti scientifici - Esami sierologici - radiologici e radiografici
cc. 150

Spese per l’acquisto di apparecchiature necessarie per effettuare gli esami clinici nei gabinetti scientifici. Sono
presenti: le offerte e i preventivi delle ditte interpellate e le delibere per il pagamento delle fatture.
2
1951 - 1958

Gabinetti scientifici - Esami sierologici - radiologici e radiografici
cc. 130

Documentazione concernente il pagamento delle analisi cliniche eseguite dal dottori Luigi Supino e per
l’acquisto di nuove apparecchiature. Sono presenti: le delibere per il pagamento del compenso dovuto al dottore
Supino per gli esami clinici effettuati, le offerte e i preventivi delle ditte interpellate per l’acquisto di un
apparecchio elettrocardiografico, di apparecchi reargentari per i gabinetti scientifici, apparecchi
elettroencefalografi, le delibere per il pagamento delle fatture alle suddette ditte e i depliant illustrativi.
Sono presenti: richieste di analisi cliniche ed esami prescritti dal dottore Supino e richieste di radiografie
prescritte dai dottori Della Porta e Villari.

b. 5
3

1959

Gabinetti scientifici - Esami sierologici - radiologici e radiografici
cc. 113

Documentazione concernente il pagamento ai dottori V. Della Porta, I. Villari e L. Supino ed altri, per gli esami e
le analisi cliniche effettuate sui pazienti e per l’acquisto di apparecchiature radiologiche, di stufe per la
sterilizzazione vetriera, di pellicole per la sala radiografica, di un elettroencefalografo e di un bagnomaria
termostatico. Sono presenti: le delibere per il pagamento dei suddetti dottori e delle fatture alle ditte fornitrici, le
offerte e i preventivi delle ditte interpellate e i depliant illustrativi.
4

1960 - 1961

Gabinetti scientifici - Esami sierologici - radiologici e radiografici
cc. 115

Documentazione concernente il pagamento per gli esami e le analisi cliniche effettuate dai dottori V. Della Porta,
I. Villari, L. Supino e altri e per l'acquisto di apparecchi radiologici, di una stufa per la sterilizzazione vetriera, di
pellicole per la sala radiografie, di un elettroencefalografo e di un bagnomaria termostatico. Sono presenti: le
delibere per il pagamento dei dottori e delle fatture delle ditte fornitrici, le richieste di pagamento del Consiglio
di amministrazione, le offerte e i preventivi delle ditte interpellate, depliant illustrativi.
5
1962 - 1963
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Gabinetti scientifici - Esami sierologici - radiologici e radiografici
cc. 154

Documentazione concernente il pagamento ai dottori V. Della Porta, I. Villari e L. Supino ed altri, per gli esami e
le analisi cliniche effettuate sui pazienti, per l’acquisto di impianti e attrezzature per il laboratorio di analisi, di
materiale radiografico, di una centrifuga da laboratorio, carta fotografica per EEG, di un frigorifero e del relativo
arredamento del gabinetto di analisi, di elettrodi per EEG. Sono presenti: le delibere per il pagamento dei
suddetti dottori e delle fatture alle ditte fornitrici, le offerte e i preventivi delle ditte interpellate, depliant
illustrativi.

Scaffale 4 - Casella 24 (1937 - 1954)
1 fascicolo

b. 6
1

1937 - 1954

Ricoverati affetti da parkinsonismo encefalitico
cc. 165

Spese per le rette di folli appartenenti alle province fuori consorzio affetti da parkinsonismo encefalitico. Sono
presenti: le delibere per il pagamento delle rette per la degenza giornaliera e le richieste di pagamento del
Consiglio di amministrazione alle varie province.

Scaffale 4 - Casella 26 (1937 - 1959)
44 fascicoli

b. 7
1

1937

Bilancio di previsione dell’esercizio 1938
cc. 26

Bilancio preventivo per l'esercizio dell’anno 1938. Sono presenti: le delibere del Consiglio di amministrazione,
la registrazione delle entrate e delle uscite previste con l'indicazione dei titoli, gli oggetti e l’ammontare delle
somme relative agli acquisti, ai servizi offerti e agli emolumenti per il personale.
2
1938

Bilancio di previsione 1938 - Variazioni
cc. 14

Delibere del Consiglio di amministrazione per la variazione del bilancio dell'esercizio dell’anno 1938.
3

1938

Bilancio di previsione dell’esercizio 1939
cc. 31

Bilancio preventivo per l’esercizio dell’anno 1939. Sono presenti: le delibere del Consiglio di amministrazione,
la registrazione delle entrate e delle uscite previste con l'indicazione dei titoli, gli oggetti e l’ammontare delle
somme relative agli acquisti, ai servizi offerti e agli emolumenti per il personale.
4
1939

Bilancio di previsione 1939 - Variazioni
cc. 10

Delibere del Consiglio di amministrazione per la variazione del bilancio dell’esercizio dell’anno 1939.
5

1939

Bilancio di previsione per l’esercizio 1940
cc. 26

Bilancio preventivo per l’esercizio dell’anno 1940. Sono presenti: le delibere del Consiglio di amministrazione,
la registrazione delle entrate e delle uscite previste con l'indicazione dei titoli, gli oggetti e l'ammontare delle
somme relative agli acquisti, ai servizi offerti e agli emolumenti per il personale.
6
1940

Bilancio di previsione 1940 - Variazioni
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cc. 21

Delibere del Consiglio di amministrazione per la variazione del bilancio dell’esercizio dell’anno 1940.
7

1940

Bilancio di previsione per l’esercizio 1941
cc. 37

Bilancio preventivo per l’esercizio dell’anno 1941. Sono presenti: le delibere del Consiglio di amministrazione,
la registrazione delle entrate e delle uscite previste con l’indicazione dei titoli, gli oggetti e l’ammontare delle
somme relative agli acquisti, ai servizi offerti e agli emolumenti per il personale.
8
1941

Bilancio di previsione per l’'esercizio 1941 - Variazioni
cc. 18

Delibere del Consiglio di amministrazione per la variazione del bilancio dell’esercizio dell’anno 1941.
9

1941

Bilancio di previsione per l’esercizio 1942
cc. 20

Bilancio preventivo per l’esercizio dell’anno 1942. Sono presenti: le delibere del Consiglio di amministrazione,
la registrazione delle entrate e delle uscite previste con l’indicazione dei titoli, gli oggetti e l’ammontare delle
somme relative agli acquisti, ai servizi offerti e agli emolumenti per il personale.
10
1942

Bilancio di previsione 1942 - Variazioni
cc. 21

Delibere del Consiglio di amministrazione per la variazione del bilancio dell’esercizio dell’anno 1942.
11

1942

Bilancio di previsione per l’esercizio 1943
cc. 6.

Bilancio preventivo per l’esercizio dell’anno 1943. Sono presenti: le delibere del Consiglio di amministrazione,
la registrazione delle entrate e delle uscite previste con l’indicazione dei titoli, gli oggetti e l’ammontare delle
somme relative agli acquisti, ai servizi offerti e agli emolumenti per il personale.
12
1943

Bilancio di previsione 1943 - Variazioni
cc. 12

Delibere del Consiglio di amministrazione per la variazione del bilancio dell’esercizio dell’anno 1943.
13

1943

Bilancio di previsione per l’esercizio 1944
cc. 20

Bilancio preventivo per l’esercizio dell’anno 1944. Sono presenti: le delibere del Consiglio di amministrazione,
la registrazione delle entrate e delle uscite previste con l’indicazione dei titoli, gli oggetti e l’ammontare delle
somme relative agli acquisti, ai servizi offerti e agli emolumenti per il personale.
14

1944

Bilancio di previsione 1944 - Variazioni
cc. 27.

Delibere del Consiglio di amministrazione per la variazione del bilancio dell'esercizio dell’anno 1944.
15

1944

Bilancio di previsione per l’esercizio 1945
cc. 27

Bilancio preventivo per l’esercizio dell’anno 1945. Sono presenti: le delibere del Consiglio di amministrazione,
la registrazione delle entrate e delle uscite previste con l'indicazione dei titoli, gli oggetti e l’ammontare delle
somme relative agli acquisti, ai servizi offerti e agli emolumenti per il personale.
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b. 8
16

1945

Bilancio di previsione 1945 - Variazioni
cc. 33

Delibere del Consiglio di amministrazione per la variazione del bilancio dell’esercizio dell’anno 1945.
17

1945

Bilancio di previsione per l’esercizio 1946
cc. 37

Bilancio preventivo per l’esercizio dell’anno 1946. Sono presenti: le delibere del Consiglio di amministrazione,
la registrazione delle entrate e delle uscite previste con l’indicazione dei titoli, gli oggetti e l’ammontare delle
somme relative agli acquisti, ai servizi offerti e agli emolumenti per il personale.
18
1946

Bilancio di previsione 1946 - Variazioni
cc. 23

Delibere del Consiglio di amministrazione per la variazione del bilancio di esercizio dell’anno1946.
19

1946

Bilancio di previsione per il 1947
cc. 8

Bilancio preventivo per l’esercizio dell’anno 1947. Sono presenti: le delibere del Consiglio di amministrazione,
la registrazione delle entrate e delle uscite previste con l’indicazione dei titoli, gli oggetti e l’ammontare delle
somme relative agli acquisti, ai servizi offerti e agli emolumenti per il personale.
20
1947

Bilancio di previsione per il 1947 - Variazioni
cc. 45

Delibere del Consiglio di amministrazione per la variazione del bilancio dell’esercizio 1947.
21

1947

Bilancio di previsione per il 1948
cc. 8

Bilancio preventivo per l’esercizio del 1948. Sono presenti: le delibere del Consiglio di amministrazione, la
registrazione delle entrate e delle uscite previste con l'indicazione dei titoli, gli oggetti e l’ammontare delle
somme relative agli acquisti, ai servizi offerti e agli emolumenti per il personale.
22
1948

Bilancio di previsione per il 1948 - Variazioni
cc. 33

Delibere del Consiglio di amministrazione per la variazione del bilancio di esercizio dell’anno 1948.
23

1948

Bilancio di previsione per il 1949
cc. 10

Bilancio preventivo per l’esercizio dell’anno 1949. Sono presenti: le delibere del Consiglio di amministrazione,
la registrazione delle entrate e delle uscite previste con l’indicazione dei titoli, gli oggetti e l’ammontare delle
somme relative agli acquisti, ai servizi offerti e agli emolumenti per il personale.
24
1949

Bilancio di previsione per il 1949 - Variazioni
cc. 14

Delibere del Consiglio di amministrazione per la variazione del bilancio dell’esercizio dell’anno 1949.
25

1949

Bilancio di previsione 1950
cc. 19
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Bilancio preventivo per l’esercizio dell’anno 1950. Sono presenti: le delibere del Consiglio di amministrazione,
la registrazione delle entrate e delle uscite previste con l’indicazione dei titoli, gli oggetti e l’ammontare delle
somme relative agli acquisti, ai servizi offerti e agli emolumenti per il personale.
26
1950

Bilancio di previsione 1950 - Variazioni
cc. 12

Delibere del Consiglio di amministrazione per la variazione del bilancio dell’esercizio dell’anno 1950.
27

1950

Bilancio di previsione per il 1951
cc. 13

Bilancio preventivo per l’esercizio dell’anno 1951. Sono presenti: le delibere del Consiglio di amministrazione,
la registrazione delle entrate e delle uscite previste con l’indicazione dei titoli, gli oggetti e l’ammontare delle
somme relative agli acquisti, ai servizi offerti e agli emolumenti per il personale.

b. 9
28

1951

Bilancio di previsione 1951. Variazioni
cc. 15

Delibere del Consiglio di amministrazione per la variazione al bilancio dell’esercizio dell’anno 1951.
29

1951

Bilancio di previsione per il 1952
cc. 12

Documentazione concernente la previsione di bilancio per l’esercizio finanziario dell’anno 1952. Sono presenti:
le delibere del Consiglio di amministrazione, la registrazione delle entrate e delle uscite previste con
l’indicazione dei titoli, gli oggetti e l’ammontare delle somme relative agli acquisti, la previsione degli stipendi,
indennità caroviveri e altri assegni al personale sanitario, amministrativo, disciplinare e dei servizi generali.
30
1952

Bilancio di previsione per il 1952. Variazioni
cc. 13

Delibere del Consiglio di amministrazione per la variazione al bilancio dell’esercizio dell’anno 1952.
31

1952

Bilancio di previsione per il 1953
cc. 7

Documentazione concernente la previsione di bilancio per l’esercizio finanziario dell’anno 1953. Sono presenti:
le delibere del Consiglio di amministrazione, la registrazione delle entrate e delle uscite previste con
l’indicazione dei titoli, gli oggetti e l’ammontare delle somme relative agli acquisti, la previsione degli stipendi,
indennità caroviveri e altri assegni al personale sanitario, amministrativo, disciplinare e dei servizi generali.
32
1953

Bilancio di previsione per il 1953. Variazioni
cc. 20

Delibere del Consiglio di amministrazione per la variazione al bilancio dell'esercizio 1953.
33

1953

Bilancio di previsione per il 1954
cc. 26

Documentazione concernente la previsione di bilancio per l’esercizio finanziario dell’anno 1954. Sono presenti:
le delibere del Consiglio di amministrazione, la relazione sanitaria destinata al presidente e ai componenti del
Consiglio d'amministrazione, l'approvazione del bilancio da parte della prefettura di Salerno, la registrazione
delle entrate e delle uscite previste con l’indicazione dei titoli, gli oggetti e l'ammontare delle somme relative
agli acquisti con la previsione degli stipendi, indennità caroviveri e altri assegni al personale sanitario,
amministrativo, disciplinare e dei servizi generali.
34
1954
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Bilancio di previsione. 1954. Variazioni
cc. 32

Delibere del Consiglio di amministrazione per la variazione al bilancio dell’esercizio dell’anno 1954.
35

1956

Bilancio di previsione per il 1955
cc. 11

Documentazione concernente la previsione di bilancio per esercizio finanziario dell’anno 1955. Sono presenti: le
delibere del Consiglio di amministrazione, la registrazione delle entrate e delle uscite previste con l’indicazione
dei titoli, gli oggetti e l’ammontare delle somme relative agli acquisti, la previsione degli stipendi, indennità
caroviveri e altri assegni al personale sanitario, amministrativo, disciplinare, dei servizi generali.
36
1955

Bilancio di previsione 1955 - Variazioni
cc. 20

Delibere del Consiglio di amministrazione per la variazione al bilancio dell’esercizio dell’anno 1955.
37

1955

Bilancio di previsione per l’esercizio 1956
cc. 5

Documentazione concernente la previsione di bilancio per l’esercizio finanziario dell’anno 1956. Sono presenti:
le delibere del Consiglio di amministrazione, la registrazione delle entrate e delle uscite previste con
l’indicazione dei titoli, gli oggetti e l’ammontare delle somme relative agli acquisti, la previsione degli stipendi,
indennità caroviveri e altri assegni al personale sanitario, amministrativo, disciplinare e dei servizi generali.
38
1956

Bilancio di previsione 1956 - Variazioni
cc. 25

Delibere del Consiglio di amministrazione per la variazione al bilancio dell'esercizio dell’anno 1956 e la
comunicazione di variazione di bilancio alla succursale del Banco di Napoli di Nocera Inferiore.
39
1956

Bilancio di previsione per il 1957
cc. 26

Documentazione concernente la previsione di bilancio per l’esercizio finanziario dell’anno 1957. Sono presenti:
le delibere del Consiglio di amministrazione, la registrazione delle entrate e delle uscite previste con
l’indicazione dei titoli, gli oggetti e l’ammontare delle somme relative agli acquisti, la previsione degli stipendi,
indennità caroviveri e altri assegni al personale sanitario, amministrativo, disciplinare e dei servizi generali.
40
1957

Bilancio di previsione 1957 - Variazioni
cc. 34

Delibere del Consiglio di amministrazione per la variazione al bilancio dell'esercizio 1957 e la comunicazione di
variazione di bilancio alla prefettura di Salerno.
41
1957

Bilancio di previsione per il 1958
cc. 30

Documentazione concernente la previsione di bilancio per l’esercizio finanziario dell’anno 1958. Sono presenti:
le delibere del Consiglio di amministrazione, l’approvazione del bilancio di previsione da parte della prefettura
di Salerno, la comunicazione dell’amministrazione di Cosenza di non aver ricevuto la previsione di bilancio la
registrazione delle entrate e delle uscite previste con l’indicazione dei titoli, gli oggetti e l’ammontare delle
somme relative agli acquisti, la previsione degli stipendi, indennità caroviveri e altri assegni al personale
sanitario, amministrativo, disciplinare e dei servizi generali.
42

1958

Bilancio di previsione 1958 - Variazioni
cc. 6
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Delibere del Consiglio di amministrazione sulla variazione al bilancio per l’esercizio dell’anno 1958.
43

1958

Bilancio di previsione per il 1959
cc. 43

Documentazione concernente la previsione di bilancio per esercizio finanziario dell’anno 1959. Sono presenti: le
delibere del Consiglio di amministrazione, il provvedimento adottato per la retta giornaliera che deve essere
versata dalle province consorti, l’approvazione della previsione della prefettura di Salerno, la registrazione delle
entrate e delle uscite previste con l’indicazione dei titoli, gli oggetti e l’ammontare delle somme relative agli
acquisti con la previsione degli stipendi, indennità caroviveri e altri assegni al personale sanitario,
amministrativo, disciplinare e dei servizi generali.
44
1959

Bilancio di previsione di bilancio - Variazioni
cc. 11

Delibere del Consiglio di amministrazione sulla variazione al bilancio per l’esercizio dell’anno 1959.

Scaffale 4 - Casella 27 (1933 - 1961)
29 fascicoli

b. 10
1

1933

Liquidazione dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 1932 e relativo bilancio di
chiusura. Determinazione della retta consunta dell’esercizio 1932
cc. 25

Delibere del Consiglio di amministrazione relative all’approvazione del bilancio di chiusura per l’esercizio
dell’anno 1932, la liquidazione dei residui attivi e passivi e la determinazione della retta consunta dalle province
per il mantenimento dei folli.
2
1934

Liquidazione dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 1933 e relativo bilancio di
chiusura. Determinazione della retta consunta dell’esercizio 1933
cc. 27

Delibere del Consiglio di amministrazione relative all’approvazione del bilancio di chiusura per l’esercizio
dell’anno 1933, la liquidazione dei residui attivi e passivi e la determinazione della retta consunta dalle province
per il mantenimento dei folli.
3
1935

Liquidazione dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 1934. Determinazione della retta
consunta dell’esercizio 1934
cc. 27

Delibere del Consiglio di amministrazione relative all’approvazione del bilancio di chiusura per l’esercizio
dell’anno 1934, la liquidazione dei residui attivi e passivi e la determinazione della retta consunta dalle province
per il mantenimento dei folli.
4
1936

Bilancio di chiusura dell’esercizio 1935 e tabelle dei residui attivi e passivi. Retta consunta
determinata alla chiusura dell’esercizio 1935
cc. 9

Delibere del Consiglio di amministrazione relative all’approvazione del bilancio di chiusura per l’esercizio
dell’anno 1935, la liquidazione dei residui attivi e passivi e la determinazione della retta consunta dalle province
per il mantenimento dei folli.
5

1937

Bilancio di chiusura dell’esercizio 1936 e tabelle dei residui attivi e passivi. Retta consunta
determinata alla chiusura dell’esercizio 1936
cc. 36
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Delibere del Consiglio di amministrazione relative all’approvazione del bilancio di chiusura per l’esercizio
dell’anno 1936, la liquidazione dei residui attivi e passivi e la determinazione della retta consunta dalle province
per il mantenimento dei folli.
6
1938

Bilancio di chiusura dell’esercizio 1937 e tabella dei residui attivi e passivi. Retta consunta
determinata alla chiusura del 1937
cc. 48

Delibere del Consiglio di amministrazione relative all’approvazione del bilancio di chiusura per l’esercizio
dell’anno 1937, la liquidazione dei residui attivi e passivi e la determinazione della retta consunta dalle province
per il mantenimento dei folli.
7
1939

Bilancio di chiusura dell’esercizio 1938 e tabella dei residui attivi e passivi. Retta consunta
determinata alla chiusura del 1938
cc. 40

Delibere del Consiglio di amministrazione relative all’approvazione del bilancio di chiusura per l’esercizio
dell’anno 1938, la liquidazione dei residui attivi e passivi e la determinazione della retta consunta dalle province
per il mantenimento dei folli.
8
1940

Bilancio di chiusura dell’esercizio 1939 e tabella dei residui attivi e passivi.
Determinazione della retta consunta per l’esercizio 1939
cc. 17

Delibere del Consiglio di amministrazione relative all’approvazione del bilancio di chiusura per l’esercizio
dell’anno 1939, la liquidazione dei residui attivi e passivi e la determinazione della retta consunta dalle province
per il mantenimento dei folli.
9
1941

Bilancio di chiusura dell’esercizio 1940 e tabelle dei residui attivi e passivi.
Determinazione della retta consunta per l’esercizio 1940
cc. 29

Delibere del Consiglio di amministrazione relative all’approvazione del bilancio di chiusura per l’esercizio
dell’anno 1940, la liquidazione dei residui attivi e passivi e la determinazione della retta consunta dalle province
per il mantenimento dei folli.
10
1942

Bilancio di chiusura e liquidazione dei residui attivi e passivi dell’esercizio 1941.
Determinazione della retta consunta per il 1941
cc. 27

Delibere del Consiglio di amministrazione relative all’approvazione del bilancio di chiusura per l’esercizio
dell’anno 1941, la liquidazione dei residui attivi e passivi e la determinazione della retta consunta dalle province
per il mantenimento dei folli.
11
1943

Bilancio di chiusura e liquidazione dei residui attivi e passivi dell'esercizio 1942.
Determinazione della retta consunta nell’esercizio 1942
cc. 28

Delibere del Consiglio di amministrazione relative all’approvazione del bilancio di chiusura per l’esercizio
dell’anno 1942, la liquidazione dei residui attivi e passivi e la determinazione della retta consunta dalle province
per il mantenimento dei folli.
12

1944

Bilancio di chiusura e liquidazione dei residui attivi e passivi dell’esercizio 1943.
Determinazione della retta consunta nell’esercizio 1943
cc. 25

Delibere del Consiglio di amministrazione relative all’approvazione del bilancio di chiusura per l’esercizio
dell’anno 1943, la liquidazione dei residui attivi e passivi e la determinazione della retta consunta dalle province
per il mantenimento dei folli.
13
1945
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Bilancio di chiusura e liquidazione dei residui attivi e passivi dell’esercizio 1944.
Determinazione della retta consunta nell’esercizio 1944
cc. 54

Delibere del Consiglio di amministrazione relative all’approvazione del bilancio di chiusura per l’esercizio
dell’anno 1944, la liquidazione dei residui attivi e passivi e la determinazione della retta consunta dalle province
per il mantenimento dei folli.
14
1946

Bilancio di chiusura e liquidazione dei residui attivi e passivi dell’esercizio 1945.
Determinazione della retta consunta nell’esercizio 1945
cc. 33

Delibere del Consiglio di amministrazione relative all’approvazione del bilancio di chiusura per l’esercizio
dell’anno 1945, la liquidazione dei residui attivi e passivi e la determinazione della retta consunta dalle province
per il mantenimento dei folli.
15
1947

Bilancio di chiusura e liquidazione dei residui attivi e passivi dell’esercizio 1946.
Determinazione della retta consunta per esercizio 1946
cc. 1

Delibere del Consiglio di amministrazione relative all’approvazione del bilancio di chiusura per l’esercizio
dell’anno 1946, la liquidazione dei residui attivi e passivi e la determinazione della retta consunta dalle province
per il mantenimento dei folli.
16
1948

Bilancio di chiusura e liquidazione dei residui attivi e passivi dell’esercizio 1947.
Determinazione della retta consunta per l’esercizio 1947
cc. 27

Delibere del Consiglio di amministrazione relative all’approvazione del bilancio di chiusura per l’esercizio
dell’anno 1947, la liquidazione dei residui attivi e passivi e la determinazione della retta consunta dalle province
per il mantenimento dei folli
17
1949

Bilancio di chiusura e liquidazione dei residui attivi e passivi dell’esercizio 1948.
Determinazione della retta consunta per l’esercizio 1948
cc. 56

Delibere del Consiglio di amministrazione relative all’approvazione del bilancio di chiusura per l’esercizio
dell’anno 1948, la liquidazione dei residui attivi e passivi e la determinazione della retta consunta dalle province
per il mantenimento dei folli.
18
1950

Bilancio di chiusura e liquidazione dei residui attivi e passivi dell’esercizio 1949.
Determinazione della retta consunta. Esercizio 1949
cc. 45

Delibere del Consiglio di amministrazione relative all’approvazione del bilancio di chiusura per l’esercizio
dell’anno 1949, la liquidazione dei residui attivi e passivi e la determinazione della retta consunta dalle province
per il mantenimento dei folli.
19

1951

Bilancio di chiusura e liquidazione dei residui attivi e passivi dell’esercizio 1950.
Determinazione della retta consunta. Esercizio 1950
cc. 27

Delibere del Consiglio di amministrazione relative all’approvazione del bilancio di chiusura per l’esercizio
dell’anno 1950, la liquidazione dei residui attivi e passivi e la determinazione della retta consunta dalle province
per il mantenimento dei folli.
20
1952

Bilancio di chiusura e liquidazione dei residui attivi e passivi dell’esercizio 1951.
Determinazione della retta consunta. Esercizio 1951
cc. 37
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Delibere del Consiglio di amministrazione relative all’approvazione del bilancio di chiusura per l’esercizio
dell’anno 1951, la liquidazione dei residui attivi e passivi e la determinazione della retta consunta dalle province
per il mantenimento dei folli.
21
1953

Bilancio di chiusura e liquidazione dei residui attivi e passivi dell'esercizio 1952.
Determinazione della retta consunta. Esercizio 1952
cc. 35

Delibere del Consiglio di amministrazione relative all’approvazione del bilancio di chiusura per l’esercizio
dell’anno 1952, la liquidazione dei residui attivi e passivi e la determinazione della retta consunta dalle province
per il mantenimento dei folli.
22
1954

Bilancio di chiusura e liquidazione dei residui attivi e passivi dell’esercizio 1953.
Determinazione della retta consunta. Esercizio 1953
cc. 20

Delibere del Consiglio di amministrazione relative all’approvazione del bilancio di chiusura per l’esercizio
dell’anno 1953, la liquidazione dei residui attivi e passivi e la determinazione della retta consunta dalle province
per il mantenimento dei folli.
23
1955

Bilancio di chiusura e liquidazione dei residui attivi e passivi dell’esercizio 1954.
Determinazione della retta consunta. Esercizio 1954
cc. 12

Delibere del Consiglio di amministrazione relative all’approvazione del bilancio di chiusura per l’esercizio
dell’anno 1954, la liquidazione dei residui attivi e passivi e la determinazione della retta consunta dalle province
per il mantenimento dei folli.
24
1956

Bilancio di chiusura e liquidazione dei residui attivi e passivi dell’esercizio 1955.
Determinazione della retta consunta. Esercizio 1955
cc. 10

Delibere del Consiglio di amministrazione relative all’approvazione del bilancio di chiusura per l’esercizio
dell’anno 1955, la liquidazione dei residui attivi e passivi e la determinazione della retta consunta dalle province
per il mantenimento dei folli.
25
1957

Bilancio di chiusura e liquidazione residui attivi e passivi dell’esercizio 1956.
Determinazione retta consunta. Esercizio 1956
cc. 19

Delibere del Consiglio di amministrazione relative all’approvazione del bilancio di chiusura per l’esercizio
dell’anno 1956, la liquidazione dei residui attivi e passivi e la determinazione della retta consunta dalle province
per il mantenimento dei folli.
26
1958

Bilancio di chiusura e liquidazione residui attivi e passivi dell’esercizio 1957.
Determinazione retta consunta. Esercizio 1957
cc. 23

Delibere del Consiglio di amministrazione relative all’approvazione del bilancio di chiusura per l’esercizio
dell’anno 1957, la liquidazione dei residui attivi e passivi e la determinazione della retta consunta dalle province
per il mantenimento dei folli.
27
1959

Bilancio di chiusura e liquidazione residui attivi e passivi dell’esercizio 1958.
Determinazione retta consunta. Esercizio 1958
cc. 17

Delibere del Consiglio di amministrazione relative all’approvazione del bilancio di chiusura per l’esercizio
dell’anno 1958, la liquidazione dei residui attivi e passivi e la determinazione della retta consunta dalle province
per il mantenimento dei folli.
28
1960

© Fondazione CeRPS 2011

169

L’Archivio dell’Ospedale Psichiatrico “Vittorio Emanuele II” di Nocera Inferiore 1882-1998

Bilancio di chiusura e liquidazione residui attivi e passivi dell’esercizio 1959.
Determinazione retta consunta. Esercizio 1959
cc. 18

Delibere del Consiglio di amministrazione relative all’approvazione del bilancio di chiusura per l’esercizio
dell’anno 1959, la liquidazione dei residui attivi e passivi e la determinazione della retta consunta dalle province
per il mantenimento dei folli.
29
1961

Bilancio di chiusura e liquidazione residui attivi e passivi dell’esercizio 1960.
Determinazione retta consunta. Esercizio 1960
cc. 23

Delibere del Consiglio di amministrazione relative all’approvazione del bilancio di chiusura per l’esercizio
dell’anno 1960, la liquidazione dei residui attivi e passivi e la determinazione della retta consunta dalle province
per il mantenimento dei folli.

Scaffale 4 - Casella 28 (1928 - 1950)
5 fascicoli

b. 11
1

1928

Firma dei mandati e degli cheques
cc. 19

Relazione per la firma dei mandati e degli cheques per l'anno 1928, relativa deliberazione del Consiglio di
amministrazione.
2
1928

Spesa per bollazione dei mandati
c. 1

Ordine di rimborso emesso dal presidente del Consiglio di amministrazione per l’ufficio di ragioneria.
3
1925 - 1931

Servizio di cassa
cc. 194

Atti relativi all'apertura di un conto corrente e i servizi connessi presso l’agenzia del Banco di Napoli. All'interno
Sono presenti: due copie del servizio di tesoreria e cassa.
4
1932 - 1941

Servizio di cassa
cc. 300

Documentazione relativa ai rapporti intercorsi tra il manicomio e il Banco di Napoli, agenzia di Nocera Inferiore,
circa la tenuta del conto corrente bancario.
5
1942 - 1950

Servizio di cassa
cc. 223

Documentazione relativa ai rapporti intercorsi tra il manicomio e il Banco di Napoli, agenzia di Nocera Inferiore,
circa la tenuta del conto corrente bancario.

Scaffale 4 - Casella 32 (1920 - 1953)
2 fascicoli

b. 12
1

1920

Consuntivi. 1920 - 1925
cc. 75

Documentazione concernente i conti consuntivi, le tabelle delle somme non corrisposte perché impegnate e
liquidate, le rette consunte dei folli delle province consorziate e il conto delle province.
2
1925 - 1953
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Consuntivi
cc. 150

Documentazione concernente i conti consuntivi, le tabelle delle somme non corrisposte, perché impegnate e
liquidate, le rette dei folli delle province consorziate, il conto delle province, la relazione inviata per l'esercizio
1926 alla Prefettura di Salerno.

Categoria 5 (1916 - 1968)
32 buste

La categoria presenta documentazione riguardante gli acquisti di generi alimentari e di
casermaggio, carteggi con gli enti di assicurazione e di previdenza, bilanci di previsione.
Scaffale 5 - Casella 9 (1940 - 1942)
1 fascicolo

b. 1
1

1940 - 1942

Locali dell’ospedale - Lavori vari
cc. 236

Spese per i lavori di manutenzione eseguiti nei locali dell’ospedale. Sono presenti: le delibere del Consiglio di
amministrazione per l’approvazione dei lavori, i preventivi delle ditte, i mandati di pagamento alle ditte
fornitrici.

Scaffale 5 - Casella 11 (1953 - 1961)
4 fascicoli

b. 2
1

1953 - 1958

Casermaggio - Acquisto maglie
cc. 260

Fornitura di maglie di lana, di divise estive per il personale, di stoffe per il confezionamento di camici e tute
per infermieri, di suola per scarpe, di camici bianchi per suore, coperte e lana per materassi. Sono presenti: le
richieste di preventivi alle varie ditte fornitrici, le risposte delle ditte interpellate, la relazione analitica dei
tessuti analizzati, le delibere del Consiglio e le licitazioni private con i relativi verbali.
2
1953 - 1958

Casermaggio (acquisto camicie per ricoverati)
cc. 260

Fornitura di panno pesante, di tela canapa per lenzuola, di tela di cotone per camicie, di tela per mutande, di
tralicci, di materassi in gomma e in crine vegetale. Sono presenti: le delibere del Consiglio, le offerte delle
ditte, le aggiudicazioni delle forniture, i verbali di licitazione e l’analisi dei campioni di stoffa e i mandati di
pagamento ai fornitori.
3
1960

Casermaggio. Acquisto stoffa, teleria, panno pesante, coperte, lenzuoli impermeabili,
materassi gommapiuma, ecc.
cc. 175

Fornitura di stoffa, teleria, panno, coperte, lenzuola impermeabili , materassi di gommapiuma, suole e pelli per il
confezionamento di scarpe, tela olona. Sono presenti: le delibere del Consiglio di amministrazione, le offerte
delle ditte, le licitazioni private, i contratti per le gare di appalto, l’analisi dei campioni inviati e i mandati di
pagamento ai fornitori.
4

1961

Casermaggio acquisto stoffe
cc. 60
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Fornitura di stoffa, teleria, panno, coperte, lenzuoli impermeabili, suole e pelli per il confezionamento di scarpe,
indumenti per i ricoverati, tela olona e materassi di gommapiuma. Sono presenti: le delibere del Consiglio di
amministrazione, le offerte delle ditte fornitrici, le licitazioni private, i contratti per le gare di appalto, l’analisi
dei campioni inviati e i mandati di pagamento ai fornitori.

Scaffale 5 - Casella 14 (1917 - 1948)
5 fascicoli

b. 3
1

1917 - 1948

Assicurazione contro l'incendio
cc. 171

Stipula dei contratti assicurativi contro i danni provocati da incendio. Sono presenti: le delibere del Consiglio di
amministrazione per la stipulazione e il pagamento, i mandati di pagamento, i vaglia del Banco di Napoli per il
pagamento della polizza assicurativa e le comunicazioni delle agenzie assicurative dei premi annuali.
2
1934

Incendio sviluppatosi nei locali della lavanderia, il 1° febbraio 1934
cc. 40

Documentazione concernente le pratiche per la liquidazione della polizza per l’incendio sviluppatosi nella
lavanderia. Sono presenti: il verbale di sinistro per l’avvenuto incendio, il verbale per la nomina dei periti per la
valutazione dei danni provocati dal suddetto incendio, la documentazione relativa al processo verbale di perizia e
la rimessa di quietanza.
3
1934 - 1935

Asta pubblica per forniture diverse per l'anno 1935. Proroga dei contratti in corso
cc. 129

Delibere del Consiglio per indire l'asta pubblica e il raffronto dei prezzi tra l’anno in corso e gli anni precedenti.
Sono presenti: la documentazione relativa alla comunicazione da parte del Consiglio e Ufficio Provinciale
dell'Economia Corporativa dei nominativi di alcune ditte fornitrici, le delibere per la proroga dei contratti con le
ditte fornitrici e le licitazioni private per l'aggiudicazione dell'appalto.
Nota: È presente una copia della Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia del 24 dicembre 1934, un opuscoletto
degli annunci legali della Prefettura di Salerno e un ritaglio di giornale de “Il Mattino” di Napoli del 22 gennaio
1935.
4
1935 - 1936

Asta pubblica e licitazioni private per il 1936. Proroga dei contratti in corso
cc. 110

Delibere del Consiglio per indire l’asta pubblica e il raffronto dei prezzi tra l’anno in corso e gli anni precedenti.
Sono presenti: le delibere per la proroga dei contratti con le ditte fornitrici e le licitazioni private per
l'aggiudicazione dell'appalto.
5
1936 - 1937

Forniture per l'anno 1937. Proroga per i contratti 1936. Asta pubblica. Licitazioni private
cc. 70

Delibere del Consiglio per indire l’asta pubblica e il raffronto dei prezzi tra l’anno in corso e gli anni precedenti.
Sono presenti: la documentazione relativa alla comunicazione da parte del Consiglio e dell’Ufficio provinciale
dell’economia corporativa dei nominativi di alcune ditte fornitrici, le delibere per la proroga dei contratti con le
ditte fornitrici e le licitazioni private per l’aggiudicazione dell'appalto.
All’interno si trovano una copia della Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia del 10 febbraio 1937 e un fascicoletto
degli annunci legali della Prefettura di Salerno sempre del 10 febbraio 1937.

Scaffale 5 - Casella 15 (1951 - 1961)
5 fascicoli

b. 4
1

1951 - 1960

Le Assicurazioni d’Italia. Responsabilità civile terzi, personale, suore, ricoverati
cc. 226
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Documentazione concernente la stipula di contratti di assicurazione per gli infortuni ai dipendenti, ai ricoverati e
agli operai. Sono presenti: i contratti stipulati, la comunicazione all’Assicurazioni d’Italia degli infortuni capitati
ai ricoverati e agli infermieri e la liquidazione del premio.
2
1957 - 1960

Le Assicurazioni Generali, delegatorie, con la compartecipazione della Riunione Adriatica
di Sicurità e della Fiumeter
cc. 171

Atti relativi alla stipula di contratti di assicurazione per gli infortuni ai dipendenti, ai ricoverati e agli operai.
Sono presenti: i contratti stipulati, la comunicazione all’Assicurazioni d’Italia degli infortuni capitati ai ricoverati
e agli infermieri e la liquidazione del premio.
3
160

Le Assicurazioni Generali, delegatorie, con la compartecipazione della Riunione Adriatica
di Sicurità e della Fiumeter
cc. 280

Documentazione concernente la stipula di contratti di assicurazione per gli infortuni ai dipendenti, ai ricoverati e
agli operai. Sono presenti: i contratti stipulati, la comunicazione all’Assicurazioni d’Italia degli infortuni capitati
ai ricoverati e agli infermieri e la liquidazione del premio.
4
1 gen. 1961 - 30 giu. 1961

Le Assicurazioni Generali, delegatorie, con la compartecipazione della Riunione Adriatica
di Sicurità e della Fiumeter
cc. 185

Documentazione concernente la stipula di contratti di assicurazione per gli infortuni ai dipendenti, ai ricoverati e
agli operai. Sono presenti: i contratti stipulati, la comunicazione all’Assicurazioni d’Italia degli infortuni capitati
ai ricoverati e agli infermieri e la liquidazione del premio.
5
1 lug. 1961 - 31 dic. 1961

Le Assicurazioni Generali
cc. 128

Atti relativi alla stipula di contratti di assicurazione per gli infortuni occorsi ai dipendenti, ai ricoverati e agli
operai. Sono presenti: i contratti stipulati, la comunicazione all’Assicurazioni d’Italia degli infortuni capitati ai
ricoverati e agli infermieri e la liquidazione del premio.

Scaffale 5 - Casella 16 (1920 - 1936)
30 fascicoli

b. 5
1

1920

Bilancio 1920
cc. 3

Bilancio preventivo per l’esercizio dell’anno 1920. Sono presenti: una relazione del Regio Commissario sulla
previsione di spesa, la registrazione delle entrate e delle uscite previste con l’indicazione dei titoli, gli oggetti e
l’ammontare delle somme relative agli acquisti, ai servizi offerti e agli emolumenti per il personale.
2
1921

Bilancio 1921
cc. 9

Bilancio preventivo per l’esercizio dell’anno 1921. Sono presenti: una relazione del Regio Commissario sulla
previsione di spesa, la registrazione delle entrate e delle uscite previste con l’indicazione dei titoli, gli oggetti e
l’ammontare delle somme relative agli acquisti, ai servizi offerti e agli emolumenti per il personale.
3

1922

Bilancio 1922
c. 10

Bilancio preventivo per l’esercizio del 1922. Sono presenti: una relazione del Regio Commissario sulla
previsione di spesa, la registrazione delle entrate e delle uscite previste con l’indicazione dei titoli, gli oggetti e
l’ammontare delle somme relative agli acquisti, ai servizi offerti e agli emolumenti per il personale.
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4

1923

Bilancio 1923
cc. 16

Bilancio preventivo per l’esercizio dell’anno 1923. Sono presenti: una relazione del Regio Commissario sulla
previsione di spesa, la registrazione delle entrate e delle uscite previste con l’indicazione dei titoli, gli oggetti e
l’ammontare delle somme relative agli acquisti, ai servizi offerti e agli emolumenti per il personale.
5
1924

Bilancio 1924
cc. 4

Bilancio preventivo per l’esercizio dell’anno 1924. Sono presenti: una relazione del Regio Commissario sulla
previsione di spesa, la registrazione delle entrate e delle uscite previste con l'indicazione dei titoli, gli oggetti e
l’ammontare delle somme relative agli acquisti, ai servizi offerti. Inoltre è presente una lettera del sindacato degli
infermieri fascisti di Nocera Inferiore al Presidente delle deputazioni provinciali di Campobasso, Cosenza,
Foggia e Salerno per l'iscrizione del personale infermieristico alla Cassa di Pensione.
6
1925

Bilancio 1925
c. 1

Bilancio preventivo per l’esercizio dell’anno 1925. Sono presenti: una relazione del Regio Commissario sulla
previsione di spesa, la registrazione delle entrate e delle uscite previste con l’indicazione dei titoli, gli oggetti e
l’ammontare delle somme relative agli acquisti, ai servizi offerti e gli emolumenti al personale.
7
1926

Bilancio 1926
cc. 5

Bilancio preventivo per l’esercizio dell’anno 1926. Sono presenti: una relazione del Regio Commissario sulla
previsione di spesa, la registrazione delle entrate e delle uscite previste con l’indicazione dei titoli, gli oggetti e
l’ammontare delle somme relative agli acquisti, ai servizi offerti.
8
1927

Bilancio 1927
cc. 5

Bilancio preventivo per l’esercizio dell’anno 1927. Sono presenti: una relazione del Regio Commissario sulla
previsione di spesa, la registrazione delle entrate e delle uscite previste con l’indicazione dei titoli, gli oggetti e
l’ammontare delle somme relative agli acquisti, ai servizi offerti.
9
1928

Bilancio per l’esercizio 1928
cc. 19

Bilancio preventivo per l’esercizio dell’anno 1928. Sono presenti: le delibere del Consiglio di amministrazione la
registrazione delle entrate e delle uscite previste con l’indicazione dei titoli, gli oggetti e l’ammontare delle
somme relative agli acquisti, ai servizi offerti e la comunicazione del bilancio di spesa alla Prefettura di Salerno.
10
1928

Bilancio per l’esercizio 1928. Variazioni
cc. 2

Delibera del Consiglio di amministrazione per la variazione del bilancio dell'esercizio 1928.
11

1929

Bilancio per l’esercizio 1929
cc. 24

Bilancio preventivo per l’esercizio dell’anno 1929. Sono presenti: le delibere e una relazione del Consiglio di
amministrazione sulla previsione di spesa , la registrazione delle entrate e delle uscite previste con l’indicazione
dei titoli, gli oggetti e l’ammontare delle somme relative agli acquisti, ai servizi offerti.
12
1929

Bilancio per l’esercizio 1929. Variazioni
cc. 21
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Delibere del Consiglio di amministrazione per la variazione del bilancio dell’esercizio 1929.
13

1930

Bilancio di previsione dell’anno 1930
cc. 9

Bilancio preventivo per l’esercizio dell’anno 1930. Sono presenti: le delibere del Consiglio di amministrazione,
la registrazione delle entrate e delle uscite previste con l’indicazione dei titoli, gli oggetti e l’ammontare delle
somme relative agli acquisti, ai servizi offerti.
14
1930

Bilancio per l'esercizio 1930. Variazioni
cc. 13

Delibere del Consiglio di amministrazione per la variazione del bilancio dell'esercizio 1930.
15

1930

Liquidazione dei residui al 31 dicembre 1930 e relativo bilancio di chiusura. Mandati
inestinti al 31-12 1930
cc. 35

Bilancio di chiusura per l'esercizio dell’anno 1930. Sono presenti: l’elenco dei mandati che si restituiscono
all'ospedale perché non pagati, relazione sulla situazione di chiusura al 31 dicembre 1930 con l'elenco dei
residui, la proposta di bilancio di previsione e la determinazione della retta consunta.

b. 6
16

1931

Bilancio di previsione dell'anno 1931
cc. 13

Bilancio preventivo per l'esercizio dell’anno 1931. Sono presenti: le delibere del Consiglio di amministrazione,
la registrazione delle entrate e delle uscite previste con l'indicazione dei titoli, gli oggetti e l’ammontare delle
somme relative agli acquisti, ai servizi offerti e agli emolumenti per il personale.
17
1931

Bilancio per l'esercizio 1931. Variazioni
cc. 12

Delibere del Consiglio di amministrazione per la variazione del bilancio dell’esercizio 1931.
18

1931

Liquidazione dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 1931 e relativo bilancio di chiusura.
Determinazione della retta consunta dell'esercizio 1931
cc. 13

Bilancio di chiusura. Sono presenti: l’elenco delle rette per il mantenimento dei folli, dei residui attivi e passivi e
le delibere del Consiglio di amministrazione.
19
1932

Bilancio di previsione del 1932
cc. 11

Bilancio preventivo per l’esercizio dell’anno 1932. Sono presenti: le delibere del Consiglio di amministrazione,
la registrazione delle entrate e delle uscite previste con l’indicazione dei titoli, gli oggetti e l’ammontare delle
somme relative agli acquisti, ai servizi offerti e agli emolumenti per il personale.
20

1933

Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 1932. Variazioni
cc. 19

Delibere del Consiglio di amministrazione per la variazione del bilancio dell’esercizio 1932.
21

1933

Bilancio di previsione 1933
cc. 22
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Bilancio preventivo per l’esercizio dell’anno 1933. Sono presenti: le delibere del Consiglio di amministrazione,
la registrazione delle entrate e delle uscite previste con l’indicazione dei titoli, gli oggetti e l’ammontare delle
somme relative agli acquisti, ai servizi offerti e agli emolumenti per il personale.
22
1933

Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 1933. Variazioni
cc. 8

Delibere del Consiglio di amministrazione per la variazione del bilancio dell’esercizio 1933.
23

1934

Bilancio di previsione 1934
cc. 12

Bilancio preventivo per l’esercizio dell’anno 1934. Sono presenti: le delibere del Consiglio di amministrazione,
la registrazione delle entrate e delle uscite previste con l’indicazione dei titoli, gli oggetti e l’ammontare delle
somme relative agli acquisti, ai servizi offerti e agli emolumenti per il personale.
24
1934

Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 1934. Variazioni
cc. 24

Delibere del Consiglio di amministrazione per la variazione del bilancio dell’esercizio 1934.
25

1935

Bilancio di previsione 1935
cc. 20

Bilancio preventivo per l’esercizio dell’anno 1934. Sono presenti: le delibere del Consiglio di amministrazione,
la registrazione delle entrate e delle uscite previste con l’indicazione dei titoli, gli oggetti e l’ammontare delle
somme relative agli acquisti, ai servizi offerti e agli emolumenti per il personale.
26
1935

Bilancio di previsione 1935. Variazioni
cc. 20

Delibere del Consiglio di amministrazione per la variazione del bilancio dell’esercizio 1935.
27

1936

Esercizio provvisorio 1936. Bilancio di previsione 1936
cc. 23

Bilancio preventivo per l’esercizio dell’anno 1936. Sono presenti: le delibere del Consiglio di amministrazione,
la registrazione delle entrate e delle uscite previste con l’indicazione dei titoli, gli oggetti e l’ammontare delle
somme relative agli acquisti, ai servizi offerti e agli emolumenti per il personale.
28
1936

Bilancio di previsione 1936 - Variazioni
cc. 18

Delibere del Consiglio di amministrazione per la variazione del bilancio dell’esercizio 1936.
29

1936

Bilancio di previsione 1937
cc. 20

Bilancio preventivo per l’esercizio dell’anno 1937. Sono presenti: le delibere del Consiglio di amministrazione,
la registrazione delle entrate e delle uscite previste con l’indicazione dei titoli, gli oggetti e l’ammontare delle
somme relative agli acquisti, ai servizi offerti e agli emolumenti per il personale.
30
1936

Bilancio di previsione 1937 - Variazioni
cc. 20

Delibere del Consiglio di amministrazione per la variazione del bilancio dell’esercizio 1937.
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Scaffale 5 - Casella 17 (1928 - 1934)
4 fascicoli

b. 7
1

1928

Norme pel pagamento di spese fisse ed a calcolo. Disposizioni di massima
cc. 2

Delibera del Consiglio di amministrazione relativa al pagamento delle spese fisse e a calcolo.
2

1932

Fornitura generi alimentari
cc. 300

Documentazione concernente l’acquisto dei generi alimentari. Sono presenti: le delibere del Consiglio di
amministrazione per l’acquisto e la fornitura dei generi alimentari, l’offerta delle ditte, le licitazioni private, la
richiesta di pagamento delle ditte, le delibere del Consiglio di amministrazione per il pagamento delle fatture alle
varie ditte.
3
1933

Fornitura generi alimentari
cc. 256

Acquisto di generi alimentari. Sono presenti: le delibere del Consiglio di amministrazione per l’acquisto e la
fornitura dei generi alimentari, l’offerta delle ditte, le licitazioni private, la richiesta di pagamento delle ditte, le
delibere del Consiglio di amministrazione per il pagamento delle fatture alle varie ditte.
4
1934

Fornitura generi alimentari
cc. 240

Documentazione concernente l’acquisto di generi alimentari. Sono presenti: il verbale dell’asta pubblica e
delibere del Consiglio di amministrazione per l'acquisto e la fornitura dei generi alimentari, l’offerta delle ditte,
le licitazioni private, la richiesta di pagamento delle ditte, le delibere del Consiglio di amministrazione per il
pagamento delle fatture alle varie ditte.

Scaffale 5 - Casella 18 (1934 - 1940)
3 fascicoli

b. 8
1

1934 - 1938

Fornitura generi alimentari
cc. 300

Documentazione concernente la fornitura di uova, pasta, olio, provolone e altri generi alimentari. Sono presenti:
le delibere del Consiglio di amministrazione per l’acquisto e la fornitura dei generi alimentari, l’offerta delle
ditte, le licitazioni private, la richiesta di pagamento delle ditte, le ingiunzioni di pagamento per le tasse
suppletive e le delibere del Consiglio di amministrazione per il pagamento delle fatture alle varie ditte.

b. 9
2

1939

Fornitura generi alimentari
cc. 418

Acquisto di generi alimentari. Sono presenti: le delibere del Consiglio di amministrazione per l’acquisto e la
fornitura dei generi alimentari, l’offerta delle ditte, le licitazioni private, la richiesta di pagamento delle ditte, le
delibere del Consiglio di amministrazione per il pagamento delle fatture alle varie ditte.
3
1940

Fornitura generi alimentari
cc. 550
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Acquisto di generi alimentari. Sono presenti: le delibere del Consiglio di amministrazione per l’acquisto e la
fornitura dei generi alimentari, l’offerta delle ditte, le licitazioni private, la richiesta di pagamento delle ditte, le
delibere del Consiglio di amministrazione per il pagamento delle fatture alle varie ditte.

Scaffale 5 - Casella 19 (1942 - 1949)
5 fascicoli

b. 10
1

1942

Fornitura generi alimentari
cc. 225

Acquisto di generi alimentari. Sono presenti: le delibere del Consiglio di amministrazione per l’acquisto e la
fornitura dei generi alimentari, l’offerta delle ditte, le licitazioni private, la richiesta di pagamento delle ditte, le
delibere del Consiglio di amministrazione per il pagamento delle fatture alle varie ditte.
2
1943 - 1944

Fornitura generi alimentari
cc. 316

Acquisto di generi alimentari. Sono presenti: le delibere del Consiglio di amministrazione per l’acquisto e la
fornitura dei generi alimentari, l’offerta delle ditte, le licitazioni private, la richiesta di pagamento delle ditte, le
delibere del Consiglio di amministrazione per il pagamento delle fatture alle varie ditte.
3
1945

Fornitura generi alimentari
cc. 150

Acquisto di generi alimentari. Sono presenti: le delibere del Consiglio di amministrazione per l’acquisto e la
fornitura dei generi alimentari, l’offerta delle ditte, le licitazioni private, la richiesta di pagamento delle ditte, le
delibere del Consiglio di amministrazione per il pagamento delle fatture alle varie ditte.

b. 11
4

1946 - 1947

Fornitura generi alimentari
cc. 210

Acquisto di generi alimentari. Sono presenti: le delibere del Consiglio di amministrazione per l’acquisto e la
fornitura dei generi alimentari, l’offerta delle ditte, le licitazioni private, la richiesta di pagamento delle ditte, le
delibere del Consiglio di amministrazione per il pagamento delle fatture alle varie ditte.
5
1948 - 1949

Fornitura generi alimentari
cc. 490

Acquisto di generi alimentari. Sono presenti: le delibere del Consiglio di amministrazione per l’acquisto e la
fornitura dei generi alimentari, l’offerta delle ditte, le licitazioni private, la richiesta di pagamento delle ditte, le
delibere del Consiglio di amministrazione per il pagamento delle fatture alle varie ditte.

Scaffale 5 - Casella 20 (1934 - 1960)
6 fascicoli

b. 12
1

1934 - 1938

Forniture varie. Zucchero - Caffè - Alcool - Cordami - Segatura - Scope - Carbonella
cc. 240

Atti relativi alla fornitura di zucchero, caffè, alcool, cordami, segatura, scope, carbonella. Sono presenti: le
delibere del Consiglio di amministrazione per l’acquisto e la fornitura dei generi alimentari, l’offerta delle ditte,
le licitazioni private, la richiesta di pagamento delle ditte, le delibere del Consiglio di amministrazione per il
pagamento delle fatture alle varie ditte.
2
1939 - 1942

Forniture varie. Zucchero - Caffè - Alcool - Cordami - Segatura - Scope - Carbonella
cc. 230
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Documentazione concernente la fornitura di zucchero, caffè, alcool, cordami, segatura, scope, carbonella,
concimi chimici. Sono presenti: le delibere del Consiglio di amministrazione per l’acquisto e la fornitura dei
generi alimentari, l’offerta delle ditte, le licitazioni private, la richiesta di pagamento delle ditte, le delibere del
Consiglio di amministrazione per il pagamento delle fatture alle varie ditte.
3
1943 - 1949

Forniture varie. Zucchero - Caffè - Alcool - Cordami - Segatura - Scope - Carbonella
cc. 230

Documentazione concernente la fornitura di zucchero, caffè, alcool, cordami, segatura, scope, carbonella,
concimi chimici. Sono presenti: le delibere del Consiglio di amministrazione per l’acquisto e la fornitura dei
generi alimentari, l’offerta delle ditte, le licitazioni private, la richiesta di pagamento delle ditte, le delibere del
Consiglio di amministrazione per il pagamento delle fatture alle varie ditte.

b. 13
4

1950 - 1953

Forniture varie. Cordami - Scope - Segatura
cc. 156

Atti relativi alla fornitura di cordami, scope, segatura, spago per materassi e per la calzoleria. Sono presenti: le
delibere del Consiglio di amministrazione per l’acquisto e la fornitura dei generi alimentari, l’offerta delle ditte,
le licitazioni private, la richiesta di pagamento delle ditte, le delibere del Consiglio di amministrazione per il
pagamento delle fatture alle varie ditte.
5
1953 - 1957

Forniture varie. Cordami - Scope - Segatura
cc. 190

Documentazione concernente la fornitura di cordami, scope, segatura, cordella per lacci da busti, spago per
materassi e per la calzoleria. Sono presenti: le delibere del Consiglio di amministrazione per l’acquisto e la
fornitura dei generi alimentari, l’offerta delle ditte, le licitazioni private, la richiesta di pagamento delle ditte, le
delibere del Consiglio di amministrazione per il pagamento delle fatture alle varie ditte.
6
1958 - 1960

Forniture varie. Cordami - Scope - Segatura
cc. 150

Documentazione concernente la fornitura di cordami, corde per muratori, scope, segatura, spago per materassi e
per la calzoleria. Sono presenti: le delibere del Consiglio di amministrazione per l’acquisto e la fornitura dei
generi alimentari, l’offerta delle ditte, le licitazioni private, la richiesta di pagamento delle ditte, le delibere del
Consiglio di amministrazione per il pagamento delle fatture alle varie ditte.

Scaffale 5 - Casella 24 (1932 - 1942)
3 fascicoli

b. 14
1

1932 - 1933

Fornitura verdura ed affini
cc. 160

Atti relativi alla fornitura di verdure e frutta. Sono presenti: le delibere del Consiglio di amministrazione per
l’acquisto e la fornitura dei generi alimentari, l’offerta delle ditte, le licitazioni private, la richiesta di pagamento
delle ditte, le delibere del Consiglio di amministrazione per il pagamento delle fatture alle varie ditte.
2
1934 - 1938

Fornitura verdura ed affini
cc. 250

Documentazione concernente la fornitura di verdure e frutta. Sono presenti: le delibere del Consiglio di
amministrazione per l’acquisto e la fornitura dei generi alimentari, l’offerta delle ditte, le licitazioni private, la
richiesta di pagamento delle ditte, le delibere del Consiglio di amministrazione per il pagamento delle fatture alle
varie ditte.
3
1939 - 1942

Fornitura verdura ed affini
cc. 320
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Fornitura di verdure e frutta. Sono presenti: le delibere del Consiglio di amministrazione per l’acquisto e la
fornitura dei generi alimentari, l’offerta delle ditte, le licitazioni private, la richiesta di pagamento delle ditte, le
delibere del Consiglio di amministrazione per il pagamento delle fatture alle varie ditte.

Scaffale 5 - Casella 28 (1933 - 1950)
4 fascicoli

b. 15
1

1933

Casermaggio. Acquisto stoffe, lanerie, telerie, ecc.
cc. 211

Documentazione concernente l’acquisto di stoffe, lane, tele per la confezione di busti di forza, di biancheria da
letto, di vestiti per i ricoverati, di materassi e di camici per infermieri. Sono presenti: le richieste e le delibere del
Consiglio di amministrazione, i preventivi delle ditte interpellate e il pagamento ai fornitori.
2
1934 - 1935

Casermaggio. Acquisto stoffe, lanerie, telerie, ecc.
cc. 290

Atti relativi all’acquisto di stoffe, lane, tele per la confezione di busti di forza, di biancheria da letto, di vestiti per
i ricoverati, di materassi e di camici per infermieri. Sono presenti: le richieste e le delibere del Consiglio di
amministrazione, i preventivi delle ditte interpellate e il pagamento ai fornitori.

b. 16
3

1 gen. 1950 - 31 lug. 1950

Casermaggio
cc. 200

Documentazione concernente la fornitura di tessuti di stoffa e gommati per la confezione di busti di forza, di
biancheria da letto, di abiti per i ricoverati e per il personale, cappotti per le guardie notturne. Sono presenti: le
richieste e le delibere del Consiglio di amministrazione, i preventivi delle ditte interpellate, i depliant illustrativi,
le licitazione private e il pagamento ai fornitori.
Nota: È presente n. 1 copia della rivista mensile “Laniera” del settembre del 1950.
4
1 lug. 1950 - 31 dic. 1950

Casermaggio
cc. 175

Fornitura di tessuti di stoffa e gommati per la confezione di busti di forza, di biancheria da letto, di abiti per i
ricoverati e per il personale, cappotti per le guardie notturne. Sono presenti: le richieste e le delibere del
Consiglio di amministrazione, i preventivi delle ditte interpellate, i depliant illustrativi, le licitazione private e il
pagamento ai fornitori.

Scaffale 5 - Casella 29 (1936 - 1955)
9 fascicoli

b. 17
1

1936

Casermaggio. Acquisto stoffe, lanerie, telerie, ecc, (letti in ferro). Deliberazioni di acquisto
e pagamenti
cc. 390

Atti relativi alla fornitura di letti in ferro, di tessuti di stoffa e gommati per la confezione di busti di forza, di
biancheria da letto, di abiti per i ricoverati e per il personale, cappotti per le guardie notturne. Sono presenti: le
richieste e le delibere del Consiglio di amministrazione, i preventivi delle ditte interpellate, i depliant illustrativi,
le licitazioni private, il collaudo dei tessuti e il pagamento ai fornitori.
Nota: Disegno delle Manifatture Cotoniere Meridionali
2
1937

Casermaggio. Stoffe: lanerie, telerie. Deliberazioni d'acquisto e di pagamento
cc. 150
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Documentazione concernente la fornitura di stoffe, lane, tele di canapa, per la confezione di cappotti per le
guardie notturne, di calze, di fodere, di camice e lenzuola, di abiti da donna. Sono presenti: le richieste e le
delibere del Consiglio di amministrazione, i preventivi delle ditte interpellate, i depliant illustrativi, le licitazioni
private, il collaudo dei tessuti e il pagamento ai fornitori.
3
1938

Casermaggio acquisto stoffe
cc. 100

Atti relativi alla fornitura di stoffe, lane, tele di canapa, per la confezione di cappotti per le guardie notturne, di
calze, di fodere, di camice e lenzuola, di abiti da donna. Sono presenti: le richieste e le delibere del Consiglio di
amministrazione, i preventivi delle ditte interpellate, i depliant illustrativi, le licitazioni private, il collaudo dei
tessuti e il pagamento ai fornitori.

b. 18
4

1951

Casermaggio
cc. 260

Documentazione concernente la fornitura di stoffe, lane, tele di canapa, per la confezione di cappotti per le
guardie notturne, di calze, di fodere, di camicie e lenzuola, di abiti da donna. Sono presenti: le richieste e le
delibere del Consiglio di amministrazione, i preventivi delle ditte interpellate, i depliant illustrativi, le licitazioni
private, il collaudo dei tessuti e il pagamento ai fornitori.
5
1953

Casermaggio acquisto stoffe
cc. 200

Documentazione concernente la fornitura di stoffe, lane, tele di canapa, per la confezione di coperte, di cappotti
per le guardie notturne, di calze, di fodere, di camicie e lenzuola, di abiti da donna. Sono presenti: le richieste e
le delibere del Consiglio di amministrazione, i preventivi delle ditte interpellate, i depliant illustrativi, le
licitazioni private, il collaudo dei tessuti e il pagamento ai fornitori.

b. 19
6

1 gen. 1954 - 31 lug. 1954

Casermaggio
cc. 213

Documentazione relativa alla fornitura di una cardatrice, di tela canapa, tessuti per il confezionamento di camici,
coperte, divise per autisti. Sono presenti: le richieste e le delibere del Consiglio di amministrazione, i preventivi
delle ditte interpellate, i depliant illustrativi, le licitazioni private, il collaudo dei tessuti e il pagamento ai
fornitori.
7
1 ago. 1954 - 31 dic. 1954

Casermaggio
cc. 300

Documentazione concernente la fornitura di coperte pesanti e di copertini di cotone, di tele, di lana per materassi,
di lenzuola impermeabili, di taffetà e tela rasata. Sono presenti: le richieste e le delibere del Consiglio di
amministrazione, i preventivi delle ditte interpellate, i campioni di tessuti, le licitazioni private, il collaudo dei
tessuti e il pagamento ai fornitori.
8

1 gen. 1955 - 31 lug. 1953

Casermaggio
cc. 160

Documentazione concernente la fornitura di lana e traliccio per materassi, di tessuti, di tela canapa, di coperte, di
tela olona, di camicie da uomo. Sono presenti: le richieste e le delibere del Consiglio di amministrazione, i
preventivi delle ditte interpellate, i depliant illustrativi, le licitazioni private, il collaudo dei tessuti e il pagamento
ai fornitori.
9
1 lug. 1955 - 31 dic. 1955

Casermaggio
cc. 80

© Fondazione CeRPS 2011

181

L’Archivio dell’Ospedale Psichiatrico “Vittorio Emanuele II” di Nocera Inferiore 1882-1998

Atti relativi alla fornitura di lana e traliccio per materassi, di tessuti, di tela canapa, di coperte, di tela olona, di
camicie da uomo. Sono presenti: le richieste e le delibere del Consiglio di amministrazione, i preventivi delle
ditte interpellate, i depliant illustrativi, le licitazioni private, il collaudo dei tessuti e il pagamento ai fornitori.

Scaffale 5 - Casella 30 (1932 - 1960)
11 fascicoli

b. 20
1

1932

Acquisto combustibile
cc. 180

Documentazione concernente l’acquisto di carbone, carbon fossile, olio per macchine, carbon coke e carbone
altaslesia. Sono presenti: i preventivi delle ditte, le delibere del Consiglio di amministrazione, le licitazioni
private e il pagamento ai fornitori.
2
1936

Acquisto combustibile
cc. 200

Atti relativi all’acquisto di carbone, carbon fossile, olio per macchine, carbon coke, carbone minerale per la
lavanderia e carbone altaslesia. Sono presenti: i preventivi delle ditte, le delibere del Consiglio di
amministrazione, le licitazioni private, i depliant illustrativi e il pagamento ai fornitori.
3
1939

Casermaggio. Acquisto stoffa
cc. 600

Atti relativi all’acquisto di stoffe per la confezione di abiti per i malati e divise per il personale, di tela olona per
busti di contenzione, di tela nord per biancheria da letto, di tessuto gommato, di panno grigio verde per
prescrizione militare. Sono presenti: le offerte e i preventivi delle ditte, i depliant illustrativi, i campioni di
tessuto, il collaudo dei tessuti, le delibere del Consiglio di amministrazione e il pagamento ai fornitori.
4
1940

Casermaggio. Acquisto stoffa
cc. 250

Documentazione concernente la fornitura di coperte di tessuti di lana, di canapa e tela olona per busti di
contenzione. Sono presenti: gli elenchi dettagliati del fabbisogno del magazzino, offerte e preventivi delle ditte,
collaudo delle stoffe, delibere del Consiglio di amministrazione e mandati di pagamento ai fornitori.

b. 21
5

1941 - 1943

Casermaggio. Acquisto stoffa
cc. 330

Atti relativi all’acquisto di tessuti di lana, canapa e tela olona per busti di contenzione. Sono presenti: gli elenchi
dettagliati del fabbisogno del magazzino, offerte e preventivi delle ditte, collaudo delle stoffe, delibere del
Consiglio di amministrazione e mandati di pagamento ai fornitori.
6

1944 - 1946

Casermaggio. (Acquisto) stoffa
cc. 230

Fornitura di indumenti, di tela olona, di tessuti per camici, di coperte e degli altri generi di casermaggio. Sono
presenti: gli elenchi dettagliati del fabbisogno del magazzino, le offerte e i preventivi delle ditte, i campioni di
stoffe, le delibere del Consiglio di amministrazione e i mandati di pagamento ai fornitori. Dato lo stato di guerra
e la deficienza economica del manicomio si richiedevano, anche ai vari enti pubblici il rifornimento di generi di
casermaggio e di vestiario.
7
1947

Casermaggio
cc. 200
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Fornitura di coperte e l’acquisto di tessuti di lana, canapa e tela olona per busti di contenzione, di inchiostro per
timbrare la biancheria, di camici e cappotti, di traliccio per materassi. Sono presenti: gli elenchi dettagliati del
fabbisogno del magazzino, le offerte e i preventivi delle ditte, i depliant illustrativi e i campioni di stoffe, le
delibere del Consiglio di amministrazione e i mandati di pagamento ai fornitori.

b. 22
8

1940 - 1946

Oggetti di cancelleria e carta per tipografia
cc. 200

Documentazione concernente l'acquisto di oggetti di cancelleria e carta per tipografia. Sono presenti: le offerte e
i preventivi delle ditte, le delibere del Consiglio di amministrazione e i mandati di pagamento ai fornitori.
9
1947 - 1949

Oggetti di cancelleria e carta per tipografia
cc. 100

Atti relativi all’acquisto di oggetti di cancelleria e carta per tipografia. Sono presenti: le offerte e i preventivi
delle ditte, i depliants illustrativi, le licitazioni private, le delibere del Consiglio di amministrazione e i mandati
di pagamento ai fornitori.

b. 23
10

1950 - 1956

Oggetti di cancelleria e carta per tipografia. Acquisto pasta da rulli per la tipografia
cc. 250

Atti relativi all’acquisto di oggetti di cancelleria, pasta da rulli e carta per tipografia. Sono presenti: le offerte e i
preventivi delle ditte, le licitazioni private, le delibere del Consiglio di amministrazione e i mandati di
pagamento ai fornitori.
11
1957 - 1960

Oggetti di cancelleria e carta per tipografia
cc. 150

Documentazione concernente l’acquisto di oggetti di cancelleria e carta per tipografia. Sono presenti: le offerte e
i preventivi delle ditte, le licitazioni private, le delibere del Consiglio di amministrazione e i mandati di
pagamento ai fornitori.

Scaffale 5 - Casella 31 (1921 - 1964)
3 fascicoli

b. 24
1

1921 - 1954

Acquisto di macchine da scrivere
cc. 221

Atti relativi all’acquisto di macchine da scrivere. Sono presenti: le offerte e i preventivi delle ditte, i depliant
illustrativi, le delibere del Consiglio di amministrazione, lo stanziamento di fondi per l’acquisto e i mandati di
pagamento ai fornitori.
2

1928

Oggetti di scrittoio. Spesa timbri
cc. 10

Delibere del Consiglio di amministrazione per il pagamento dei timbri e degli oggetti da scrittoio e le fatture
delle ditte.
3
1955 - 1964

Acquisto e riparazioni di macchine
cc. 150

Documentazione concernente l’acquisto e la riparazione di macchine da scrivere e di macchine calcolatrici
elettriche. Sono presenti: le offerte e i preventivi delle ditte, i depliant illustrativi, le delibere del Consiglio di
amministrazione per l’acquisto e i mandati di pagamento ai fornitori.
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Scaffale 5 - Casella 32 (1932 - 1956)
1 fascicolo

b. 25
1

1932 - 1956

Tipografia
cc. 250

Atti relativi all’acquisto di carta per la tipografia, libri mastri, moduli per certificati di idoneità e tessere di
riconoscimento, macchine tagliatrici per la carta e stampanti. Sono presenti: le offerte e i preventivi delle ditte, i
depliant illustrativi, le delibere del Consiglio di amministrazione e i mandati di pagamento ai fornitori. È
presente la documentazione per la sistemazione della tipografia.

Scaffale 5 - Casella 33 (1926 - 1942)
4 fascicoli

b. 26
1

1926 - 1932

Cassa di Previdenza per le pensioni dei sanitari
cc. 100

Richiesta di iscrizione dei medici ordinari Carmelo Ventra, Nicola Casillo e Raffaele Vitolo alla Cassa di
Previdenza dei Sanitari per il riscatto degli anni di servizio prestati prima del 1° gennaio 1930.
2
1930 - 1939

Iscrizione del personale alla cassa di previdenza
cc. 31

Documentazione concernente l'iscrizione del personale alla cassa di previsione. Sono presenti: gli elenchi del
personale da iscrivere, i contributi da versare alla cassa, le variazioni sugli stipendi, le delibere del Consiglio di
amministrazione e le comunicazioni da parte della Prefettura di Salerno di avvenuta autorizzazione di riscatto.
3
1935 - 1942

Contributi arretrati alla cassa di previdenza per le pensioni ai sanitari (recupero quote a
carico dei sanitari)
cc. 80

Atti relativi al pagamento dei contributi arretrati del personale sanitario dell’ospedale alla Cassa di Previdenza.
4
1936

Cassa di previdenza. Domanda di riscatto
cc. 110

Istanze con i relativi documenti personali presentate dai dipendenti dell’ospedale alla Cassa di previdenza per le
pensioni ai salariati degli enti locali, per il riscatto degli anni di servizio prestati presso l’ospedale.

Scaffale 5 - Casella 34 (1962 - 1968)
11 fascicoli

Documentazione concernente la comunicazione degli infortuni occorsi agli infermieri e le
liquidazioni delle polizze.
b. 27
1

1 gen. 1962 - 31 mag. 1962

Le Assicurazioni Generali
cc. 100

2

1 giu. 1962 - 30 giu. 1964

Le Assicurazioni Generali
cc. 100

3

1 set. 1962 - 31 dic. 1962

Le Assicurazioni Generali
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cc. 100

b. 28
4

1 gen. 1963 - 30 giu. 1963

Le Assicurazioni Generali
cc. 150

5

1 lug. 1963 - 30 set. 1963

Le Assicurazioni Generali
cc. 150

6

1 ott. 1963 - 31 dic. 1963

Le Assicurazioni Generali
cc. 100

b. 29
7

1 gen. 1964 - 31 mar. 1964

Le Assicurazioni Generali
cc. 190

8

1 apr. 1964 - 30 giu. 1964

Le Assicurazioni Generali
cc. 180

9

1 lug. 1964 - 31 dic. 1964

Le Assicurazioni Generali
cc. 250

10

1 gen. 1965 - 31 dic. 1965

Le Assicurazioni Generali
cc. 400

11

1 gen. 1966 - 31 dic. 1968

Le Assicurazioni Generali
cc. 300

Scaffale 5 - Casella 35 (1916 - 1964)
8 fascicoli

b. 30
1

1916

Polizze
cc. 80

Documentazione concernente la stipula dell’assicurazione per l’edificio del manicomio.
2

1938

Polizze
cc. 43

Atti riguardanti la stipula dell'assicurazione per l’edificio del manicomio e per il personale.
3

1928 - 1935

L’Anonima Infortuni assicurazioni per responsabilità civile
cc. 284

Documentazione concernente la stipula delle assicurazioni per la responsabilità civile per danni cagionati ai
ricoverati e al personale. Sono presenti: le delibere del Consiglio di amministrazione per il pagamento delle
polizze e la comunicazione alle assicurazioni degli infortuni capitati al personale e ai ricoverati.
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b. 31
4

1946

L'Anonima Infortuni assicurazioni per responsabilità civile
cc. 50

Responsabilità civile per danni cagionati ai ricoverati e al personale. Sono presenti: le delibere del Consiglio di
amministrazione per il pagamento delle polizze e la comunicazione alle assicurazioni degli infortuni capitati al
personale e ai ricoverati.
5
1947

Assicurazioni. Modifiche
cc. 110

Stipula dei contratti assicurativi per gli edifici, i ricoverati e il personale. Sono presenti: le modifiche dei contratti
assicurativi e le delibere del Consiglio di amministrazione per l’approvazione dei contratti.
6
1948 - 1950

Le Assicurazioni d'Italia. Responsabilità civile terzi
cc. 160

Atti riguardanti il rinnovo e la stipula dei contratti assicurativi per la responsabilità civile del personale, dei
ricoverati e delle suore e contro gli incendi. Sono presenti: le delibere del Consiglio di amministrazione e la
comunicazione alle assicurazioni dei vari infortuni occorsi agli ammalati e al personale.
7
1961 - 1962

Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. INAIL
cc. 220

Documentazione concernente le denuncie degli infortuni occorsi al personale. Sono presenti: le comunicazioni e
la denuncia dell’avvenuto infortunio all'Inail con allegati i certificati medici e la liquidazione della somma
spettante per l’infortunio.
8
1963 - 1964

Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. INAIL
cc. 150

Denunce degli infortuni occorsi al personale. Sono presenti: le comunicazioni e la denuncia dell’avvenuto
infortunio all’Inail con allegati i certificati medici e la liquidazione della somma spettante per l'infortunio.

Scaffale 5 - Casella 36 (1954)
1 fascicolo

b. 32
1

1954

Acquisto coperte
cc. 65

Documentazione concernente l’acquisto di coperte. Sono presenti: le offerte e i preventivi delle ditte,
l’aggiudicazione per la fornitura, le licitazioni private e le delibere del Consiglio di amministrazione per i
pagamenti.

Categoria 7 (1920 - 1960)
15 buste

Carteggi relativi agli affari diversi dei folli. È compresa documentazione relativa alle
spese sostenute dalle province per il mantenimento dei ricoverati, le spese per il trasferimento
e il rimpatrio all’atto delle dimissioni, i lavori svolti nella colonia agricola, il compenso
corrisposto ai folli lavoratori nonché le notizie statistiche.
Scaffale 7 - Casella 1 (1921 - 1959)
2 fascicoli

b. 1
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1

1921 - 1930

Relazioni Statistiche. Vol. 1
cc. 23

Relazioni statistiche presentate dal Regio Commissario del manicomio. Sono presenti: i rapporti inviati al
Ministero dell’Interno, due relazioni statistiche del 1922 e 1929.
2
1936 - 1959

Movimento folli 1936 - 1959
cc. 406

Movimento mensile dei ricoverati nell’ospedale. Sono presenti: prospetti mensili del movimento statistico dei
ricoverati, le finche dei moduli statistici indicano: il numero dei presenti, degli ammessi e dei dimessi divisi in
usciti e morti, il totale con la differenza tra gli uomini e le donne e il numero dei presenti effettivi ogni fine mese,
divisi tra le province consorziate.

Scaffale 7 - Casella 2 (1927 - 1959)
2 fascicoli

b. 2
1

1927 - 1929

Profilassi delle malattie mentali. Vol. 1
cc. 18

Disposizioni per l’istituzione di un ambulatorio gratuito per la profilassi delle malattie mentali. Sono presenti: le
delibere del Consiglio di amministrazione, una circolare e un manifesto dell’anno 1927 dal titolo "Dispensario
della profilassi delle malattie mentali".
2
1924 - 1959

Folli corrispondenza generale. Vol.1
cc. 350

Notizie sui malati ricoverati relative alle ammissioni, all’aumento della mortalità, alle spese effettuate per le gite
dei malati e all'andamento del manicomio. Sono presenti: i verbali e le delibere del Consiglio di
amministrazione, la comunicazione alla Prefettura di Salerno.

Scaffale 7 - Casella 4 (1922 - 1939)
1 fascicolo

b. 3
1

1922 - 1939

Sfollamento del manicomio. Vol. 1°
cc. 49

Relazioni presentate dalla Commissione governativa di vigilanza relative all’insufficienza dei locali rispetto al
numero dei ricoverati. Sono presenti: i verbali del Consiglio di amministrazione, le delibere per lo sfollamento
dei folli nelle varie province consorziate.

Scaffale 7 - Casella 5 (1917 - 1943)
2 fascicoli

b. 4
1

1917 - 1943

Valori ed oggetti dei ricoverati. Vol. 1°
cc. 217

Documentazione concernente gli oggetti di valore degli ammalati deceduti e dimessi dall’ospedale. Sono
presenti: i verbali di consegna dei libretti postali e degli oggetti di valore depositati dai ricoverati, gli elenchi dei
ricoverati, che hanno somme depositate su un conto corrente, le delibere del Consiglio di amministrazione per
l’acquisto di una cassaforte, i preventivi delle ditte interpellate, l’inventario degli oggetti di valore dei ricoverati,
depositati presso l’economato.
2
1934 - 1940

Somme introitate per il rilascio di certificati di vita. Vol. 1°
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cc. 43

Rendiconti delle somme percepite per il rilascio di certificati di esistenza in vita dei ricoverati, che godono di una
pensione. Sono presenti: gli elenchi dei ricoverati pensionati e i registri dei pagamenti, le cui finche indicano il
numero d’ordine, il cognome e il nome del pensionato, la pensione annua, la tipologia del modulo, la quota
versata, la destinazione del certificato e le annotazioni.

Scaffale 7 - Casella 6 (1927 - 1951)
6 fascicoli

b. 5
1

1927 - 1931

Colonia Agricola - Affari Generali. Vol. 1°
cc. 54

Atti relativi alla gestione economica della colonia agricola. Sono presenti: i verbali e le delibere del Consiglio, i
verbali di vendita, i rendiconti, i preventivi di spese delle ditte fornitrici, un bollettario per l’acquisto di generi
diversi, una planimetria e due piani parcellari per l'ampliamento del manicomio, una relazione del dirigente della
colonia, le delibere del Consiglio di amministrazione per il pagamento delle fatture alle ditte fornitrici.
2
1932 - 1937

Colonia agricola - Affari Generali. Vol 2°
cc. 267

Documentazione concernente la gestione economica della colonia agricola. Sono presenti: i verbali delle delibere
del Consiglio di amministrazione dell’ospedale, i cataloghi, i preventivi di spesa e le fatture delle ditte fornitrici,
bilanci della colonia fino all’anno 1936 e la planimetria di un terreno confinante con l’ospedale.
3
1938 - 1948

Colonia Agricola. Locazione fondo e casa - Vendita terreno. Vol. 3
cc. 307

Atti relativi alla gestione economica della colonia agricola. Sono presenti: delibere del Consiglio di
amministrazione per la liquidazione delle spese per la fornitura di concimi chimici, per la locazione della casa,
cartelle dei pagamenti, copia del contratto di vendita del fondo Capaldo, preventivi delle ditte fornitrici, verbali
di vendita, perizie e planimetrie per l’accertamento dei confini della colonia agricola e relazioni.

b. 6
4

1928 - 1947

Mercede ai folli lavoratori. Vol. 1°
cc. 231

Compensi mensili corrisposti ai folli lavoratori. Sono presenti: i verbali e le delibere del Consiglio di
amministrazione relativi all’assegnazione dei folli ad una specifica categoria lavorativa, le tabelle riassuntive dei
compensi corrisposti.
5
1948 - 1956

Mercede ai folli lavoratori. Vol. 2°
cc. 178

Compensi mensili corrisposti ai folli lavoratori. Sono presenti: i verbali e le delibere del Consiglio di
amministrazione relativi all’assegnazione dei folli ad una specifica categoria lavorativa, le tabelle riassuntive dei
compensi corrisposti.
6
1931 - 1951

Servizio conto privato dei folli. Vol. I°
cc. 154

Documentazione concernente l’ammontare delle somme possedute in deposito dai ricoverati e consegnate
all’economo dell’ospedale. Sono presenti: i verbali e le delibere del Consiglio di amministrazione, estratti conto,
tre libretti di assegni, le quietanze della filiale del Banco di Napoli in Nocera Inferiore e le relative lettere di
accreditamento.
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Scaffale 7 - Casella 7 (1920 - 1931)
1 fascicolo

b. 7
1

1920 - 1931

Spedalità folli criminali. Vol. 1°
cc. 105

Rimborsi effettuati dallo Stato per il mantenimento dei folli criminali. Sono presenti: le circolari relative alle
norme sulla contabilità delle spese per il mantenimento dei detenuti manicomiali, gli statini dei detenuti
riconosciuti folli e dei detenuti inviati in manicomio per essere sottoposti a perizia psichiatrica; elenchi dei
detenuti criminali e relativa contabilità dall'anno 1920 all'anno 1927.

Scaffale 7 - Casella 8 (1922 - 1948)
1 fascicolo

b. 8
1

1922 - 1948

Rimpatrio e trasferimento Folli - pratica generale. Vol. 1°
cc. 212

Spese sostenute dall’ospedale per il rimpatrio ed il trasferimento dei folli in altri manicomi e in manicomi
criminali. Sono presenti: i verbali e le delibere del Consiglio di amministrazione, i prospetti delle spese
sostenute, i rendiconti e le bollette di liquidazione.

Scaffale 7 - Casella 10 (1920 - 1948)
3 fascicoli

b. 9
1

1920 - 1947

Contributi delle province consorziate - Affari generali
cc. 150

Contributi versati dalle province consorziate al manicomio negli anni dal 1920 al 1947 e le relazioni della
contabilità degli interessi passivi dell’amministrazione provinciale di Campobasso, di Cosenza, di Foggia e di
Salerno. Sono presenti: i verbali e le delibere del Consiglio di amministrazione, un opuscolo a stampa dello
Statuto del Consorzio approvato il 4 aprile 1928.
2
1935 - 1945

Folli a carico della provincia di Benevento. Vol. 1°
cc. 405

Documentazione concernente il ricovero dei malati della provincia di Benevento. Sono presenti: i verbali e le
delibere del Consiglio di amministrazione dell’ospedale, relazioni, elenchi degli oggetti, fardelli e somme
depositate dai ricoverati della provincia di Benevento, copia autentica dell’atto stipulato per il ricovero dei folli
nell’ospedale, lo schema di contratto di convenzione stipulato dall'amministrazione provinciale di Benevento,
richieste di rimborso delle spese sostenute.
3
1946 - 1948

Folli a carico della Provincia di Benevento. Vol. 2°
cc. 305

Documentazione relativa alle spese sostenute dall’ospedale per il mantenimento dei folli della provincia di
Benevento. Sono presenti: la copia dello Statuto del Consorzio, uno schema del contratto, la delibera di
approvazione dell’amministrazione dell’ospedale su proposte fatte dall’Amministrazione provinciale di
Benevento, due copie dattiloscritte della convenzione con la provincia di Benevento per il mantenimento e il
ricovero dei folli della stessa provincia.
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Scaffale 7 - Casella 11 (1920 - 1960)
4 fascicoli

b. 10
1

1920 - 1945

Campobasso. Contributo provinciale
cc. 350

Contributi versati da Campobasso al manicomio per il mantenimento dei propri folli e le spese per il rimpatrio.
Sono presenti: le raccomandate di trasmissione del vaglia bimestrale, i bilanci di previsione e le relative
variazioni, i conti consuntivi, lo statuto del consorzio e i danni di guerra subiti dall’ospedale.
2
1946 - 1960

Campobasso - Contributo Provinciale. Vol. 2°
cc. 121

Contributi versati per i folli della stessa provincia ricoverati nel manicomio. Sono presenti: lettere di avvenuto
pagamento dall'anno 1946 all'anno 1957.
3
1919 - 1948

Cosenza. Contributo provinciale
cc. 340

Contributi versati dalla Provincia di Cosenza al manicomio per il mantenimento dei propri folli. Sono presenti: le
raccomandate di trasmissione del vaglia bimestrale, l’elenco dei ricoverati appartenenti alla provincia di
Cosenza, i bilanci di previsione e le relative variazioni, i conti consuntivi, la transazione delle province con gli
eredi Ricco e i danni di guerra subiti dall’ospedale.
4
1949 - 1960

Cosenza - Contributo Provinciale. Vol. 2°
cc. 186

Contributi versati per i folli della stessa provincia ricoverati nel manicomio. Sono presenti: lettere di avvenuto
pagamento dall'anno 1949 all'anno 1960.

Scaffale 7 - Casella 12 (1920 - 1960)
2 fascicoli

b. 11
1

1920 - 1945

Foggia. Contributo provinciale
cc. 350

Contributi della provincia di Foggia per il mantenimento dei folli negli anni dal 1920 al 1945.
2

1920 - 1960

Salerno - Contributo provinciale
cc. 230

Contributi della provincia di Salerno per il mantenimento dei folli negli anni dal 1920 al 1960.

Scaffale 7 - Casella 13 (1921 - 1958)
6 fascicoli

b. 12
1

1921 - 1958

Folli a carico di altre Province e di altri enti - Folli di nazionalità estera. Vol. 1°
cc. 198

Spese per la degenza dei folli provenienti dalle province non consorziate. Sono presenti: delibere del Consiglio
di amministrazione del manicomio circa le spese per la degenza dei folli appartenenti a province fuori consorzio.
2
1922 - 1926

Manicomio di Nocera Inferiore. Ricovero folli della provincia di Napoli
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cc. 130

Documentazione concernente il trasferimento di folli della Deputazione provinciale di Napoli al manicomio di
Nocera Inferiore. Sono presenti: il censimento del numero dei folli presenti dal 1923 al 1926.
3

1924 - 1934

Udine spedalità folle R. W. da Sacile (Udine). Vol. 1°
cc. 211

Conti delle spese sostenute dall’ospedale per il mantenimento della folle W. R. di Udine dall'anno 1924 all’anno
1934. Sono presenti: lo stato nominativo dei folli appartenenti alla provincia di Udine e distinte di pagamento
della Cassa di Risparmio di Udine.
4
1929

Matera ricovero dei folli di quella provincia nel manicomio di Nocera. Vol. 1°
cc. 3

Richieste di informazioni da parte dell’amministrazione provinciale di Matera al manicomio di Nocera circa le
spese da sostenere per eventuali ricoveri dei folli della stessa provincia ammessi nel manicomio.
5
1944 - 1945

Probabile trasferimento folli dell'Amministrazione provinciale di Potenza in quest'ospedale
psichiatrico
cc. 33

Richieste di informazioni da parte della provincia di Potenza circa l’ammissione di ricoverati della stessa
provincia e le spese per il loro mantenimento. Sono presenti: relazioni e schemi di convenzione.
6
1946

Folli a carico della provincia di Caserta. Vol 1°
cc. 9

Spese sostenute dall’ospedale per il mantenimento dei ricoverati della provincia di Caserta. Sono presenti: le
note delle spese.

Scaffale 7 - Casella 14 (1921 - 1946)
4 fascicoli

b. 13
1

1921 - 1934

Folli a carico della Provincia di Salerno - Corrispondenza Generale. Vol. 1°
cc. 46

Richieste di informazioni da parte dell’Amministrazione Provinciale di Salerno circa le spese sostenute per il
mantenimento dei folli della stessa provincia ricoverati nel manicomio. È presente un prospetto dei versamenti
eseguiti dalla Provincia di Salerno durante gli anni 1921-1922.
2
1922 - 1941

Folli a carico della Provincia di Campobasso - Corrispondenza Generale. Vol. 1°
cc. 10

Richieste di informazioni da parte dell’Amministrazione provinciale di Campobasso circa le spese sostenute per
il mantenimento dei folli della stessa provincia ricoverati nel manicomio. Sono presenti: una circolare
dell’ospedale relativa all’ammissione e dimissione dei folli, telegrammi e un prospetto dei versamenti eseguiti
dalla Provincia di Campobasso durante gli anni 1921-1922.
3
1923 - 1941

Folli a carico della Provincia di Foggia. Corrispondenza Generale. Vol. 1°
cc. 27

Richieste di informazioni da parte dell’Amministrazione provinciale di Capitanata al manicomio di Nocera circa
l’ammissione ed il trasferimento dei folli della stessa provincia ricoverati o da ricoverarsi con le spese sostenute.
È presente, il prospetto dei versamenti eseguiti dalla provincia di Foggia durante gli anni 1921-1922.
4
1923 - 1946

Folli a carico della Provincia di Cosenza - Corrispondenza Generale. Vol. 1°
cc. 38
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Richieste di informazioni da parte dell’Amministrazione provinciale di Cosenza circa le spese sostenute per il
mantenimento dei folli della stessa provincia ricoverati nel manicomio. Sono presenti: i movimenti statistici dei
folli, un elenco delle spese di spedalità ed il prospetto dei versamenti eseguiti dalla Provincia di Cosenza durante
gli anni 1921-1922.

Scaffale 7 - Casella 47 (1921)
1 fascicolo

b. 14
1

1921

Manicomio di Nocera Inferiore. Separazione di folli della provincia di Avellino
cc. 100

Documentazione concernente il distacco della provincia di Avellino dal consorzio interprovinciale di Nocera
Inferiore. Sono presenti: la delibera del Consiglio provinciale di Avellino per il trasferimento dei propri folli al
manicomio di Aversa. La documentazione con le motivazioni del distacco e l’elenco dei ricoverati della
provincia di Avellino.

Scaffale 7 - Casella 48 (1920 - 1923)
2 fascicoli

b. 15
1

1920 - 1923

Avellino spedalità folli. Vol. 1°
cc. 60

Richieste di rimborso delle somme versate dall’ospedale per il mantenimento dei folli della Provincia di Avellino
e per la gestione straordinaria del manicomio.
2
1922 - 1923

Avellino - Contributi arretrati pel mantenimento folli. Vol. 1°
cc. 64

Somme anticipate dal manicomio di Nocera per il mantenimento dei folli della provincia di Avellino. Sono
presenti: relazioni, il bilancio preventivo dell’anno 1922, un elenco relativo al movimento dei folli dal 1 al 25
luglio 1922 ed un prospetto dei versamenti eseguiti dalla Provincia di Avellino durante gli anni 1921-1922.

2 - Carteggio non classificato (1882 - 1998)
408 buste + 41.914 fascicoli dei ricoverati

Serie - Regolamenti (1886 - 1916)
1 busta

La documentazione raccolta in questa serie è relativa alla formulazione e approvazione dei
Regolamenti Interni. Sono presenti: opuscoli a stampa.
6 fascicoli

b. 1
1

1886

Regolamento organico
cc. 7

Opuscolo a stampa relativo al Regolamento organico del manicomio interprovinciale di Nocera Inferiore.
2
16 mag. 1888

Regolamento organico 16 maggio 1888
cc. 8
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Documentazione relativa al Regolamento organico del manicomio interprovinciale di Nocera Inferiore e ai
rapporti con l'amministrazione del Consorzio.
È presente un opuscolo a stampa del Regolamento organico e un telegramma indirizzato al presidente del
Consiglio di amministrazione del manicomio.
3
1888 - 1901

Regolamento interno di servizio del 23 novembre 1893
cc. 120

Carteggio relativo all’approvazione del Regolamento interno di servizio del 23 novembre 1893 modificato con il
successivo del 23 agosto 1898 per la parte concernente le ammissioni e dimissioni dei folli. Sono presenti: copie
del regolamento a stampa.
4
23 nov. 1893 - 8 apr. 1902

Nuovo Regolamento Organico del 23 novembre 1893
cc. 75

Atti relativi al progetto del nuovo regolamento. Sono presenti: lettere di comunicazione delle modifiche al
regolamento inviate al presidente del Consiglio di amministrazione, le delibere del Consiglio per l’approvazione
del nuovo regolamento.
5
25 ago. 1904 - 1 apr. 1908

Riforma del Regolamento 5 marzo 1905 n. 158 sui manicomi e sugli alienati. Voto a S. E. il
Ministro dell'Interno
cc. 8

Documentazione concernente le riforme sui manicomi e sugli alienati. Sono presenti: una comunicazione
dell'amministrazione provinciale di Salerno, una lettera di approvazione della prefettura di Salerno.
È presente un opuscolo a stampa della raccolta delle leggi, decreti e regolamenti per il nuovo regolamento.
6
21 ago. 1906 - 26 ott. 1916

Regolamento speciale pel Manicomio V. E. II di Nocera Inferiore (art. 5 della Legge 14
febbraio 1904 n. 36, e 10 del Regolamento relativo
cc. 40

Documentazione concernente il nuovo Regolamento speciale per il manicomio. Sono presenti: la convocazione
del Consiglio di amministrazione, il progetto del nuovo regolamento, una lettera del professore Michele
Pietravalle, una lettera dell’avvocato Nicola Sessa, un verbale dell’assemblea generale, una relazione della
Commissione governativa di vigilanza sui manicomi e sugli alienati.

Serie - Consiglio di amministrazione (1884 - 1920)
2 buste

Il Consiglio di amministrazione era l’organo cui era conferita statutariamente la suprema
direzione del manicomio interprovinciale. Ad esso era demandata l’esecuzione del contratto
contenuto nell’istrumento fondativo del 1884, il dialogo costante con l’Assemblea generale e
le singole province del Consorzio in merito all’andamento degli affari dell’istituto, la nomina
del personale medico-sanitario, la revisione annuale degli inventari, la formazione del
bilancio.
Sottoserie - Convocazioni (1884 - 1920)
3 fascicoli

b. 1
1

1884 - 1888

Convocazione del Consiglio di amministrazione del suddetto manicomio. Membri
Consorziali
cc. 95

Convocazione del Consiglio di amministrazione del manicomio dai membri del Consorzio. Sono presenti: lettere
e telegrammi di convocazione, l'ordine del giorno e le comunicazioni di mancata partecipazione.
2
1890 - 1907
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Convocazione del Consiglio Amministrativo del Consorzio. Membri di ciascuna Provincia
consorte
cc. 140

Convocazione del Consiglio di amministrazione. Sono presenti: l’lenco dei componenti del Consiglio
amministrativo del consorzio e le disposizioni del presidente sugli argomenti da trattare durante le sedute.
3
1908 - 1920

Convocazione del Consiglio Amministrativo del Consorzio. Membri di ciascuna Provincia
consorte
cc. 100

Convocazione del Consiglio di amministrazione. È presente il verbale della seduta del 31 dicembre 1913 con la
relazione della Commissione di vigilanza sui manicomi e la relazione statistica e morale del direttore medico del
manicomio.

Sottoserie - Verbali (1884 - 1937)
5 fascicoli

b. 2
1

1884 - 1887

Verbali delle tornate del Consiglio di amministrazione del Consorzio
cc. 31

Verbali e delibere del Consiglio di amministrazione. Sono presenti: le delibere delle tornate del Consiglio di
amministrazione delle sedute del 14 e 16 dicembre 1886 e il relativo progetto di Regolamento Organico per il
Manicomio Interprovinciale e il rapporto della commissione d'inchiesta.
2
1888 - 1908

Verbali delle tornate del Consiglio di amministrazione del Consorzio
cc. 310

Verbali e delibere del Consiglio di amministrazione. Sono presenti: il verbale del 26 ottobre 1894, la relazione
del direttore medico, la relazione dell’inchiesta fatta dalla provincia di Avellino, la lettera e la deliberazione della
deputazione provinciale di Avellino, il verbale del 17 aprile 1896 con la relativa relazione del direttore medico
sul movimento dell’infermeria e degli alienati, il verbale del 14 settembre 1899 con il regolamento relativo alla
fornitura dei generi alimentari, il verbale dell'8 maggio 1905 con la relazione medica del movimento statistico
dell'anno 1904 relativo al lavoro degli alienati e al movimento infermieri.
3
1903 - 1904

Proposta di succursale in Cava dei Tirreni e suo ordinamento
cc. 34

Delibere del Consiglio di amministrazione dell’ospedale per adibire un fabbricato situato in Cava dei Tirreni a
succursale del manicomio centrale. Sono presenti: la copia del parere tecnico sul fabbricato di Cava dei Tirreni e
le disposizione circa il numero dei degenti da ricoverare nella succursale.
4
1908 - 1920

Verbali delle tornate del Consiglio di amministrazione
cc. 100

Verbali e delibere del Consiglio di amministrazione. Sono presenti: il verbale del 6 settembre 1908 con la
relazione di D'Elia e quella di Testa, il rendiconto statistico per l'anno 1907. Nel verbale del 22 novembre 1908 è
presente il conto consuntivo ed il progetto definitivo di ampliamento dell’ingegnere Ferraioli.
5
1937

Riunione straordinaria dei Presidi
cc. 9

Verbale del Consiglio di amministrazione relativa alla seduta straordinaria dei Presidi indetta il 26 novembre
1937 sull'andamento di alcuni servizi ospedalieri.

Serie - Assemblea generale (1883 - 1921)
2 buste

L’Assemblea generale era composta dai delegati delle sei province consorziate. Ad essa
spettava provvedere su tutte le materie non sottoposte per statuto alla competenza del
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consiglio di amministrazione, del presidente, del consiglio ordinario e del drettore-medico.
Essa era ordinariamente convocata una volta all’anno nella stagione primaverile. Si riuniva
straordinariamente su specifica richiesta del consiglio di amministrazione. Era necessaria la
presenza di almeno quattroti per renderne valide le sedute. I delegati, inoltre, duravano in
carica per tre anni e potevano essere riconfermati allo scadere di ogni triennio.
Sottoserie - Convocazioni (1885 - 1921)
4 fascicoli

b. 1
1

1885 - 1889

Convocazione dell’assemblea generale consorziale. Membri consorziali
cc. 34

Convocazione dell’assemblea generale. Sono presenti: le lettere di convocazione e la risposta delle province
consorziate.
2
1889 - 1907

Convocazione dell’assemblea generale consorziale. Membri di ciascuna Provincia consorti
cc. 200

Convocazione dell’assemblea generale. Sono presenti: la nomina dei componenti dell’assemblea generale e le
disposizioni del presidente sulla convocazione del Consiglio di amministrazione.
3
1907 - 1919

Convocazione dell’assemblea generale consorziale. Membri di ciascuna Provincia consorti
cc. 130

Documentazione concernente la convocazione dell’Assemblea generale e del Consiglio di amministrazione.
Sono presenti: la nomina dei componenti dell’assemblea generale e le disposizioni del residente sulla
convocazione del Consiglio di amministrazione.
4
1920 - 1921

Convocazione dell’assemblea generale consorziale. Membri di ciascuna Provincia consorti
cc. 4

Nomina dei componenti dell’assemblea consortile.

Sottoserie - Verbali (1883 - 1920)
4 fascicoli

b. 2
1

1883 - 1888

Verbali delle tornate dell’assemblea consortile
cc. 107

Verbali delle tornate dell’assemblea consortile. Sono presenti: le deliberazioni del Consiglio di amministrazione,
delle sedute del 4, 5, 6 febbraio 1884 con il relativo Statuto consorziale e il verbale del 17 e 18 dicembre 1887
con le statistiche della variazione degli alienati addetti alle lavorazioni.
2
1890 - 1905

Verbali delle tornate dell’Assemblea consortile
cc. 124

Verbali e delibere delle tornate dell’assemblea consortile. Sono presenti: il verbale del 17 agosto 1896, il verbale
del 28 ottobre 1897 con la relazione del direttore medico relativa al movimento degli alienati e dell'infermeria, il
verbale del 14 settembre 1899 con il regolamento della fornitura dei generi alimentari.
3
17 ago. 1920

Voto al Governo di un Regio Commissario
cc. 4

Verbale di delibera dell’assemblea generale dei rappresentanti delle sei province consorziate per la nomina di un
Regio Commissario da inviare presso il manicomio.
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4

1908 - 1920

Verbali delle tornate dell’Assemblea
cc. 100

Verbali e delibere delle tornate dell’assemblea consortile. Sono presenti: il verbale del 26 gennaio 1908 con il
bilancio consorziale del triennio 1908-1910, la minuta dell'atto notarile di transazione tra le province consortili e
i Concessionari del manicomio, le modifiche apportate al progetto Ferraioli. Nel verbale del 31 gennaio 1915 è
presente la relazione della Commissione di vigilanza sui manicomi e la relazione statistica e morale del direttore
del manicomio.

Serie - Commissione di vigilanza (1885 - 1919)
1 busta

La commissione di vigilanza non era un organo specificamente previsto negli atti giuridici
fondativi del manicomio provinciale di Nocera Inferiore. Non era neppure un organo di natura
consortile delle province interessante. Difatti ciascuna di esse aveva il potere di nominarne
una, in accordo con la prefettura provinciale di riferimento, per il controllo sulla regolarità
della gestione dell’istituto per gli affari di competenza.
9 fascicoli

b. 1
1

1885 - 1892

Comitato di sorveglianza allo stabilimento (art. 6 del regolamento organico)
cc. 11

Creazione di un Comitato di sorveglianza con il potere di controllo permanente e sorveglianza sul manicomio.
Sono presenti: le lettere del Consiglio di amministrazione relative all’incarico di sorveglianza.
2
1886 - 1889

Ispezione allo stabilimento (art. 1 lettera c, del regolamento organico)
cc. 13

Richiesta presentata dalla vedova Ricco al presidente del Consiglio della provincia di Salerno per effettuare le
ispezioni al manicomio di Nocera, come previsto dal contratto di concessione tra le province e il dott. Ricco.
3
1897 - 1909

Vigilanza igienico - sanitaria sul Manicomio Interprovinciale V. E. II. Vol 1
cc. 189

Affidamento dell’incarico di sorveglianza del manicomio al dottore Michele Pietravalle, delegato della provincia
di Campobasso. Sono presenti: la lettera di incarico, le inchieste svolte sulla fornitura alimentare e sul servizio
sanitario, relazioni sulle ispezioni alla sede centrale e alle succursali e i verbali del Consiglio di amministrazione
sull’andamento dei servizi offerti dall’ospedale.
4
1905

Commissione di vigilanza sul manicomio interprovinciale nominato dalla provincia di
Avellino
cc. 5

Documentazione concernente la nomina da parte della provincia di Avellino di una Commissione di vigilanza sul
manicomio. Sono presenti: una lettera dell'ufficio della direzione medica sul nuovo regolamento e una lettera di
comunicazione della prefettura di Salerno.
5
1909 - 1915

Servizio di ispezione sul manicomio Interprovinciale V. E. II. Vol. 2
cc. 164

Definizione dei turni per le ispezioni al manicomio centrale e sue succursali dall’anno 1909 al 1915. Sono
presenti: i verbali delle delibere del Consiglio di amministrazione a corredo dei verbali di riepilogo dei conti
consuntivi per gli anni dal 1908 al 1916.
6
1910

Manicomio Interprovinciale V. E. II. Rilievi della Commissione di Vigilanza sul servizio
alimentare dei folli
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cc. 14

Documentazione concernente i rilievi della Commissione di vigilanza sul servizio alimentare. Sono presenti: una
lettera della prefettura di Salerno al direttore del manicomio, contenente gli esiti dei rilievi fatti dalla suddetta
Commissione, le lettere del Consiglio di amministrazione e dell’ufficio della direzione medica.
7
1910 - 1915

Commissione governativa di Vigilanza sui Manicomi (art. della legge 14 febbraio 1904 n.
36). Costituzioni - Relazioni
cc. 73

Documentazione concernente la costituzione e le relazioni della Commissione governativa di vigilanza sui
manicomi. Sono presenti: le lettere di nomina dei componenti della suddetta Commissione da parte della
prefettura di Salerno, le relazioni della Commissione, i verbali del Consiglio di amministrazione relativi alle
sedute del 13 aprile 1913 e del 31 gennaio 1915, una relazione della Commissione governativa di vigilanza, una
relazione statistica e morale del direttore medico del manicomio per l’anno 1914.
8
1915

Manicomio Interprovinciale V. E. II in Nocera Inferiore. Prelievi della Commissione
Governativa di Vigilanza in ordine al personale sanitario e disciplinare
cc. 24

Documentazione concernente i rilievi della Commissione governativa di vigilanza relativi al personale sanitario
e disciplinare. Sono presenti: un verbale dell’assemblea generale della seduta del 31 gennaio 1915, una relazione
della Commissione di vigilanza, una relazione statistica e morale del direttore medico del manicomio per l’anno
1914, le lettere di risposta del Consiglio di amministrazione.
9
1915 - 1919

Servizio d'ispezione consorziali sul manicomio Interprovinciale V. E. II
cc. 67

Definizione dei turni per le ispezioni al manicomio centrale e sue succursali dall’anno 1915 al 1919. Sono
presenti: un verbale dell’assemblea generale del Consorzio del 1915 e una relazione statistica e morale del
dottore Ventra.

Serie - Gestione Ricco-Nicotera (1884 - 1919)
2 buste

La documentazione afferisce al periodo in cui la concessione passò alla vedova RiccoNicotera. Sono contenuti tutti i documenti relativi alle vicende che videro il passaggio di
gestione e concessione dell’istituto con i relativi poteri di amministrazione corrente.
26 fascicoli

b. 1
1

1884

Pagamento di spese ed onorari al notaio Magno Cavallo per la stipula dei contratti di
concessione 6 febbraio 1884
cc. 12

Richiesta del rimborso delle spese, presentata dal notaio Magno Cavallo, per la stipula del contratto di
concessione. È presente la specifica delle spese sostenute.
2
1884 - 1886

Atto di delegazione del Concessionario prof. Ricco a favore dell’ingegnere Franchini
cc. 36

Atto di delega per il pagamento delle rette dei folli del professore Ricco a favore dell’ingegnere Franchini. Sono
presenti: l’atto di delegazione e sottomissione a favore dell'ingegnere Franchini, la cessione di crediti allo stesso
e l’estratto delle deliberazione del 18 aprile e del 14 giugno 1884.
3
1885 - 1895

Decorrenza del decennio, agli effetti dell'art. 10 del contratto di concessione
cc.

Documentazione concernente la data dalla quale doveva decorrere la diminuzione della retta per il mantenimento
dei folli, ai sensi dell’art. 10 del contratto di concessione.
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4

1887 - 1888

Delegazione della vedova Ricco in favore di suo fratello on. Barone Nicotera
cc. 3

Lettere di delega, una del 15 dicembre 1887, una del 4 maggio 1888 e una del 1° dicembre 1888, della vedova
Ricco al fratello barone Nicotera per delegarlo a presiedere al Consiglio di amministrazione, essendo la stessa
impossibilitata a farlo.
5
1890 - 1904

Contratto di concessione del manicomio. Richiesta di copie e ristampa
cc. 10

Contratto di concessione del manicomio e richiesta di copie e ristampa del suddetto contratto.
6

1891 - 1919

Ufficio di presidenza del Consorzio
cc. 6

Nomine e incarichi per l’ufficio di presidenza del Consorzio. Sono presenti: lettere di congratulazioni, di
ringraziamenti e una relazione del 1895 sulla gestione del Consorzio.
7
1893

Mandato ad negozia
cc. 6

Mandato ad negotia rogato dal notaio Petrosini Matteo di Nocera Inferiore per la nomina ad amministratrice
generale della signora Maria Nicotera, vedova di Ricco. È presente la copia originale dell'atto.
8
1893

Istrumento di quietanza notificato dall’On. barone Nicotera
cc. 10.

Atto di delega della concessione del manicomio fatta al barone Nicotera dalla vedova Ricco. Sono presenti: le
copie dell’atto presentate alla deputazione provinciale.
9
1894

Giudizio istituito dalla Concessionaria del Manicomio contro la Provincia di Avellino a
causa del ritiro di taluni folli dallo Stabilimento
cc. 2

Provvedimento inviato dall’amministrazione provinciale al presidente del Consorzio del manicomio relativa al
ritiro da parte della provincia di Avellino di taluni folli per trasferirli.
10

1895

Relazione della Commissione Peritale incaricata di dichiarare l’idoneità del Manicomio
Consortile V. E. II
cc. 22

Relazione a stampa presentata dall’ingegnere De Seta al Consiglio di amministrazione relativa alla perizia sulla
condizione igienico - tecnica e architettonica del nuovo manicomio.
11
1895

Atto di messa in mora contro la concessione del manicomio
cc. 12

Richieste da parte del Consiglio di amministrazione dell’ospedale all’avvocato Stanislao Boni dell’atto di messa
in mora alla concessione.

b. 2
12

14 dic. 1903

Mandato di procura, per parte della concessione del manicomio, in favore dell’avv. Com.
Salvatore Fusco
cc. 2

Mandato di procura della concessione del manicomio in favore dell’avvocato Salvatore Fusco.
13
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Mozione della Deputazione Provinciale di Salerno, in ordine alla deficienza dei locali del
manicomio
cc. 7

Mozione presentata dalla Deputazione provinciale di Salerno al presidente del Consiglio del manicomio sulla
deficienza dei locali del manicomio di Nocera
14
1903 - 1906

Citazione dell'Avvocato Cavaliere Bassi, circa il compenso dovutogli per la difesa del
Consorzio in 1° grado di giurisdizione
cc. 49

Citazione presentata dall’avvocato Bassi per il rimborso delle spese di giudizio per la difesa del Consorzio nella
causa contro i concessionari. Sono presenti: la specifica della spese effettuate, lettere e telegrammi.
15
11 apr. 1904

Procura degli eredi Ricco in favore dell’avv. Comm. Fusco e dell’avv. Cav. Minervini,
perché vengano da loro rappresentati, insieme o separatamente, nelle riunione del
Consiglio di amministrazione
cc. 4

Lettera di procura degli eredi Ricco in favore degli avvocati Fusco e Minervini per rappresentarli nella riunione
del Consiglio di amministrazione.
16
1924

Relazione del medico provinciale di Salerno Dottor Fiore sul Manicomio V. E. II di Nocera
Inferiore
cc. 27

Richieste di informazioni presentate dalla province consorziate sulla relazione del medico provinciale di Salerno,
dottore Cesare Fiore. Sono presenti: lettere e una relazione sul miglioramento e sulla gestione del manicomio.
17
1904

Voto della Provincia di Foggia, circa lo stato del manicomio Interprovinciale
cc. 1

Voto espresso dal Consiglio provinciale di Capitanata sui provvedimenti da prendere per l’andamento
dell’ospedale.
18

1905 - 1910

Giudizio istituito dalla Concessionaria. Conto generale di spese ed onorarii. Vol 1°
cc. 65

Richieste presentate dagli avvocati per il rimborso delle spese e degli onorari. Sono presenti: le specifiche delle
spese sostenute per la difesa delle province consorziate nel giudizio contro il concessionario del manicomio.
19
21 maggio 1906

Procura del 21 maggio 1906 fatta dalla signora Maria Nicotera, vedova Ricco, in favore
dell’on. Comm. Tommaso Testa, per essere da costui rappresentata nella riunione del
Consiglio Amministrazione
cc. 3

Procura notarile fatto dalla signora Maria Nicotera per farsi rappresentare dall’avvocato Tommaso Testa nella
riunione del Consiglio di amministrazione.
20
1906 - 1919

Lamenti della Concessionaria, circa il ritardo pel pagamento dell’ammontare delle
contabilità bimestrali delle rette di mantenimento dei folli poveri, appartenenti alle
provincie consorti
cc. 18

Lamentele della concessionaria presentate al Presidente del Consorzio per i ritardi nei pagamenti delle spese di
mantenimento dei folli appartenenti alle consorziate.
21
10 giugno 1907

Procura speciale degli eredi Ricco in favore dell’on. Senatore Arcoleo e cav. Minervini
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cc. 3

Atto notarile di procura degli eredi Ricco in favore del senatore Giorgio Arcoleo e del cavaliere Ascanio
Minervini come rappresentanti nel Consiglio di amministrazione.
22
1908

Richiesta da parte della Commissione d’inchiesta sull’amministrazione provinciale di
Salerno
cc. 3

Richiesta di informazioni presentata dall'ispettore generale del Ministero dell’Interno sulla visita e sul relativo
esame delle contabilità effettuate dalla commissione d'inchiesta.
23
1914 - 1915

Atto protestativo intimato dalla concessionaria contro la provincia di Bari
cc. 4

Proposta della Deputazione di Terra di Bari circa il recesso dal consorzio.
24

1915 - 1919

Giudizii istituiti dalla Concessione per aumento della retta contrattuale di mantenimento
dei folli
cc. 115

Documentazione concernente i giudizi istituiti dalla concessione per la retta del mantenimento dei folli. Sono
presenti: le citazione, i verbali della deputazione provinciale, i verbali dell’assemblea generale e gli atti giuridici
relativi alla causa in corso. Sono presenti: un libretto a stampa del prospetto delle questioni e delle sentenze della
II sezione della Corte di Appello di Napoli.
25
1918

Istanza della concessione a S. E. il Ministro degli Interni per rimborso, dalle Provincie
consorti, dei disavanzi di gestione degli esercizi 1915-16-17 in virtù del D. L. 14 febbraio
1918 n. 277
cc. 18

Corrispondenza tra le province consorziate e il Ministro degli Interni sul ricorso presentato dai concessionari del
manicomio, eredi di Federico Ricco per il rimborso dei disavanzi di gestione degli esercizi finanziari 1915-1917.
26

1918 - 1919

Esposto della concessione del manicomio di Nocera Inferiore a S. E. il Ministro dell'Interno
inteso a promuovere sanzioni esplicative del decreto 20 giugno 1915 n. 157
cc. 24

Esposto degli eredi di Federico Ricco concessionari del manicomio presentato al ministero dell'Interno, per
promuovere sanzioni esplicative ai sensi del decreto del 20 giugno 1915 n. 157 relativo all'aumento delle rette.

Serie - Gestione commissariale (1918 - 1922)
1 busta

Sotto questo titolo è raccolta tutta la documentazione riguardante il periodo di gestione
commissariale del manicomio tra 1919 e 1924, l’inchiesta sulle cause della mortalità nel
manicomio, nonché la controversia tra le province in merito alla rivendicazione su alcuni beni
dell’istituto.
11 fascicoli

b. 1
1

1918 - 1919

Relazione del medico provinciale di Salerno circa l’aumentata mortalità dei ricoverati
cc. 15

Relazione del medico provinciale sulle cause determinanti l’aumento della mortalità dei ricoverati. Sono
presenti: tabelle statistiche in cui sono indicate, in riferimento alle patologie, le quantità e qualità degli alimenti
ed i relativi valori nutritivi ed energetici, assunti dai ricoverati in base alle diete prescritte dal personale medico
dall’anno 1916 al 1918.
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2

1919

Manicomio interprovinciale V. E. II di Nocera Inferiore. Mozione della provincia di Bari
circa le controversie pendenti con la concessione
cc. 2

Mozione della provincia di Bari circa le controversie pendenti con la ditta concessionaria.
3

1919

Manicomio Interprovinciale V. E. II in Nocera Inferiore. Nomina di Commissari Prefettizii
cc. 11

Copie dei decreti di nomina dei commissari prefettizi per l’amministrazione provvisoria dell’Istituto, per la
regolarizzazione dei rapporti e la soluzione della vertenza tra le province consorziate e le concessionarie.
4
1919 - 1920

Gestione manicomiale durante il Commissario Prefettizio
cc. 5

Richiesta di informazioni sulla gestione economica del manicomio durante il commissariamento.
5

1919 - 1920

Per la gestione diretta
cc. 17

Documentazione concernente la corrispondenza tra le province consorziate ed il presidente del Consorzio sulla
gestione diretta da parte delle province consorziate in occasione della controversia con le concessionarie del
manicomio.
6
1920

Transazione Provinciale Consorziate ditta Ricco - Nicotera
cc. 3

Transazione tra le province consorziate e la ditta Ricco-Nicotera, concessionaria del manicomio, sul
mantenimento dei folli.
7

1920

Nomina di Regio Commissario
cc. 5

Decreto di nomina del Regio Commissario, Nicola De Bernardis, con la relativa specifica dei compiti.
8
24 sett. 1920

Manicomio Interprovinciale V. E. II circa i pagamenti dovuti alla concessione, in seguito
alla transazione concordata a Roma
cc. 1

Lettera di convocazione della riunione dei rappresentanti delle province del Consorzio per l’esecuzione della
concessione del 19 agosto 1920.
9
1921

Circa il funzionamento del Manicomio Interprovinciale in seguito alla transazione con la
Concessione
cc. 9

Documentazione concernente le convocazioni dei presidenti delle Deputazioni provinciali per la seduta del 2
ottobre 1921 circa il funzionamento del manicomio a seguito della transazione concordata con la ditta
concessionaria.
10
1922

Inchiesta deliberata dal Consiglio Provinciale di Salerno
cc. 4.

Relazione del direttore del manicomio circa l’inchiesta sul manicomio deliberata dal Consiglio provinciale di
Salerno.
11
s.d.
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Memoria per le Amministrazioni Provinciali di Cosenza e Foggia contro le
Amministrazioni Provinciali di Avellino e Bari
cc. 19

Memoriali a stampa per le amministrazioni provinciali di Cosenza e Foggia, convenute contro le amministrazioni
provinciali di Avellino e Bari nella causa relativa alla pretesa rivendicazione dei beni adibiti all’uso del
manicomio.

Serie - Personale (1886 - 1998)
302 buste

Per la descrizione si rimanda alle corrispondenti serie. Sono stati inseriti anche i fascicoli
del personale, già ordinati dall'amministrazione in ordine alfabetico con la divisione tra il
personale in servizio, quello trasferito, i dimessi e i deceduti.
Sottoserie - Fascicoli del personale (s.d.)
301 buste

Generale
257 buste

Fascicoli nominativi del personale in servizio presso il manicomio contenenti richieste di
assunzione, documentazione personale, nomine in servizio, note di qualifica, documentazione
varia relativa alla carriera professionale.
b. 1
Fascicoli del personale da Abate Anna a Acquaviva Vincenzo
b. 2
Fascicoli del personale da Adamiano Gerardo a Alfano Michele
b. 3
Fascicoli del personale da Alfano Rocco a Amato Carmela
b. 4
Fascicoli del personale da Amato Carolina a Amendola Albina
b. 5
Fascicoli del personale da Amendola Alfonso a Amendola Edgardo
b. 6
Fascicoli del personale da Amendola Giuseppe a Andia Albina
b. 7
Fascicoli del personale da Angiuoni Manlio a Angrisani Antonio
b. 8
Fascicoli del personale da Angrisani Gennaro a Angrisani Giuseppe
b. 9
Fascicoli del personale da Angrisani Matteo a Apicella Alfonso
b. 10
Fascicoli del personale da Apicella Lucia a Apicella Olimpia
b. 11
Fascicoli del personale da Apicella Raffaella a Arancio Antonia
b. 12
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Fascicoli del personale da Astarita Annunziata a Attanasio Andrea
b. 13
Fascicoli del personale da Attanasio Francesco a Attianese Gerardo
b. 14
Fascicoli del personale da Attianese Giuseppe a Augusto Gennaro
b. 15
Fascicoli del personale da Augusto Pietro a Avellino Antonio
b. 16
Fascicoli del personale da Baldino Lidia a Barba Angela
b. 17
Fascicoli del personale da Barba Anna a Barba Maria
b. 18
Fascicoli del personale da Barbaro Maria a Baricone Francesco
b. 19
Fascicoli del personale da Baricone Giuseppe a Baselice Lucia
b. 20
Fascicoli del personale da Basilea Federico a Battipaglia Andrea
b. 21
Fascicoli del personale da Battipaglia Antonino a Battista Emilio
b. 22
Fascicoli del personale da Bela Muller a Bevilacqua Basilio
b. 23
Fascicoli del personale da Bevilacqua Carmela a Bisonti Teodosio
b. 24
Fascicoli del personale da Biunni Elia a Botta Sebastiano
b. 25
Fascicoli del personale da Bottiglieri Leonardo a Bruni Leonardo
b. 26
Fascicoli del personale da Bruni Matteo a Bruno Giuseppe
b. 27
Fascicoli del personale da Bruno Luca a Buccino Nicola
b. 28
Fascicoli del personale da Buffardi Filippo a Buonfiglio Carmela
b. 29
Fascicoli del personale da Buoninconti Luisa a Buscetta Pietro
b. 30
Fascicoli del personale da Cacciatore Angela a Calabrese Carmela
b. 31
Fascicoli del personale da Calabrese Francesco a Caliendo Rocco
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b. 32
Fascicoli del personale da Califano Anna a Campitiello Francesco
b. 33
Fascicoli del personale da Canale Luigi a Candida Teresa
b. 34
Fascicoli del personale da Canger Giuseppe a Cannavacciuolo Raffaele
b. 35
Fascicoli del personale da Cannavale Filomena a Capuano Pietro
b. 36
Fascicoli del personale da Caravelli Domenico a Carbone Maria
b. 37
Fascicoli del personale da Carbone Nunziante a Cardarapoli Antonio
b. 38
Fascicoli del personale da Cardarapoli Olimpia a Capriero Gerardo
b. 39
Fascicoli del personale da Caruso Prisco a Casillo Nicola
b. 40
Fascicoli del personale da Caso Antonio a Caso Raffaela
b. 41
Fascicoli del personale da Caso Rita a Cavallaro Antonio
b. 42
Fascicoli del personale da Cavotta Maria a Cerulli Antonio
b. 43
Fascicoli del personale da Cesarano Pasquale a Chiarizia Mario
b. 44
Fascicoli del personale da Chierchia Immacolata a Ciaccia Antonio
b. 45
Fascicoli del personale da Cialdini Antonio a Cialdini Gennaro
b. 46
Fascicoli del personale da Ciancio Antonio a Cicalese Anna
b. 47
Fascicoli del personale da Cicalese Cosimo a Cicalese Margherita
b. 48
Fascicoli del personale da Cicalese Rosa a Cinesi Felicia
b. 49
Fascicoli del personale da Cioffi Maria a Citarella Eva
b. 50
Fascicoli del personale da Citarella Salvatore a Citarella Vincenzo
b. 51
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Fascicoli del personale da Citro Antonia a Colasante Aniello
b. 52
Fascicoli del personale da Colasante Enea a Colasante Luisa
b. 53
Fascicoli del personale da Colavolpe Vincenzo a Confessore Nicola
b. 54
Fascicoli del personale da Conforti Alfredo a Coppola Antonietta
b. 55
Fascicoli del personale da Coppola Gaetano a Correale Raffaele
b. 56
Fascicoli del personale da Corvino Antonietta a Costabile Valentina
b. 57
Fascicoli del personale da Covello Francesco a Crupano Mario
b. 58
Fascicoli del personale da Cuccaro Teresa a Cutrano Luigi
b. 59
Fascicoli del personale da D’Acunzo Carmela a D'Aniello Antonio
b. 60
Fascicoli del personale da D’Alessandro Amelia a D'Alessandro Livia
b. 61
Fascicoli del personale da D’Alessandro Maria a D'Alessio Delio
b. 62
Fascicoli del personale da D’Alessio Lucia a D'Amico Tullia
b. 63
Fascicoli del personale da D’Amore Antonietta a D'Angelo Carmela
b. 64
Fascicoli del personale da D’Angelo Gerardo a D'Antonio Giuseppe
b. 65
Fascicoli del personale da D’Antuono Gioacchino a D'Antuono Michele
b. 66
Fascicoli del personale da D’Antuono Rosa a De Angelis Giuseppe
b. 67
Fascicoli del personale da De Angelis Pietro a De Falco Giovanni
b. 68
Fascicoli del personale da De Felice Raffaela a Delfino Giovanni
b. 69
Fascicoli del personale da Della Giudice Luigi a Della Giudice Paolo
b. 70
Fascicoli del personale da Della Porta Alfonso a Della Porta Filomena
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b. 71
Fascicoli del personale da Della Porta Giovanni a Della Porta Iolanda
b. 72
Fascicoli del personale da Della Porta Mario a Della Porta Michele
b. 73
Fascicoli del personale da Della Porta Pietro a De Luca Giuseppe
b. 74
Fascicoli del personale da Del Mastro Eduardo a Del Pezzo Geltrude
b. 75
Fascicoli del personale da De Maio Attilio a De Maio Rita
b. 76
Fascicoli del personale da De Mele Vincenzo a De Paola Luciano
b. 77
Fascicoli del personale da De Prisco Giovanna a De Rosa Antonio
b. 78
Fascicoli del personale da Desiderio Gerardo a De Simone Orlando
b. 79
Fascicoli del personale da De Simone Serafina a De Vivo Rosa
b. 80
Fascicoli del personale da Di Bartolomeo Giovanni a Di Filippo Carmine
b. 81
Fascicoli del personale da Di Filippo Maria a Di Florio Anna
b. 82
Fascicoli del personale da Di Florio Elena a Di Iorio Angela
b. 83
Fascicoli del personale da Di Iorio Concetta a Di Lauro Giuseppe
b. 84
Fascicoli del personale da Di Leo Francesco a Di Mauro Alfonso
b. 85
Fascicoli del personale da Di Mauro Emma a Di Paola Orazia
b. 86
Fascicoli del personale da Di Salvo Ersilia a Di Stano Nicola
b. 87
Fascicoli del personale da Di Tullio Sebastiano a Donadio Erminia
b. 88
Fascicoli del personale da D’Onofrio Alfonso a D'Oro Prisco
b. 89
Fascicoli del personale da Erra Rosa a Esposito Francesco
b. 90
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Fascicoli del personale da Esposito Velia a Esposito Vincenzo
b. 91
Fascicoli del personale da Fabbricatore Anna a Fabbricatore Raffaele
b. 92
Fascicoli del personale da Faiella Antonio a Faiella Ernesto
b. 93
Fascicoli del personale da Faiella Vincenzo a Falanga Antimo
b. 94
Fascicoli del personale da Falanga Antonio a Falco Immacolata
b. 95
Fascicoli del personale da Falco Raffaele a Fasolino Anna
b. 96
Fascicoli del personale da Fasolino Bernardo a Fasolino Luigi
b. 97
Fascicoli del personale da Fedele Espedito a Ferrante Arturo
b. 98
Fascicoli del personale da Ferrante Carlo a Ferrante Francesco
b. 99
Fascicoli del personale da Ferrante Mafalda a Ferrante Mario
b. 100
Fascicoli del personale da Ferrante Matteo a Ferrante Mosè
b. 101
Fascicoli del personale da Ferrentino Maria a Ferrentino Saverio
b. 102
Fascicoli del personale da Ferrigno Anna a Ferrigno Antonio
b. 103
Fascicoli del personale da Ferrigno Ciro a Ficuciello Anna
b. 104
Fascicoli del personale da Ficuciello Raffaele e Fienga Antonio a Filippo Dora
b. 105
Fascicoli del personale da Fimiani Giovanni a Fiorillo Alessandro
b. 106
Fascicoli del personale da Fiorillo Giovanna a Forte Nino
b. 107
Fascicoli del personale da Fiortino Anna a Franco Nicola
b. 108
Fascicoli del personale da Franco Teresa a Fronda Rodrigo
b. 109
Fascicoli del personale da Fullone Angelo a Fusco Francesco
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b. 110
Fascicoli del personale da Fusco Isidoro a Fusco Virginio
b. 111
Fascicoli del personale da Gabola Assunta a Gaetani Luigi
b. 112
Fascicoli del personale da Gaetano Gabriella a Galderisi Vincenzo
b. 113
Fascicoli del personale da Galdi Alfredo a Gambardella Angela
b. 114
Fascicoli del personale da Gambardella Domenico a Gambardella Gennaro
b. 115
Fascicoli del personale da Gambardella Giuseppe a Gargano Umberto
b. 116
Fascicoli del personale da Gargiulo Giuseppe a Garliano Umberto
b. 117
Fascicoli del personale da Gatto Giuseppe a Gentile Aniello
b. 118
Fascicoli del personale da Giannino Giovanni a Giordano Antonio
b. 119
Fascicoli del personale da Giordano Buono Maria a Giudice Giovanna
b. 120
Fascicoli del personale da Giuffrè Italo a Giugliano Guglielmo
b. 121
Fascicoli del personale da Giugliano Maria a Giugliano Raffaella
b. 122
Fascicoli del personale da Gnocchi Giorgio a Granato Giuseppe
b. 123
Fascicoli del personale da Granato Luigi a Grassi Bonaventura
b. 124
Fascicoli del personale da Grassi Fiorentino a Greco Stefano
b. 125
Fascicoli del personale da Grimaldi Agostino a Grimaldi Giovanni
b. 126
Fascicoli del personale da Grimaldi Giuseppe a Grimaldi Vincenzo
b. 127
Fascicoli del personale da Grippa Raffaella a Guarna Michele
b. 128
Fascicoli del personale da Guarnaccia Michele a Gusto Teresa
b. 129
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Fascicoli del personale da Iaccarino Michele a Iannone Giovanna
b. 130
Fascicoli del personale da Iannone Luigi a Iapicco Gerardo
b. 131
Fascicoli del personale da Iapicco Lucia a Iengo Gelsomina
b. 132
Fascicoli del personale da Imparato Vicenzo a Incristi Salvatore
b. 133
Fascicoli del personale da Infernosa Concetta a Izzo Augusto
b. 134
Fascicoli del personale da La Marica Salvatore a Lambraca Annamaria
b. 135
Fascicoli del personale da Lamberti Armanda a Lamberti Carlo
b. 136
Fascicoli del personale da Lamberti Enrico a Lampo Anna Maria
b. 137
Fascicoli del personale da La Mura Crescenzo a Lanzara Anna
b. 138
Fascicoli del personale da Lanzara Domenico a La Pasta Ciro
b. 139
Fascicoli del personale da La Penta Luigi a La Terza Michela
b. 140
Fascicoli del personale da Latino Argentina a Lauro Carolina
b. 141
Fascicoli del personale da Lavigna Giovanni a Lazzarini Eusebio
b. 142
Fascicoli del personale da Lenzi Annamaria a Lepre Alfonso
b. 143
Fascicoli del personale da Lepre Marisa a Lepre Modesta
b. 144
Fascicoli del personale da Liberace Angelina a Lombardi Alfonso
b. 145
Fascicoli del personale da Lombardi Giuseppe a Luciano Silvio
b. 146
Fascicoli del personale da Maglione Gilda a Maiorino Giovanni
b. 147
Fascicoli del personale da Maiorino Giuseppe a Malzica Adolfo
b. 148
Fascicoli del personale da Manciuria Amore a Mancuso Ferdinando
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b. 149
Fascicoli del personale da Mandarino Lorenzo a Manfredonia Raffaele
b. 150
Fascicoli del personale da Manzi Mario a Manzo Teresa
b. 151
Fascicoli del personale da Manzo Salvatore a Marmo Giovanni
b. 152
Fascicoli del personale da Marmo Giuseppa a Marrafino Vittoria
b. 153
Fascicoli del personale da Marrazzo Bonaventura a Marrazzo Esterino
b. 154
Fascicoli del personale da Marrazzo Nunzio a Masa Italia
b. 155
Fascicoli del personale da Mastellone Lucia a Mattiello Vittorio
b. 156
Fascicoli del personale da Mauro Assunta a Mazzei Maria Rosa
b. 157
Fascicoli del personale da Menditi Luigi a Mercogliano Pasquale
b. 158
Fascicoli del personale da Mercurio Vincenzo a Monaco Antonino
b. 159
Fascicoli del personale da Mele Oreste a Milite Antonio
b. 160
Fascicoli del personale da Milite Carmine a Milo Andrea
b. 161
Fascicoli del personale da Milone Orazio a Miraglia Giuseppe
b. 162
Fascicoli del personale da Moccaldi Angelina a Montanaro Antonio
b. 163
Fascicoli del personale da Monteleone Gioacchino a Morcia Carmela
b. 164
Fascicoli del personale da Morelli Domenico a Morrone Michele
b. 165
Fascicoli del personale da Morroni Tullio a Moscatiello Elisabetta
b. 166
Fascicoli del personale da Mundo Giuseppe a Muzzo Pasquale
b. 167
Fascicoli del personale da Nacchia Gervaso a Naddeo Ida
b. 168
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Fascicoli del personale da Napoletano Anna a Napoletano Ludovico
b. 169
Fascicoli del personale da Napoli Francesco a Navarra Concetta
b. 170
Fascicoli del personale da Nenna Teresa e Neri Giovanni a Nisi Amedeo
b. 171
Fascicoli del personale da Nobile Giuseppina a Nunziata Luigi
b. 172
Fascicoli del personale da Ondeggia Enrico
b. 173
Fascicoli del personale da Orefice Bartolomeo a Orlando Giuseppe
b. 174
Fascicoli del personale da Orsano Armando a Ortolani Giovanna
b. 175
Fascicoli del personale da Ortolani Maria a Osti Adele
b. 176
Fascicoli del personale da Padula Domenica a Pagano Domenico
b. 177
Fascicoli del personale da Pagano Francesco a Pagano Vincenzo
b. 178
Fascicoli del personale da Paleologo Mastrogiovanni a Palma Mario
b. 179
Fascicoli del personale da Palmiere Giovanni a Palumbo Arcangela
b. 180
Fascicoli del personale da Palumbo Antonio a Pannullo Lucia
b. 181
Fascicoli del personale da Paolicelli Gaetano a Parlato Antonio
b. 182
Fascicoli del personale da Pascale Nunziante a Passaro Matteo
b. 183
Fascicoli del personale da Passaro Raffaela a Pazienza Luigi
b. 184
Fascicoli del personale da Pecoraro Francesco a Pellegrino Francesco
b. 185
Fascicoli del personale da Peluso Luigi a Pepe Gerarda
b. 186
Fascicoli del personale da Pepe Lucia a Pepe Maria
b. 187
Fascicoli del personale da Pepe Mario a Pepe Pasqualina
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b. 188
Fascicoli del personale da Pepe Rosa a Pepe Vincenzo
b. 189
Fascicoli del personale da Perazzi Francesco a Perazzi Vittorio
b. 190
Fascicoli del personale da Perno Luisa a Perino Francesco
b. 191
Fascicoli del personale da Perrotta Elvira a Petrona Annibale
b. 192
Fascicoli del personale da Petrone Giuseppe a Petrosino Maria
b. 193
Fascicoli del personale da Petrosino Pasquale a Petrozzi Enrico
b. 194
Fascicoli del personale da Petrucci Carmela a Petta Antonio
b. 195
Fascicoli del personale da Petti Aniello a Petti Antonio
b. 196
Fascicoli del personale da Petti Biagio a Pettine Annunciata
b. 197
Fascicoli del personale da Piacente Erminia a Picucci Carlo
b. 198
Fascicoli del personale da Picucci Ercole a Pietropaolo Maria
b. 199
Fascicoli del personale da Pignataro Matteo a Pironti Angelo
b. 200
Fascicoli del personale da Pisacane Luigi a Pisapia Enrico
b. 201
Fascicoli del personale da Poleggi Eutizio a Polichetti Antonio
b. 202
Fascicoli del personale da Polichetti Nunziante a Polimene Giovanni
b. 203
Fascicoli del personale da Pollio Gerardo a Pollio Michele
b. 204
Fascicoli del personale da Ponzio Maria a Potenti Carlo
b. 205
Fascicoli del personale da Proto Remo a Prete Eduardo
b. 206
Fascicoli del personale da Prete Pietro a Puopolo Raffaele
b. 207
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Fascicoli del personale da Quadrano Giuseppe a Quatrano Alfonso
b. 208
Fascicoli del personale da Rago Maria a Ramona Angelo
b. 209
Fascicoli del personale da Ranieri Prisco a Rescigno Vincenzo
b. 210
Fascicoli del personale da Ricci Vincenzo a Riente Giuseppe
b. 211
Fascicoli del personale da Ripa Ettore a Ritacco Antonio
b. 212
Fascicoli del personale da Ritacco Maria a Robustelli Luisa
b. 213
Fascicoli del personale da Rocco Rosario a Rossi Annibale
b. 214
Fascicoli del personale da Rossi Antonio a Rossi Giovanni
b. 215
Fascicoli del personale da Rossi Maria A. a Rovito Gianpaolo
b. 216
Fascicoli del personale da Ruggiero Alfonso a Ruggiero Salvatore
b. 217
Fascicoli del personale da Ruocco Eduardo a Russo Vincenzo
b. 218
Fascicoli del personale da Sabbia Matteo a Salzano Biagio
b. 219
Fascicoli del personale da Salzano Felice a Sammartino Silvio
b. 220
Fascicoli del personale da Santaniello Giuseppe a Santaniello Vincenzo
b. 221
Fascicoli del personale da Sabbatino Salvatore a Santoro Assunta
b. 222
Fascicoli del personale da Santoro Dolores a Saponaro Luigi
b. 223
Fascicoli del personale da Sardo Emilia a Sarno Alessandro
b. 224
Fascicoli del personale da Sarno Annunziata a Sarno Raffaele
b. 225
Fascicoli del personale da Saturno Maria a Scarpa Giovanna
b. 226
Fascicoli del personale da Scarpa Giovanni a Scavella Carmine
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b. 227
Fascicoli del personale da Schettini Giovanni a Sciaraffa Vincenzo
b. 228
Fascicoli del personale da Scoppa Maria a Seccia Ciro
b. 229
Fascicoli del personale da Selice Annunziata a Sellitti Gaetano
b. 230
Fascicoli del personale da Sellitti Grazia a Senatore Antonietta
b. 231
Fascicoli del personale da Senatore Francesco a Senatore Giovanni
b. 232
Fascicoli del personale da Senatore Vincenzo a Serio Girolama
b. 233
Fascicoli del personale da Serio Mafalda a Serio Rosario
b. 234
Fascicoli del personale da Sessa Anella a Sicignano Fabrizio
b. 235
Fascicoli del personale da Silvestri Antonio a Silvestri Raffaele
b. 236
Fascicoli del personale da Simeone Filippo a Sorrentino Agostina
b. 237
Fascicoli del personale da Sorrentino Andrea a Speranza Antonio
b. 238
Fascicoli del personale da Spina Alberto a Spinelli Armando
b. 239
Fascicoli del personale da Spinelli Bonaventura a Spisso Vincenzo
b. 240
Fascicoli del personale da Squillante Vincenzo a Staffa Antonio
b. 241
Fascicoli del personale da Stancati Giovanni a Strino Maddalena
b. 242
Fascicoli del personale da Tagliamonte Gennaro a Testardo Maria
b. 243
Fascicoli del personale da Tinchitella Vincenzo a Tolone Carmine
b. 244
Fascicoli del personale da Tolone Salvatore a Torre Luca
b. 245
Fascicoli del personale da Torre Roberto a Tortora Amelia
b. 246
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Fascicoli del personale da Tortora Bernardo a Tortora Vincenzo
b. 247
Fascicoli del personale da Tramontano Francesco a Turco Angelo
b. 248
Fascicoli del personale da Vaccarella Luigi a Venezia Antonia
b. 249
Fascicoli del personale da Veneziani Fortunata a Verdini Carmine
b. 250
Fascicoli del personale da Vicidomini Carmine a Villa Ciriaco
b. 251
Fascicoli del personale da Villani Alberto a Villani Gerardo
b. 252
Fascicoli del personale da Villani Guido a Vitale Alfonso
b. 253
Fascicoli del personale da Vitale Angelo a Vitaliano Civile
b. 254
Fascicoli del personale da Vitaliano Luigi a Volpintesta Pietro
b. 255
Fascicoli del personale da Volzone Gaetano a Vuolo Andrea
b. 256
Fascicoli del personale da Zambrano Giuseppe a Zappullo Maria
b. 257
Fascicoli del personale da Zarlenga Carmela a Zuppa Maria
Trasferiti
35 buste

Fascicoli nominativi del personale trasferito dal manicomio contenenti richieste di
assunzione, documentazione personale, nomine in servizio, note di qualifica, documentazione
varia relativa alla carriera professionale, pratiche relative al trasferimento.
b. 258
Fascicoli del personale trasferito da Abiuso Giuseppe a Alfano Camillo
b. 259
Fascicoli del personale trasferito da Alfano Gerardo a Altomare Maria
b. 260
Fascicoli del personale trasferito da Amabile Adelaide a Audia Agostino
b. 261
Fascicoli del personale trasferito da Barillone Angelina a Belcastro Filomena
b. 262
Fascicoli del personale trasferito da Biafora De Simone Antonio a Bitonti Filippo
Leonardo
b. 263
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Fascicoli del personale trasferito da Boccia Alfredo a Buongiorno Vincenzo
b. 264
Fascicoli del personale trasferito da Caglianone Rita a Capuano Domenico
b. 265
Fascicoli del personale trasferito da Caputo Francesco a Celebre Luigi Salvatore
b. 266
Fascicoli del personale trasferito da Celentano Raffaele a Covello Annunziata
b. 267
Fascicoli del personale trasferito da Covello Giuseppe a Cusato Raffaele
b. 268
Fascicoli del personale trasferito da D’Acunto Giovanni a Damiano Annapia
b. 269
Fascicoli del personale trasferito da D’Angelo Antonio a De Feo Anna Rosaria
b. 270
Fascicoli del personale trasferito da Delia Domenico a Di Franco Benedetta
b. 271
Fascicoli del personale trasferito da Di Giovanni Teodolinda a Evangelista Salvatore
b. 272
Fascicoli del personale trasferito da Faraculo Gaetano a Forlano Pasquale
b. 273
Fascicoli del personale trasferito da Fortunato Ciro a Gentile Giuseppe
b. 274
Fascicoli del personale trasferito da Gigli Anna a Iaconis Giovanni
b. 275
Fascicoli del personale trasferito da Iannone Aldo a Lammirato Antonio
b. 276
Fascicoli del personale trasferito da Laratta Domenico a Lopez Giuseppe
b. 277
Fascicoli del personale trasferito da Lopez Rosario a Mauro Rosa
b. 278
Fascicoli del personale trasferito da Mele Maria Grazia a Morena Franco
b. 279
Fascicoli del personale trasferito da Muriello Michele a Nuccarini Anna Maria
b. 280
Fascicoli del personale trasferito da Nuzzi Aldo a Oliverio Serafino
b. 281
Fascicoli del personale trasferito da Palma Giuseppe a Parisi Antonietta
b. 282
Fascicoli del personale trasferito da Paulino Maurizio a Pays Ilona
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b. 283
Fascicoli del personale trasferito da Pasculli Nico a Petrarca Davide
b. 284
Fascicoli del personale trasferito da Petrasso Antonio a Policicchio Silvio
b. 285
Fascicoli del personale trasferito da Polisena Maria Amalia a Quintieri Mario
b. 286
Fascicoli del personale trasferito da Ragusi Mario Antonio a Rosiello Giovanni
b. 287
Fascicoli del personale trasferito da Rotondo Massimo a Santelli Giuseppe
b. 288
Fascicoli del personale trasferito da Santone Antonietta a Sica Michela
b. 289
Fascicoli del personale trasferito da Scudiero Natale a Spina Aldo
b. 290
Fascicoli del personale trasferito da Spina Francesco a Tartaglia Salvatore
b. 291
Fascicoli del personale trasferito da Testa Angelo a Tortora Franco
b. 292
Fascicoli del personale trasferito da Zappullo Maria Cristina
Dimessi
7 buste

b. 293
Fascicoli del personale dimesso da Abate Emilia a Cuciniello Antonio
b. 294
Fascicoli del personale dimesso da D’Amore Francesco a Errico Tommaso
b. 295
Fascicoli del personale dimesso da Fasolino Antonio a Guglielmi Raffaele
b. 296
Fascicoli del personale dimesso da Izzo Domenico a Massa Rosa
b. 297
Fascicoli del personale dimesso da Mazza Salvatore a Pugliese Raffaele
b. 298
Fascicoli del personale dimesso da Ruocco Bruno a Tortora Vincenzo
b. 299
Fascicoli del personale dimesso da Tramontano Rosaria a Zimmo Sergio
Deceduti
2 faldoni

b. 300
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Fascicoli del personale deceduto da Buonocore Giuseppe a Russo Onofrio
b. 301
Fascicoli del personale deceduto da Scotti Antonio a Stallone Angela
Sottoserie - Affari generali (1886 - 1919)
20 fascicoli

b. 302
1

1886 - 1920

Personale dell'Amministrazione Consortile. Nomina dei sig.ri Alfani e Barbato
cc. 10

Nomina del signor Barbato. Sono presenti: l’istanza del signor Barbato, relativa alla richiesta di nomina come
scritturale volontario, il decreto di assunzione del presidente del Consiglio provinciale, una lettera di
partecipazione di nomina.
2
1887

Domanda di compenso del Prof. Silvio Venturi già medico capo del manicomio
interprovinciale
cc. 5

Richiesta presentata dal professore Silvio Venturi circa la riscossione del compenso dovutogli per prestazioni
mediche svolte.
3
1 ott. 1892 - 2 ago. 1895

Personale sanitario. Inchiesta sul dottor Canger
cc. 48

Documentazione concernente l’inchiesta sul dottor Canger Raffaele accusato di aver compiuto atti illeciti nel
manicomio. Sono presenti: i documenti giuridici relativi all'inchiesta.
4
1892 - 1912

Stipendio del Segretario cav. Aquaro. Discarico di tassa di Ricchezza Mobile
cc. 12

Documentazione concernente lo stipendio da corrispondersi al segretario Aquaro e relativi provvedimenti per il
pagamento della tassa di ricchezza mobile da detrarre dallo stipendio.
5
30 gen. 1895 - 17 lug. 1895

Personale sanitario. Denunzia a carico del Medico Segretario sig. Canger
cc. 12

Denuncia a carico del medico segretario Raffaele Canger. Sono presenti: le informative dei commissari sul caso
e il rapporto della direzione dell’ospedale.
6
29 set. 1894 - 17 giu. 1895

Personale sanitario. Sospensione del direttore medico cav. Limoncelli
cc. 15

Provvedimento disciplinare nei confronti del direttore medico professore Limoncelli per abuso di autorità.
7
11 ago. 1896 - 15 set. 1896

Personale sanitario. Proposta della concessionaria per divieto nell’esercizio professionale
privato
cc. 15

Proposta della Concessionaria al Consiglio di amministrazione per vietare l'esercizio professionale privato del
personale sanitario.
8
1899

Gratificazione agli uscieri
cc. 3

Richieste presentate al Consiglio di amministrazione dagli uscieri per il compenso dovutogli per il servizio
prestato.
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9

1899 - 1911

Personale sanitario circa i medici primarii e promozione di ordinarii o primari.
cc. 54

Promozione e nuove nomine del personale medico - sanitario. Sono presenti: i verbali e le delibere del Consiglio
di amministrazione, la pianta organica del personale sanitario, i ringraziamenti.
10
1907

Personale sanitario. Istanza per aumento dell’indennità al vitto
cc. 20

Richiesta da parte dei medici ordinari di aumento dell’indennità di vitto loro spettante in base al regolamento.
Sono presenti: i verbali del Consiglio di amministrazione dal 29/9/1907 al 26/1/1908, la minuta dell'istrumento
di transazione tra il consorzio delle province di Avellino, Bari, Campobasso, Cosenza, Foggia e Salerno e i
concessionari del manicomio, il testo unico delle modifiche apportate al progetto Ferraioli, le spese e gli onorari.
11
1907 - 1912

Personale dell’Amministrazione. Dimissioni del Segretario del Consorzio cav. Federico
Aquaro
cc. 21

Dimissioni del segretario del Consorzio, Federico Aquaro. Sono presenti: il telegramma con il quale Aquaro
comunica le dimissioni per motivi di salute, la lettera di risposta del Consiglio di amministrazione, l’estratto di
nascita di Federico Aquaro del Municipio di Ottati, un verbale della seduta del 26 maggio 1912, in cui si delibera
l'approvazione delle dimissioni, lo schema del conto consuntivo per la gestione triennale dal 1908 al 1910 con
indicati gli introiti e gli esiti.
12
1908

Corpo degli infermieri richiesta di notizie da parte dell’ufficio del lavoro
cc. 5

Richiesta di informazioni da parte dell'ufficio del lavoro circa l’agitazione del corpo infermieri nel Manicomio di
Nocera Inferiore.
13
1907

Personale disciplinare istanza per aumento dell’indennità di trasferta per
l’accompagnamento dei folli dimessi guariti o in esperimento
cc. 5

Istanza presentata dagli infermieri per l’aumento dell’indennità di trasferta per l'accompagnamento dei folli
"dimessi", "guariti" o in "esperimento".
14
1908

Voti e desiderata degli infermieri
cc. 4

Richieste degli infermieri del manicomio e dei medici di guardia presentate in occasione delle modifiche da
apportare al regolamento interno del manicomio. È presente un verbale della delibera del Consiglio di
amministrazione ed il memoriale, a stampa, degli infermieri.
15
1909 - 1910

Indennità a pro del medico provinciale di Salerno dott. Fiore e del prof. Grimaldi
cc. 2

Richiesta di rimborso spese presentata dal dottore Fiore e dal professore Grimaldi per essere intervenuti alla
seduta del Consiglio di amministrazione.
16
1913 - 1920

Personale dell'Amministrazione Consorziale. Nomina del sig. Grimaldi
cc. 10

Nomina ad applicato straordinario del sig. Renato Grimaldi. Sono presenti: il verbale della seduta del 13 aprile
1913 in cui viene approvata la nomina, una lettera di partecipazione di nomina, una lettera di licenziamento, la
richiesta di riammissione.
17
18 nov. 1916 - 27 feb. 1919

Personale sanitario assunto in servizio militare
cc. 15

© Fondazione CeRPS 2011

219

L’Archivio dell’Ospedale Psichiatrico “Vittorio Emanuele II” di Nocera Inferiore 1882-1998

Licenziamento del personale sanitario richiamato in servizio militare. Sono presenti: i verbali delle assemblee
generali del 1° ottobre 1916 e del 18 novembre 1917, le relazioni mediche trimestrali, il conto consuntivo per la
gestione triennale dal 1915 al 1916, il bilancio consorziale del triennio 1917 - 1919.
18
1918 - 1919

Circa l'indennità caro-viveri a pro del personale sanitario e disciplinare del manicomio V.
E. II
cc. 14

Richiesta presentata dal personale sanitario e disciplinare ai concessionari del manicomio per gli adeguamenti
degli emolumenti. È presente il dispositivo della sentenza del 1919 che obbliga i concessionari al pagamento del
caro-viveri.
19
1918

Deficienza del personale sanitario disciplinare
cc. 16

Documentazione concernente la mancanza del personale sanitario e disciplinare. Sono presenti: la lettera di
comunicazione da parte dell'ufficio della direzione medica, nella quale sono specificati i motivi per cui si è
verificata una deficienza del personale, un elenco con i nominativi degli infermieri militarizzati, una richiesta di
soldati da prendere in qualità di infermieri.
20
1919

Desiderata del corpo sanitario
cc. 110

Richieste presentate dal corpo sanitario amministrativo e disciplinare al Consiglio di amministrazione per gli
adeguamenti salariali e le indennità di caro-viveri. Sono presenti: i memoriali a stampa, le copie delle delibere
del Consiglio di amministrazione, il memoriale dell'associazione del Corpo sanitario dei manicomi pubblici e
una tabella della pianta organica.

Serie - Impianti (1885 - 1940)
2 buste

Per la descrizione si rimanda alle corrispondenti serie, con l’avvertenza che la
documentazione qui raccolta afferisce agli anni che vanno dalla nascita della struttura agli
anni ’20 del ’900.
4 fascicoli

b. 1
1

1885

Locali del Manicomio (Relazioni diverse a stampa Riva e Tamburini, De Bella, De Seta,
ecc.)
cc. 20

Relazioni a stampa dei professori Riva, Tamburini, De Bella, De Seta e della Commissione peritale sullo stato di
idoneità delle strutture del manicomio.
2
1886 - 1889

Impianto di lavanderia a vapore e luce elettrica nel Manicomio. Canale del molino Terrone
cc. 10

Costruzione di un impianto di lavanderia e del canale del molino Terrone. Sono presenti: le lettere di
comunicazione da parte dell’ospedale psichiatrico al direttore concessionario al presidente del Consorzio.
3
1900 - 1901

Impianto di una polveriera nella piazza d’armi di Nocera Inferiore, presso il Manicomio
cc. 15

Costruzione di una polveriera per il deposito di munizioni presso il manicomio. Sono presenti: una
comunicazione di protesta da parte della Concessionaria, l’autorizzazione da parte della prefettura di Salerno e
una relazione dell'ufficio tecnico.

b. 2
4
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Collegio Arbitrale per l'amministrazione dell’ospedale psichiatrico provinciale di Nocera
convenuto contro l'impresa Alfonso Pisapia
cc. 115

Vertenza tra l'ospedale psichiatrico provinciale di Nocera e l’impresa Alfonso Pisapia per l'importo dei lavori di
costruzione della nuova lavanderia. Sono presenti: il contratto di appalto, il verbale della delibera di
approvazione del progetto, il verbale di aggiudicazione dell’appalto, il verbale di collaudo, n. 8 registri relativi
alle spese sostenute dall’impresa per l’acquisto dei prodotti e per la manodopera utilizzata per la costruzione
della nuova lavanderia e la comparsa conclusionale per l’ente presentata dall’avvocato Palumbo di Salerno.

Serie - Casermaggio (1884 - 1929)
2 buste

Per la descrizione si rimanda alle corrispondenti serie, con l’avvertenza che la
documentazione qui raccolta afferisce agli anni che vanno dalla nascita della struttura agli
anni ’20 del ’900.
Sottoserie - Forniture generi (1885)
1 fascicolo

b. 1
1

1885

Casermaggio
cc. 46

Richiesta di modifica del quantitativo e degli articoli di casermaggio da fornirsi all'Istituto. Sono presenti: le
informazioni relative alla fornitura di generi vari, la richiesta di fornitura degli effetti mancanti, le vertenze sul
servizio di casermaggio, gli schemi delle tabelle relative al casermaggio.

Sottoserie - Inventari (1884 - 1929)
12 fascicoli

b. 2
1

1884 - 1887

Dichiarazione d'idoneità dello stabilimento consegna. Inventario ed altri atti relativi
cc. 56

Documentazione concernente i rapporti e le dichiarazioni d’idoneità rilasciate dalla commissione incaricata
dell'inchiesta. Sono presenti: una relazione a stampa del professore Morselli sulla visita effettuata al manicomio
di Nocera nel 1887 e l’inventario degli oggetti esistenti nel manicomio di Nocera.
2
1907 - 1908

Inventario. Vol. 3°
cc. 72

Delibere del Consiglio di amministrazione dell’ospedale concernenti l’urgenza di effettuare la descrizione dello
stato dei locali e dell'inventario dei beni mobili del manicomio.
3
1908

Proprietà delle succursali e relativo casermaggio
cc. 43

Descrizione dello stato del locale adibito per il casermaggio e degli oggetti mobili. Sono presenti: i verbali delle
delibere adottate dal Consiglio di amministrazione.
4
1908

Monteoliveto. Bozze dei verbali d’inventario dei mobili attrezzi, macchinario e
casermaggio
cc. 40

Elenchi dei mobili, degli attrezzi, dei macchinari e del casermaggio che si trovano nei reparti e nei settori
dell’ospedale. Sono presenti: i verbali d’inventario.
5
1909
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Succursale di Materdomini. Bozze dei verbali d’inventario dei mobili attrezzi, macchinario
e casermaggio
cc. 9

Elenchi dei mobili, degli attrezzi, dei macchinari e del casermaggio che si trovano nei reparti e nei settori
dell’ospedale. Sono presenti: i verbali d’inventario.
6
1909

Succursale di Pecorari. Bozze dei verbali d’inventario dei mobili attrezzi, macchinario e
casermaggio
cc. 9

Elenchi dei mobili, degli attrezzi, dei macchinari e del casermaggio che si trovano nei reparti e nei settori
dell’ospedale. Sono presenti: i verbali d’inventario.
7
1909

Bozze dei verbali d’inventario dei mobili attrezzi, macchinario e casermaggio. Succursale
S. Maria a Favore
cc. 9

Elenchi dei mobili, degli attrezzi, dei macchinari e del casermaggio che si trovano nei reparti e nei settori
dell’ospedale. Sono presenti: i verbali d'inventario.
8
1909

Bozze dei verbali d'inventario dei mobili attrezzi, macchinario e casermaggio. Succursale
di Cava dei Tirreni
cc. 6

Elenchi dei mobili, degli attrezzi, dei macchinari e del casermaggio che si trovano nei reparti e nei settori
dell’ospedale. Sono presenti: i verbali d’inventario.
9
1909

Bozze dei verbali d'inventario del Casermaggio Monteoliveto, Villa S. M. Materdomini,
Pecorari e Cava
cc. 8

Elenchi dei mobili, degli attrezzi, dei macchinari e del casermaggio che si trovano nei reparti e nei settori
dell’ospedale. Sono presenti: i verbali d’inventario.
10

1909

Casermaggio del Manicomio centrale e succursali
cc. 2

Registrazione della quantità degli asciugamani, dei berretti in panno in cotone e da cuoco, dei bicchieri, delle
bluse di cotone, delle camice da uomo e da donna, delle calze da uomo, delle calze da donna e delle coperte di
lana. Le finche indicano il totale degli oggetti suddivisi per le succursali del manicomio ossia Monteoliveto,
Villa Maria, S. M. a Favore, Pecorari, Materdomini e Cava dei Tirreni.
11
1909

Riepilogo del casermaggio
cc. 2

Elenco riepilogativo delle registrazioni degli oggetti presenti nel Manicomio.
12

1929

Inventario generale degli immobili per destinazione, dei mobili degli attrezzi, dei materiali,
di qualsiasi specie, del macchinario e del Casermaggio. Locale ove si trovano: sede
centrale di Monteoliveto Biblioteca aggiornato al 28 aprile 1929
cc. 22

Atti relativi alla registrazione dei libri e delle riviste che si trovano nel locale adibito a biblioteca nella sede
centrale di Monteoliveto. Le finche indicano il numero d’ordine, il locale dove si trovano, la descrizione, lo stato
di conservazione, la quantità, il prezzo e le annotazioni.

222

© Fondazione CeRPS 2011

L’Archivio dell’Ospedale Psichiatrico “Vittorio Emanuele II” di Nocera Inferiore 1882-1998

Serie - Contabilità (1884 - 1981)
86 buste

Per la descrizione si rimanda alle corrispondenti serie, con l’avvertenza che la
documentazione qui raccolta afferisce agli anni che vanno dalla nascita della struttura agli
anni ’20 del ’900.
Sottoserie - Bilanci (1884 - 1922)
12 fascicoli

Bilanci preventivi delle entrate e delle uscite. Sono presenti: le rateizzazioni delle spese
amministrative delle spese consorziali e delle singole province, il rendiconto degli introiti effettivi e
delle spese erogate nell'interesse del consorzio, la relazione sul conto consuntivo e l’estratto conto, le
delibere del Consiglio di amministrazione sulla formazione del bilancio.

b. 1
1

1884 - 1886

Ratizzo a carico delle provincie consorti. Bilancio
cc. 130

2

1890 - 1892

Ratizzo a carico delle Provincie Consorti riferibilmente alla gestione triennale 1890-91-92.
Vol. 2°
cc. 41

3

1893 - 1895

Ratizzo a carico delle Provincie Consorti riferibilmente al triennio 1893-94-95.
Vol. 3°
cc. 43

4

1896 - 1898

Bilancio 1896 - 1898. Riscossioni dei relativi ratizzi
cc. 47

5

1899 - 1901

Bilancio 1899 - 1901. Riscossioni dei relativi ratizzi
cc. 50

6

1902 - 1904

Bilancio 1899 - 1901. Riscossioni dei relativi ratizzi
cc. 38

7

1905 - 1907

Bilancio consorziale 1905 - 1907 e riscossioni dei relativi ratizzi
cc. 30

8

1908 - 1910

Bilancio consorziale 1908 - 1910 e riscossioni dei relativi ratizzi
cc. 42

9

1911 - 1913

Bilancio consorziale 1911 - 1913 e riscossioni dei relativi ratizzi
cc. 24

10

1914 - 1916

Bilancio consorziale 1914 - 1916 e riscossioni dei relativi ratizzi
cc. 42

11
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Bilancio consorziale 1917 - 1919 e riscossioni dei relativi ratizzi
cc. 35

12

1920 - 1922

Bilancio consorziale 1920 - 1922 e riscossioni dei relativi ratizzi
cc. 11

Sottoserie - Conto consuntivo (1884 - 1927)
15 fascicoli

b. 2
1

1884 - 1886

Conto consuntivo, 1884 - 1886
cc. 6

Conto consuntivo delle entrate e delle spese attive e passive relative agli anni 1884, 1885, 1886.
2

1887 - 1889

Conto consuntivo, 1887, 1888, 1889 (approvato dal Consiglio di amministrazione del
consorzio in seduta del 24 novembre 1893)
cc. 5

Conto consuntivo del bilancio attivo e passivo relativo agli anni 1887, 1888, 1889 e il ratizzo del 1891.
3

1900

Conto consuntivo, 1890, 1891, 1892 (approvato dal Consiglio di amministrazione del
consorzio in seduta del 24 novembre 1893)
cc. 2

Conto consuntivo provinciale del 1892 con il relativo mandato di pagamento per il cav. Federico Aquaro.
4
1902 - 1906

Conto consuntivo, 1902, 1903, 1904 (approvato dal Consiglio di amministrazione del
consorzio in seduta del 10 dicembre 1905)
cc. 9

Conto consuntivo relativo al bilancio di entrata e di uscita per gli anni dal 1899 al 1901. Sono presenti: le
comunicazioni delle deputazioni provinciali di Salerno, Calabria citeriore, Capitanata, Terra di Bari,
Campobasso.
5
1899 - 1901

Conto consuntivo, 1899, 1900, 1901 (approvato dal Consiglio di amministrazione del
consorzio in seduta del 20 aprile 1902).
cc. 2

Conto consuntivo relativo al bilancio di entrata e di uscita per gli anni dal 1899 al 1901. Sono presenti: le
comunicazioni delle deputazioni provinciali di Salerno, Calabria citeriore, Capitanata, Terra di Bari,
Campobasso.
6
1896 - 1898

Conto consuntivo, 1896, 1897, 1898 (approvato dal Consiglio di amministrazione del
consorzio in seduta del 14 settembre 1899)
cc. 2

Conto consuntivo relativo al bilancio di entrata e di uscita per gli anni dal 1896 al 1898. Sono presenti: le
comunicazioni delle deputazioni provinciali di Salerno, Calabria citeriore, Capitanata, Terra di Bari,
Campobasso.
7
1911 - 1913

Conto consuntivo, 1911, 1912, 1913 (approvato dal Consiglio di amministrazione del
consorzio in seduta del 8 marzo 1914)
cc. 16
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Conto consuntivo relativo al bilancio di entrata e di uscita per gli anni dal 1911 al 1913. Sono presenti: i verbali
del Consiglio di amministrazione delle sedute dell'8 marzo 1914, il resoconto statistico e morale del manicomio
per gli anni l911, 1912 e 1913 con il relativo schema del movimento statistico, il bilancio preventivo per il
triennio dal 1914 al 1916.
8
1920

Rendiconto consuntivo per l'esercizio 1920
cc. 50

Conto consuntivo relativo al bilancio di entrata e di uscita per l'anno 1920. Sono presenti: i verbali del Consiglio
di amministrazione, il resoconto statistico e morale del manicomio per l’anno 1920 con il relativo schema del
movimento statistico.
9
1921

Rendiconto consuntivo. 1921
cc. 54

Conto consuntivo relativo al bilancio di entrata e di uscita per l’anno 1921. Sono presenti: i verbali del Consiglio
di amministrazione, il resoconto statistico e morale del manicomio per l’anno 1921 con il relativo schema del
movimento statistico.
10
1922

Entrate - Uscite. 1922
cc. 60

Conto consuntivo relativo al bilancio di entrata e di uscita per l’anno 1922. Sono presenti: i verbali del Consiglio
di amministrazione, il resoconto statistico e morale del manicomio per l’anno 1922 con il relativo schema del
movimento statistico.
11
1923

Entrate - Uscite. 1923
cc. 45

Conto consuntivo relativo al bilancio di entrata e di uscita per l’anno 1923. Sono presenti: i verbali del Consiglio
di amministrazione, il resoconto statistico e morale del manicomio per l’anno 1923 con il relativo schema del
movimento statistico.
12
1924

Entrate - Uscite. 1924
cc. 50

Conto consuntivo relativo al bilancio di entrata e di uscita per l’anno 1924. Sono presenti: i verbali del Consiglio
di amministrazione, il resoconto statistico e morale del manicomio per l’anno 1924 con il relativo schema del
movimento statistico.
13
1925

Relazione al Conto Consuntivo dell'esercizio 1925
cc. 8

Relazione del conto consuntivo relativo all’anno 1925. Sono presenti: i dettagli dei conti di entrata, della
gestione competenza e spesa, il conto dei versamenti eseguiti dalle province consorziate, la delibera di
approvazione.
14
1926

Conto consuntivo. 1926
cc. 35

Conto consuntivo relativo al bilancio di entrata e di uscita per l’anno 1926. Sono presenti: i verbali del Consiglio
di amministrazione, il resoconto statistico e morale del manicomio per l’anno 1926 con il relativo schema del
movimento statistico.
15
1927

Conto consuntivo. 1927
cc. 55

Conto consuntivo relativo al bilancio di entrata e di uscita per l’anno 1927. Sono presenti: i verbali del Consiglio
di amministrazione, il resoconto statistico e morale del manicomio per l’anno 1927 con il relativo schema del
movimento statistico.
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Sottoserie - Finanziamenti e mutui (1885 - 1920)
5 fascicoli

b. 3
1

1885 - 1887

Cassa di Risparmio proposta di mutuo
cc. 25

Proposta di accensione di un mutuo con la Cassa di Risparmio Salernitana effettuata da Federico Ricco
concessionario del manicomio di Nocera per l’ammortamento del credito dell’ingegnere Franchini. Sono
presenti: i verbali delle delibere dei consigli delle province consorziate.
2
1888 - 1915

Proposta di mutuo con la Cassa di Risparmio Salernitana
cc. 44

Proposta di accensione di un mutuo con la Cassa di Risparmio Salernitana effettuata da Federico Ricco
concessionario del manicomio di Nocera per l’ammortamento del credito dell’ingegnere Franchini. Sono
presenti: i verbali delle delibere dei consigli delle province consorziate.
3
1908 - 1910

Proposta di riscatto
cc. 110

Richiesta di nominare una commissione per lo studio della proposta di riscatto per la concessione dell’esercizio
del manicomio. Sono presenti: i verbali delle delibere del Consiglio di amministrazione, 4 tabelle riassuntive
delle ripartizioni delle spese e dei titoli e una relazione del ragioniere Giuseppe Gatto.
4
1919

Manicomio Interprovinciale V. E. II. Finanziamento per la sua eventuale gestione diretta
cc. 2

Documentazione concernente il finanziamento del manicomio per un eventuale gestione diretta.
5

1919 - 1920

Manicomio Interprovinciale V. E. II. Finanziamento per il suo funzionamento normale
cc. 19

Richiesta di finanziamenti per il normale funzionamento del manicomio. Sono presenti: le richieste di
finanziamento, le quietanze, una ricevuta di pagamento, le relazione del Commissario prefettizio fatta al
Consiglio di amministrazione per la gestione dei fondi forniti dalle province consortili per il normale
funzionamento del manicomio.

Sottoserie - Rimborsi (1887 - 1945)
3 fascicoli

b. 4
1

1887 - 1913

Sviluppo di morbi diversi nel Manicomio Interprovinciale. Richieste della concessione per
rimborso delle straordinarie spese sostenute durante l'epidemia colerica dell’anno 1911
cc. 136

Richiesta di rimborso delle spese sostenute durante l’epidemia colerica del 1911, provvedimenti di profilassi da
adottarsi nei casi di propagazione delle malattie infettive nel manicomio. Sono presenti: le delibere del Consiglio
di amministrazione, un verbale di ispezione e una lista delle spese sostenute durante l’epidemia colerica.
2
1918 - 1920

Rimborso dei disavanzi di gestione per gli esercizi 1916-17-18-19 a pro della concessione
pel Manicomio V. E. II di Nocera Inferiore, in forza dei D. L. 14 febbraio 1918, 23 marzo e
18 maggio 1919
cc. 105
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Documentazione concernente il rimborso dei disavanzi di gestione per gli esercizi finanziari dall’anno 1916
all’anno 1919, per la causa tra le province consorziate contro il commendatore Ricco. Sono presenti: l’atto
d’invito notificato dal Concessionario del manicomio alle province, l’atto di risposta e la protesta
dell’amministrazione provinciale, l’atto di notifica di debitoria, il verbale di delibera della Deputazione
provinciale, la relazione dell’ispettore generale del Ministero dell’Interno, la relazione dei ragionieri sull’esame
delle contabilità del manicomio interprovinciale, il parere del Consiglio di Stato ed un memoriale a stampa della
causa tra le province consorziate e Ricco.
3
1936 - 1945

Rimborso spese forzose ai componenti Consiglio di amministrazione
cc. 246

Rimborso ai componenti del Consiglio di amministrazione per spese varie e per l’abbonamento ferroviario. Sono
presenti: i verbali delle delibere del Consiglio di amministrazione riguardanti l’autorizzazione al rimborso delle
spese.

Sottoserie - Uscite (1895 - 1915)
2 fascicoli

b. 5
1

1895

Manicomio I semestre 1895
cc. 8

Documentazione concernente le somme impegnate dal manicomio per la gestione economica dell’ente riferite
all’esercizio in corso. Le finche indicano, in riferimento all’ente che versa, l’oggetto e l’ammontare del
versamento, la somma ricevuta, l’oggetto della spesa e l’importo.
2
1899 - 1915

Spese di baliatico
cc. 57

Richiesta per la regolamentazione delle norme per le spese di baliatico per i bambini nati dalle folli ricoverate.
Sono presenti: i verbali delle delibere adottate dall’Assemblea del consorzio e dal Consiglio di amministrazione.

Sottoserie - Cassa consortile (1912)
1 fascicolo

b. 6
1

1912

Cassa Consorziale. Verbale di passaggio
cc. 2

Verbale relativo al passaggio della Cassa consortile dal cassiere uscente Aquaro al segretario reggente Pilerci.

Sottoserie - Mandati (1931 - 1966)
58 buste

b. 7

1931

Mandati
Mandati di pagamento dell’amministrazione del manicomio a favore di enti pubblici e privati per la fornitura di
beni e servizi dal n. 45 al n. 65 a valersi sui residui dell’esercizio finanziario dell’anno 1930.
1933
b. 8

Documenti
Documenti allegati ai mandati di pagamento dell’amministrazione del manicomio a favore di enti pubblici e
privati per la fornitura di beni e servizi dal n. 1 al n. 13 a valersi sui residui dell’esercizio finanziario dell’anno
1932.
1933
b. 9

Mandati
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Mandati di pagamento dell’amministrazione del manicomio a favore di enti pubblici e privati per la fornitura di
beni e servizi dal n. 1 al n. 168 a valersi sui residui per l’esercizio dell’anno 1933.
1934
b. 10

Esercizio 1934 competenze dal n. 536 al n. 646
Documenti allegati ai mandati di pagamento dell’amministrazione del manicomio a favore di enti pubblici e
privati per la fornitura di beni e servizi dal n. 536 al n. 646 per l’esercizio dell’anno 1934. Mancano i numeri dal
547 al 551, dal 555 al 560, 581, dal 602 al 605, 607, 609, 610, dal 612 al 614, 645.
1935
b. 11

Esercizio 1935 competenze dal n. 501 al n. 580
Mandati di pagamento dell’amministrazione del manicomio a favore di enti pubblici e privati per la fornitura di
beni e servizi dal n. 501 al n. 580 per l’esercizio dell’anno 1935. Mancano i numeri dal 547 al 550, dal 553 al
557, dal 559 al 561, 566, 568.
1935
b. 12

Documenti
Documenti allegati ai mandati di pagamento dell’amministrazione del manicomio a favore di enti pubblici e
privati per la fornitura di beni e servizi dal n. 501 al n. 580 per l’esercizio dell’anno 1935. Mancano i numeri dal
547 al 550, dal 553 al 557, dal 559 al 561, 566, 568.
1936
b. 13

1936 competenze dal n. 110 al n. 234
Documenti allegati ai mandati di pagamento dell’amministrazione del manicomio a favore di enti pubblici e
privati per la fornitura di beni e servizi dal n. 110 al n. 234 per l’esercizio dell’anno 1936. Mancano i numeri dal
156 al 161, 181.
1936
b. 14

1936 competenze dal n. 335 al n. 648
Mandati di pagamento dell’amministrazione del manicomio a favore di enti pubblici e privati per la fornitura di
beni e servizi dal n. 335 al n. 648 a valersi sui residui per l’esercizio dell’anno 1936.
1937
b. 15

1937 - 517 al 585
Documenti allegati ai mandati di pagamento dell’amministrazione del manicomio a favore di enti pubblici e
privati per la fornitura di beni e servizi dal n. 517 al n. 585 per l’esercizio dell’anno 1937. Mancano i numeri
522, 539, dal 541 al 555, 578.
1937
b. 16

Mandati 1937 competenze dal n. 1 al 250
Mandati di pagamento dell’amministrazione del manicomio a favore di enti pubblici e privati per la fornitura di
beni e servizi dal n. 1 al n. 250 per l’esercizio dell’anno 1937.
1937
b. 17

Mandati 1937 competenze dal n. 251 al n. 585
Mandati di pagamento dell’amministrazione del manicomio a favore di enti pubblici e privati per la fornitura di
beni e servizi dal n. 251 al n. 585 a valersi sui residui per l’esercizio dell’anno 1937.

b. 18

1938

1938 competenze dal n. 1 al n. 130
Mandati di pagamento dell’amministrazione del manicomio a favore di enti pubblici e privati per la fornitura di
beni e servizi dal n. 1 al n. 130 per l’esercizio dell’anno 1937. Mancano i numeri da 3 a 12, 72, 73, 75, da 77 a
81, 115.
1938
b. 19

Documenti
Documenti allegati ai mandati di pagamento dell’amministrazione del manicomio a favore di enti pubblici e
privati per la fornitura di beni e servizi dal n. 1 al n. 130 per l’esercizio dell’anno 1937. Mancano i numeri da 3 a
12, 72, 73, 75, da 77 a 81, 115.
1938
b. 20
228
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Documenti
Documenti allegati ai mandati di pagamento dell’amministrazione del manicomio a favore di enti pubblici e
privati per la fornitura di beni e servizi dal n. 250 al n. 280 per l’esercizio dell’anno 1938.
1938
b. 21

1938, 281 - 395
Documenti allegati ai mandati di pagamento dell’amministrazione del manicomio a favore di enti pubblici e
privati per la fornitura di beni e servizi dal n. 281 al n. 395 per l’esercizio dell’anno 1938. Mancano i numeri
289, da 292 a 303, da 334 a 336, 338 a 345, 377 a 385, da 387 a 390.
1938
b. 22

Documenti
Documenti allegati ai mandati di pagamento dell’amministrazione del manicomio a favore di enti pubblici e
privati per la fornitura di beni e servizi dal n. 397 al n. 474 per l’esercizio dell’anno 1938.
1938
b. 23

1938, dal n. 475 al n. 569
Documenti allegati ai mandati di pagamento dell’amministrazione del manicomio a favore di enti pubblici e
privati per la fornitura di beni e servizi dal n. 475 al n. 569 per l’esercizio dell’anno 1938. Mancano i numeri
478, 486, 489, 500, 509, 512, da 517 a 528, 535.
1938
b. 24

938, dal n. 570 al n. 612
Documenti allegati ai mandati di pagamento dell’amministrazione del manicomio a favore di enti pubblici e
privati per la fornitura di beni e servizi dal n. 570 al n. 612 per l’esercizio dell’anno 1938. Mancano i numeri da
575 a 590.
1938
b. 25

1938 residui dal n. 4 al n. 79
Documenti allegati ai mandati di pagamento dell’amministrazione del manicomio a favore di enti pubblici e
privati per la fornitura di beni e servizi, dal n. 4 al n. 79 a valersi sui residui per l’esercizio dell’anno 1937.
Mancano i numeri da 1 a 3, 13, 39, 41, 43, 57, da 59 a 61, 64, da 66 a 73, 76, 78.
1938
b. 26

Mandati competenza dal n. 1 al n. 245
Mandati di pagamento dell’amministrazione del manicomio a favore di enti pubblici e privati per la fornitura di
beni e servizi dal n. 1 al n. 245 l’esercizio dell’anno 1938. Manca il numero 244.
1938
b. 27

Mandati 1938 dal n. 246 al n. 612
Mandati di pagamento dell’amministrazione del manicomio a favore di enti pubblici e privati per la fornitura di
beni e servizi dal n. 246 al n. 612 l’esercizio dell’anno 1938.
1939
b. 28

1939 dal n. 1 al n. 84
Documenti allegati ai mandati di pagamento dell’amministrazione del manicomio a favore di enti pubblici e
privati per la fornitura di beni e servizi dal n. 3 al n. 84 per l’esercizio dell’anno 1939. Mancano i numeri 1, 2, da
4 a 6, da 8 a 14, da 23 a 26, da 28 a 33, da 50 a 53, da 57 a 61.

b. 29

1939

1939 dal n. 85 al n. 160
Documenti allegati ai mandati di pagamento dell’amministrazione del manicomio a favore di enti pubblici e
privati per la fornitura di beni e servizi dal n. 85 al n. 160 per l’esercizio dell’anno 1939. Mancano i numeri da
109 a 115, da 138 a 148.
1939
b. 30

1939 dal n. 161 al n. 227
Documenti allegati ai mandati di pagamento dell’amministrazione del manicomio a favore di enti pubblici e
privati per la fornitura di beni e servizi dal n. 161 al n. 227 per l’esercizio dell’anno 1939. Mancano i numeri
169, 174, 192, 194, 195, 198, 202, 203, da 205 a 212, 222.
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b. 31

1939

1939 dal n. 228 al n. 336
Documenti allegati ai mandati di pagamento dell’amministrazione del manicomio a favore di enti pubblici e
privati per la fornitura di beni e servizi dal n. 228 al n. 336 per l’esercizio dell’anno 1939. Mancano i numeri da
254 a 256, da 258 a 265, da 305 a 307, da 318 a 322, da 324 a 331.
1939
b. 32

1939 dal n. 337 al n. 386
Documenti allegati ai mandati di pagamento dell’amministrazione del manicomio a favore di enti pubblici e
privati per la fornitura di beni e servizi dal n. 337 al n. 386 per l’esercizio dell’anno 1939. Manca il 347.
1939
b. 33

1939 dal n. 387 al n. 482
Documenti allegati ai mandati di pagamento dell’amministrazione del manicomio a favore di enti pubblici e
privati per la fornitura di beni e servizi dal n. 387 al n. 482 per l’esercizio dell’anno 1939. Mancano i numeri da
397 a 404, da 411 a 415, da 455 a 458, da 460 a 468, 475.
1939
b. 34

1939 dal n. 483 al n. 573
Documenti allegati ai mandati di pagamento dell’amministrazione del manicomio a favore di enti pubblici e
privati per la fornitura di beni e servizi dal n. 483 al n. 573 per l’esercizio dell’anno 1939. Mancano i numeri da
489 a 491, 493, da 495 a 500, 508, 540, 542, 560, 562, 565, 567, da 568 a 571.
1939
b. 35

1939 dal n. 574 al n. 639
Documenti allegati ai mandati di pagamento dell’amministrazione del manicomio a favore di enti pubblici e
privati per la fornitura di beni e servizi dal n. 574 al n. 639 per l’esercizio dell’anno 1939. Mancano i numeri
580, 591, 592, 614, 619, da 634 a 636.
1939
b. 36

1939 residui
Documenti allegati ai mandati di pagamento dell’amministrazione del manicomio a favore di enti pubblici e
privati per la fornitura di beni e servizi, dal n. 1 al n. 66 a valersi sui residui per l’esercizio dell’anno 1939.
Mancano i numeri 9, 15, 21, 39, 41, 42, 44, 45, 51, 52, da 55 a 57, da 60 a 62.
1939
b. 37

1939 mandati dal n. 1 al n. 300
Mandati di pagamento dell'amministrazione del manicomio a favore di enti pubblici e privati per la fornitura di
beni e servizi dal n. 1 al n. 300 per l’esercizio dell’anno 1939.
1939
b. 38

1939 mandati dal n. 301 al n. 639
Mandati di pagamento dell'amministrazione del manicomio a favore di enti pubblici e privati per la fornitura di
beni e servizi dal n. 301 al n. 639 per l’esercizio dell’anno 1939.
1940
b. 39

1940 documenti dal n.1 al n. 120
Documenti allegati ai mandati di pagamento dell’amministrazione del manicomio a favore di enti pubblici e
privati per la fornitura di beni e servizi dal n. 1 al n. 120 per l’esercizio dell’anno 1940. Mancano i numeri da 5 a
7, da 9 a 16, 20, 21, da 28 a 38, da 41 a 45, 48, da 59 a 65, da 67 a 70, 74, 75, 77, 78.

b. 40

1940

1940 documenti dal n. 121 al n. 242
Documenti allegati ai mandati di pagamento dell’amministrazione del manicomio a favore di enti pubblici e
privati per la fornitura di beni e servizi dal n. 121 al n. 242 per l’esercizio dell’anno 1940. Mancano i numeri
132, 150, 154, 155, 157, 160, 168, da 214 a 220, da 228 a 232, 234, 241.
1940
b. 41

1940 documenti dal n. 243 al n. 310
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Documenti allegati ai mandati di pagamento dell’amministrazione del manicomio a favore di enti pubblici e
privati per la fornitura di beni e servizi dal n. 243 al n. 310 per l’esercizio dell’anno 1940. Mancano i numeri
251, 252, 254 a 261, 266, 267, da 274 a 294.
1940
b. 42

1940 documenti dal n. 311 al n. 466
Documenti allegati ai mandati di pagamento dell’amministrazione del manicomio a favore di enti pubblici e
privati per la fornitura di beni e servizi dal n. 311 al n. 466 per l’esercizio dell’anno 1940. Mancano i numeri da
313 a 317, 352, 353, da 356 a 361, 389, 394, 395, da 402 a 413, 416, 422, 423, da 429 a 439, 444, 445, da 454 a
464.
1940
b. 43

1940 documenti dal n. 467 al n. 589
Documenti allegati ai mandati di pagamento dell’amministrazione del manicomio a favore di enti pubblici e
privati per la fornitura di beni e servizi dal n. 467 al n. 589 per l’esercizio dell’anno 1940. Mancano i numeri da
490 a 492, da 496 a 500, 503, 504, 506, da 508 a 510, da 512 a 520, da 522 a 528, 530, 531, 534, 535, 539, 543,
da 547 a 549, da 553 a 556, 558, 559, da 561 a 565, 573, 575, 577.
1940
b. 44

1940 residui documenti dal n. 1 al n. 102
Documenti allegati ai mandati di pagamento dell’amministrazione del manicomio a favore di enti pubblici e
privati per la fornitura di beni e servizi, dal n. 1 al n. 102 a valersi sui residui per l’esercizio dell’anno 1940.
Mancano i numeri 27, 55, 89, 90, 92.
1940
b. 45

1940 mandati dal n. 1 al n. 300
Mandati di pagamento dell’amministrazione del manicomio a favore di enti pubblici e privati per la fornitura di
beni e servizi dal n. 1 al n. 300 per l’esercizio dell’anno 1940.
1940
b. 46

Mandati
Mandati di pagamento dell’amministrazione del manicomio a favore di enti pubblici e privati per la fornitura di
beni e servizi dal n. 301 al n. 589 per l’esercizio dell’anno 1940.
1941
b. 47

Esercizio 1941 competenze dal n. 1 al n. 180
Documenti allegati ai mandati di pagamento dell’amministrazione del manicomio a favore di enti pubblici e
privati per la fornitura di beni e servizi dal n. 1 al n. 180 per l’esercizio dell’anno 1941. Mancano i numeri 2, 3,
da 6 a 12, 14, 24, 42, da 45 a 54, 56, da 63 a 69, da 71 a 73, 84, 90, 99, 100, da 102 a 109, 112, 114, da 118 a
130, 154, 159, 160, 165, 167, da 170 a 176.
1941
b. 48

Esercizio 1941 competenze dal n. 181 al n. 253
Documenti allegati ai mandati di pagamento dell’amministrazione del manicomio a favore di enti pubblici e
privati per la fornitura di beni e servizi dal n. 181 al n. 253 per l’esercizio dell’anno 1941. Mancano i numeri
182, da 201 a 206, 207, da 209 a 212, 224, 229, 231, 233, 234.
1941
b. 49

Esercizio 1941 documenti dal n. 254 al n. 336
Documenti allegati ai mandati di pagamento dell’amministrazione del manicomio a favore di enti pubblici e
privati per la fornitura di beni e servizi dal n. 254 al n. 336 per l’esercizio dell’anno 1941. Mancano i numeri
257, 265, 266, 272, 282, 283, da 286 a 288, da 291 a 297, 305, 311, 318, 319, da 321 a 328.

b. 50

1941

Esercizio 1941 documenti dal n. 337 al n. 421
Documenti allegati ai mandati di pagamento dell’amministrazione del manicomio a favore di enti pubblici e
privati per la fornitura di beni e servizi dal n. 337 al n. 421 per l’esercizio dell’anno 1941. Mancano i numeri
361, 368, da 375 a 377, 415.
1941
b. 51

Esercizio 1941 documenti dal n. 423 al n. 537
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Documenti allegati ai mandati di pagamento dell’amministrazione del manicomio a favore di enti pubblici e
privati per la fornitura di beni e servizi dal n. 423 al n. 537 per l’esercizio dell’anno 1941. Mancano i numeri da
423 a 425, da 428 a 431, da 433 a 437, da 456 a 457, da 460 a 469, 473, 476, 478, da 480 a 342, 485, da 503 a
517, da 521 a 526, da 530 a 532, 534.
1941
b. 52

1941 residui documenti dal n. 1 al n. 60
Documenti allegati ai mandati di pagamento dell’amministrazione del manicomio a favore di enti pubblici e
privati per la fornitura di beni e servizi dal n. 1 al n. 60 a valersi sui residui per l’esercizio dell’anno 1941.
1941
b. 53

Esercizio 1941 residui documenti dal n. 61 al n. 124
Documenti allegati ai mandati di pagamento dell’amministrazione del manicomio a favore di enti pubblici e
privati per la fornitura di beni e servizi, dal n. 61 al n. 124 a valersi sui residui per l’esercizio dell’anno 1941.
Mancano i numeri 63, 64, 97, 104, da 106 a 108, 116, 118, 121, 125, da 128 a 130, da 132 a 134.
1941
b. 54

Esercizio 1941 mandati dal n. 1 al n. 294
Mandati di pagamento dell’amministrazione del manicomio a favore di enti pubblici e privati per la fornitura di
beni e servizi dal n. 1 al n. 294 per l’esercizio dell’anno 1941.
1941
b. 55

Esercizio 1941 mandati dal n. 295 al n. 537
Mandati di pagamento dell’amministrazione del manicomio a favore di enti pubblici e privati per la fornitura di
beni e servizi dal n. 295 al n. 537 per l’esercizio dell’anno 1941.
1944
b. 56

Esercizio 1944 mandati dal n. 1 al n. 320
Mandati di pagamento dell’amministrazione del manicomio a favore di enti pubblici e privati per la fornitura di
beni e servizi dal n. 1 al n. 320 per l’esercizio dell’anno 1944.
1946
b. 57

Esercizio 1946 mandati dal n. 1 al n. 431
Mandati di pagamento dell’amministrazione del manicomio a favore di enti pubblici e privati per la fornitura di
beni e servizi dal n. 1 al n. 431 per l’esercizio dell’anno 1946. Mancano i numeri da 6 a 11, da 13 a 15, da 25 a
28, da 30 a 35, da 37 a 40, da 46 a 55, da 58 a 62, da 68 a 73, da 75 a 79, da 81 a 87, 89, da 98 a 103, 105 a 108,
da 118 a 128, da 134 a 138, 140, da 142 a 148, da 158 a 161, da 163 a 165, da 171 a 175, 177, da 180 a 186, da
196 a 199, da 400 a 403, 405, 406, da 412 a 420.
1951
b. 58

Esercizio 1951 mandati dal n. 1 al n. 365
Mandati di pagamento dell’amministrazione del manicomio a favore di enti pubblici e privati per la fornitura di
beni e servizi dal n. 1 al n. 365 per l’esercizio dell’anno 1951.
1952
b. 59

Esercizio 1952 mandati dal n. 1 al n. 401
Mandati di pagamento dell’amministrazione del manicomio a favore di enti pubblici e privati per la fornitura di
beni e servizi dal n. 1 al n. 401 per l’esercizio dell’anno 1952.
1953
b. 60

Esercizio 1953 mandati dal n. 1 al n. 421
b. 61

1958

Esercizio 1958 mandati dal n. 1 al n. 149
Mandati di pagamento dell’amministrazione del manicomio a favore di enti pubblici e privati per la fornitura di
beni e servizi dal n. 1 al n. 149 per l’esercizio dell’anno 1958. Mancano i numeri 1, 2, 62, 121.
1959
b. 62

Esercizio 1959 mandati dal n. 1 al n. 493
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Mandati di pagamento dell’amministrazione del manicomio a favore di enti pubblici e privati per la fornitura di
beni e servizi dal n. 1 al n. 493 per l’esercizio dell’anno 1959.
1963
b. 63

1963 residui documenti dal n. 158 al n. 178
Documenti allegati ai mandati di pagamento dell’amministrazione del manicomio a favore di enti pubblici e
privati per la fornitura di beni e servizi dal n. 158 al n. 178 a valersi sui residui per l’esercizio dell’anno 1963.
Mancano i numeri 361, 368, da 375 a 377, 415.
1966
b. 64

1966 residui documenti dal n. 1 al n. 176
Documenti allegati ai mandati di pagamento dell’amministrazione del manicomio a favore di enti pubblici e
privati per la fornitura di beni e servizi dal n. 1 al n. 176 a valersi sui residui per l’esercizio dell’anno 1966.
Mancano i numeri 1, 3, da 5 a 36, 38, 107, 110, da 121 a 130, 135, 136, 140, da 150 a 170.

Sottoserie - Licitazioni (1956 - 1981)
22 buste

b. 65

1956

Licitazioni private per l'anno 1956
Documentazione concernente l’acquisto mediante contratti di licitazione privata stipulati con ditte fornitrici di
formaggio, di lardo, di mortadella, di baccalà, di mozzarella e di farina per l’anno 1956. Sono presenti: i verbali
originali delle scritture private, il capitolato generale per l'appalto delle forniture, gli avvisi d'asta ed il capitolato
speciale di appalto.
1958
b. 66

Licitazioni private per forniture anno 1958
Documentazione concernente l’acquisto, mediante contratti di licitazione privata stipulati con ditte fornitrici di
formaggio, di lardo, di mortadella, di baccalà, di mozzarella, di farina e legna da ardere per l’anno 1958. Sono
presenti: i verbali originali delle scritture private, il capitolato generale per l'appalto delle forniture gli avvisi
d'asta ed il capitolato speciale di appalto.
1958
b. 67

Trattative private
Documentazione concernente i contratti stipulati con ditte ritenute idonee ed invitate dall’ente a fornire suola e
pelli e ad acquistare stracci, ossa, rottami e scatolame e per l'appalto di lavori di costruzione. Sono presenti: i
verbali originali di aggiudicazione stipulati dal mese di marzo al mese di luglio, gli avvisi d'asta ed il capitolato
speciale di appalto.
1959
b. 68

Forniture per l'anno 1959. Licitazioni private per baccalà, carne, doppio concentrato,
fagioli, farina, fichi secchi, formaggio, frutta e verdura, lardo, legna da ardere, marmellata,
mortadella, provolone, riso . . . uova
Documentazione concernente la fornitura di baccalà, carne, doppio concentrato, fagioli, farina, fichi secchi,
formaggio, frutta e verdura, lardo, legna da ardere, marmellata, mortadella, mozzarella, provolone, riso e uova
mediante contratti di licitazione privata, stipulati con ditte fornitrici per l'anno 1959. Sono presenti: i verbali
originali delle scritture private, il capitolato generale per l’appalto delle forniture, gli avvisi d’asta ed il capitolato
speciale di appalto.
1959
b. 69
Licitazione privata e trattative per la fornitura di pomodori pelati, fichi secchi, riso, generi
alimentari, per la vendita di fuori uso, per l'appalto di lavori di costruzione
Documentazione concernente la fornitura di pomodori pelati, fichi secchi, riso, generi alimentari, per l’acquisto
di fuori uso, per l’appalto di lavori di costruzione, mediante contratti a licitazione e trattativa privata stipulati con
ditte ritenute idonee ed invitate dall'ente. Sono presenti: i verbali originali di aggiudicazione stipulati nel mese di
gennaio, febbraio, maggio, agosto, ottobre e dicembre ed il capitolato speciale di appalto.
1960
b. 70

Trattative private
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Documentazione concernente la fornitura di teleria, di suole e pelli, per l’acquisto di fuori uso e rifiuto vitto, per
l’appalto di lavori di costruzione, mediante contratti a licitazione e trattativa privata, stipulati con ditte ritenute
idonee ed invitate dall'ente. Sono presenti: i verbali originali di aggiudicazione stipulati nel mese di gennaio,
luglio, ottobre e novembre ed il capitolato speciale di appalto.
1961
b. 71

Trattative private
Documentazione concernente la fornitura di teleria, di suole e pelli, per l’acquisto di fuori uso e rifiuto vitto, per
l’appalto di lavori di costruzione, mediante contratti a licitazione e trattativa privata, stipulati con ditte ritenute
idonee ed invitate dall’ente. Sono presenti: i verbali originali di aggiudicazione stipulati nel mese di febbraio e
marzo ed il capitolato speciale di appalto.
1962
b. 72

Trattative private
Documentazione concernente la fornitura di teleria, di suole e pelli, per l’acquisto di fuori uso e rifiuto vitto, per
l’appalto di lavori di costruzione, mediante contratti a licitazione privata e trattativa, stipulati con ditte ritenute
idonee ed invitate dall’ente. Sono presenti: i verbali originali di aggiudicazione stipulati nel mese di gennaio,
novembre e dicembre ed il capitolato speciale di appalto.
1961
b. 73

Licitazioni private per fornitura teleria
Documentazione concernente l’acquisto, mediante contratti di licitazione privata stipulati con ditte fornitrici di
teleria per l’anno 1961. Sono presenti: i verbali originali delle scritture private, il capitolato generale per
l’appalto delle forniture, gli avvisi d'asta ed il capitolato speciale di appalto.
1962
b. 74

Licitazioni private
Documentazione concernente l'acquisto, mediante contratti di licitazione privata stipulati con ditte fornitrici di
teleria per l’anno 1962. Sono presenti: i verbali originali delle scritture private, il capitolato generale per l'appalto
delle forniture, gli avvisi d'asta ed il capitolato speciale di appalto.
1963
b. 75

Licitazioni private
Documentazione concernente l'acquisto, mediante contratti di licitazione privata stipulati con ditte fornitrici di
teleria per l’anno 1963. Sono presenti: i verbali originali delle scritture private, il capitolato generale per lappalto
delle forniture, gli avvisi d'asta ed il capitolato speciale di appalto.
1964
b. 76

Licitazioni private
Documentazione concernente l'acquisto, mediante contratti di licitazione privata stipulati con ditte fornitrici di
teleria per l’anno 1964. Sono presenti: i verbali originali delle scritture private, il capitolato generale per l'appalto
delle forniture, gli avvisi d'asta ed il capitolato speciale di appalto.
1964
b. 77

Licitazione privata per fornitura telerie, coperte, vegetali, lana per materassi, maglie,
tessuti, ecc., generi alimentari e altro
Documentazione concernente la fornitura di telerie, coperte, vegetali, lana per materassi, maglie, tessuti ecc.,
generi alimentari e altro, mediante contratti di licitazione e trattativa, stipulati con ditte ritenute idonee ed
invitate dall’ente. Sono presenti: i verbali di aggiudicazione stipulati nel mese di gennaio, febbraio, aprile,
maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre ed il capitolato speciale di appalto.
1965
b. 78

Trattative private
Documentazione concernente la fornitura di generi alimentari e altro, mediante contratti di licitazione e
trattativa, stipulati con ditte ritenute idonee ed invitate dall'ente. Sono presenti: i verbali di aggiudicazione
stipulati nel mese di aprile, maggio, giugno, novembre e dicembre ed il capitolato speciale di appalto.
1965
b. 79

Licitazioni private
Documentazione concernente l’acquisto, mediante contratti di licitazione privata stipulati con ditte fornitrici di
generi alimentari e legna da ardere per l'anno 1965. Sono presenti: i verbali originali delle scritture private, il
capitolato generale per l’appalto delle forniture gli avvisi d'asta ed il capitolato speciale di appalto.
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1966

b. 80
Trattative private

Documentazione concernente la fornitura di generi alimentari e altro, mediante contratti di licitazione e
trattativa, stipulati con ditte ritenute idonee ed invitate dall’ente. Sono presenti: i verbali di aggiudicazione
stipulati nel mese di gennaio, marzo, maggio, luglio e settembre ed il capitolato speciale di appalto.
1967
b. 81

Trattative private
Documentazione concernente la fornitura di tessuti, coperte, maglie, materassi, guanciali, suola e pelle, scarpe,
camicie, abiti estivi e invernali, mediante contratti di licitazione e trattativa stipulati con ditte ritenute idonee ed
invitate dall’ente. Sono presenti: i verbali di aggiudicazione stipulati nel mese di aprile, maggio, giugno, luglio,
agosto e settembre ed il capitolato speciale di appalto.
1968
b. 82

Trattative private
Documentazione concernente la fornitura di teleria, di suole e pelli, per l'acquisto di fuori uso e rifiuto vitto, per
l’appalto di lavori di costruzione, mediante contratti a licitazione privata e trattativa, stipulati con ditte ritenute
idonee ed invitate dall’ente. Sono presenti: i verbali originali di aggiudicazione stipulati nel mese di giugno,
luglio, agosto, novembre e dicembre ed il capitolato speciale di appalto.
1975
b. 83

Trattative private
Documentazione concernente la fornitura di pasta mediante contratti a licitazione privata e trattativa, stipulati
con ditte ritenute idonee ed invitate dall’ente. Sono presenti: i verbali originali di aggiudicazione stipulati nel
mese di luglio ed il capitolato speciale di appalto.
1976
b. 84

Trattative private
Documentazione concernente la fornitura di generi alimentari mediante contratti a licitazione privata e trattativa,
stipulati con ditte ritenute idonee ed invitate dall’ente. Sono presenti: i verbali originali di aggiudicazione
stipulati nel mese di gennaio e settembre ed il capitolato speciale di appalto.
1977
b. 85

Trattative private
Documentazione concernente la fornitura di gasolio, generi alimentari e legna da ardere mediante contratti a
licitazione privata e trattativa, stipulati con ditte ritenute idonee ed invitate dall’ente. Sono presenti: i verbali
originali di aggiudicazione stipulati nel mese di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre
ed il capitolato speciale di appalto.
1981
b. 86

Trattative private
Documentazione concernente la fornitura di uova, lardo, prosciutto crudo, fagioli, riso, ceci, frutta e verdura,
pollo surgelato, pomodoro pelato, doppio concentrato e forniture diverse mediante contratti a licitazione privata
e trattativa stipulati con ditte ritenute idonee ed invitate dall’ente. Sono presenti: i verbali originali di
aggiudicazione stipulati nel mese di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre ed il
capitolato speciale di appalto.

Serie - Corrispondenza varia (1892 - 1923)
1 busta

Corrispondenza varia con enti e privati.
7 fascicoli

b. 1
1

1892 - 1894

Società di Patronato
cc. 7

© Fondazione CeRPS 2011

235

L’Archivio dell’Ospedale Psichiatrico “Vittorio Emanuele II” di Nocera Inferiore 1882-1998

Assegnazione di £. 3.600 alla Società di Patronato. Sono presenti: lo statuto della Società di Patronato.
2

1894

Richiesta di atti da parte del Pretore di Nocera Inferiore
cc. 2

Richiesta di atti per uso penale da parte del pretore di Nocera Inferiore.
3

1898

Monumento a Biagio Miraglia, in Napoli: domanda di concorso nella relativa spesa
cc. 3

Richiesta dell’avvocato Nicola Miraglia all’ospedale psichiatrico di concorso alla spesa per la costruzione di un
monumento in onore del prof. Biagio Miraglia e la relativa lettera di risposta da parte del Consiglio di
amministrazione.
4
1899 - 1918

Omaggi
cc. 74

Comunicazioni di cordoglio da parte del Consiglio di amministrazione ai parenti dei defunti. Sono presenti: le
lettere di cordoglio dirette ai familiari dei membri del Consiglio di amministrazione e del personale con i relativi
telegrammi e le lettere di ringraziamento. Sono presenti: i verbali della seduta del 12 gennaio 1913 e del 31
gennaio 1915, una relazione della Commissione di vigilanza, una relazione statistica e morale del direttore
medico del manicomio per l’anno 1914.
5
1907

Decesso della signora Maria Teresa Nicotera, vedova Ricco, già concessionaria del
manicomio interprovinciale V. E. II di Nocera Inferiore
cc. 5

Comunicazione, da parte degli eredi, della morte di Maria Teresa Nicotera, inviata al presidente del Consorzio e
la relativa risposta.
6
1915

Decesso dell'ex presidente del consorzio interprovinciale commendatore De Leo
c. 12

Comunicazione del decesso dell’ex presidente del Consorzio interprovinciale, commendatore De Leo.
7

1923

Decesso dell'on. Prof. Pietravalle
cc. 2

Lettera di cordoglio per la morte dell’on. prof. Paolo Pietravalle.

Serie - Folli (1887 - 1951)
6 buste + 41.914 fascicoli

Per la descrizione si rimanda alle corrispondenti serie, con l’avvertenza che la
documentazione qui raccolta afferisce agli anni che vanno dalla nascita della struttura agli
anni ’20 del ’900.
Sottoserie - Ammissioni (1888 - 1917)
4 fascicoli

b. 1
1

1888

Ammissione di folli nel manicomio. Competenza passiva
cc. 4

Atti riguardanti l’ammissione e il mantenimento di folli poveri nel manicomio e risposta del Consiglio di non
poter ricoverare folli senza l’autorizzazione delle province d’appartenenza.
2
1890
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Mantenimento e cura dei folli penali. Rilievi della concessionaria
cc. 1

Richiesta presentata dal manicomio al presidente della provincia di Salerno per il mantenimento e la cura dei
folli criminali.
3
1892

Ammissione di folli per ordine dell’autorità di P.S.
cc. 10

Documentazione concernente l’ammissione di folli per ordine della Pubblica sicurezza e il ricovero del folle
Lionetti Carlo della provincia di Bari.
4
1917

Ricovero straordinario di folli
cc. 18

Ricovero straordinario di trecento alienati della provincia di Venezia per l’evacuazione dagli istituti di quella
provincia per ragioni militari.

Sottoserie - Richieste informazioni (1895 - 1909)
5 fascicoli

b. 2
1

1895

Richiesta di notizie e statistiche circa i folli della provincia di Bari
cc. 4

Richiesta di notizie statistiche sui folli della provincia di Bari ricoverati nel manicomio.
2

1896

Pel folle V. E.
cc. 2

Richiesta di informazione della prefettura di Salerno circa lo stato di salute e di mantenimento in vita del folle
V. E. al ministero della Finanza.
3
1897

Richiesta per il ricovero di un folle a pagamento
cc. 3

Documentazione concernente la richiesta e l'ammissione a pagamento del folle G. B.
4

1901

Esposto della provincia di Avellino circa le condizioni igieniche del manicomio di Nocera
Inferiore e trattamento dei folli
cc. 17

Esposto presentato dalla deputazione provinciale di Avellino sulle condizioni igieniche del manicomio e sul
trattamento dei folli. Sono presenti: le lettere spedite dalla deputazione di Avellino al presidente del Consorzio.
5
1904 - 1909

Interrogazione della Provincia di Bari circa il movimento dei propri folli
cc. 19

Interrogazione presentata dalla Deputazione provinciale di Bari al presidente del Consorzio circa l'enorme
sproporzione tra il numero dei folli ammessi e quello dei dimessi dal manicomio di Nocera.

Sottoserie - Trasferimento folli (1887 - 1903)
4 fascicoli

b. 3
1

1887

Dimissione di folli guariti ed in esperimento
cc. 30
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Documentazione concernente il rimpatrio dei folli guariti. È presente l’elenco dei folli che si propongono per il
rimpatrio come innocui, tranquilli ed in esperimento, appartenenti alle province consortili.
2
1887

Trasporto e accompagnamento di folli poveri. Voto per riduzione alla tariffa ferroviaria
cc. 4

Richiesta presentata dal Consiglio di amministrazione al Ministero dell’Interno e Lavori pubblici per la riduzione
della tariffa ferroviaria per il trasporto e il rimpatrio dei folli poveri.
3
1902 - 1903

Ricovero per gli alienati tranquilli in S.Giovanni a Persiceto
cc. 17

Documentazione concernente il trasferimento di alienati tranquilli nell’ospizio di S.Giovanni a Persiceto (BO).
Sono presenti: la corrispondenza tra i due istituti di cura e la condizioni per il trasferimento e ricovero.
4
1902 - 1903

Rimpatrio di folli guariti. Spese di accompagnamento
cc. 20

Atti riguardanti le spese per il rimpatrio di folli guariti, la dimissione dal manicomio e l'accompagnamento.

Sottoserie - Diete (1898 - 1951)
3 fascicoli

b. 4
1

1898 - 1909

Dietetica ordinaria per i folli
cc. 129

Documentazione concernente la spesa per la fornitura degli alimenti per i folli. Sono presenti: il regolamento, un
verbale dell’assemblea del Consorzio del 14 settembre 1899, lettere sul casermaggio e nuovo regolamento
fornitura viveri, la riforma della dietetica ai ricoverati nel manicomio, l’orario per la fornitura di viveri e la
ricezione di viveri dalla dispensa, l'ispezione da parte dell'ispettore per la vigilanza igienico - sanitaria sui generi
alimentari.
2
1912 - 1919

Dietetica per folli
cc. 40.

Atti riguardati la spesa per la fornitura degli alimenti per i folli. Sono presenti: il regolamento, un verbale
dell’assemblea del Consorzio del 14 settembre 1899, lettere sul casermaggio e nuovo regolamento fornitura
viveri, la riforma della dietetica ai ricoverati nel manicomio, l’orario per la fornitura di viveri e la ricezione di
viveri dalla dispensa, l’ispezione da parte dell'ispettore per la vigilanza igienico- sanitaria sui generi alimentari.
3
1919 - 1951

Modifiche alle diete
cc. 259

Delibere del commissario prefettizio e del Consiglio di amministrazione circa le modifiche da apportare alle
diete in riferimento al valore nutritivo ed energetico con la relativa spesa giornaliera. Sono presenti: le tabelle
dietetiche dei singoli reparti.

Sottoserie - Relazioni mediche (1887 - 1919)
7 fascicoli

b. 5
1

1887

Relazione Morselli
cc. 29

Relazione del professore Enrico Morselli direttore della clinica delle malattie mentali nella regia università di
Torino sull’organizzazione del manicomio di Nocera.
2
1887 - 1894
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Relazioni mediche trimestrali (art. 17 del Regolamento organico 16 maggio 1888 ed
articolo 12 del Regolamento 23 novembre 1893)
cc. 231

Relazioni trimestrali presentate dal direttore medico sull’andamento del manicomio. Sono presenti: le tabelle
dei movimenti statistici dei folli suddivisi per province consorziate, per province fuori consorzio e per enti
morali privati, la tabella dei turni di servizio per l'anno 1894 e una tabella statistica sui ricoverati affetti da
colera nell'anno 1893.
3
1894 - 1896

Rapporti del direttore medico sull'andamento del Morotrofio
cc. 221

Documentazione riguardante i rapporti del direttore medico sull’andamento e la gestione del manicomio
presentati al presidente del Consorzio. Sono presenti: gli elenchi delle spese di segreteria per la corrispondenza
privata del direttore, le norme per la ricezione giornaliera dei viveri, i turni di guardia del dottore Raffaele
Canger e del dottore Francesco Greco.
4
1895 - 1898

Relazioni mediche trimestrali (art. 17 del Regolamento organico 16 maggio 1888 ed
articolo 12 del Regolamento 23 novembre 1893)
cc. 185

Relazioni trimestrali presentate dal direttore medico sull’andamento del manicomio. Sono presenti: le tabelle
dei movimenti statistici dei folli suddivisi per province consorziate, per province fuori consorzio e per enti
morali privati per l'anno 1896 e una tabella statistica relativa al movimento di infermeria dell'anno 1896, in cui
sono indicati, in riferimento alle diagnosi per i ricoverati, i morti, i guariti, i migliorati, gli ammessi, i dimessi
ed i ricoverati presenti alla data del 31 dicembre 1896.
5
1898

Questionario da parte del Superiore Ministero, circa il Manicomio Interprovinciale
cc. 18

Risposte alle domande del questionario inviato dal ministero sull’andamento dei servizi offerti dall’ospedale.
Sono presenti: il questionario per i manicomi e altri enti che accolgono alienati e una lettera firmata dal direttore
medico su alcune risposte al questionario.
6
1916 - 1919

Relazioni mediche trimestrali (art. 17 del Regolamento organico 16 maggio 1888 ed
articolo 12 del Regolamento 23 novembre 1893)
cc. 28

Relazioni trimestrali presentate dal direttore medico sull’andamento del manicomio. Sono presenti: una relazione
statistica e morale per gli anni 1917-1918 a stampa e una tabella statistica relativa al movimento di infermeria
per l'anno 1916 in cui sono indicate, le diagnosi per i ricoverati, i morti, i guariti, i migliorati, gli ammessi, i
dimessi ed i ricoverati presenti alla data del 31 dicembre 1916.
7
1918 - 1919

Relazione del medico provinciale di Salerno circa l'aumentata mortalità dei ricoverati
cc. 15

Relazione del medico provinciale sulle cause determinanti l’aumento della mortalità dei ricoverati. Sono
presenti: tabelle statistiche in cui sono indicate, in riferimento alle patologie, le quantità e qualità degli alimenti
ed i relativi valori nutritivi ed energetici, assunti dai ricoverati in base alle diete prescritte dal personale medico
dall'anno 1916 all'anno 1918.

Sottoserie - Varie (1898 - 1919)
7 fascicoli

b. 6
1

1898

Per l’isolamento di tre folli tignosi
cc. 5

Documentazione riguardante l'isolamento di tre folli ammalati di tigna.
2
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Suicidio di folli
cc. 10

Documentazione concernente il suicidio del folle Simone Michelangelo.
3

1902

Circa il folle B. G.
cc. 4

Lettera sul comportamento violento del folle B. G.
4

1904 - 1906

Per la dimissione dei folli guariti migliorati e non riconosciuti folli
cc. 6

Pratiche relative alla dimissione dei folli guariti e non riconosciuti folli.
5

1911

Circa l’evasione di quattro folli
cc. 9

Atti riguardanti l’evasione di quattro folli. Sono presenti: il rapporto sulla dinamica dell’evasione e la
documentazione relativa alla riammissione di uno di loro nel manicomio.
6
1917

Circa il trasporto e l'interro dei cadaveri dei folli deceduti nel manicomio interprovinciale.
Competenza passiva della spesa occorrente
cc. 22

Documentazione concernente la spesa, di pertinenza delle province consorziate, per il trasporto funebre e
l'inumazione dei folli deceduti nel manicomio. Sono presenti: i verbali dell’Assemblea generale del consorzio, il
rendiconto economico della gestione triennale 1915-1918.
7
1919

Manicomio Interprovinciale V. E. II. Denunzia di maltrattamenti ad un folle
cc. 7

Richiesta di informazioni da parte della provincia di Capitanata per i maltrattamenti ad un folle ricoverato nel
manicomio.

Sottoserie - Fascicoli dei ricoverati (1882 - 1998)
41.914 fascicoli

Cartelle cliniche dei ricoverati organizzate in ordine cronologico divise in uomini e donne.
a) Sede Centrale (1882 - 1998)
23.537 fascicoli

b) Sede Materdomini (1882 - 1998)
18.377 fascicoli
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N. 1 Regolamento Organico per l’amministrazione del manicomio Vittorio Emanuele II in Nocera Inferiore1
Dell’assemblea generale
Art. 1
Spetta all’Assemblea Generale dei Delegati delle sei Province consorziate pel Manicomio Vittorio
Emmanuele II. In Nocera Inferiore provvedere, a norma del contratto di concessione – 6 febbraio 1884 – e
dello Statuto consorziale ad esso alligato. Su tutte le materie, che da questo Regolamento non sono attribuite
alla competenza del Consiglio di Amministrazione, del Presidente, del Concessionario e del Direttore
medico.
L’assemblea è convocata una volta l’anno nella stagione di primavera, e straordinariamente sempre che il
Consiglio d’Amministrazione ne senta il bisogno: è legalmente costituita quanto quattro delle Province
consoriziate vi sieno rappresentate da uno almeno dei rispettivi Delegati: e deliberata con la maggioranza dei
voti dei Delegati presenti.
I Delegati durano in ufficio tre anni, computabili dal 1° gennaio dell’anno seguente alla rispettiva se non
sono da altri sostituiti.
Del Consiglio d’Amministrazione.
Art. 2
Il Consiglio d’Amministrazione ha la suprema direzione e sorveglianza del Manicomio, e quindi:
a) Cura e l’esatta esecuzione del contratto contenuto nell’istrumento 6 febbraio 1884;
b) Riferisce annualmente all’Assemblea Generale ed alle Province consorziate lo stato e l’andamento
del Manicomio, e propone gli opportuni miglioramenti:
c) Visita, quando il creda, lo Stabilimento, e dà i provvedimenti reputati necessarii
d) Suggerisce al Concessionario le modifiche richieste dal progresso della scienza alienistica, perché,
nei termini del contratto di concessione e durante la stessa, ne curi il sollecito ed esatto
adempimento;
e) Approva la nomina del personale sanitario, ai termini dell’art. 3.° dell’istrumento di concessione, lo
punisce e lo licenzia;
f) Procede annualmente alla revisione degl’inventarii, curando che in essi siano compresi gli stabili, e
gli effetti tutti provenienti dai nuovi impianti surti a norma del contratto;
g) Provvede alla formazione di un bilancio per tutte le spese occorrenti all’amministrazione del
Consorzio, ratizzandole in parti uguali fra le Province consorziate, ed all’approvazione dei conti
consuntivi.
Il bilancio è a periodi triennali, a cominciare dal 1896.
Art. 3
Il Consiglio d’Amministrazione si compone di sei membri ordinarii e sei supplenti, due per ciascuna
delle sei Provincie consorziate. Essi sono nominati a maggioranza relativa di voti dell’Assemblea;
durano in ufficio due anni, se non cessino prima di far parte della detta Assemblea, ed in ogni modo fino
a che non si sieno legalmente sostituti; ed hanno, in ogni tempo, libero ingresso nello Stabilimento.
Art. 4
Il Presidente del Consiglio Provinciale di Salerno, ed in mancanza il Vice-Presidente, è di diritto il
Presidente del Consiglio d’Amministrazione.
In mancanza del Presidente e del Vice Presidente, supplisce il componente supplente della detta
Provincia; e mancando ancor questo, il Consiglio è preseduto dal suo componente più anziano d’età.
Il Consiglio d’Amministrazione delibera con la presenza di quattro almeno dei suoi componenti, e con la
maggioranza dei voti dei presenti.
Può deliberare anche con la presenza di tre soli componenti; ma in tal caso le deliberazioni debbono
esser prese ad unanimità.
Art 5

1
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Il Consiglio ha un Segretario che: prenderà cura della redazione dei processi verbali delle adunanze sue e
dell’Assemblea, della conservazione di essi, e degli atti e note relative al Manicomio: terrà un registro di
protocollo generale numerato e cifrato dal Presidente o da un Consigliere d’Amministrazione da lui
delegato, nel quale vengono scritti con sommaria esposizione gli atti e le note concernenti il Manicomio:
e sarà il Cassiere del Consorzio, con o senza cauzione, a beneplacito del Consiglio. Segretario è di diritto
il Direttore degli Ufficii Provinciali di Salerno, il Quale dipenderà immediatamente dal Presidente, e
potrà essere coadiuvanto da impiegati nominati dal Consiglio d’Amministrazione.
Del Presidente
Art. 6
Il Presidente dirige la discussione nelle adunanze dell’Assemblea Generale e del Consiglio
d’Amministrazione: convoca l’Assemblea, e straordinariamente quando tre almeno dei suoi componenti
ne facciano richiesta, o egli ne ravvisi la necessità.
La convocazione è fatta in Salerno o nella sala del Manicomio destinata a questo scopo; e l’ordine del
giorno delle materie a trattarsi è comunicato ai componenti dell’Assemblea, o del Consiglio, almeno otto
giorni prima, o direttamente, o per mezzo delle rispettive Deputazioni Provinciali.
Art. 7
Il Presidente:
a) Rappresenta l’Assemblea Generale ed il Consiglio d’Amministrazione;
b) Nei casi urgenti, esercita le attribuzioni del Consiglio, salvo a riferirgliene nella sua prima adunanza
pei definitivi provvedimenti;
c) Corrisponde con le Province del Consorzio, col Concessionario, col Direttore-medico, e con le altre
Autorità;
d) Emette gli ordinativi delle spese nell’interesse dell’Amministrazione Consorziale, e li firma insieme
al segretario;
e) Ha la facoltà di delegare un Consigliere Provinciale di Nocera Inferiore, o Altro ragguardevole
cittadino quivi residente, per vegliare su l’andamento del Manicomio;
f) Esercita ogni altra attribuzione conferitagli da questo Regolamento o da speciali deliberazione
dell’Assemblea Generale.
Del Concessionario e del Direttore-medico.
Art. 8
Il Concessionario, o un suo delegato, è il Capo dello Stabilimento, ed a norma del Contratto di concessione
sovraintende all’andamento del servizio, sotto la dipendenza, sorveglianza ed autorità del Consiglio
d’Amministrazione, col quale Direttamente corrisponde.
Quando più sieno gli eredi del Concessionario, essi debbono fra un mese dall’aperta successione delegare i
loro poteri ad una persona sola, che assuma la gestione dello Stabilimento, e ne risponda di fronte al
Consorzio.
Art. 9
Il concessionario propone il Direttore-medico, il Vice-Direttore medico e il Corpo sanitario all’approvazione
del Consiglio d’Amministrazione, giusta l’articolo 3 dell’istrumento di concessione.
Nomina il personale amministrativo e disciplinare del Manicomio, ed ha la facoltà di punirlo e di congedarlo.
Art. 10
Il Concessionario ha la facoltà di sospendere di soldo e di funzioni, per la durata non oltre il mese, il
Personale sanitario, dandone immediata comunicazione al Presidente de Consiglio d’Amministrazione, che
ha potestà di ratificare o di revocare la sospensione inflitta.
Però tale provvedimento disciplinare contro il Direttore e Vice-Direttore medico dev’essere prima
concordato col Presidente di detto Consiglio.
Nell’uno e nell’altro caso compete il reclamo devolutivo al Consiglio D’amministrazione.
Art. 11
Il Direttore-medico, e in sua mancanza il Vice-Direttore medico, ha la piena autorità sul servizio interno
sanitario e disciplinare, e ne è responsabile; sorveglia su quello economico per tutto ciò che concerne il
trattamento dei folli; e può sospendere per la durata di non oltre quindici giorni il personale disciplinare.
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Le disposizioni, che darà al riguardo, debbono essere eseguite, salvo il reclamo al Presidente del Consiglio
d’Amministrazione.
I provvedimenti del Presidente sul reclamo del Consiglio d’Amministrazione.
I provvedimenti del Presidente sul reclamo saranno eseguiti, salvo il ricorso al Consiglio di
Amministrazione.
Art. 12
Il Direttore- medico ha l’obbligo di presentare ogni trimestre al ripetuto Consiglio una relazione intorno
all’andamento ed ai bisogni dello Stabilimento; nei casi di epidemia deve riferire giorno circa l’andamento di
essa, e le misure direttamente col Consiglio d’Amministrazione; e nei casi indicati nel Regolamento di
servizio anche con le Deputazioni delle Province consorti.
Pianta organica
del personale allo stabilimento
Art. 13
Il personale preposto alla cura, custodia e mantenimento dei folli si compone:
a) Del personale sanitario;
b) Del personale amministrativo, economico e contabile;
c) Del personale disciplinare.
Art. 14
Il personale disciplinare dipende immediatamente da quello sanitario per tutto quanto si riferisce al servizio
concernente la cura e la custodia dei folli.
Per quanto poi riguarda il servizio economico dipende immediatamente dal personale amministrativo.
Art.15
Il personale sanitario comprende:
a) Il Direttore-medico (alienista);
b) Il Vice-Direttore medico;
c) Tanti medici, compreso il Vice-Direttore, quanti ne corrispondono ad uno per ogni 120 ricoverati,
beninteso che la frazione superiore a 60 equivale a 120;
d) Il Medico-chirurgo, che dev’essere Professore titolare o pareggiato dell’Università di Napoli;
e) Un farmacista.
Il medico anziano per nomina esercita le funzioni di Segretario della Direzione medica. - A tali funzioni è
annessa una mensile indennità. - Nel caso di rinunzia, o dispensa da esse per motivi disciplinari, le funzioni
di Segretario saranno esercitate dal medico che segue per ordine di anzianità.
Meno quelli indicati alle lettere a e d, tutti hanno l’obbligo di tenere la residenza fissa in Nocera Inferiore.
Nel Manicomio vi sarà un conveniente quartiere per abitazione del Direttore-medico, quando dimori in
Nocera; e qualora non possa o non voglia costui occuparlo, sarà esso riservato al Vice-Direttore medico, che
avrà in tal caso obbligo di dormire al Manicomio.
Deve pure dimorare e dormire nel Manicomio per 24 ore e per turno un medico.
In caso di epidemia, tutto il Corpo sanitario ha l’obbligo di dimorare e dormire nel Manicomio.
Art. 16
La percentuale, di cui alla lettera e del precedente articolo, rimane stabilita anche pel Manicomio di
Materdomini; quando il Concessionario intenda avvalersi dell’art 9 dell’atto di concessione.
Art. 17
Il personale amministrativo-economico si compone del:
a) Segretario-Capo
b) Economo e Subeconomo
c) Ragioniere
d) Cassiere
e) Magazziniere
f) Guardarobiere
Art. 18
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Il personale disciplinare comprende:
Per gli uomini
Un Ispettore
Un Vice-Ispettore
Due Capi-Sezione
Infermieri in numero di uno su 12 folli
Due portieri
Inservienti, nel numero che sarà stabilito d’accordo fra il Concessionario e il Direttore medico, i quali
s’intende far parte dell’organico nei rapporti col Consorzio.
Per le donne
Un Ispettrice
Una Vice-Ispettrice
Due Capi-Sezione
Infermiere nel numero di una per ogni 12 ricoverate.
Inservienti nel numero che occorre, con l’avvertenza di cui sopra.
Art. 19
Il Direttore-medico, col consenso del Concessionario e con l’autorizzazione del Consiglio
d’Amministrazione, può ammettere giovani a far pratica nello stabilimento; però essi non fanno parte del
suo personale sanitario.
Degli stipendi
Art. 20
La determinazione degli stipendii, indennità, e salarii fatta dal Consiglio d’Amministrazione d’accordo col
Concessionario.
Del Casermaggio
Art. 21
Il Concessionario è obbligato di tenere la provvista di casermaggio ed il servizio dello stesso a norma di
quanto fu stabilito nella tornata dell’Assemblea Generale del dì 4 giungo 1885; salvo i miglioramenti e le
variazioni, che potranno essere richiesti dal migliore funzionamento dello Stabilimento, a giugno del
Consiglio di Amministrazione e ad esempio dei più reputati Manicomi d’Italia.
Del Regolamento di servizio
Art. 22
Il Regolamento pel servizio interno del Manicomio è formulato dal Concessionario, D’accordo col Direttoremedico, e proposto all’approvazione del consiglio d’Amministrazione, che ha la facoltà in ogni tempo di
modificarlo.
Disposizione generale
Art. 23
Questo Regolamento, per quanto riflette suprema direzione e sorveglianza, si applica anche alla Succursale
di Materdomini Contemplata nell’art 9 dell’atto di concessione.
Esso andrà in vigore da oggi, meno pel numero del personale sanitario e disciplinare, che dovrà essere
completo per 1 gennaio 1895, restano rivocato ogni altro Regolamento finora osservato.
Art. 24
Una copia stampata del presente Regolamento Organico, controsegnata dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione e dal Segretario, sarà ufficialmente inviata alle Deputazioni delle Provincie Consorziate, al
Rappresentante la concezione, e alla direzione medica del Manicomio.
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Nocera Inferiore, 23 novembre 1893

Visto
Il Presidente del Consorzio
V. Calenda di Tavani

Per copia conforme
Il Segretario
Aquaro

N. 2 Statuto del Consorzio, approvato con decreto del Ministero dell’Interno il 4 aprile 1928
Art. 1 - Le Provincie di Campobasso, Cosenza, Foggia e Salerno, già unite in consorzio per il
mantenimento e la cura dei rispettivi mentecatti poveri, continueranno a provvedere al detto servizio
obbligatorio, ai sensi dell’articolo 263 della legge comunale provinciale e della Legge 14 febbraio 1904, n.
36, a mezzo del loro Ospedale Psichiatrico consorziale, denominato Vittorio Emanuele II, in Nocera
Inferiore.
Il Consorzio viene costituito ai sensi dell’art. 95 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2839: sono pertanto
applicabili, nei confronti dell’Ente le particolari disposizioni all’uopo stabilite nell’articolo stesso e quelle
nel medesimo richiamate.
Art. 2 - Il Consorzio, avendo per iscopo l’esplicazione del menzionato servizio pubblico, durerà fin
quando al servizio stesso dovranno provvedere le Provincie. Potrà tuttavia sciogliersi qualora le Provincie
consorziate all’unanimità ne deliberassero, nelle forme consorziate, la cessazione.
Lo scioglimento dovrà, in ogni caso, essere deliberato entro il primo semestre dell’anno e non avrà
effetto che col 1° gennaio dell’anno successivo.
Ove, però, ricorrano speciali motivi di convenienza amministrativa, il Consorzio potrà essere
modificato nella sua composizione mediante la separazione di enti già riuniti e con l’aggregazione di altri
ai sensi dell’art. 18, ultimo comma del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2839, salvo, in ogni caso, la
sistemazione dei rapporti intercedenti tra gli Enti interessati.
Art. 3 - Il Consorzio sarà amministrato da un Consiglio costituito da quattro membri, compreso il
Presidente, di cui è parola nell’articolo 4, uno per ciascuna Provincia, da designarsi, relativamente alle
Provincie di Campobasso, Cosenza e Foggia, dai rispettivi Consigli provinciali, anche al di fuori, ove
occorra, del proprio seno.
I tre componenti elettivi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Art. 4 - Farà parte del Consiglio amministrativo del Consorzio con funzioni di Presidente, il
Presidente pro tempore della Deputazione Provinciale di Salerno. In caso di impedimento o di assenza di
lui, dette funzioni resteranno affidate al rappresentante più anziano di età delle altre amministrazioni
provinciali.
Il presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza del Consorzio, presiede e
convoca il Consiglio amministrativo ospedaliero.
Art. 5 – Il Consiglio elegge ogni anno, nella prima tornata e nel proprio seno, un Consigliere
delegato, che avrà funzioni amministrative, di alta sorveglianza sull’andamento dell’Istituto e di
esecuzione dei deliberati del Consiglio.
Art. 6 – Il Consiglio si convocherà ordinariamente l’ultima domenica di ogni mese,
straordinariamente a richiesta di un componente del Consiglio medesimo.
La convocazione del Consiglio deve effettuarsi, in ogni caso, nelle epoche stabilite dalle vigenti
disposizioni per l’esame del Conto consuntivo, per l’approvazione del Bilancio preventivo e per le
eventuali variazioni del medesimo.
Art. 7 – Il Consiglio provvede all’amministrazione ed al regolare funzionamento dell’Istituto
manicomiale; forma i progetti del Regolamento speciale previsto dall’art. 5 della Legge 14 Febbraio 1904,
n. 36, del Regolamento organico pel personale, di cui all’art. 10 del dicembre 1915, n. 1910; promuove,
quando occorra, la modificazione dello Statuto, da parte delle Amministrazioni provinciali interessate,
nonché dei regolamenti, salvo eventuali provvedimenti a termine di legge; nomina, sospende e licenzia gli
impiegati ed i salariati; delibera in genere, su tutti gli affari, che interessano l’Istituto.
Art. 8 - Le deliberazioni del Consiglio debbono essere prese con l’intervento della metà di uno dei
suoi componenti ed a maggioranza assoluta degli’interventi. In caso di votazione pari avrà la prevalenza il
voto del Presidente.
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Le votazioni si fanno per appello nominale o per alzata e seduta, e, se concernenti persone, sempre
a scrutinio segreto.
Art. 9 – Le funzioni degli amministratori sono gratuite, salvo rimborso di spese forzose, a termine
di legge.
Art. 10 – Decadono dalla carica i membri del Consiglio di amministrazione che, senza giustificato
motivo, non intervengono per tre mesi consecutivi alle sedute. La decadenza è pronunciata dal Consiglio
ed il Prefetto della Provincia ove ha sede L’amministrazione del Consorzio la può promuovere.
Ove sia dichiarato decaduto il membro di diritto, provvederà alla sostituzione di lui il Consiglio
provinciale di Salerno, con persona da scegliersi tra i Componenti della Deputazione provinciale.
Art. 11 – Il Consorzio avrà sede in Nocera Inferiore, nei locali dell’Ospedale psichiatrico, nel
fabbricato di Monteoliveto.
Art. 12 – I mezzi necessari per il mantenimento dell’Ospedale psichiatrico, oltre quelli derivanti
dal patrimonio consortile, saranno forniti dalle Provincie consorziate, in proporzione del numero rispettivo
dei folli per conto di ognuna ricoverati.
Art. 13 – Qualora qualcuna delle provincie consorziate non provvedesse ai necessari
stazionamenti, o si rifiutasse di pagare le somme di spettanza, oltre a poter essere obbligata a soddisfare i
suoi impegni giudizialmente o amministrativamente, pagherà, sulle somme dovute, gl’interessi di mora,
nella misura che sarà fissata dal Regolamento.
Art. 14 – Per le materie non contemplate ne presente Statuto si osserveranno, in quanto siano
applicabili, le norme del testo unico della Legge comunale e provinciale, approvata con R. D. 4 febbraio
1915, n. 148, del R. D. 30 dicembre 1923, n. 2839, e particolarmente dall’articolo 95 di esso, nonché della
legge 14 febbraio 1904, n. 36, sui Manicomi e sugli alienati e Regolamento relativo 16 agosto 1909, n.
615, e tutte le altre disposizioni vigenti o che saranno emanate in materia.
Art. 15 – Il presente Statuto potrà essere modificato col voto favorevole di tutte le Amministrazioni
provinciali interessate, salvo la approvazione del Ministero ai sensi dell’art. 95 del R. D. 30 dicembre
1923, n. 2839.
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PARTE II
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Introduzione
Il nucleo centrale del manicomio di Nocera Inferiore era costituito inizialmente dall’ex monastero degli
Olivetani, e si componeva di 43 ambienti, in pessimo stato e di due giardinetti annessi, della superficie complessiva di mq. 174. Poiché tale area non era sufficiente in quanto mancava uno spazio libero proporzionato all’ampiezza dell’area fabbricata, così come convenuto dalle tecniche manicomiali del tempo, furono
acquistati terreni circostanti: fondo Marciano, posto a nord di Monteoliveto, e una zona distaccata dal
campo militare risultante dai lavori di bonifica che avevano portato allo spostamento dell’alveo della Solofrana.
Fu dato incarico all’ing. Michele Franchini di riadattare la struttura alle nuove esigenze e secondo i dettami delle tecniche manicomiali. I lavori furono portati a termine nel primo semestre del 1884, anche se
già dal dicembre 1883 alcuni locali erano stati occupati da infermi provenienti dal manicomio di Aversa
ed appartenenti alle province di Bari, Foggia e Campobasso.
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IMMAGINE N. 1
Planimetria del Manicomio dopo la ristrutturazione dell’ing. Franchini e fino al 1894

Il manicomio aveva la forma di un rettangolo allungato,
prospiciente a mezzogiorno, col fronte di m. 75 e il lato
di m. 47, diviso per metà da un corpo avanzato in modo
da formare due reparti distinti, uno a sinistra, il più
grande, per i maschi, e uno a destra, più piccolo, per le
donne. Nel mezzo di ciascun reparto vi era un cortile. Il
reparto maschile era formato da due piani; il femminile,
invece, da due piani nei lati sud e ovest e da tre piani nei
lati est e nord. Attorno al corpo principale vi erano altri
fabbricati più piccoli, posti in mezzo ai terreni annessi.
Di questi uno era adibito a sezione per agitati; un altro
per i furiosi; un altro per il servizio necroscopico. I terreni adiacenti e contornanti i tre lati dell’edificio, in
parte erano luoghi di passeggio degli ammalati, in parte
erano coltivati dagli stessi infermi. Nei piani terreni c’erano le sale di trattenimento, le lavorazioni più grossolane, i refettori e le sezioni per sudici, paralitici e agitati.
I piani superiori erano adibiti a dormitori. Il terzo piano
del reparto femminile era adibito ad alloggio del personale di servizio e alle lavorazioni femminili.
La superficie totale era di mq. 14786 suddivisa in mq.
2786 per l’area fabbricata, mq. 2260 per cortili e giardini
e mq. 9740 come area libera. In questi locali fu autorizzata dalla commissione di collaudo la degenza di 500
infermi.
Però ben presto fu necessario costruire altri fabbricati
essendo aumentato il numero dei folli, infatti già alla
fine del 1886 era superiore di 60 a quelli consentiti.
Nuove costruzioni
Sezione RICCO
Su progetto dell’ing. Biagio Ricco fu costruito un nuovo
edificio nell’angolo nord-est del cortile Marciano per il
ricovero delle donne. Completata nell’aprile 1887, fu
occupata nel secondo semestre dello stesso anno ed intitolata a Federico Ricco, deceduto nello stesso anno.
Teatro Anatomico - Gabinetti Scientifici
Nel lato nord del cortile Marciano, addossato al lato settentrionale della Sezione Ricco, furono costruiti nel
1887-1888 il teatro anatomico e i gabinetti scientifici.
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Sezione Nicotera
Su progetto dell’ing. Luigi Dini, coadiuvato dall’assistente Fagioli, fu costruito, nel lato occidentale del giardino Marciano, un nuovo fabbricato per il reparto
uomini intitolata a Nicotera. Fu completato il primo
piano nell’ottobre 1889 ed occupato nel giugno 1891.
Nel 1894 fu iniziata la costruzione del secondo piano.
Dopo queste nuove costruzioni l’area totale rimase invariata ma la proporzione fra area libera e area fabbricata si ridusse a sfavore della prima, infatti
Area fabbricata
Area libera (cortili e giardini)
Totale

mq 7400
mq 7386
mq 14786

PROGETTI ING. FRANCESCO FERRAIOLI
1898 - 1914
I locali del manicomio, nonostante la costruzione dei
nuovi edifici, si rivelarono ben presto insufficienti ad
ospitare gli infermi, infatti dalla relazione del prof. Ventra del 1887 in cui si teneva conto dei metri cubi bisognevoli ai ricoverati a seconda della loro patologia,
risultava che nel manicomio vi erano:
133 malati in più considerando solo la minima quantità
di aria necessaria alla respirazione di ciascuno di essi;
168 malati in più se, oltre a questa condizione, si fosse
voluta anche ottenere quella relativa al massimo numero
di letti che deve contenere ogni dormitorio;
203 malati in più se si fosse voluto anche evitare la mancanza di separazione fra uomini tranquilli ed agitati.
Queste deficienze, poste in rilievo anche dal direttore
del manicomio, prof. Limoncelli non furono accettate
dalla Concessione che le rigettò. Tali dissidi diedero origine ad una serie di vertenze giudiziarie e di indagini
che si protrassero nel tempo. Alla fine la concessionaria
ammise di essere in difetto e presentò nel 1898 un progetto di ampliamento e ristrutturazione del manicomio
redatto dall’ing. Francesco Ferraioli. Questo primo progetto subì delle modifiche in quanto non tutte le nuove
costruzioni richieste furono accettate dalla concessionaria, per cui l’ing. Ferraioli elaborò un secondo progetto
nel 1907.
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IMMAGINE N° 2
Pianta del pianterreno del vecchio fabbricato
Progetto ing. Francesco Ferraioli, 1907
Dalla relazione dell’ing. Francesco Ferraioli che nel
1907 sottopone al Consorzio provinciale il suo progetto
per “Lo ampliamento e sistemazione del manicomio Interprovinciale Vittorio Emanuele II in Nocera Inferiore”:
“…Il manicomio interprovinciale Vitt. Emm. II surse su
ruderi di un antico monastero, disposto per giunta in sito,
che per quanto di quota basso, per tanto non era circondato di spaziosi ed acquistabili terreni…lo adattamento
del vecchio locale fu fatto per ricovero di 250 infermi;…ma gli infermi folli crebbero pure oltre il doppio e però l’area prevista, compreso il giardino (con esso
confinante), fu dovuta essere occupata da edifizi diversi,
come la sezione Ricco, la sezione Nicotera, gabinetti e
sala anatomica, lavanderia ecc., e tanto importò, che la
proporzione già esistente fra l’area libera e quella fabbricata, andò ancor più diminuendo. Difatti allo impianto del manicomio, e proprio all’epoca del collaudo,
(anno 1884) esistevano:
aree fabbricate esclusa la chiesa
2786
cortili e giardini
2260
terreni annessi
9740
totale area mq
14786
e quindi pei novelli edifizi eseguiti posteriormente (anno
1890) esistevano:
area complessivamente fabbricata esclusa
la chiesa
cortili e giardini
area totale mq

7400
7386
14786

cioè la superficie fabbricata, che corrispondeva, nel
1884, a meno di un quinto della totale, nel 1890 si elevava, pel fatto delle nuove costruzioni, oltre la metà. Il
numero dei folli crebbe ancora di più, e le nuove costruzioni più non bastarono al ricovero degli infermi. Fu
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per questo che si ricorse provvisoriamente a succursali
varie e diversamente lontane; ma per quanto le suddette
succursali potessero sufficientemente ricoverare gl’infermi, non potettero ritenersi convenienti agli interessi
della concessione e del servizio di sorveglianza. Fu perciò che, di accordo, medici e concessionarii, convennero
nella opportunità di un progetto di ampliamento; e questo redatto fin dal 1898, fu dalla Concessione del manicomio interprovinciale presentato alle provincie consorziate per la debita approvazione.
Concetto informatore di quel progetto fu il provvedere,
mercè conveniente ampliamento ai bisogni riconosciuti
in quel tempo. Furono fatte diverse variazioni al progetto iniziale soprattutto per poter ospitare un numero
maggiore di pazienti. Alla fine acquisiti anche altri terreni circostanti, la zona sulla quale il manicomio fu sviluppato era:
a) Proprietà già Villani, acquistata dalla concessione
ed offerta dalla stessa per lo ampliamento mq
4000.00
b) Antico manicomio, formato dal vecchio
fabbricato e spazii annessi (esclusa la chiesa),
antico giardino Marciano e suolo staccato
dal Campo militare mq
14786
c) Via pubblica da occuparsi a nord
dell’attuale manicomio mq
435.00
d) Terreno offerto per lo ampliamento
a nord della strada, e compreso fra lo spalto ferroviario
la Provinciale rettificata e la Via del Cangio al netto
della sup. st. le per la Provinciale
rettificata mq
55543,00
e) Suolo dell’attuale strada provinciale mq 2970.00
Ora messo in raffronto tale superficie col numero dei
folli a ricoverarsi, lo spazio coperto e scoperto, assegnato a ciascun infermo risulta di mq
62.28
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IMMAGINE N° 3
Sezione per uomini agitati
Progetto ing. Francesco Ferraioli, 1907
Tutto il padiglione di sorveglianza per uomini è costruito
da due edifizi paralleli, e resi intercomunicanti da un
corridoio di collegamento, della lunghezza di m. 2,50,
che sarà successivamente chiuso per la formazione di
due ampi ambulatori necessari per lo svago degli infermi, e da un quartiere per celle che fa seguito agli edifizi cennati. Il padiglione avrà un pianterreno, un piano
superiore, ricoverato da un tetto ed uno scantinato.
Nel piano terreno le due parallele del fabbricato avranno
ciascuna due grossi ambulatori, cessi, lavabi e locali secondari pel disimpegno del servizio generale, come de-
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positi e dormitori per infermieri.
Il piano superiore è costituito da 9 dormitori nella prima
parallela e da 8 dormitori nella seconda oltre quelli disposti di fronte all’alloggio dell’infermiere capo ed alla
farmacia per la sezione; oltre ai locali accessori, cioè
cessi, corridoi di disimpegno, dormitori per infermieri e
celle per la segregazione degli infermi in caso di agitazione notturna. Ciascun dormitorio sarà adatto al ricovero di n.° 6 infermi e solo uno per 8 infermi. In
complesso la sezione di sorveglianza per uomini sarà
adatta al ricovero di n° 110 infermi.
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IMMAGINE N° 4
Sezione per donne agitate
Progetto ing. Francesco Ferraioli, 1907
La sezione per donne agitate è un edifizio a due piani
soltanto, cioè di un piano terreo e di un piano superiore
non ricovrente lo intero piano terreno.
La superfice sulla quale si poggia lo edifizio è di mq
2278.14, dalla quale dedotta la superficie della corte in
mq 734.76, resta l’area fabbricata della sezione in mq
1543.38. Congiunto a detta sezione avvi un quartiere
per 12 celle, quasi formante un sol tutto col pianterreno
della sezione stessa. Ed il quartiere delle celle, disposte
su di un’area circolare, occupa una superficie di circa
mq 285.38. Il piano terreno di detta sezione è costituito
dal vestibolo, dai locali per cessi, lavamano e guarda-
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roba, dalle gabbie delle due scale con lucernai superiori,
da n. 5 ambulatori.
Il piano superiore è costituito da 11 dormitori, in totale
potrà alloggiare 86 infermi ( 9 stanze ciascuna per 8 infermi e 2 per 7). La cubatura complessiva dei dormitori
è di mc 3326.40.
Vi sono, poi, anche dei locali accessori come cessi, camere per infermieri, ecc.
Questo edificio ha nel suo mezzo un’ampia corte da servire come ambulatorio scoperto; è previsto lo scantinato
per tutto il piano terreno.
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IMMAGINI N° 5 e 6
Sezione Agricola o Sezione per Tranquilli e Lavoratori
Progetto ing. Francesco Ferraioli, 1907
La Sezione per tranquilli e lavoratori, progettata in sostituzione della colonia agricola, sarà a tre piani, cioè di
un piano terreno e due piani superiori, che non ricopreranno completamente il piano terreno. Tutto l’edifizio,
compreso il cortile interno o passeggiatoio scoperto, occuperà un’area di mq. 3479.72.Tutto il piano terreno
sarà costituito da N° 5 ambulatori, da locali accessori
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quali cessi, lavamani, bagni e piccolo guardaroba per la
sezione, oltre le due scale per l’accesso ai piani superiori. I due piani superiori saranno ciascuno costituiti da
13 dormitori e questi saranno sufficienti allo allocamento ciascuno da 7 ad 8 infermi; di modo che, in ciascun piano, potranno essere allocati 102 infermi e nei
due piani 204 infermi complessivamente.
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IMMAGINE N° 7
Padiglione per malattie infettive ed alloggio del medico
Progetto ing. Francesco Ferraioli, 1907
Il padiglione per malattie infettive sarà costruito ad un
sol piano e sarà costituito da due sale per degenti capaci
di 12 infermi ed a ciascuna delle quali saranno annesse
e collegate altre due sale di passeggio per convalescenti,
oltre la sala da bagno, i cessi, un dormitorio per infermieri ed un piccolo guardaroba.
Le condizioni quindi del manicomio di Nocera Inferiore
ad ampliamento eseguito, senza tener conto di Villa
Maria, potranno essere le seguenti:
Infermi possibili a ricoverarsi
Area totale coverta e scoperta
a disposizione degli infermi mq
Area a disposizione ciascun infermo mq
Area fabbricata tanto del vecchio
manicomio, esclusa la chiesa, che gli
altri edifici progettati mq
Area coverta a disposizione di
ciascun infermo mq

1248
77734.00
62.28
12840.56
10.28

Ed in ordine alle condizioni igieniche dei novelli edifizii si avranno per ogni ricoverato

Per attuare tale progetto era necessario:
• espropriare alcuni terreni confinanti (fondo Galdieri,
fondo Villani, terreni esistenti fra la ferrovia Nocera
Inferiore-Codola, la strada provinciale, il locale di
Monteoliveto e la via del Cangio);
• spostamento, in linea retta, della strada provinciale Nocera Inferiore-Codola.
Anche questo secondo progetto non fu attuato in quanto
la Commissione di vigilanza, a cui fu sottoposto, evidenziò la mancanza della costruzione di padiglioni per
osservazione uomini e donne, così come prescritto dalla
legge sui manicomi del 1904; del reparto officine nella
sezione lavoratori e di quello per la colonia agricola; per
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ragioni d’igiene la lavanderia doveva essere spostata all’estremo nord-est dell’area totale e che non veniva eliminata la sproporzione fra area libera e area fabbricata.
Tali rilievi furono accolti e dopo varie discussioni fu approvato il terzo progetto Ferraioli nel 1914, che prevedeva anche la sistemazione definitiva dei vecchi locali,
la demolizione delle celle della Sezione Nicotera e dei
corridoi della Sezione Ricco e la costruzione di nuovi
edifici:
1. Padiglione per osservazione uomini
2. Padiglione per osservazione donne
3. Padiglione sorveglianza donne
4. Padiglione sorveglianza uomini
5. Padiglione artigiani e coloni
6. Infermerie per uomini e donne
7. Deposito per attrezzi agricoli
8. Lavanderia
9. Sala anatomica
10. Serbatoio d’acqua
11. Cucina
L’8 Marzo 1914 fu definitivamente approvata l’esecuzione del progetto Ferraioli e fu posta anche la prima
pietra delle nuove costruzioni.
Ma con l’arrivo della prima guerra mondiale tutto fu rimesso in discussione, in quanto le mutate condizioni
economiche del paese ebbero la loro ripercussione anche
sulla vita manicomiale. Degli edifici progettati dall’ing.
Ferraioli furono realizzati:
Padiglione Sorveglianza Donne realizzato nel 1914-15
ed occupato nel 1917
Padiglione del Lavoro iniziato nel 1915, abbandonato, a
causa della guerra, nel 1917, fu completato, secondo il
progetto dell’ing. Vittorio Ferrari nel 1929.
Continuano ad essere presenti nel tempo i problemi
dello spazio, sia strutturale sia libero; la necessità di
avere ambienti luminosi, ben puliti ed aerati; padiglioni
diversificati a secondo della patologia; locali spaziosi
per i vari tipi di attività lavorative; bagni decenti; locali
per lo svago. Nel 1932 il prof. Levi Bianchini redige una
dettagliata relazione su tutti i problemi edilizi, igienici,
tecnici, economati ed amministrativi per una sistemazione definitiva degli stabili e dei servizi. Il Consiglio
di Amministrazione l’accettò e diede incarico all’ing.
Vittorio Ferrari di elaborare un progetto adeguato alle
necessità espresse.

© Fondazione CeRPS 2011

L’Archivio dell’Ospedale Psichiatrico “Vittorio Emanuele II” di Nocera Inferiore 1882-1998

© Fondazione CeRPS 2011

271

L’Archivio dell’Ospedale Psichiatrico “Vittorio Emanuele II” di Nocera Inferiore 1882-1998

IMMAGINE N° 8
Planimetria del progetto Ferrari, 1932

L’ingresso principale del manicomio veniva portato
sulla via Nocera Inferiore - Codola; l’estensione sarebbe
rimasta la stessa; si dovevano demolire la lavanderia, le
celle per uomini, le sovrastrutture antiche e costruire
nuovi locali:
1. Lavanderia
2. Cucina, dispensa, forno
3. Economato
4. Magazzini e casermaggio
5. Padiglione sorveglianza speciale donne
6. Padiglione Osservazione donne e sezione Radiologica
7. Padiglione Osservazione uomini e sala operatoria
8. Direzione medica e biblioteca
9. Abitazione suore
10. Cappella e porticato ad esedra
11. Padiglioni isolamento infettivi
12. Sala incisoria e camera mortuaria
13. Abitazione del Direttore
14. Sede del Consiglio di Amministrazione
15. Segreteria ed Uffici di Amministrazione
16. Casa operaia per infermieri
17. Casa operaia per infermieri
18. Casa colonica
19. Eventuale futuro padiglione per folli
20. Future case operaie per infermieri
21. Rustico agricolo
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