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Archivi aggregati

Tipologia del livello di descrizione
archivio

Storia archivistica
La documentazione riguardante gli archivi aggregati, conservati presso l'archivio storico della Provincia, è
stata via via recuperata nel corso degli ultimi anni, riordinata e inventariata.
Nel primo intervento archivistico completato nel 2004, erano stati evidenziati solo alcuni di questi archivi:
Opera Nazionale Maternità e Infanzia, Ospedale Psichiatrico Provinciale, Pio Istituto Derelitti, Stabilimento
Scolastico Bresciano, Fondazione provinciale bresciana per l'assistenza minorile.
Nel 2010 è stata effettuata un'approfondita ricognizione nelle sedi provinciali, dalla quale è emersa la
presenza di materiali storici ancora conservati presso gli uffici dislocati. Si è reso quindi necessario
recuperare tale documentazione, trasferirla presso l'Archivio Storico, inventariarla e aggiornare l'inventario
con la descrizione dei documenti rinvenuti.
Da questa operazione è emersa sia documentazione che è andata a integrare i fondi aggregati già presenti,
sia nuova documentazione riguardante altri soggetti produttori.
Per ciascuno archivio, la documentazione è stata inventariata e riordinata.
Come si noterà, per molti di questi soggetti la documentazione conservata è assai lacunosa e costituita per
la maggior parte da registri.
Nondimeno si è ritenuto opportuno dare una fisionomia definita e autonoma a ciascun archivio aggregato.
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Ospedale psichiatrico provinciale 
 
  
 

Soggetto produttore 
 
Ospedale Psichiatrico Provinciale 
 
Tipologia 
Ente 
 
Estremi cronologici 
1797 - 1981 
 
Sede 
Brescia 
 
Profilo storico / Biografia 
E’ del 1797 l’istituzione da parte del Governo Provvisorio Bresciano di due reparti speciali per alienati 
mentali presso l’Ospedale Maggiore, uno nella sezione maschile, l’altro in quella femminile. Quando 
l’Ospedale venne trasferito nell’ex convento di S. Domenico, il manicomio maschile fu collocato nell’ex 
monastero - prima degli Umiliati, poi delle Agostiniane - detto della Maddalena, in fondo alla piazzetta di S. 
Lorenzo. La sezione femminile rimase invece presso l’Ospedale. 
A partire dalla seconda metà del secolo XIX il numero di ricoverati aumentò, mentre i progressi della scienza 
inducevano sempre più medici bresciani a studiare i fenomeni di alienazione. 
Nel 1865 lo Stato affidò alla Provincia il mantenimento degli alienati e dal 1877 la Deputazione cercò di far 
dichiarare provinciale il Manicomio. 
Nel frattempo si moltiplicavano le denunce sul trattamento dei malati e sulla condizione degli ambienti: il 
numero sempre maggiore di ricoverati e l’inadeguatezza dei locali portò il Consiglio Provinciale a deliberare 
la costruzione di un nuovo Manicomio che venne aperto nel 1894. Lo stabile, costruito in aperta campagna, 
ad un chilometro e mezzo circa dalla città (quartiere S. Polo), constava di 24 fabbricati e occupava un’area di 
oltre 220.000 mq. 
Con le nuove strutture erano migliorati anche i metodi di cura. Nel 1899 era approvato il regolamento interno 
per gli inferiori; nel 1934 un nuovo regolamento organico speciale. 
Con l’aumentare dei degenti, nei primi anni del ‘900 venne operato un graduale trasferimento degli alienati in 
altri istituti di ricovero (Istituto Frenasteniche di Pontevico, Casa di Cura ai Pilastroni, Ospedale psichiatrico 
di Castiglione delle Stiviere). Dal 1960 l’Amministrazione Provinciale costruiva un padiglione aperto fuori del 
Manicomio (Reparto Aperto A. Gemelli), portando a 900 i posti letti. 
Il Manicomio cessò la sua attività nel 1981, a seguito della legge che decretava la chiusura degli ospedali 
psichiatrici.  
 
Tipologia del livello di descrizione 
archivio 
 
Estremi cronologici 
1894 - 1979 
 
Consistenza archivistica 
Buste 51, registri 147 
 
Storia archivistica 
Nell'intervento di riordino del 2004 era stato redatto un inventario riguardante l'archivio dell'Ospedale 
Psichiatrico, comprendente 3 buste (1 busta di "Relazioni sull'Ospedale Psichiatrico e  dispensari" e 1 busta 
di cartelle cliniche e 1 sul Reparto Aperto Agostino Gemelli ) e 2 registri. 
Inoltre erano state collocate nella Sezione III dell'archivio della Provincia 37 buste di documentazione 
contabile. 
Grazie all'operazione di recupero del materiale storico effettuata successivamente, sono state rinvenute nei 
depositi provinciali 12 buste e  144 registri, riguardanti l'amministrazione, il personale e la contabilità. 
Si è ritenuto pertanto di poter, anche se probabilmente ancora in modo lacunoso, ricostituire l'archivio 
dell'Ospedale Psichiatrico, a cui è stata data la struttura in serie e sottoserie, che qui si propone. 
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Si segnala la presenza di riferimenti all'Ospedale Psichiatrico anche nell'archivio della Provincia, nel 
carteggio suddiviso in Caselle (personale, amministrazione dei beni, costruzione edifici, ecc.).  
 
  
 

Amministrazione 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 
Estremi cronologici 
1940 - 1979 
 
Contenuto 
La serie è costituita da 11 buste dall'anno 1940 all'anno 1979. 
 
Numero unità archivistiche 
11 
  

Unità archivistiche 
 
1 
  
 

'Palazzo della Sanità: disegni vari e serramenti alluminio' 
 
Estremi cronologici 
1964 - 1966 
 
Contenuto 
- Offerte per forniture di lettere formanti la dicitura Palazzo di Sanità e serramenti in legno; comunicazione 
relative all'invio di piante per la sistemazione arborea del Palazzo. (1966) 
- Planimetrie e prospetti dei piani del Palazzo. (1964-1966) 
- Capitolato speciale d'appalto per la fornitura e l'assistenza alla posa in opera di serramenti in lega leggera; 
disegni tecnici dei serramenti in alluminio trasmessi dalla ditta Alsco Malugani. (1964-1966) 
- Ritaglio dal quotidiano Il Giorno del 19 febbraio 1966. 
 
Segnatura definitiva 
b. 001 
 
2 
  
 

'Ospedale Psichiatrico Provinciale: reparto Gemelli' 
 
Estremi cronologici 
1959 - 1967 
 
Contenuto 
- "Progetto reparto accettazione e osservazione Ospedale Psichiatrico Provinciale in Brescia": "Opere da 
falegname [ditta Bettinsoli]"; "Opere da pittore padiglione Gemelli - [ditta Virgilio] Marpicati" (1); disegni di 
progetto; relazione tecnica; analisi dei prezzi; computo metrico; preventivo di spesa; capitolati speciali 
d'appalto delle opere murarie, degli impianti idrico-sanitari e di riscaldamento e degli impianti elettrici; disegni 
relativi alle opere da falegname; perizia comparativa suppletiva e di variante. (1959-1967) 
- Planimetrie dei piani dell'Ospedale. (1959-1963) 
- "Ospedale Psichiatrico Provinciale - Nuovo padiglione: opere da falegname ditta Bettinsoli Brescia". (1961-
1966) 
- "Nuovo padiglione dell'Ospedale Psichiatrico Provinciale: ditta BIEM (Balabio)": installazione di 
montalettighe. (1961-1964) 
- "Opere da elettricista padiglione Gemelli: documenti, minute e contabilità [impresa Brianza Giulio]". (1961-
1966) 



Provincia di Brescia – Archivi aggregati – Ospedale psichiatrico provinciale 

 

3 
 

- Avvisi ad opponendum; certificati di non cessione crediti; certificati di assicurazioni obbligatorie. (1965-
1966) 
 
Segnatura definitiva 
b. 002 
 
Nota dell'archivista 
(1) Sono presenti disegni tecnici dell'Ospedale Psichiatrico. 
 
3 
  
 

'Progetto per la costruzione del Palazzo della Sanità di Brescia: contabilità opere 
murarie - atti di collaudo' 
 
Estremi cronologici 
1964 - 1967 
 
Contenuto 
- Delibera relativa ad approvazione del progetto, finanziamento della spesa mediante mutuo e richiesta alla 
Prefettura per le licitazioni degli appalti; copia del contratto; verbale di consegna lavori; certificato di 
ultimazione lavori; certificato relativo agli avvisi ad opponendum; certificato relativo alla cessione di crediti; 
lettere degli istituti assicurativi; relazione del direttore dei lavori sul conto finale. 
- Stato finale dei lavori; registro di contabilità; sommario del registro di contabilità; capitolato speciale 
d'appalto. 
- Libretti delle misure. 
- Liste settimanali degli operai e delle somministrazioni e riepilogo dei lavori in economia. 
- Anticipazioni di denaro. 
- Disegni tecnici del Palazzo della Sanità. 
 
Segnatura definitiva 
b. 003 
 
4 
  
 

'Nuova stalla Colonia agricola' 
 
Estremi cronologici 
1957 - 1968 
 
Contenuto 
- "O.P.P. contabilità stalla - Impresa Carrera Domenico": offerte per la realizzazione di stalle per bovini; 
disegni relativi al progetto per la costruzione di una nuova stalla e per l'ammodernamento del cascinale 
annesso al padiglione Colonia Agricola dell'Ospedale Psichiatrico Provinciale; capitolato speciale d'appalto; 
libretti delle misure; registro di contabilità, con sommario. (1957) 
- "Progetto": approvazione del progetto; analisi dei prezzi; computo metrico e preventivo di spesa; disegni; 
elaborati di progetto per la costruzione di una nuova porcilaia: planimetria; relazione tecnica; capitolato 
speciale d'appalto; libretti delle misure; certificato di regolare esecuzione; stati d'avanzamento lavori; perizia; 
elaborati di progetto vistati dal Genio Civile di Brescia. (1967-1968) 
 
Segnatura definitiva 
b. 004 
 
5 
  
 

Progetto per la costruzione del Palazzo della Sanità di Brescia: collaudi 
 
Estremi cronologici 
1965 - 1968 
 
Contenuto 
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- "Collaudo lavori fornitura e posa attrezzature Laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi reparti medico e 
chimico": fornitura dell'arredamento dei laboratori; planimetrie dei reparti chimico e medico; capitolato per la 
fornitura dell'attrezzatura e dell'arredamento; verbale di visita, relazione e certificato di collaudo per la 
fornitura e posa in opera dei serramenti in lega leggera; relazione del direttore dei lavori sul conto finale; 
libretto delle misure; certificato relativo alla cessione dei crediti; certificato relativo agli avvisi ad 
opponendum; certificato di ultimazione lavori; processo verbale di consegna; lista settimanale degli operai e 
della somministrazioni; registro di contabilità. (1965-1968) 
- "Collaudo lavori impianti termici-idrico-sanitari": processo verbale di consegna; certificato di ultimazione 
lavori; certificato relativo agli avvisi ad opponendum; certificato relativo alla cessione dei crediti; certificati 
assicurativi; relazione del direttore dei lavori sul conto finale; libretti delle misure; disegni degli impianti; lista 
settimanale degli operai e della somministrazioni; registro di contabilità. (1966-1967) 
- "Collaudo lavori opere da falegname": disegni dei piani del Palazzo; capitolato speciale d'appalto per la 
fornitura dei serramenti in legno; contratto d'appalto; atto di sottomissione; processo verbale di consegna; 
certificato di ultimazione lavori; certificato relativo agli avvisi ad opponendum; certificato relativo alla cessione 
dei crediti; certificati assicurativi; relazione del direttore dei lavori sul conto finale; libretto delle misure; lista 
settimanale degli operai e della somministrazioni; registro di contabilità; sommario al registro di contabilità; 
stato finale dei lavori; disegni dei serramenti. (1965-1967) 
- "Collaudo lavori serramenti in lega leggera": certificato di ultimazione lavori; certificato relativo agli avvisi ad 
opponendum; certificato relativo alla cessione dei crediti; registro di contabilità; libretto delle misure; 
processo verbale di consegna; relazione del direttore dei lavori sul conto finale; certificati assicurativi; disegni 
dei piani del Palazzo; lista settimanale degli operai e della somministrazioni; sommario del registro di 
contabilità. (1966-1967) 
 
Segnatura definitiva 
b. 005 
 
6 
  
 

'Ospedale Psichiatrico Provinciale: padiglioni 3, 6, 7, 12' 
 
Estremi cronologici 
1954 - 1970 
 
Contenuto 
- "Progetto per la sistemazione del padiglione n. 3 (uomini)": registro di contabilità; sommario del registro di 
contabilità; certificato di ultimazione lavori; processo verbale di consegna; certificato relativo agli avvisi ad 
opponendum; certificato relativo alla cessione dei crediti; libretti delle misure; liste settimanali degli operai e 
delle somministrazioni; note di contabilità della ditta Visieri Lionello; relazione, verbale di visita e certificato di 
collaudo; preventivo di spesa; computo metrico; capitolato d'appalto per le opere murarie; prospetto del 
padiglione; stato finale dei lavori; verbale di collaudo; disegni tecnici; richiesta del certificato di abitabilità 
dell'edificio; denuncia dell'imposta di consumo sui materiali da costruzione; approvazione del progetto da 
parte dell'Ufficio del medico provinciale di Brescia; relazione tecnica; analisi dei prezzi; capitolato d'appalto 
delle opere da idraulico, da elettricista e da falegname. (1965-1969) 
- Risanamento di locali ubicati al piano terra del padiglione 6: elenco di fatture; prospetto riassuntivo dei 
lavori; libretto delle misure; liste settimanali degli operai e delle somministrazioni; disegni tecnici; computo 
metrico estimativo. (1969-1970) 
- "Progetto di sopralzo e sistemazione del padiglione n. 7 (donne agitate)": relazione tecnica; preventivo di 
spesa; computo metrico; analisi dei prezzi; disegni; capitolati speciali d'appalto delle opere murarie, da 
falegname, da idraulico, da elettricista e da pittore. (1954) 
- Disegni tecnici e comunicazioni relative all'esame per la demolizione, il rifacimento dei padiglioni n. 1 e n. 
12 per adattarli a reparti per ammalati acuti in osservazione e la progettazione del padiglione n. 12. (1968-
1969) 
 
Segnatura definitiva 
b. 006 
 
7 
  
 

'Ospedale Psichiatrico Provinciale: laboratori analisi - cucina - serbatoio pensile' 
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Estremi cronologici 
1953 - 1971 
 
Contenuto 
- "Opere di sistemazione ed ammodernamento dei laboratori di analisi presso l'Ospedale Psichiatrico 
Provinciale di Brescia": contratto e capitolato speciale d'appalto; documenti contabili; processo verbale di 
consegna e certificato di ultimazione lavori; certificato relativo agli avvisi ad opponendum; certificato relativo 
alla cessione dei crediti; relazione del direttore dei lavori sul conto finale; imposta sulle costruzioni; offerte; 
richiesta di nomina del collaudatore; offerta della ditta Palini per fornitura di banconi per i laboratori; elaborati 
grafici; computo metrico estimativo, analisi dei prezzi e capitolato su lucido. (1967-1971) 
- "Progetto per la sistemazione del fabbricato cucina ed il rinnovo dei relativi impianti": relazione; pianta 
generale dell'ospedale; preventivo generale di spesa; computo metrico delle opere murarie; analisi dei prezzi 
delle opere murarie; capitolato d'appalto delle opere murarie; piante relative alle opere murarie; capitolato 
d'appalto con offerta prezzi per gli impianti della cucina; piante relative agli gli impianti della cucina. (1958) 
(1) 
- "Progetto di serbatoio pensile in cemento armato per l'Ospedale Psichiatrico Provinciale di Brescia capacità 
mc 100": relazione tecnica; preventivo di spesa; elaborati grafici. (1953) 
 
Segnatura definitiva 
b. 007 
 
Nota dell'archivista 
(1) Sulla documentazione compare timbro datato 22 dicembre 1958 che si riferisce all'adunanza del 
Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato Regionale Opere Pubbliche per la Lombardia di Milano. 
 
8 
  
 

'Ospedale Psichiatrico Provinciale: progetto di ampliamento della colonia agricola' 
 
Estremi cronologici 
1972 
 
Contenuto 
- 'Ingegner Gaggia [Giovanni] - collaudo': verbale di collaudo delle strutture; elaborati grafici; pagamento 
delle competenze al collaudatore delle opere. 
 
Segnatura definitiva 
b. 008 
 
9 
  
 

'Ospedale Psichiatrico Provinciale: ampliamento colonia agricola' 
 
Estremi cronologici 
1970 - 1977 
 
Contenuto 
'Licenza edilizia' (1); processo verbale di consegna; certificato di ultimazione lavori; certificato relativo agli 
avvisi ad opponendum; denuncia dell'imposta di consumo sui materiali da costruzione; 1°, 2°, 3° e 4° stato di 
avanzamento dei lavori (2); stato finale dei lavori (2); 'Documenti contabili: libretti misure, liste settimanali e 
delle anticipazioni, sommario, registro di contabilità' (2); domanda di licenza edilizia, con allegato 
questionario (1); relazione tecnica; computo metrico estimativo; analisi dei prezzi; capitolato d'appalto; 
piante, sezioni e prospetti; planimetria, prospetto, sezione e particolari dell'allevamento delle lepri in cattività; 
planimetrie catastali delle destinazioni di proprietà provinciale nel PRG 1961 'Morini' e 'Variante 1977'. 
 
Segnatura definitiva 
b. 009 
 
Nota dell'archivista 
(1) Sono presenti piante, prospetti e sezioni. (2) Sono presenti disegni tecnici. 
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10 
  
 

'Ospedale Psichiatrico Provinciale: planimetrie - mappe' 
 
Estremi cronologici 
1940 - 1979 
 
Contenuto 
Planimetrie degli immobili dell'Ospedale Psichiatrico sito in viale Duca degli Abruzzi relative all'accertamento 
della proprietà immobiliare urbana (copie degli anni 1940, 1958 e 1969). 
- Planimetrie dei piani dell'Ospedale ed estratti mappali. (1959-1979) 
- Offerte della ditta di costruzioni metalliche Salco per fornitura di serre e impianti. (1973-1974) 
- "Opere a misura": disegni tecnici dell'Ospedale; richieste di riparazione di impianti; fatture. (1972-1975) 
 
Segnatura definitiva 
b. 010 
 
11 
  
 

'Ospedale Psichiatrico Provinciale: cabina elettrica - salone cinema' 
 
Estremi cronologici 
1962 - 1979 
 
Contenuto 
- "Progetto per la costruzione di una nuova cabina elettrica di trasformazione": delibera relativa 
all'approvazione del progetto e alla richiesta inoltrata alla Prefettura per ottenere autorizzazione alla trattativa 
privata per le opere murarie e licitazione privata per le opere da elettricista; relazione tecnica; computo 
metrico estimativo; disegni delle opere murarie e degli impianti elettrici; capitolati speciali d'appalto delle 
opere murarie e degli impianti elettrici; minute; certificato di regolare esecuzione delle opere murarie ed 
elettriche; libretto delle misure; stato finale dei lavori; liste settimanali degli operai e delle somministrazioni; 
fornitura di energia elettrica. (1962-1968) 
- "Salone cinematografico impresa Gaburri": "Licenza edilizia" (1); "Imposte di consumo"; capitolato speciale 
d'appalto delle opere murarie; liste di economie e anticipazioni di denaro; 1°, 2°, 3° e 4° stato di 
avanzamento dei lavori dell'impresa Gaburri Marco e figli; analisi dei prezzi; computo metrico estimativo; 
verbale di visita, relazione e certificato di collaudo; "Documenti contabili": registro di contabilità, sommario 
del registro di contabilità; libretti delle misure; liste settimanali degli operai e delle somministrazioni; 
certificato relativo alla cessione dei crediti; verbali di consegna e ultimazione dei lavori; certificato relativo 
agli avvisi ad opponendum; relazione del direttore dei lavori sul conto finale. (1971-1979) 
 
Segnatura definitiva 
b. 011 
 
Nota dell'archivista 
(1) Sono presenti disegni ed estratti mappali relativi al progetto per la costruzione del salone cinematografico 
e la sistemazione del padiglione Seppilli. 
 
  
 

Personale 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 
Estremi cronologici 
1945 - 1954 
 
Contenuto 
La serie è costituita da 1 busta relative agli anni dal 1945 al 1954. 
 
Numero unità archivistiche 
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1 
  
 

Unità archivistiche 
 
12 
  
 

Gestione del personale 
 
Estremi cronologici 
1945 - 1954 
 
Contenuto 
- "Dati relativi all'anzianità del personale di servizio": elenco del personale laico di servizio straordinario al 
1946; comunicazione al personale salariato straordinario; elenco del personale di servizio in ruolo con 
indicazione della deliberazione di assunzione in servizio, al 1946; elenco dei salariati provinciali non di ruolo 
al 1 gennaio 1954; elenco del personale di servizio con dieci anni di anzianità al 1 gennaio 1954. (1946-
1954)  
- "Tabelle caro-viveri scadute": tabelle relative al caro viveri e alle esazioni erariali dal 1945 al 1954. 
- Stati di servizio del personale e relativa normativa. (1947) 
- Ordini di servizio e comunicazioni alla Prefettura di Brescia, a  dipendenti e alla Direzione generale degli 
istituti di previdenza presso il Ministero del Tesoro, relative alla gestione del personale. (1949-1950) 
 
Segnatura definitiva 
b. 012 
 
  
 

Mandati di pagamento 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 
Estremi cronologici 
1933 - 1951 
 
Contenuto 
La serie è costituita da 33 buste dall'anno 1933 all'anno 1951. 
Mancano le buste per gli anni 1943 e 1944. 
 
Numero unità archivistiche 
33 
  
 

Unità archivistiche 
 
13 
  
 

Mandati di pagamento - 1933 
 
Estremi cronologici 
1933 gennaio 2 - 1933 settembre 9 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento per l'esercizio 1933 dal n. 1 al n. 150, con relative quietanze. 
 
Segnatura definitiva 
b. 013 
 
14 
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Mandati di pagamento - 1933 
 
Estremi cronologici 
1933 settembre 5 - 1933 dicembre 31 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento per l'esercizio 1933 dal n. 151 al n. 268, con relative quietanze. 
 
Segnatura definitiva 
b. 014 
 
Nota dell'archivista 
Con quietanze fino ad aprile 1934. 
 
15 
  
 

Mandati di pagamento - 1934 
 
Estremi cronologici 
1934 gennaio 5 - 1934 agosto 2 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento per l'esercizio 1934 dal n. 1 al n. 150, con relative quietanze. 
 
Segnatura definitiva 
b. 015 
 
16 
  
 

Mandati di pagamento - 1934 
 
Estremi cronologici 
1934 agosto 3 - 1934 dicembre 31 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento per l'esercizio 1934 dal n. 151 al n. 308, con relative quietanze. 
 
Segnatura definitiva 
b. 016 
 
Nota dell'archivista 
Con quietanze fino ad aprile 1935. 
 
17 
  
 

Mandati di pagamento - 1935 
 
Estremi cronologici 
1935 gennaio 1 - 1935 agosto 22 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento per l'esercizio 1935 dal n. 1 al n. 175, con relative quietanze. 
 
Segnatura definitiva 
b. 017 
 
18 
  
 

Mandati di pagamento - 1935 
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Estremi cronologici 
1935 agosto 22 - 1935 dicembre 31 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento per l'esercizio 1935 dal n. 176 al n. 353, con relative quietanze. 
 
Segnatura definitiva 
b. 018 
 
Nota dell'archivista 
Con quietanze fino a maggio 1936. 
 
19 
  
 

Mandati di pagamento - 1936 
 
Estremi cronologici 
1936 gennaio 2 - 1936 settembre 9 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento per l'esercizio 1936 dal n. 1 al n. 200, con relative quietanze. 
 
Segnatura definitiva 
b. 019 
 
Nota dell'archivista 
Con quietanze fino a maggio 1937. 
 
20 
  
 

Mandati di pagamento - 1936 
 
Estremi cronologici 
1936 settembre 9 - 1936 dicembre 31 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento per l'esercizio 1936 dal n. 201 al n. 340, con relative quietanze. 
 
Segnatura definitiva 
b. 020 
 
Nota dell'archivista 
Con quietanze fino a giugno 1937. 
 
21 
  
 

Mandati di pagamento - 1937 
 
Estremi cronologici 
1937 gennaio 2 - 1937 settembre 6 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento per l'esercizio 1937 dal n. 1 al n. 200, con relative quietanze. 
 
Segnatura definitiva 
b. 021 
 
22 
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Mandati di pagamento - 1937 
 
Estremi cronologici 
1937 settembre 6 - 1937 dicembre 31 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento per l'esercizio 1937 dal n. 201 al n. 335, con relative quietanze. 
 
Segnatura definitiva 
b. 022 
 
Nota dell'archivista 
Con quietanze fino a maggio 1938. 
 
23 
  
 

Mandati di pagamento - 1938 
 
Estremi cronologici 
1938 gennaio 5 - 1938 settembre 15 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento per l'esercizio 1938 dal n. 1 al n. 200, con relative quietanze. 
 
Segnatura definitiva 
b. 023 
 
24 
  
 

Mandati di pagamento - 1938 
 
Estremi cronologici 
1938 settembre 12 - 1938 dicembre 31 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento per l'esercizio 1938 dal n. 201 al n. 338, con relative quietanze. 
 
Segnatura definitiva 
b. 024 
 
Nota dell'archivista 
Con quietanze fino a maggio 1939. 
 
25 
  
 

Mandati di pagamento - 1939 
 
Estremi cronologici 
1939 gennaio 2 - 1939 settembre 7 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento per l'esercizio 1939 dal n. 1 al n. 190, con relative quietanze. 
 
Segnatura definitiva 
b. 025 
 
26 
  
 

Mandati di pagamento - 1939 
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Estremi cronologici 
1939 settembre 8 - 1939 dicembre 31 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento per l'esercizio 1939 dal n. 191 al n. 330, con relative quietanze. 
 
Segnatura definitiva 
b. 026 
 
Nota dell'archivista 
Con quietanze fino a febbraio 1940. 
 
27 
  
 

Mandati di pagamento - 1940 
 
Estremi cronologici 
1940 gennaio 10 - 1940 agosto 7 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento per l'esercizio 1940 dal n. 1 al n. 180, con relative quietanze. 
 
Segnatura definitiva 
b. 027 
 
28 
  
 

Mandati di pagamento - 1940 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento per l'esercizio 1940 dal n. 181 al n. 356, con relative quietanze. 
 
Segnatura definitiva 
b. 028 
 
Nota dell'archivista 
Con quietanze fino ad aprile 1941. 
 
29 
  
 

Mandati di pagamento - 1941 
 
Estremi cronologici 
1941 gennaio 13 - 1941 agosto 25 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento per l'esercizio 1941 dal n. 1 al n. 199, con relative quietanze. 
 
Segnatura definitiva 
b. 029 
 
30 
  
 

Mandati di pagamento - 1941 
 
Estremi cronologici 
1941 agosto 25 - 1941 dicembre 31 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento per l'esercizio 1941 dal n. 200 al n. 361, con relative quietanze. 
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Segnatura definitiva 
b. 030 
 
Nota dell'archivista 
Con quietanze fino a luglio 1942. 
 
31 
  
 

Mandati di pagamento - 1942 
 
Estremi cronologici 
1942 agosto 4 - 1942 dicembre 31 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento per l'esercizio 1942 n. 149, n. 283, n. 288. 
 
Segnatura definitiva 
b. 030 
 
Nota dell'archivista 
Fino a febbraio 1943. 
 
32 
  
 

Mandati di pagamento - 1945 
 
Estremi cronologici 
1945 gennaio 1 - 1945 ottobre 11 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento per l'esercizio 1945 dal n. 1 al n. 199, con relative quietanze. 
 
Segnatura definitiva 
b. 031 
 
Nota dell'archivista 
Non sono presenti tutti i numeri dei mandati. 
 
33 
  
 

Mandati di pagamento - 1945 
 
Estremi cronologici 
1945 ottobre 11 - 1945 dicembre 31 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento per l'esercizio 1945 dal n. 200 al n. 317, con relative quietanze. 
 
Segnatura definitiva 
b. 032 
 
Nota dell'archivista 
Con quietanze fino a maggio 1946. 
 
34 
  
 

Mandati di pagamento - 1946 
 
Estremi cronologici 
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1946 gennaio 2 - 1946 ottobre 3 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento per l'esercizio 1946 dal n. 1 al n. 199, con relative quietanze. 
 
Segnatura definitiva 
b. 033 
 
Nota dell'archivista 
Non sono presenti tutti i  numeri dei mandati. 
 
35 
  
 

Mandati di pagamento - 1946 
 
Estremi cronologici 
1946 ottobre 3 - 1946 dicembre 31 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento per l'esercizio 1946 dal n. 200 al n. 347, con relative quietanze. 
 
Segnatura definitiva 
b. 034 
 
Nota dell'archivista 
Non sono presenti tutti i numeri dei mandati. 
Con quietanze fino ad agosto 1947. 
 
36 
  
 

Mandati di pagamento - 1947 
 
Estremi cronologici 
1947 gennaio 1 - 1947 settembre 2 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento per l'esercizio 1947 dal n. 1 al n. 198, con relative quietanze. 
 
Segnatura definitiva 
b. 035 
 
Nota dell'archivista 
Non sono presenti tutti i numeri dei mandati. 
 
37 
  
 

Mandati di pagamento - 1947 
 
Estremi cronologici 
1947 settembre 10 - 1947 dicembre 31 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento per l'esercizio 1947 dal n. 200 al n. 344, con relative quietanze. 
 
Segnatura definitiva 
b. 036 
 
Nota dell'archivista 
Non sono presenti tutti i numeri dei mandati. 
Con quietanze fino a luglio 1948. 
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38 
  
 

Mandati di pagamento - 1948 
 
Estremi cronologici 
1948 gennaio 2 - 1948 settembre 6 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento per l'esercizio 1948 dal n. 1 al n. 199, con relative quietanze. 
 
Segnatura definitiva 
b. 037 
 
Nota dell'archivista 
Non sono presenti tutti i numeri dei mandati. 
 
39 
  
 

Mandati di pagamento - 1948 
 
Estremi cronologici 
1948 settembre 7 - 1948 dicembre 31 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento per l'esercizio 1948 dal n. 200 al n. 350, con relative quietanze. 
 
Segnatura definitiva 
b. 038 
 
Nota dell'archivista 
Non sono presenti tutti i numeri dei mandati. 
Con quietanze fino ad aprile 1949. 
 
40 
  
 

Mandati di pagamento - 1949 
 
Estremi cronologici 
1949 gennaio 3 - 1949 agosto 20 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento per l'esercizio 1949 dal n. 1 al n. 199, con relative quietanze. 
 
Segnatura definitiva 
b. 039 
 
Nota dell'archivista 
Non sono presenti tutti i numeri dei mandati. 
 
41 
  
 

Mandati di pagamento - 1949 
 
Estremi cronologici 
1949 agosto 20 - 1949 dicembre 31 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento per l'esercizio 1949 dal n. 200 al n. 371, con relative quietanze. 
 
Segnatura definitiva 
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b. 040 
 
Nota dell'archivista 
Non sono presenti tutti i numeri dei mandati. 
Con quietanze fino ad aprile 1950. 
 
42 
  
 

Mandati di pagamento - 1950 
 
Estremi cronologici 
1950 gennaio 2 - 1950 luglio 24 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento per l'esercizio 1950 dal n. 1 al n. 199, con relative quietanze. 
 
Segnatura definitiva 
b. 041 
 
Nota dell'archivista 
Non sono presenti tutti i numeri dei mandati. 
 
43 
  
 

Mandati di pagamento - 1950 
 
Estremi cronologici 
1950 luglio 25 - 1950 dicembre 30 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento per l'esercizio 1950 dal n. 200 al n. 397, con relative quietanze. 
 
Segnatura definitiva 
b. 042 
 
Nota dell'archivista 
Non sono presenti tutti i numeri dei mandati. 
Con quietanze fino a marzo 1951. 
 
44 
  
 

Mandati di pagamento - 1951 
 
Estremi cronologici 
1951 gennaio 3 - 1951 settembre 3 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento per l'esercizio 1951 dal n. 1 al n. 199, con relative quietanze. 
 
Segnatura definitiva 
b. 043 
 
Nota dell'archivista 
Non sono presenti tutti i numeri dei mandati. 
 
45 
  
 

Mandati di pagamento - 1951 
 
Estremi cronologici 
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1951 settembre 3 - 1951 dicembre 31 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento per l'esercizio 1951 dal n. 200 al n. 346, con relative quietanze. 
 
Segnatura definitiva 
b. 044 
 
Nota dell'archivista 
Non sono presenti tutti i numeri dei mandati. 
Con quietanze fino a maggio 1952. 
 
  
 

Ordinativi d'entrata 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 
Estremi cronologici 
1948 - 1954 
 
Contenuto 
La serie è costituita da 4 buste per gli anni dal 1948 al 1950 e il 1954. 
 
Numero unità archivistiche 
4 
  
 

Unità archivistiche 
 
46 
  
 

Ordinativi d'entrata - 1948 
 
Estremi cronologici 
1948 gennaio 12 - 1948 dicembre 31 
 
Contenuto 
Ordinativi d'entrata per l'esercizio finanziario 1948 dal n. 1 al n. 139. 
 
Segnatura definitiva 
b. 045 
 
47 
  
 

Ordinativi d'entrata - 1949 
 
Estremi cronologici 
1949 febbraio 22 - 1949 dicembre 31 
 
Contenuto 
Ordinativi d'entrata per l'esercizio finanziario 1949 dal n. 1 al n. 154. 
 
Segnatura definitiva 
b. 046 
 
Nota dell'archivista 
Non è presente l'ordinativo d'entrata  n. 23. 
Fino al 1950. 
 
48 
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Ordinativi d'entrata - 1950 
 
Estremi cronologici 
1950 marzo 2 - 1950 dicembre 30 
 
Contenuto 
Ordinativi d'entrata per l'esercizio finanziario 1950 dal n. 1 al n. 126. 
 
Segnatura definitiva 
b. 046 
 
Nota dell'archivista 
Non è presente l'ordinativo d'entrata  n. 38. 
Fino al 1951. 
 
49 
  
 

Ordinativi d'entrata - 1954 
 
Estremi cronologici 
1954 gennaio 23 - 1954 dicembre 31 
 
Contenuto 
Ordinativi d'entrata per l'esercizio finanziario 1954 dal n. 1 al n. 146. 
 
Segnatura definitiva 
b. 046 
 
Nota dell'archivista 
Non è presente l'ordinativo d'entrata  n. 138. 
Fino al 1955. 
 
  
 

Cartelle cliniche 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 
Estremi cronologici 
1966 - 1971 
 
Contenuto 
La serie è costituita da 2 buste dall'anno 1966 all'anno 1971. 
 
Numero unità archivistiche 
2 
  
 

Unità archivistiche 
 
50 
  
 

Reparto Aperto "Agostino Gemelli" 
 
Estremi cronologici 
1968 - 1971 
 
Contenuto 
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Statistiche dei degenti relative all'anno 1969; contabilità esposta delle rette di degenza da dicembre 1968 a 
gennaio 1970; conti delle rette di degenza con richieste di liquidazione e pagamento; fascicoli personali degli 
assistiti I.N.A.D.E.L. ed E.N.P.A.S. relativi alla contabilità delle degenze; tariffario delle prestazioni mediche 
per paganti in proprio. 
 
Segnatura definitiva 
b. 047 
 
Condizione di accesso 
non consultabile 
 
Note alla condizione di accesso 
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b) 
 
51 
  
 

Ospedale Psichiatrico Provinciale 
 
Estremi cronologici 
1931 - 1974 
 
Contenuto 
Cartelle cliniche dei pazienti delle sezioni femminile e maschile. 
 
Segnatura definitiva 
b. 048 
 
Nota dell'archivista 
Pazienti deceduti duranti gli anni dal 1972 a l 1974. 
 
Condizione di accesso 
parzialmente accessibile 
 
Note alla condizione di accesso 
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b) 
 
  
 

Registri 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 
  
 

Personale 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 
  
 

Prontuario salari, compensi 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 
Estremi cronologici 
1935 - 1960 
 
Contenuto 
La sottoserie è costituita da 47 registri dall'anno 1935 all'anno 1960. 
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Mancano i registri degli anni 1937, 1938 e dal 1940 al 1949. 
 
Numero unità archivistiche 
47 
  
 

Unità archivistiche 
 
52 
  
 

Prontuario per il pagamento di assegni al personale straordinario 
 
Estremi cronologici 
1935 
 
Segnatura definitiva 
reg. 049 
 
53 
  
 

Prontuario per il pagamento di salari al personale di servizio 
 
Estremi cronologici 
1935 
 
Segnatura definitiva 
reg. 050 
 
54 
  
 

Prontuario per il pagamento di assegni al personale straordinario 
 
Estremi cronologici 
1936 
 
Segnatura definitiva 
reg. 051 
 
55 
  
 

Prontuario per il pagamento di salari al personale di servizio 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Segnatura definitiva 
reg. 052 
 
56 
  
 

Prontuario per il pagamento di giornate da vice capo 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Segnatura definitiva 
reg. 053 
 
57 
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Prontuario per il pagamento di indennità di presenza, compenso speciale e 
contengo al personale di ruolo 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Segnatura definitiva 
reg. 054 
 
58 
  
 

Prontuario per il pagamento di indennità di presenza, compenso speciale e 
contengo al personale straordinario 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Segnatura definitiva 
reg. 055 
 
59 
  
 

Prontuario per il pagamento di ore straordinarie 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Segnatura definitiva 
reg. 056 
 
60 
  
 

Prontuario per il pagamento di salari al personale di ruolo 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Segnatura definitiva 
reg. 057 
 
Nota dell'archivista 
In allegato: conteggi; prospetto relativo al pagamento del salario, alle indennità caro viveri e caro pane; 
minuta del prontuario relativo a trattenute, anticipi, tredicesima mensilità, indennità di presenza, ore 
straordinarie. 
 
61 
  
 

Prontuario per il pagamento di salari al personale straordinario 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Segnatura definitiva 
reg. 058 
 
62 
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Prontuario per il pagamento di giornate da vice capo 
 
Estremi cronologici 
1951 
 
Segnatura definitiva 
reg. 059 
 
63 
  
 

Prontuario per il pagamento di indennità di presenza, compenso speciale e 
contengo al personale di ruolo 
 
Estremi cronologici 
1951 
 
Segnatura definitiva 
reg. 060 
 
64 
  
 

Prontuario per il pagamento di indennità di presenza, compenso speciale e 
contengo al personale straordinario 
 
Estremi cronologici 
1951 
 
Segnatura definitiva 
reg. 061 
 
65 
  
 

Prontuario per il pagamento di ore straordinarie al personale 
 
Estremi cronologici 
1951 
 
Segnatura definitiva 
reg. 062 
 
66 
  
 

Prontuario per il pagamento di salari al personale di ruolo 
 
Estremi cronologici 
1951 
 
Segnatura definitiva 
reg. 063 
 
Nota dell'archivista 
In allegato. prontuario per il pagamento dei conguagli dal 1 luglio al 31 dicembre 1951 al personale di 
servizio, di ruolo, straordinario e alle lavandaie. 
 
67 
  
 

Prontuario per il pagamento di salari al personale straordinario 
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Estremi cronologici 
1951 
 
Segnatura definitiva 
reg. 064 
 
68 
  
 

Prontuario per il pagamento di giornate da vice capo personale di ruolo e personale 
straordinario 
 
Estremi cronologici 
1952 
 
Segnatura definitiva 
reg. 065 
 
69 
  
 

Prontuario per il pagamento di indennità di presenza, compenso speciale e 
contengo al personale di ruolo 
 
Estremi cronologici 
1952 
 
Segnatura definitiva 
reg. 066 
 
70 
  
 

Prontuario per il pagamento di indennità di presenza, compenso speciale e 
contengo al personale straordinario 
 
Estremi cronologici 
1952 
 
Segnatura definitiva 
reg. 067 
 
71 
  
 

Prontuario per il pagamento di ore straordinarie al personale di ruolo e straordinario 
 
Estremi cronologici 
1952 
 
Segnatura definitiva 
reg. 068 
 
72 
  
 

Prontuario per il pagamento di salari al personale di ruolo 
 
Estremi cronologici 
1952 
 
Segnatura definitiva 
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reg. 069 
 
73 
  
 

Prontuario per il pagamento di salari al personale straordinario 
 
Estremi cronologici 
1952 
 
Segnatura definitiva 
reg. 070 
 
74 
  
 

Prontuario per il pagamento di indennità di presenza, compenso speciale e 
contengo al personale di ruolo e straordinario 
 
Estremi cronologici 
1953 
 
Segnatura definitiva 
reg. 071 
 
75 
  
 

Prontuario per il pagamento di ore straordinarie e giornate di vice capo al personale 
di ruolo e straordinario 
 
Estremi cronologici 
1953 
 
Segnatura definitiva 
reg. 072 
 
76 
  
 

Prontuario per il pagamento di salari al personale di ruolo e straordinario 
 
Estremi cronologici 
1953 
 
Segnatura definitiva 
reg. 073 
 
Nota dell'archivista 
In allegato: conteggi; delega al ritiro dello stipendio di Pietro Maccabiani da parte della moglie e conteggi 
relativi agli stipendi dovuti. 
 
77 
  
 

Prontuario per il pagamento di salari al personale di ruolo e straordinario 
 
Estremi cronologici 
1954 
 
Segnatura definitiva 
reg. 074 
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Nota dell'archivista 
In allegato: conteggi; elenco del personale al quale va trattenuto il canone d'affitto; richieste di rateizzazione 
del contributo dovuto alla Cassa di previdenza per le pensioni dei dipendenti degli enti locali; disposizione 
per la ragioneria relativa al pagamento di un assegno alimentare a Rosa Ferrari moglie dell'infermiere 
operaio di ruolo Gino Tobia Nodari. 
 
78 
  
 

Prontuario per il pagamento di indennità di presenza, compenso speciale e 
contengo al personale di ruolo e straordinario 
 
Estremi cronologici 
1954 
 
Segnatura definitiva 
reg. 075 
 
Nota dell'archivista 
In allegato: conteggi. 
 
79 
  
 

Prontuario per il pagamento di ore straordinarie e giornate di vice capo al personale 
di ruolo e straordinario 
 
Estremi cronologici 
1954 
 
Segnatura definitiva 
reg. 076 
 
80 
  
 

Prontuario per il pagamento della retribuzione di base al personale di servizio, di 
ruolo e straordinario - 1° semestre 1955 
 
Estremi cronologici 
1955 gennaio - 1955 giugno 
 
Segnatura definitiva 
reg. 077 
 
Nota dell'archivista 
In allegato: conteggi. 
 
81 
  
 

Prontuario per il pagamento di salari parzialmente conglobati al personale di 
servizio di ruolo e straordinario - 2° semestre 1955 
 
Estremi cronologici 
1955 luglio - 1955 dicembre 
 
Segnatura definitiva 
reg. 078 
 
Nota dell'archivista 
In allegato: elenco del personale al quale va trattenuto il canone d'affitto; conteggi; richieste di rateizzazione 
del contributo dovuto alla Cassa di previdenza per le pensioni dei dipendenti degli enti locali. 
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82 
  
 

Prontuario per il pagamento di compenso speciale, contengo e ore straordinarie a 
forfait al personale di ruolo e straordinario 
 
Estremi cronologici 
1955 
 
Segnatura definitiva 
reg. 079 
 
Nota dell'archivista 
In allegato: comunicazione, datata 4 febbraio 1955, dell'economo dell'Ospedale psichiatrico all'Ufficio 
ragioneria provinciale relativa a modifiche a ruolo degli stipendi. 
 
83 
  
 

Prontuario per il pagamento di ore straordinarie e giornate di vice capo al personale 
di ruolo e straordinario 
 
Estremi cronologici 
1955 
 
Segnatura definitiva 
reg. 080 
 
84 
  
 

Prontuario per il pagamento dell'aggiunta di famiglia al personale di servizio, di 
ruolo e straordinario 
 
Estremi cronologici 
1956 
 
Segnatura definitiva 
reg. 081 
 
85 
  
 

Prontuario per il pagamento di ore straordinarie, contengo e giornate di vice capo al 
personale di servizio, di ruolo e straordinario 
 
Estremi cronologici 
1956 
 
Segnatura definitiva 
reg. 082 
 
86 
  
 

Prontuario per il pagamento di salari al personale di servizio, di ruolo e 
straordinario 
 
Estremi cronologici 
1956 
 
Segnatura definitiva 
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reg. 083 
 
Nota dell'archivista 
In allegato: elenco del personale al quale va trattenuto il canone d'affitto; prontuario per il pagamento degli 
assegni; richieste di rateizzazione del contributo dovuto alla Cassa di previdenza per le pensioni dei 
dipendenti degli enti locali; comunicazione relativa al rientro in reparto dell'infermiere Giuseppe Riviera. 
 
87 
  
 

Prontuario per il pagamento dell'aggiunta di famiglia al personale di servizio, di 
ruolo e straordinario 
 
Estremi cronologici 
1957 
 
Segnatura definitiva 
reg. 084 
 
Nota dell'archivista 
In allegato conteggi manoscritti. 
 
88 
  
 

Prontuario per il pagamento di ore straordinarie, contengo e giornate di vice capo al 
personale di servizio, di ruolo e straordinario 
 
Estremi cronologici 
1957 
 
Segnatura definitiva 
reg. 085 
 
89 
  
 

Prontuario per il pagamento di stipendi al personale di ruolo e straordinario 
 
Estremi cronologici 
1957 
 
Segnatura definitiva 
reg. 086 
 
Nota dell'archivista 
In allegato: prospetto relativo al conguaglio contengo II semestre 1957; elenco del personale al quale va 
trattenuto il canone d'affitto; elenco della pigione di immobili provinciali trattenuta nel 1957. 
 
90 
  
 

Prontuario per il pagamento dell'aggiunta di famiglia al personale di servizio, di 
ruolo e straordinario 
 
Estremi cronologici 
1958 
 
Segnatura definitiva 
reg. 087 
 
91 
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Prontuario per il pagamento di ore straordinarie, contengo e giornate di vice capo al 
personale di servizio, di ruolo e straordinario 
 
Estremi cronologici 
1958 
 
Segnatura definitiva 
reg. 088 
 
92 
  
 

Prontuario per il pagamento di stipendi al personale di ruolo e straordinario 
 
Estremi cronologici 
1958 
 
Segnatura definitiva 
reg. 089 
 
Nota dell'archivista 
In allegato: elenco del personale al quale va trattenuto il canone d'affitto; prospetti con conteggi; richieste di 
rateizzazione del contributo dovuto alla Cassa di previdenza per le pensioni dei dipendenti degli enti locali. 
 
93 
  
 

Prontuario per il pagamento dell'aggiunta di famiglia al personale di servizio, di 
ruolo e straordinario 
 
Estremi cronologici 
1959 
 
Segnatura definitiva 
reg. 090 
 
94 
  
 

Prontuario per il pagamento di ore straordinarie, contengo e giornate di vice capo al 
personale di servizio, di ruolo e straordinario 
 
Estremi cronologici 
1959 
 
Segnatura definitiva 
reg. 091 
 
95 
  
 

Prontuario per il pagamento di stipendi al personale di servizio 
 
Estremi cronologici 
1959 
 
Segnatura definitiva 
reg. 092 
 
Nota dell'archivista 
Presenti umidità e muffa. 
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96 
  
 

Prontuario per il pagamento dell'aggiunta di famiglia al personale di servizio, di 
ruolo e straordinario 
 
Estremi cronologici 
1960 
 
Segnatura definitiva 
reg. 093 
 
97 
  
 

Prontuario per il pagamento di ore straordinarie, contengo e giornate di vice capo al 
personale di servizio, di ruolo e straordinario 
 
Estremi cronologici 
1960 
 
Segnatura definitiva 
reg. 094 
 
98 
  
 

Prontuario per il pagamento di stipendi al personale di servizio 
 
Estremi cronologici 
1960 
 
Segnatura definitiva 
reg. 095 
 
Nota dell'archivista 
Presenti umidità e muffa. 
 
  
 

Prontuario caro viveri e caro pane 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 
Estremi cronologici 
1935 - 1955 
 
Contenuto 
La sottoserie è costituita da 12 registri dall'anno 1935 all'anno 1955. 
Mancano i registri per gli anni dal 1938 al 1949. 
 
Numero unità archivistiche 
12 
  
 

Unità archivistiche 
 
99 
  
 

Prontuario per il pagamento caro viveri al personale di servizio 
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Estremi cronologici 
1935 
 
Segnatura definitiva 
reg. 096 
 
100 
  
 

Prontuario per il pagamento caro viveri al personale di servizio 
 
Estremi cronologici 
1936 
 
Segnatura definitiva 
reg. 097 
 
101 
  
 

Prontuario per il pagamento caro viveri al personale di servizio 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Segnatura definitiva 
reg. 098 
 
102 
  
 

Prontuario per il pagamento caro viveri e caro pane al personale di ruolo 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Segnatura definitiva 
reg. 099 
 
103 
  
 

Prontuario per il pagamento caro viveri e caro pane al personale straordinario 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Segnatura definitiva 
reg. 100 
 
104 
  
 

Prontuario per il pagamento caro viveri e caro pane al personale di ruolo 
 
Estremi cronologici 
1951 
 
Segnatura definitiva 
reg. 101 
 
Nota dell'archivista 
In allegato: prospetti mensili dei salati provinciali  e consorziali assenti dal servizio per malattia o permesso 
dal gennaio al dicembre 1950. 
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105 
  
 

Prontuario per il pagamento caro viveri e caro pane al personale straordinario 
 
Estremi cronologici 
1951 
 
Segnatura definitiva 
reg. 102 
 
106 
  
 

Prontuario per il pagamento caro viveri e caro pane al personale di ruolo 
 
Estremi cronologici 
1952 
 
Segnatura definitiva 
reg. 103 
 
107 
  
 

Prontuario per il pagamento caro viveri e caro pane al personale straordinario 
 
Estremi cronologici 
1952 
 
Segnatura definitiva 
reg. 104 
 
108 
  
 

Prontuario per il pagamento caro viveri al personale di ruolo e straordinario 
 
Estremi cronologici 
1953 
 
Segnatura definitiva 
reg. 105 
 
Nota dell'archivista 
In allegato: conteggi relativi ai salari. 
 
109 
  
 

Prontuario per il pagamento caro viveri al personale di ruolo e straordinario 
 
Estremi cronologici 
1954 
 
Segnatura definitiva 
reg. 106 
 
110 
  
 

Prontuario per il pagamento caro viveri: quote complementari al personale di ruolo 
e straordinario 
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Estremi cronologici 
1955 
 
Segnatura definitiva 
reg. 107 
 
  
 

Contabilità 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 
  
 

Conti consuntivi 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 
Estremi cronologici 
1894 - 1960 
 
Contenuto 
La sottoserie è costituita da 79 registri dall'anno 1894 all'anno 1960. 
 
Numero unità archivistiche 
79 
  
 

Unità archivistiche 
 
111 
  
 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1894 
 
Estremi cronologici 
1894 
 
Segnatura definitiva 
reg. 108 
 
112 
  
 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1895 
 
Estremi cronologici 
1895 
 
Segnatura definitiva 
reg. 109 
 
Nota dell'archivista 
Presenti umidità e muffa. 
 
113 
  
 

"Rendiconto consuntivo 1896 del Manicomio provinciale" 
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Estremi cronologici 
1896 - 1897 
 
Segnatura definitiva 
reg. 110 
 
114 
  
 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1897 
 
Estremi cronologici 
1897 
 
Segnatura definitiva 
reg. 111 
 
Nota dell'archivista 
Presenti muffa e umidità. 
 
115 
  
 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1898 
 
Estremi cronologici 
1898 
 
Segnatura definitiva 
reg. 112 
 
Nota dell'archivista 
Presenti muffa e umidità. Rilegatura danneggiata. 
 
116 
  
 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1899 
 
Estremi cronologici 
1899 
 
Segnatura definitiva 
reg. 113 
 
Nota dell'archivista 
Presenti muffa e umidità. 
 
117 
  
 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1900 
 
Estremi cronologici 
1900 
 
Segnatura definitiva 
reg. 114 
 
Nota dell'archivista 
Presenti umidità e muffa. 
 
118 
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Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1901 
 
Estremi cronologici 
1901 
 
Segnatura definitiva 
reg. 115 
 
119 
  
 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1902 
 
Estremi cronologici 
1902 
 
Segnatura definitiva 
reg. 116 
 
Nota dell'archivista 
Presenti umidità e muffa. 
 
120 
  
 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1903 
 
Estremi cronologici 
1903 
 
Segnatura definitiva 
reg. 117 
 
121 
  
 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1904 
 
Estremi cronologici 
1904 
 
Segnatura definitiva 
reg. 118 
 
Nota dell'archivista 
Presenti umidità e muffa. 
 
122 
  
 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1905 
 
Estremi cronologici 
1905 
 
Segnatura definitiva 
reg. 119 
 
Nota dell'archivista 
Presenti umidità e muffa. 
 
123 
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Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1906 
 
Estremi cronologici 
1906 
 
Segnatura definitiva 
reg. 120 
 
124 
  
 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1907 
 
Estremi cronologici 
1907 
 
Segnatura definitiva 
reg. 121 
 
125 
  
 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1908 
 
Estremi cronologici 
1908 
 
Segnatura definitiva 
reg. 122 
 
126 
  
 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1909 
 
Estremi cronologici 
1909 
 
Segnatura definitiva 
reg. 123 
 
127 
  
 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1910 
 
Estremi cronologici 
1910 
 
Segnatura definitiva 
reg. 124 
 
128 
  
 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1911 
 
Estremi cronologici 
1911 
 
Segnatura definitiva 
reg. 125 
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129 
  
 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1912 
 
Estremi cronologici 
1912 
 
Segnatura definitiva 
reg. 126 
 
130 
  
 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1913 
 
Estremi cronologici 
1913 
 
Segnatura definitiva 
reg. 127 
 
131 
  
 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1914 
 
Estremi cronologici 
1914 
 
Segnatura definitiva 
reg. 128 
 
132 
  
 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1915 
 
Estremi cronologici 
1915 
 
Segnatura definitiva 
reg. 129 
 
133 
  
 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1916 
 
Estremi cronologici 
1916 
 
Segnatura definitiva 
reg. 130 
 
Nota dell'archivista 
Sulla coperta a matita rossa 'Allegato n. 12'. 
 
134 
  
 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1916 
 
Estremi cronologici 
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1916 - 1918 
 
Segnatura definitiva 
reg. 131 
 
Nota dell'archivista 
In allegato: rendiconto delle rendita netta per l'esercizio 1916 della colonia agricola annessa al manicomio 
provinciale del 21 marzo 1917; riassunto del consuntivo, per l'esercizio 1916, del 4 giugno 1918. 
 
135 
  
 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1917 
 
Estremi cronologici 
1917 
 
Segnatura definitiva 
reg. 132 
 
136 
  
 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1917 
 
Estremi cronologici 
1917 - 1921 
 
Segnatura definitiva 
reg. 133 
 
Nota dell'archivista 
In allegato: rendiconto delle rendita netta per l'esercizio 1917 della colonia agricola annessa al manicomio 
provinciale del 20 marzo 1918; riassunto del consuntivo, per l'esercizio 1917, del 31 gennaio 1921. 
 
137 
  
 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1918 
 
Estremi cronologici 
1918 
 
Segnatura definitiva 
reg. 134 
 
138 
  
 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1918 
 
Estremi cronologici 
1918 
 
Segnatura definitiva 
reg. 135 
 
139 
  
 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1919 
 
Estremi cronologici 
1919 
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Segnatura definitiva 
reg. 136 
 
Nota dell'archivista 
Sulla coperta a matita: 'Per la R. Corte dei Conti'. 
 
140 
  
 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1919 
 
Estremi cronologici 
1919 - 1923 
 
Segnatura definitiva 
reg. 137 
 
Nota dell'archivista 
In allegato: riassunto del conto, per l'esercizio 1919, del 1923. 
 
141 
  
 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1920 
 
Estremi cronologici 
1920 
 
Segnatura definitiva 
reg. 138 
 
142 
  
 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1920 
 
Estremi cronologici 
1920 
 
Segnatura definitiva 
reg. 139 
 
143 
  
 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1921 
 
Estremi cronologici 
1921 
 
Segnatura definitiva 
reg. 140 
 
144 
  
 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1921 
 
Estremi cronologici 
1921 
 
Segnatura definitiva 
reg. 141 
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145 
  
 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1922 
 
Estremi cronologici 
1922 
 
Segnatura definitiva 
reg. 142 
 
146 
  
 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1923 
 
Estremi cronologici 
1923 
 
Segnatura definitiva 
reg. 143 
 
147 
  
 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1924 
 
Estremi cronologici 
1924 
 
Segnatura definitiva 
reg. 144 
 
148 
  
 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1925 
 
Estremi cronologici 
1925 
 
Segnatura definitiva 
reg. 145 
 
149 
  
 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1926 
 
Estremi cronologici 
1926 
 
Segnatura definitiva 
reg. 146 
 
150 
  
 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1927 
 
Estremi cronologici 
1927 
 



Provincia di Brescia – Archivi aggregati – Ospedale psichiatrico provinciale 

 

39 
 

Segnatura definitiva 
reg. 147 
 
151 
  
 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1928 
 
Estremi cronologici 
1928 
 
Segnatura definitiva 
reg. 148 
 
152 
  
 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1929 
 
Estremi cronologici 
1929 
 
Segnatura definitiva 
reg. 149 
 
153 
  
 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1930 
 
Estremi cronologici 
1930 
 
Segnatura definitiva 
reg. 150 
 
154 
  
 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1931 
 
Estremi cronologici 
1931 
 
Segnatura definitiva 
reg. 151 
 
155 
  
 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1932 
 
Estremi cronologici 
1932 
 
Segnatura definitiva 
reg. 152 
 
156 
  
 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1932 
 
Estremi cronologici 
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1932 
 
Segnatura definitiva 
reg. 153 
 
157 
  
 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1933 
 
Estremi cronologici 
1933 
 
Segnatura definitiva 
reg. 154 
 
158 
  
 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1933 
 
Estremi cronologici 
1933 
 
Segnatura definitiva 
reg. 155 
 
159 
  
 

Conto consuntivo, dell'esercizio 1934 
 
Estremi cronologici 
1934 
 
Segnatura definitiva 
reg. 156 
 
160 
  
 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1934 
 
Estremi cronologici 
1934 
 
Segnatura definitiva 
reg. 157 
 
161 
  
 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1935 
 
Estremi cronologici 
1935 
 
Segnatura definitiva 
reg. 158 
 
162 
  
 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1935 
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Estremi cronologici 
1935 
 
Segnatura definitiva 
reg. 159 
 
Nota dell'archivista 
Registro in copia. 
 
163 
  
 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1936 
 
Estremi cronologici 
1936 
 
Segnatura definitiva 
reg. 160 
 
164 
  
 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1936 
 
Estremi cronologici 
1936 
 
Segnatura definitiva 
reg. 161 
 
Nota dell'archivista 
Registro in copia. 
 
165 
  
 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1937 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Segnatura definitiva 
reg. 162 
 
Nota dell'archivista 
Originale in copia. 
 
166 
  
 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1937 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Segnatura definitiva 
reg. 163 
 
Nota dell'archivista 
Registro in copia. 
 
167 
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Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1938 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Segnatura definitiva 
reg. 164 
 
168 
  
 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1939 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Segnatura definitiva 
reg. 165 
 
169 
  
 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1940 
 
Estremi cronologici 
1940 
 
Segnatura definitiva 
reg. 166 
 
170 
  
 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1941 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Segnatura definitiva 
reg. 167 
 
171 
  
 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1942 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Segnatura definitiva 
reg. 168 
 
172 
  
 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1943 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Segnatura definitiva 
reg. 169 



Provincia di Brescia – Archivi aggregati – Ospedale psichiatrico provinciale 

 

43 
 

 
173 
  
 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1944 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Segnatura definitiva 
reg. 170 
 
174 
  
 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1945 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Segnatura definitiva 
reg. 171 
 
175 
  
 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1946 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Segnatura definitiva 
reg. 172 
 
176 
  
 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1947 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Segnatura definitiva 
reg. 173 
 
177 
  
 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1948 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Segnatura definitiva 
reg. 174 
 
178 
  
 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1949 
 
Estremi cronologici 
1949 
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Segnatura definitiva 
reg. 175 
 
179 
  
 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1950 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Segnatura definitiva 
reg. 176 
 
180 
  
 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1951 
 
Estremi cronologici 
1951 
 
Segnatura definitiva 
reg. 177 
 
181 
  
 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1952 
 
Estremi cronologici 
1952 
 
Segnatura definitiva 
reg. 178 
 
182 
  
 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1953 
 
Estremi cronologici 
1953 
 
Segnatura definitiva 
reg. 179 
 
183 
  
 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1954 
 
Estremi cronologici 
1954 
 
Segnatura definitiva 
reg. 180 
 
184 
  
 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1955 
 
Estremi cronologici 
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1955 
 
Segnatura definitiva 
reg. 181 
 
185 
  
 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1956 
 
Estremi cronologici 
1956 
 
Segnatura definitiva 
reg. 182 
 
186 
  
 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1957 
 
Estremi cronologici 
1957 
 
Segnatura definitiva 
reg. 183 
 
Nota dell'archivista 
In allegato: appunti contabili; prospetto dello sviluppo delle rette a carico del Ministero del Tesoro; elenco 
delle rette dovute ad altre province. 
 
187 
  
 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1958 
 
Estremi cronologici 
1958 
 
Segnatura definitiva 
reg. 184 
 
188 
  
 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1959 
 
Estremi cronologici 
1959 
 
Segnatura definitiva 
reg. 185 
 
189 
  
 

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1960 
 
Estremi cronologici 
1960 
 
Segnatura definitiva 
reg. 186 
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Giornale di cassa 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 
Estremi cronologici 
1954 - 1961 
 
Contenuto 
La sottoserie è costituita da 7 registri dall'anno 1954 all'anno 1960, con documenti al 1961. 
 
Numero unità archivistiche 
7 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
190 
  
 

'Giornale 1954' 
 
Estremi cronologici 
1954 - 1955 
 
Contenuto 
Libro degli ordinativi d'entrata; libro dei mandati di pagamento. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 187 
 
Nota dell'archivista 
Con registrazioni ai primi mesi del 1955. 
 
191 
  
 

'Giornale 1955' 
 
Estremi cronologici 
1955 - 1956 
 
Contenuto 
Libro degli ordinativi d'entrata; libro dei mandati di pagamento. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 188 
 
Nota dell'archivista 
Con registrazioni ai primi mesi del 1956. 
 
192 
  
 

'Giornale 1956' 
 
Estremi cronologici 
1956 - 1957 
 
Contenuto 
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Libro degli ordinativi d'entrata; libro dei mandati di pagamento. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 189 
 
Nota dell'archivista 
Con registrazioni ai primi mesi del 1957. 
 
193 
  
 

'Giornale 1957' 
 
Estremi cronologici 
1957 - 1958 
 
Contenuto 
Libro degli ordinativi d'entrata; libro dei mandati di pagamento. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 190 
 
Nota dell'archivista 
Con registrazioni ai primi mesi del 1958. 
 
194 
  
 

'Giornale 1958' 
 
Estremi cronologici 
1958 - 1959 
 
Contenuto 
Libro degli ordinativi d'entrata; libro dei mandati di pagamento. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 191 
 
Nota dell'archivista 
Con registrazioni ai primi mesi del 1959. 
 
195 
  
 

'Giornale cassa 1959' 
 
Estremi cronologici 
1959 - 1960 
 
Contenuto 
Libro degli ordinativi d'entrata; libro dei mandati di pagamento. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 192 
 
Nota dell'archivista 
Con registrazioni ai primi mesi del 1960. 
 
196 
  
 

'Giornale cassa 1960' 
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Estremi cronologici 
1960 - 1961 
 
Contenuto 
Libro degli ordinativi d'entrata; libro dei mandati di pagamento. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 193 
 
Nota dell'archivista 
Con registrazioni ai primi mesi del 1961. 
 
  
 

Movimenti degenti 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 
Estremi cronologici 
1966 - 1970 
 
Contenuto 
La serie è costituita da 2 registri dall'anno 1966 all'anno 1970. 
 
Numero unità archivistiche 
2 
  
 

Unità archivistiche 
 
197 
  
 

"[Pazienti] Dimessi 1969" 
 
Estremi cronologici 
1968 - 1969 
 
Segnatura definitiva 
reg. 194 
 
Condizione di accesso 
non consultabile 
 
Note alla condizione di accesso 
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b) 
 
198 
  
 

Movimento degenti dal gennaio 1966 al gennaio 1970 
 
Estremi cronologici 
1966 - 1970 
 
Segnatura definitiva 
reg. 195 
 
Condizione di accesso 
non consultabile 
 
Note alla condizione di accesso 
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b) 
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Centro d'Igiene Mentale 
 
  
 

Soggetto produttore 
 
Centro d'Igiene Mentale 
 
Tipologia 
Ente 
 
Estremi cronologici 
1976 - 1981 
 
Profilo storico / Biografia 
Il Centro d'Igiene Mentale è stata la struttura mediante la quale la Provincia, cui è demandata per legge 
l'assistenza psichiatrica, ha gestito i suoi compiti di intervento sul territorio. 
I dimessi dagli ospedali psichiatrici, ma anche coloro che non vi sono mai stati ricoverati, venivano seguiti 
dai C.I.M. mediante prestazioni ambulatoriali o domiciliari, o a livello di case di riposo. 
A Brescia le due strutture degli ospedali psichiatrici (momento ospedaliero) e del C.I.M. (assistenza 
extramuraria) sono separate, ma funzionalmente fuse. 
Il Centro aveva un organico comprendente un direttore, un pedopsichiatra, assistenti sociali e sanitarie, 
ausiliari.  
Unendo il personale del C.I.M. con quello degli ospedali psichiatrici sono state costituite sei équipes che 
coprono ciascuna uno dei sei settori in cui è divisa la provincia: Brescia est, Brescia ovest, Leno-Manerbio, 
Salò-Gavardo, Chiari-Rovato, Val Camonica. 
 
Tipologia del livello di descrizione 
archivio 
 
Estremi cronologici 
1976 - 1981 
 
Consistenza archivistica 
Buste 11 
 
  
 

Amministrazione e assistenza 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 
Estremi cronologici 
1976 - 1981 
 
Contenuto 
La serie è costituita da 11 buste dall'anno 1976 all'anno 1981. 
 
Numero unità archivistiche 
11  
 

Unità archivistiche 
 

199 
  
 

"Uscite personale Centro d'Igiene Mentale 1976-1977" 
 
Estremi cronologici 
1976 - 1977 



Provincia di Brescia – Archivi aggregati – Centro d’Igiene Mentale 

 

51 
 

 
Contenuto 
Relazioni delle visite effettuate dalle assistenti sociali e dai medici degli Ospedali Psichiatrici Provinciali di 
Brescia-Centro d'Igiene Mentale, con elenchi nominativi dei visitati e loro residenze. 
 
Segnatura definitiva 
b. 01 
 
Condizione di accesso 
non consultabile 
 
Note alla condizione di accesso 
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b) 
 
200 
  
 

"Uscite personale Centro d'Igiene Mentale 1976-1977" 
 
Estremi cronologici 
1976 - 1977 
 
Contenuto 
Relazioni delle visite effettuate dalle assistenti sociali e dai medici degli Ospedali Psichiatrici Provinciali di 
Brescia-Centro d'Igiene Mentale, con elenchi nominativi dei visitati e loro residenze. 
 
Segnatura definitiva 
b. 02 
 
Condizione di accesso 
non consultabile 
 
Note alla condizione di accesso 
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b) 
 
201 
  
 

"Materiale vario per statistiche" 
 
Estremi cronologici 
1976 - 1977 
 
Contenuto 
Elenchi nominativi dei ricoverati e dei dimissibili presso i comitati sanitari di zona della Provincia; relazioni e 
prospetti sulla struttura dell'assistenza psichiatrica nel territorio bresciano; carta delle Provincia di Brescia 
suddivisa in comitati sanitari di zona. 
 
Segnatura definitiva 
b. 03 
 
Condizione di accesso 
parzialmente accessibile 
 
Note alla condizione di accesso 
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b) 
 
202 
  
 

Ristrutturazione assistenza psichiatrica - elenco pazienti dimissibili 
 
Estremi cronologici 
1976 - 1977 
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Contenuto 
Comunicazioni ai sindaci dei Comuni della provincia di Brescia circa il programma di ristrutturazione 
dell'assistenza psichiatrica, con allegati elenchi dei pazienti dimissibili dall'Ospedale Psichiatrico (1977); 
risposte dei Comuni; elenchi nominativi dei degenti redatti dall'Ufficio di Servizio Sociale - Ospedali 
Psichiatrici Provinciali Brescia; elenco dei Comuni bresciani. 
 
Segnatura definitiva 
b. 04 
 
Condizione di accesso 
non consultabile 
 
Note alla condizione di accesso 
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b) 
 
203 
  
 

"Fogli uscite, 1°[reparto maschile] e 2° [reparto femminile] Ospedali Psichiatrici 
Provinciali" 
 
Estremi cronologici 
1977 
 
Contenuto 
Relazioni delle visite effettuate dalle assistenti sociali e dai medici degli Ospedali Psichiatrici Provinciali di 
Brescia-Centro d'Igiene Mentale, con elenchi nominativi dei visitati e loro residenze. 
 
Segnatura definitiva 
b. 05 
 
Condizione di accesso 
non consultabile 
 
Note alla condizione di accesso 
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b) 
 
204 
  
 

"Prestazioni medici Centro d'Igiene Mentale - presenze medici  - presenze personale 
Centro d'Igiene Mentale" 
 
Estremi cronologici 
1976 - 1978 
 
Contenuto 
- "Riassunti mensili interventi personale Centro d'Igiene Mentale da luglio 1976 a dicembre 1977": prospetti 
delle visite ambulatoriali e domiciliari e degli interventi dei medici e delle assistenti sociali presso il 1° e il 2° 
reparto degli Ospedali Psichiatrici Provinciali. 
- "Presenze da maggio 1976 a dicembre 1977 medici - assistenti sociali - assistenti sanitarie visitatrici - 
ausiliari": fascicoli mensili del movimento del personale di servizio. 
- "Firme medici (recuperi) da ottobre 1976 a dicembre 1977": prospetti delle presenze con calendario.  
- "Prestazioni medici Centro d'Igiene Mentale da 1.1.1976 [a 31.12.1978]": prospetti delle presenze dei 
medici e riepiloghi delle ore e del chilometraggio effettuati nei diversi dispensari CIM della provincia. 
 
Segnatura definitiva 
b. 06 
 
205 
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"Attività esterna territorio 1978, 1" 
 
Estremi cronologici 
1978 
 
Contenuto 
Relazioni delle visite effettuate dalle assistenti sociali e dai medici degli Ospedali Psichiatrici Provinciali di 
Brescia-Centro d'Igiene Mentale, con elenchi nominativi dei visitati e loro residenze. 
 
Segnatura definitiva 
b. 07 
 
Condizione di accesso 
non consultabile 
 
Note alla condizione di accesso 
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b) 
 
206 
  
 

"Attività territorio - prospetti visite ambulatoriali 1978, 2" 
 
Estremi cronologici 
1978 
 
Contenuto 
Relazioni delle visite effettuate dalle assistenti sociali e dai medici degli Ospedali Psichiatrici Provinciali di 
Brescia - Centro d'Igiene Mentale, con elenchi nominativi dei visitati e loro residenze; prospetti delle 
presenze dei medici dei centri d'igiene mentale di Brescia e provincia. 
 
Segnatura definitiva 
b. 08 
 
Condizione di accesso 
parzialmente accessibile 
 
Note alla condizione di accesso 
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b) 
 
207 
  
 

"Attività territorio 1978, 3" 
 
Estremi cronologici 
1978 
 
Contenuto 
Relazioni delle visite effettuate dalle assistenti sociali e dai medici degli Ospedali Psichiatrici Provinciali di 
Brescia-Centro d'Igiene Mentale, con elenchi nominativi dei visitati e loro residenze. 
 
Segnatura definitiva 
b. 09 
 
Condizione di accesso 
non consultabile 
 
Note alla condizione di accesso 
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b) 
 
208 
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"Centro d'Igiene Mentale 1977-1979" 
 
Estremi cronologici 
1976 - 1979 
 
Contenuto 
- "Servizio psichiatrico - Ospedale Civile e Gavardo - ricoveri anno 1979": prospetti di ricoveri in provncia e 
fuori provincia con giornate di degenza e diagnosi. 
- "Ospedale Civile - presenze servizio psichiatrico da 20.5.1978 a 31.12.1978": prospetti di ricoveri in 
provincia e fuori provincia con giornate di degenza e diagnosi. 
- "Richieste Consorzio Sanitario di Zona per riunioni e varie - partecipazione personale". (1977-1979) 
- Prospetti di ricoveri in provincia e fuori provincia con giornate di degenza, diagnosi ed elenchi dei ricoverati 
e dimissibili. 
- "Ricoveri 1977": prospetti di ricoveri in provincia e fuori provincia con giornate di degenza e diagnosi. 
- "Orari dispensari e elenco Comuni". 
 
Segnatura definitiva 
b. 10 
 
Condizione di accesso 
non consultabile 
 
Note alla condizione di accesso 
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b) 
 
209 
  
 

Centro d'Igiene Mentale 1980-1981 
 
Estremi cronologici 
1980 - 1981 
 
Contenuto 
- "Copie movimento servizio psichiatrico di Iseo-Brescia e Gavardo - 1° semestre 1980": prospetti di ricoveri, 
giornate di degenza e diagnosi. 
- "Statistica servizi psichiatrici 1980": prospetti di ricoveri, giornate di degenza e diagnosi in provincia e fuori 
provincia. 
- "Visite ambulatoriali": prospetti delle presenze dei medici nei dispensari del Centro d'Igiene Mentale della 
Provincia. (gennaio-maggio 1980) 
- "Servizi psichiatrici [di Brescia, Iseo e Gavardo] - 1981". 
- Comunicazioni del primario presso l'Ospedale Psichiatrico di Brescia ai coordinatori sanitari dei consorzi di 
zona circa le dimissioni dal Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura dell'Ospedale Civile di Brescia. (giugno-
agosto 1980) 
 
Segnatura definitiva 
b. 11 
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Opera Nazionale Maternità e Infanzia 
__________________________________________________________________________ 
 
Soggetto produttore 
 
Opera Nazionale Maternità e Infanzia 
 
Tipologia 
Ente 
 
Estremi cronologici 
1925 - 1975 
 
Sede 
Brescia 
 
Profilo storico / Biografia 
1.1 L'Opera Nazionale Maternità ed Infanzia 
 
L'Opera Nazionale Maternità e Infanzia fu istituita con legge 10 dicembre 1925, n. 2277, modificata con R. D. 21 
ottobre 1926, n. 1904, e applicata con regolamento 15 aprile 1926, n. 718.  
L'ONMI si proponeva di provvedere, per mezzo dei suoi organi provinciali e comunali, alla protezione e 
all'assistenza delle gestanti e delle madri bisognose o abbandonate, dei bambini lattanti e di quelli divezzati (fino 
al quinto anno d'età) le cui famiglie non erano in grado di allevarli, dei fanciulli di qualsiasi età appartenenti a 
famiglie bisognose e dei minorenni fisicamente e psichicamente anormali oppure materialmente o moralmente 
abbandonati, traviati o delinquenti fino all'età di 18 anni compiuti.  
Altri compiti dell'istituzione erano: favorire la diffusione delle norme d'igiene prenatale e infantile, sia nelle 
famiglie che negli istituti, anche mediante la creazione di ambulatori per la sorveglianza e la cura delle gestanti; 
incoraggiare il sorgere di scuole teorico-pratiche di puericultura; organizzare, in accordo con amministrazioni 
provinciali, consorzi antitubercolari provinciali, ufficiali sanitari e autorità scolastiche, l'opera di profilassi 
antitubercolare dell'infanzia; vigilare sull'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore per 
la protezione della maternità e dell'infanzia e promuovere, se necessario, la riforma di tali disposizioni. 
La Federazione Provinciale provvedeva all'esecuzione sul territorio di quanto ordinato dalla sede centrale 
dell'ONMI di Roma; dirigeva e coordinava l'attività delle istituzioni di assistenza valendosi di propri ispettori e 
richiedendo, ove occorresse, l'opera di uffici pubblici e ispettori governativi.  
Il Consiglio della Federazione era composto di otto consiglieri e in esso veniva scelta una Giunta Esecutiva. 
Nei Comuni l'attuazione dei compiti era affidata ai patroni, scelti dalla Giunta Esecutiva della Federazione 
Provinciale fra persone esperte e di indiscussa probità e rettitudine. I patroni organizzavano l'assistenza alla 
maternità con ambulatori specializzati; esercitavano la vigilanza igienica, educativa e morale sui ragazzi minori 
di 14 anni collocati presso nutrici, allevatori o istituti di assistenza e beneficenza; provvedevano al ricovero e 
all'educazione di fanciulli abbandonati; denunciavano all'autorità giudiziaria le violazioni della legge sul lavoro 
delle donne e dei minori. I patroni erano riuniti in ogni Comune in un Comitato di Patronato, costituito con gli 
stessi criteri delle Federazioni Provinciali e di cui faceva parte anche un sacerdote designato dal Prefetto. 
Furono istituiti degli organi sanitari e di assistenza materiale quali i consultori pediatrici e ostetrico-ginecologici, i 
consultori prematrimoniali e matrimoniali, i refettori materni e gli asili nido, i dispensari di dermatologia sociale e i 
centri medico-psicopedagogici. 
 
Con legge 23 dicembre 1975, n. 698 l'ONMI veniva sciolta e le sue funzioni amministrative, di programmazione 
e di indirizzo trasferite alle regioni a statuto ordinario e speciale per il rispettivo territorio. Le funzioni relative agli 
asili nido e ai consultori comunali venivano assegnate ai Comuni, mentre passavano alla Provincia quelle 
esercitate di fatto dai comitati provinciali e dagli organi centrali dell'ente. 
Il patrimonio immobiliare dell'ONMI, con il relativo arredamento e le attrezzature, diveniva proprietà delle 
Province e dei Comuni dove i beni erano ubicati.  
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1.2 La Federazione Provinciale dell'Opera Nazionale Maternità ed Infanzia di Brescia 
 
La Federazione ONMI per la provincia di Brescia si insediò il 23 febbraio 1927 presso gli uffici 
dell'Amministrazione Provinciale in Palazzo Broletto, ed ebbe come primo delegato straordinario - poi presidente 
- l'onorevole Giorgio Porro Savoldi e come segretario il dottor Paolo Bastianello.  
Scopo dell'ente era "il coordinamento di tutte le istituzioni assistenziali aventi per fine la tutela e la difesa della 
madre e del fanciullo, nonché di integrare le eventuali deficienze in materia della iniziativa pubblica e privata".  
L'attività si articolava in un Comitato di Patronato ed in zone di assistenza in ogni Comune della Provincia; nei 
Comuni con frazioni lontane dal capoluogo e parrocchie proprie venne costituita una zona di assistenza 
separata con un proprio Comitato, e nel Comune di Brescia le zone di assistenza vennero ripartite in base alle 
circoscrizioni parrocchiali. 
Per mancanza di finanziamenti dovuta a difficoltà organizzative, per due anni l'attività fu gestita da uno speciale 
ente denominato "Rappresentanza Consorziale degli Enti Federati e dei Comitati di Patronato", di cui facevano 
parte la Federazione stessa, la Congrega Apostolica, la Fondazione Bonoris, la Congregazione di Carità e 
l'Amministrazione comunale di Brescia. 
Nel frattempo la Federazione Provinciale ONMI procedeva al potenziamento delle istituzioni assistenziali della 
seconda infanzia, e in particolar modo delle colonie (Aprica, Valledrane, Villa Paradiso, l'Ospizio Marino, ecc). 
Quando nel dicembre del 1928 la Rappresentanza Consorziale fu soppressa, la Federazione ricostituì il 
Comitato comunale di Patronato della città, che si assunse il servizio di ricovero, mentre l'attività assistenziale fu 
istituita con gestione autonoma presso la Congregazione di Carità. 
Dal luglio 1929 vennero creati refettori e consultori materni, nidi per lattanti, diversi ambulatori fra i quali quelli 
per rachitici e adenoidei. Nel 1931 vennero riaperti i consultori prenatali e postnatali, i dispensari del latte e i 
dispensari infantili. 
Nel 1933, inoltre, venne fissata al 24 dicembre la Giornata della Madre e del Fanciullo e aumentò sempre più il 
numero di refettori e dispensari. 
Un'importante iniziativa si ebbe nel 1935, quando il Consiglio direttivo della Federazione decise di costruire a 
Porta Milano la Casa della Madre e del Bambino. L'edificio fu realizzato tra le vie Martino Franchi e Marchetti, tra 
il 1936 e il 1938. Inaugurata il 16 febbraio 1938, la Casa assorbì quasi tutte le attività assistenziali: in essa vi 
erano riuniti un consultorio pediatrico per lattanti e divezzi fino al terzo anno d'età, un servizio di visita e di 
controllo d'igiene materna ed infantile effettuato da assistenti sanitarie visitatrici, un refettorio materno per le 
gestanti e le nutrici che avevano bisogno di integrare la loro ordinaria alimentazione, un asilo nido per lattanti e 
divezzi fino al terzo anno d'età, figli di donne che durante il giorno lavoravano. 
I primi refettori materni aperti in provincia a partire dal 1929 furono quelli di Lonato, Rovato, Montichiari, 
Pontevico, Orzinuovi e Ghedi. Nel 1931 venne istituito a Palazzolo sull'Oglio il primo consultorio pediatrico della 
provincia, al quale seguì quello di Cedegolo. Nel 1932 furono realizzati i centri assistenziali di Breno, Salò, 
Verolanuova e Chiari. Nel 1935 funzionavano ventiquattro consultori pediatrici e quindici consultori ostetrici. Nel 
1937 vennero istituite otto zone assistenziali con Comuni capozona: Breno, Brescia, Gardone Val Trompia, 
Leno, Montichiari, Orzinuovi, Rovato e Salò. Alla fine del 1939 i consultori pediatrici erano cinquantanove e 
quelli ostetrici ventidue. Gli assistiti dei consultori pediatrici salirono dai 531 del 1931 ai 17.819 del 1939; le 
assistite dei consultori ostetrici da 540 nel 1933 a 7.427 del 1939. 
Nel frattempo la Federazione predisponeva l'organizzazione di corsi di puericultura per levatrici, con lo scopo di 
preparare le allieve ad assumersi la responsabilità sanitaria del servizio ostetrico.  
Con lo scoppio della guerra, l'ONMI dovette affrontare nuovi e gravi problemi legati all'aumento della mortalità 
infantile causata da parti precoci, allattamento, alimentazione e assistenza medica insufficienti. L'ente intervenne 
con la creazione di nuovi refettori materni, di consultori ostetrici e pediatrici e con una più ampia vigilanza 
igienico-sanitaria per mezzo di assistenti sanitarie visitatrici e di ostetriche comunali. 
Contingenze imposte dalla mobilitazione portarono alla chiusura di alcuni centri assistenziali, controbilanciata 
dall'apertura di nuovi (Cologne, Tremosine, Tignale, cui seguirono Casto, Carpendolo, Cortefranca, Coccaglio, 
Gambara e Valsaviore). Nel frattempo l'ONMI aveva allargato le funzioni assistenziali dei propri istituti oltre alle 
gestanti anche alle donne in età feconda e ai bambini fino ai 5 anni. 
A partire dal 1942 vennero aperte nuove Case della Madre e del Bambino a Leno, Montichiari, Salò e Rovato e 
si costituirono nuove zone assistenziali. 
L'aggravarsi della guerra richiese la distribuzione di alimenti per la prima infanzia, l'apertura di refettori materni 
(poi ridotti a causa delle difficoltà), e soccorsi agli asili, mentre si qualificava sempre più l'assistenza 
dell'elemento femminile. Non molto rilevante fu invece la tutela della maternità nell'ambiente di lavoro, prevista 
dall'art. 16 del D.L. 22 marzo 1934 - convertito in legge 5 luglio 1934 - che prevedeva l'istituzione di una camera 
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di allattamento quando in una fabbrica fossero impiegate almeno 50 donne in età compresa tra i 15 e i 50 anni. 
Nel 1942 su 110 imprese solo 15 risultavano avere tale attrezzatura. 
Tra i presidenti della Federazione Provinciale ONMI sono da menzionare, oltre a Giorgio Porro Savoldi, Luigi 
Buffoni, Ercoliano Batoli e Aldo Gregorelli. 
 Nel 1975, in seguito alle disposizioni di scioglimento degli ONMI, anche la Federazione di Brescia veniva 
sciolta e le sue funzioni assistenziali passarono gradualmente alla Provincia. 
 
Bibliografia  
Antonio Fappani, Enciclopedia Bresciana, vol. XI, pp. 52-53, Edizione La Voce del Popolo, Brescia, 1994. 
 
Fonte 
[Fappani 1997] Enciclopedia Bresciana, vol. XIV, Edizione La Voce del Popolo, Brescia, 1997, pp. 140-142. 
 
 
  
 

Opera Nazionale Maternità e Infanzia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
archivio 
 
Estremi cronologici 
1878 - 1995 
 
Consistenza archivistica 
Buste 486, registri 327, volumi 9 
 
Storia archivistica 
Il materiale della soppressa Opera Nazionale Maternità e Infanzia relativo all'attività della Federazione 
Provinciale di Brescia è stato depositato presso l'Archivio di Stato della città, in seguito alla convenzione 
stipulata nel 1986 tra l'Ufficio Centrale per i Beni Archivistici e la Provincia di Brescia.  
Su iniziativa della Provincia di Brescia, nel corso del 2004, si è proceduto alla schedatura informatizzata 
dell'Archivio ed alla realizzazione di un inventario.  
Al momento del deposito, il prospetto allegato alla convenzione riportava il quantitativo dei pezzi - buste e 
registri - per un totale di 620 circa, di cui 370 buste.  
Durante la schedatura del 2004 la documentazione è stata integrata con altro materiale sciolto rinvenuto 
successivamente e con otto buste già depositate presso il Liceo Scientifico Nicolò Copernico, nella Sezione di 
Deposito dell'Archivio Provinciale. 
Pertanto l'archivio risultava costituito da 727 unità archivistiche, tra buste (in numero di 461) e registri (in numero 
di 266). 
Negli anni successivi la Provincia ha sostenuto un ulteriore progetto di recupero della documentazione storica al 
1970, ancora conservata presso le sedi provinciali. In questo intervento sono stati rinvenuti altri materiali 
appartenenti all'ONMI, vale a dire 25 buste e 62 registri, che sono stati inventariati e ricollocati nell'archivio in 
base alla tipologia e alla loro datazione. 
Questo lavoro di recupero e integrazione è stato ultimato nel 2016. 
 
La documentazione copre tutto l'arco di vita dell'ente, comprendendo però anche documenti dal 1878 (si tratta in 
realtà di un opuscolo a stampa "Statuto organico e regolamento d'amministrazione dello spedale Mellino-Mellini 
in Chiari, provincia di Brescia") al 2000, anno in cui si concludono alcune pratiche amministrative fino a poco 
tempo fa conservate presso l'archivio corrente dell'Amministrazione Provinciale. 
I criteri utilizzati per la schedatura sono stati i seguenti: 
- ad ogni unità informatica è stata fatta corrispondere un'unità archivistica (busta o registro); 
- nel campo Titolo è stato riportata, tra virgolette, la dicitura presente sul dorso della busta; in assenza di un titolo 
originale, l'oggetto è stato desunto direttamente dalla documentazione e riportato senza virgolette; 
- nel Contenuto si è data una descrizione sommaria dei documenti; 
- nelle Note è stata segnalata la presenza di materiale a stampa (opuscoli, pubblicazioni, ecc.) o iconografico 
(planimetrie, disegni, fotografie) e sono state riportate annotazioni degne di essere sottolineate; 
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- quando presenti, sono stati riportati, nella Segnatura antica, numeri di busta precedenti al presente intervento. 
 
Il fondo non mostrava segni di precedenti riordini, sebbene numerose buste riportassero sul dorso una 
numerazione, introdotta al momento del deposito in Archivio di Stato; di essa, come si è detto, sempre riportata 
nel campo della segnatura antica, si è tenuto conto in sede di riordino, solo quando coerente con l'ordine logico 
(cronologico o di oggetto trattato) della documentazione. 
L'ordinamento pertanto è stato effettuato sulla base delle tipologie documentarie e dell'ordine cronologico dei 
documenti. 
Non esistendo per il fondo ONMI un titolario cui fare riferimento, si è provveduto a crearne uno sulla base del 
contenuto della documentazione schedata di volta in volta, non senza un confronto ai titolari riportati per 
analoghi archivi nelle fonti edite. 
Il titolario riporta quindi le voci relative all'attività amministrativa ed assistenziale della Federazione Provinciale 
ONMI e dei comitati comunali (verbali di deliberazione del Comitato Provinciale, organizzazione e 
funzionamento dei consultori e della Casa della Madre e del Bambino), al patrimonio (inventari di beni mobili e di 
consumo), alla contabilità (conti consuntivi e bilanci di previsione), al personale (attività e trattamento economico 
e previdenziale del personale) ed alla Scuola di puericultura. Voci particolari ha la serie Registri, in coda all'altra 
documentazione, che conserva i protocolli, gli inventari dei beni, le deliberazioni, le relazioni amministrative e 
sanitarie, i giornali ed i partitari delle entrate e delle uscite, ecc. 
 E' da rilevare inoltre la presenza di pubblicazioni a stampa e volumi diversi, tra i quali merita di essere segnalato 
l'album fotografico relativo all'Ospedale Civile di Verolanuova e un "Bollettino delle ricerche - supplemento 
sovversivi 1936", con foto, dati anagrafici, connotati e indice alfabetico dei sovversivi, la cui pertinenza con 
l'Archivio dell'ONMI non è del tutto chiara. 
Nel riordino 2016 sono state inserite alcune voci nuove nel titolario, riguardanti i fascicoli del personale e gli 
stipendi; sono state inoltre integrate serie che prima presentavano lacune, per es. 32 registri di deliberazioni 
hanno colmato la lacuna per gli anni 1935-1946, prima non rappresentati. 
 
  
 

Verbali di deliberazione 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 
Estremi cronologici 
1935 - 1976 
 
Contenuto 
La serie è costituita da 7 buste dall'anno 1935 all'anno 1975, con documenti al 1976. 
Mancano le buste per gli anni dal 1952 al 1966. 
 
Storia archivistica 
La serie contiene i verbali di deliberazione del Comitato Provinciale ONMI, i verbali delle riunioni e delle sedute 
della sede centrale. 
 
Numero unità archivistiche 
7 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
210 
  
 

'Sedute originali delibere dal 1935 al 1946' 
 
Estremi cronologici 
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1935 - 1946 
 
Contenuto 
Verbali di deliberazione originali del Consiglio direttivo e convocazioni alle sedute. 
 
Segnatura definitiva 
b. 001 
 
Nota dell'archivista 
Comprende articoli di giornale. 
 
211 
  
 

"Sedute originali delibere anni 1947-1951" 
 
Estremi cronologici 
1947 - 1951 
 
Contenuto 
Verbali di deliberazione originali del commissario ed elenchi delle deliberazioni. 
 
Segnatura definitiva 
b. 002 
 
212 
  
 

"Comitato Provinciale ONMI: riunioni dal 1967 al 1970" 
 
Estremi cronologici 
1967 - 1970 
 
Contenuto 
Verbali delle sedute; ordini del giorno; inviti alle adunanze; verbali di deliberazione. 
 
Segnatura definitiva 
b. 003 
 
213 
  
 

"Comitato Provinciale ONMI - riunioni 1971-1972" 
 
Estremi cronologici 
1971 - 1976 
 
Contenuto 
Copie dei verbali delle riunioni; inviti alle adunanze; ordini del giorno; copie verbali delle deliberazioni adottate 
dal 17.2.1971 al 23.11.1972. 
 
Segnatura definitiva 
b. 004 
 
Nota dell'archivista 
Contiene anche n. 1 registro delle lettere ricevute e spedite della Divisione servizi sociali assistenza maternità 
dell'Amministrazione Provinciale dal 19.1.1976 al 21.10.1976. 
 
214 
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"Comitato Provinciale ONMI: riunioni 1973-1974" 
 
Estremi cronologici 
1972 - 1974 
 
Contenuto 
Verbali delle sedute; ordini del giorno; inviti alle adunanze; verbali di deliberazione. 
 
Segnatura definitiva 
b. 005 
 
215 
  
 

"Elenchi deliberazioni inviati alla sede centrale dal 1° luglio 1950 al 31 dicembre 1975" 
 
Estremi cronologici 
1947 - 1975 
 
Contenuto 
- Elenchi delle deliberazioni adottate mensilmente ed elenchi delle deliberazioni del Comitato Provinciale inviati 
alla sede centrale di Roma. 
- Circolari e disposizioni relative all'invio degli elenchi delle deliberazioni. 
 
Segnatura definitiva 
b. 006 
 
216 
  
 

"Riunioni Comitato Provinciale 1975" 
 
Estremi cronologici 
1975 
 
Contenuto 
Verbali delle sedute; ordini del giorno; inviti alle adunanze; verbali di deliberazione. 
 
Segnatura definitiva 
b. 007 
 
  
 

Amministrazione 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 
Estremi cronologici 
1927 - 1977 
 
Contenuto 
La serie è costituita da 11 buste dall'anno 1927 all'anno 2000. 
 
Storia archivistica 
La serie contiene la documentazione relativa alla gestione amministrativa dell'ONMI (relazioni annuali, nomine, 
regolamenti, ecc.). 
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Numero unità archivistiche 
11 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
217 
  
 

"Relazioni annuali alla sede centrale - attività della Federazione - promemoria" 
 
Estremi cronologici 
1935 - 1956 
 
Contenuto 
- Fascicoli delle relazioni annuali amministrative e sanitarie della Federazione Provinciale ONMI dal 1935 al 
1956. 
- Copie di promemoria per la sede centrale e per il Commissario della Federazione (1948-1951). 
 
Segnatura definitiva 
b. 008 
 
218 
  
 

"Relazioni annuali alla sede centrale - attività della Federazione dal 1° luglio 1956 al 30 
giugno 1964" 
 
Estremi cronologici 
1957 - 1965 
 
Contenuto 
Fascicoli delle relazioni annuali amministrative e sanitarie della Federazione Provinciale ONMI dal 1956 al 1964. 
 
Segnatura definitiva 
b. 009 
 
219 
  
 

Biblioteca medici consultoriali ONMI 
 
Estremi cronologici 
1961 - 1975 
 
Contenuto 
- "Biblioteca medici consultoriali ONMI": ordini di pagamento per le quote annuali di abbonamento a riviste; 
acquisto di volumi (1963-1975); elenchi di libri, posseduti dalla biblioteca (1966); richieste di libri a case editrici; 
ringraziamenti per donazioni di libri. 
 
Segnatura definitiva 
b. 010 
 
Nota dell'archivista 
Con numerose riviste scientifiche e cataloghi. 
 
220 
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Nomine - commissioni e comitati - personale della Federazione - statuti 
 
Estremi cronologici 
1935 - 1970 
 
Contenuto 
Pratiche relative alle nomine dei commissari Arturo Reggio, Guido Vitale, Giovanni Bignardi e Annibale Fada; 
corrispondenza con la Prefettura e con la Commissione per lo studio dell'Ente Regione Lombardia; verbali delle 
sedute della Sottocommissione provinciale di coordinamento per l'assistenza al fanciullo; circolari e disposizioni 
relative alle nomine di vicepresidenti, collaboratrici volontarie e rappresentanti in comitati vari. 
- "Parere sul nuovo statuto Sanatorio Valledrane - Preventorio Villa Paradiso". (1946-1947) 
- "Comitato direttivo della Federazione". (1935-1946) 
- "Vicepresidenti dei comitati comunali di Patronato dell'ONMI - segnalazioni del Podestà fino all'anno 1945". 
(1944-1950) 
- "Provvedimenti di epurazione personale della Federazione". (1945) 
- "Mobilitazione civile (decreto del Duce in data 5.5.1942)". (1942-1943) 
 
Segnatura definitiva 
b. 011 
 
221 
  
 

Nomine rappresentanti e presidenti 
 
Estremi cronologici 
1942 - 1974 
 
Contenuto 
Deliberazioni relative alla nomina dei rappresentanti ONMI presso: Consiglio di Patronato per l'Assistenza ai figli 
dei detenuti e liberati dal carcere; Comitato Provinciale Orfani di Guerra; Consiglio di Amministrazione dell'Opera 
Pia Villa Paradiso; Commissione di Vigilanza Brefotrofi; Comitato Provinciale di Assistenza e Beneficenza 
Pubblica; Consorzio Provinciale dei Patronati Scolastici; Comitato d'Intesa Provinciale. 
- Atti relativi alla nomina dei presidenti ONMI 
 
Segnatura definitiva 
b. 012 
 
222 
  
 

"Pratiche amministrative" 
 
Estremi cronologici 
1927 - 1975 
 
Contenuto 
- "Controllo minori presso asili infantili": autorizzazioni da parte del presidente del Comitato ONMI a visitare 
minori; relazioni delle visite; comunicazioni. (1967-1975) 
- "Chiusura annuale della Casa [della Madre e del Bambino] - ferie al personale". (1942-1968) 
- "Casa della Madre e del Bambino - corrispondenza varia": ferie del personale; ordine di servizio per 
distribuzione degli incarichi per gli anni 1973-1974; verbali di deliberazione per  forniture e pulizie ai locali; 
offerte; acquisti; ordini di pagamento; lavori e riparazioni; somministrazione degli alimenti. (1952-1975) 
- "Casa della Madre e del Bambino - trattenute al personale per somministrazione vitto da 1.1.1971 a 
31.12.1975". 
- "Rilevazione semestrale lavori in corso". (1953-1975) 
- "Nuova impostazione dell'attività ONMI": proposta di legge della Commissione Sanità della Camera. (1970 e 
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1974) 
- "Riviste Maternità e Infanzia e Mamme e Bambini - campagna abbonamenti da 1970 [a 1974]". 
- "Giornata della Madre e del Bambino 1970-1972": ordini di pagamento per contributi e forniture; circolari. 
- "Nomina segretari". (1927-1959) 
- "Riforma ONMI".  (1965-1970) (1) 
 
Segnatura definitiva 
b. 013 
 
Nota dell'archivista 
(1) Con l'opuscolo a cura dell'ONMI "Il programma di sviluppo dei servizi sanitari e sociali dell'ONMI" (Roma, 
1970). 
 
223 
  
 

"Consultorio pediatrico di Mairano - regolamento organico - assegno temporaneo - 
dipendenti Stato ed enti pubblici - consultorio pediatrico Prevalle - assegno integrativo 
- assegno mensile - orario di lavoro - competenza delle Federazioni Provinciali" 
 
Estremi cronologici 
1943 - 1975 
 
Contenuto 
- "Consultorio pediatrico Mairano": comunicazioni; ordini di pagamento per forniture di mobilio; dimissioni 
dott.ssa Maria Luisa Inverardi; orari del consultorio e sua istituzione. (1943-1975) 
- "Regolamento organico": comunicazioni e circolari relative al personale. (1948-1974) 
- "Assegno temporaneo mensile Legge 28.1.1963, n. 20": comunicazioni e circolari. (1964-1973) 
- "Dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati": comunicazioni; circolari e 
disposizioni di legge. 
- "Consultorio pediatrico di Prevalle": comunicazioni, ordini di pagamento per forniture; verbali di deliberazione; 
istituzione del consultorio. (1956-1972) 
- "Assegno integrativo mensile Legge 18.3.1968, n. 249 art. 20": comunicazioni e circolari. (1968-1970) 
- "Assegno mensile giornaliero Leggi n. 173 e n. 180 del 19.4.1962": circolari; riepiloghi delle spese; ordini di 
pagamento. (1962-1964) 
- "Orario di lavoro personale impiegatizio e salariato"; comunicazioni; circolari; 
ordini di servizio; ore di lavoro effetuato; prospetti delle presenze. (1959-1974) 
- "Deliberazioni: competenza delle Federazioni Provinciali e modalità di compilazione e di invio alla sede 
centrale". (1947-1971) 
 
Segnatura definitiva 
b. 014 
 
Nota dell'archivista 
Pur trattandosi di documentazione amministrativa, per lo più relativa al trattamento del personale, sono qui 
presenti due fascicoli dei consultori pediatrici di Mairano e Prevalle. 
 
224 
  
 

"Comitato Provinciale ONMI - varie" 
 
Estremi cronologici 
1966 - 1975 
 
Contenuto 
- "Rimborso spese al presidente [Aldo Gregorelli]": deliberazioni e ordini di pagamento per il presidente e per 
l'economa Egidia Beltrami.  (1971-1975) 
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- "Varie Comitato Provinciale e comitati comunali ONMI": ordini di pagamento per indennità di dimora al 
presidente e ai membri del Comitato provinciale, comunicazioni da comitati provinciali diversi, corrispondenza 
relativa alla nomina di rappresentanti nei comitati comunali. (1967-1975)  
- "Nomina presidente rag. Aldo Gregorelli": comunicazioni di delega. (1970-1975) 
- "Nomina vice presidente Livia Feroldi": delibere del Comitato relative alla nomina. (1972-1973) 
- "Nomina vice presidente dr. Giovanni Prandini": comunicazioni di nomina e dimissioni. (1970-1972) 
- "Nomina Comitato Provinciale ONMI quinquennio 1972-1977": comunicazioni. 
- "Nomina Comitato Provinciale ONMI quinquennio 1967-1971": comunicazioni. 
- "Presidente Bazoli avv. Ercoliano": comunicazioni. (1967-1970) 
- "Sottocommissione medica Comitato Provinciale ONMI". (1971) 
- "Commissione d'esame": ordini del giorno della commissione; comunicazioni di riunione. (1969) 
- "Disposizioni sede centrale Comitato Provinciale": copie di circolari. (1966-1974) 
 
Segnatura definitiva 
b. 015 
 
225 
  
 

"Varie" 
 
Estremi cronologici 
1961 - 1979 
 
Contenuto 
Deliberazione della Giunta Provinciale sulla retribuzione di assistenti sociali in base alla legge relativa allo 
scioglimento e trasferimento delle funzioni ONMI del 23.12.1975 n. 698; elenchi di medici ex ONMI; circolari; 
riscossione somme versate dalle allieve del corso di puericultura gestito dall'ONMI; trasmissione di leggi 
regionali per il personale ex ONMI e assistenza sanitaria degli ex dipendenti assegnati all'Amministrazione 
Provinciale di Brescia; relazioni di assistenti sanitarie visitatrici per l'anno 1975; prospetti della distribuzione dei 
consultori ex ONMI sul territorio, in ordine alfabetico dalla B (Bagnolo Mella) alla V (Vestone), con ore di 
funzionamento, personale addetto e spese sostenute dall'ONMI per la gestione dei consultori per l'esercizio 
1975; deliberazioni della Giunta Provinciale per rimborso spese forfettarie ad Aldo Gregorelli e trasferimento del 
patrimonio immobiliare e mobiliare ex ONMI; corrispondenza da amministrazioni provinciali diverse. 
 
Segnatura definitiva 
b. 016 
 
Nota dell'archivista 
Busta proveniente dall'archivio corrente dell'Amministrazione Provinciale, depositata al Liceo Scientifico 
Copernico e classificata casella 49, fascicolo 1, allegato 1. 
Con l'opuscolo a stampa "Raccolta delle leggi sull'ONMI" (Roma, 1967) 
 
226 
  
 

"Professionisti - competenze - varie" 
 
Estremi cronologici 
1964 - 1979 
 
Contenuto 
- "Competenza entrate al personale ex ONMI (decisione Consiglio di Stato n. 261 del 28.5.1974)": verbali della 
Giunta Provinciale e comunicazioni relative al pagamento delle competenze arretrate al personale in esecuzione 
della decisione del Consiglio di Stato. (1977-1979) 
- "Prestazioni professionali - equipe medico psico-pedagogico": verbali della Giunta Provinciale relativi a 
liquidazioni presenze e prestazioni professionali all'equipe. (1976-1979) 
- "Reparto di psicomotricità": verbali di deliberazione della Federazione Provinciale di Brescia dell'ONMI relative 
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a istituzione del reparto di psicomotricità, incarichi al personale e aumento di sedute nel reparto presso il 
consultorio medico psico pedagogico della Casa della Madre e del Bambino. (1973-1975) 
- "Consultorio medico psico pedagogico da 1.1.1969": prospetti delle presenze e delle prestazioni dei medici; 
circolari; determinazione delle competenze al direttore Vittorio Filippini; ordini di pagamento per sedute; relazioni 
circa l'attivita svolta. (1969-1976) (1) 
- "Fornitura materiale per consultorio medico psico pedagogico e psicomotricità": ordini di pagamento e offerte. 
(1964-1973) 
 
Segnatura definitiva 
b. 017 
 
Nota dell'archivista 
Busta proveniente dall'archivio corrente dell'Amministrazione Provinciale, depositata al Liceo Scientifico 
Copernico e classificata casella 49, fascicolo 1, allegato 1. 
(1) Con l'opuscolo a stampa dell'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro le malattie "Disciplina del rapporto 
di lavoro autonomo dei medici ambulatoriali" (1979). 
 
227 
  
 

"Varie - personale - servizio ispettivo (Martinelli-Scutra)" 
 
Estremi cronologici 
1977 - 2000 
 
Contenuto 
- "Ex ONMI varie": convenzione tra l'Ufficio Generale per i Beni Archivistici e la Provincia di Brescia per deposito 
volontario presso l'Archivio di Stato dei documenti di interesse storico esistenti nell'archivio della soppressa 
ONMI (1986-1989); trasmissione certificati del servizio prestato presso il disciolto Comitato provinciale ONMI di 
Brescia; delibere della Giunta Provinciale relative a: ricorso al TAR avverso il decreto di trasferimento alla 
Provincia delle assistenti sanitarie visitatrici dell'ex ONMI e liquidazione competenze a prof. avv. Umberto 
Pototschnig, ricorso straordinario al capo dello Stato; conto consuntivo 1980 per predisporre piano assegazione 
fondi. (1977-2000) 
- "Verbali consegna fascicoli personale ex ONMI". (1978-1979) 
- "Vigilanza e controllo sulle istituzioni per minori - pagamento competenze di [Gianluigi] Martinelli e [Elena] 
Scutra". (1978-1989) 
- "Servizio ispettivo": liquidazione competenze agli ispettori per vigilanza e controllo sulle istituzioni per minori ed 
asili nido. (1977-1981) 
 
Segnatura definitiva 
b. 018 
 
Nota dell'archivista 
Busta proveniente dall'archivio corrente dell'Amministrazione Provinciale, depositata al Liceo Scientifico 
Copernico e classificata casella 49, fascicolo 1, allegato 1. 
 
  
 

Circolari e lettere 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 
Estremi cronologici 
1939 - 1976 
 
Contenuto 
La sottoserie è costituita da 4 buste dall'anno 1939 all'anno 1976. 
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Storia archivistica 
La sottoserie è costituita dalle copie delle lettere e delle circolari della Federazione Provinciale di Brescia e da 
quelle ad essa trasmesse dalla sede centrale di Roma. 
 
Numero unità archivistiche 
4 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
228 
  
 

Circolari a stampa della Federazione provinciale di Brescia dell'ONMI dal 1939 al 1966 
 
Estremi cronologici 
1939 - 1966 
 
Contenuto 
Copie di circolari. 
 
Segnatura definitiva 
b. 019 
 
229 
  
 

Circolari 
 
Estremi cronologici 
1952 - 1976 
 
Contenuto 
Raccolte ufficiali delle circolari emanate dalla sede centrale dell'ONMI dal 1952 al 1974. 
 
Segnatura definitiva 
b. 020 
 
230 
  
 

"Copie lettere e circolari della sede centrale ONMI 1960-1968" 
 
Estremi cronologici 
1960 - 1969 
 
Contenuto 
Fascicoli delle copie delle lettere e delle circolari trasmesse dalla sede centrale dal 1960 al 1968. 
 
Segnatura definitiva 
b. 021 
 
231 
  
 

"Copie lettere e circolari sede centrale 1969-1972" 
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Estremi cronologici 
1969 - 1972 
 
Contenuto 
Copie di lettere e circolari con bollettini ufficiali delle variazioni relative al personale di ruolo degli uffici e servizi 
provinciali trasmesse dall'ONMI di Roma. 
 
Segnatura definitiva 
b. 022 
 
Nota dell'archivista 
Con gli opuscoli a stampa "Opera Nazionale per la Protezione della Maternità e dell'Infanzia. Istituzioni ed 
attività assistenziale", relativi agli anni 1969-1970 e "Norme sul funzionamento delle istituzioni ONMI" (1970). 
 
  
 

Corrispondenza 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 
Estremi cronologici 
1952 - 1976 
 
Contenuto 
La sottoserie è costituita da 4 buste dall'anno 1952 all'anno 1976. 
 
Storia archivistica 
La sottoserie comprende la corrispondenza della Federazione Provinciale con privati ed enti, tra cui la sede 
centrale di Roma, i comitati provinciali, la Provincia e il Comune di Brescia. 
 
Numero unità archivistiche 
4 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
232 
  
 

"Corrispondenza varia con la sede centrale - corrispondenza varia con le Federazioni 
ONMI dal 1954 al 1968" 
 
Estremi cronologici 
1952 - 1968 
 
Contenuto 
- "Corrispondenza con la sede centrale ONMI": trasmissione di circolari relative a personale, corsi di 
aggiornamento, congressi, concorsi indennità chilometriche, assistenza e adozione di minori. (1953-1968) (1) 
- "Rapporti con le sedi provinciali ONMI": trasmissione e richieste di notizie su minori e sul personale ONMI 
(1952-1968) (2) 
 
Segnatura definitiva 
b. 023 
 
Nota dell'archivista 
(1) Con opuscolo di propaganda a cura dell'ONMI "Bambini sani bambini felici" (Roma, 1967). 
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(2) Con numerosi opuscoli a stampa a cura di federazioni ONMI diverse relativi all'assistenza della maternità e 
dell'infanzia. 
 
233 
  
 

"Corrispondenza varia: sede centrale - Comitati Provinciali ONMI" 
 
Estremi cronologici 
1964 - 1975 
 
Contenuto 
Corrispondenza con i tribunali per i minorenni e con i Comitati ONMI di altre città; circolari e comunicazioni 
dell'ONMI di Roma relative a: borse di studio per il personale dei servizi sociali; congressi e seminari; dati 
statistici su natalità e mortalità infantile; programmi di sviluppo dei servizi sanitari e sociali; relazioni sull'attività 
dell'ONMI. 
 
Segnatura definitiva 
b. 024 
 
Nota dell'archivista 
Con l'opuscolo a stampa "Istituto di Pedagogia dell'Università di Roma. Educazione specializzata e assistenza 
alla gioventù disadattata" (Roma, 1968). 
 
234 
  
 

'Verbali di consegna e varie' 
 
Estremi cronologici 
1938 - 1976 
 
Contenuto 
- 'Consegne materiale dei consultori ONMI a chi di competenza': richiesta alle assistenti sanitarie visitatrici, dei 
consultori pediatrici ex ONMI della provincia, della copia dei verbali di consegna del materiale in giacenza nei 
consultori ex ONMI trasmessa ai rispettivi comuni; copie dei verbali e lettere di trasmissione degli stessi; 
inventari al 31 dicembre 1975, intestati ai singoli Comuni, dei beni di proprietà dell'Opera. (1976) 
- 'Scioglimento ONMI - Lettere di comunicazioni': comunicazione inviata al presidente del Consorzio sanitario di 
zona 'Oglio 3' di Orzinuovi relativa alla trasmissione dell'accordo nazionale per i rapporti fra gli Enti mutualistici e 
i medici ambulatoriali esteso ai medici specialisti consultoriali ex ONMI; corrispondenza con l'Inail, la Ragioneria 
centrale dello Stato-Ufficio liquidazioni ONMI, la Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del 
Tesoro, l'Inps e la Cisl di Roma, relativa alla diffida di atti esecutivi contro l'ex Comitato provinciale ONMI, alla 
situazione debitoria di quest'ultimo, al premio anticipato di assicurazione per il personale dell'ex ONMI, a 
richieste e versamenti di contributi INPS, alla ricostruzione della posizione economica dei dipendenti e al 
versamento di contributi sindacali; relazione sul servizio prestato dal Consultorio pediatrico minorile dell'ex 
Comitato provinciale ONMI ed elenco dei medici specialisti pediatri in servizio; corrispondenza con il Comune di 
Brescia relativa al trattamento giuridico ed economico dei medici specialisti operanti nei consultori ex ONMI, alla 
liquidazione di assistenti sanitarie visitatrici e al deposito di oli minerali combustibili dell'ex ONMI; 
corrispondenza con la Banca Nazionale del lavoro di Brescia relativa alla trasmissione dei conti consuntivi 
dell'ex ONMI; comunicazione alla Sip relativa al pagamento di bollette; corrispondenza con Comuni della 
provincia di Brescia relativa alla alle liquidazioni spettanti ai medici e alla posizione economica di ex dipendenti 
ONMI; corrispondenza con assicurazioni; comunicazione con la Regione Lombardia relativa alla racconta di dati 
conoscitivi; comunicazioni a dipendenti ex ONMI relativa alla posizione economica e alle ferie; comunicazioni a 
Tribunali per i minorenni relativi alla revoca dei diritti di tutela; comunicazioni al presidente della Provincia di 
Brescia relative al trasferimento del patrimonio immobiliare e mobiliare; comunicazioni relative allo scioglimento 
dell'ONMI. (1976-1979) 
- 'ONMI': prospetti riepilogativi relativi al servizio di assistenti sanitarie visitatrici; verbali di prelievo di mobilio dai 
locali dell'ex Comitato provinciale ONMI; inventario dei beni esistenti presso i vari uffici; relazione 
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sull'organizzazione degli uffici dell'ONMI; comunicazione dell'Eca di Brescia relativa alla richiesta del pagamento 
di un residuo per l'ospitalità di Bianca Tanghetti presso Villa Elisa; comunicazione alla Ditta Neuropsichiatrica 
infantile di Roma relativa alla liquidazione di fatture. (1976) 
- '1970 Cambio caldaia a vapore ONMI': preventivo della ditta La termoidraulica bresciana di Brescia relativa alla 
costruzione di una batteria essiccatoio per il reparto lavanderia della Casa madre e del fanciullo di via Marchetti; 
preventivi delle ditte Melgari Primo & figli di Vescovato e La termoidraulica bresciana di Brescia relativi alla 
sostituzione di una caldaia a vapore per l'ONMI. (1970-1971) 
- Pratica relativa al collaudo di un deposito di oli minerali presso la Casa madre e del bambino di Brescia: 
disegni tecnici; tabella metrica; certificati di prevenzione incendi; autorizzazione della Prefettura; libretti dei 
recipienti; corrispondenza con l'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di Brescia; richiesta di collaudo; 
certificazione catastale rilasciata dall'Ufficio delle imposte dirette di Brescia, comunicazioni al Comando dei Vigili 
del fuoco di Brescia (1938-1971) 
- Calcoli e appunti relativi alla situazione economica di dipendenti; comunicazione a Gabriele Manenti relativa 
alla gestione dello stralcio ONMI; richiesta del dottore Giovanni Battista Facchetti di una dichiarazione relativa 
alla prestazione di lavoro e al trattamento economico per malattia; bozze di lettere inviate alla Reale mutua 
assicurazioni di Brescia, al dottore Leopoldo Rolla e alla Società di assicurazioni e rassicurazioni Savoia di 
Roma. (1976) 
 
Segnatura definitiva 
b. 025 
 
235 
  
 

"Corrispondenza varia e listini prezzi" 
 
Estremi cronologici 
1969 - 1976 
 
Contenuto 
- "Corrispondenza e varie da 1.1.1969 a 31.12.1974": copie di circolari, relazione attività 1972, comunicazioni 
relative a corsi e aggiornamenti, trasmissioni e comunicazioni tra il presidente dell'ONMI Aldo Gregorelli, la 
Provincia di Brescia, il Provveditorato agli Studi e il Comune di Brescia, statistiche. (1) 
- "Corrispondenza varia da 1.1.1975 a 31.12.1975": comunicazioni dalla Provincia di Brescia relative al 
personale ONMI, commiato del presidente Gregorelli, ordinanze. 
- "Listini prezzi": listini di prodotti alimentari, farmaci e attrezzatura medica e per cucina. (3) 
 
Segnatura definitiva 
b. 026 
 
Nota dell'archivista 
(1) Con opuscoli a stampa a cura dell'Ente Comunale di Assistenza di Brescia: "Premio della bontà Pietro 
Bulloni" per anni 1970, 1972 e 1973; albo professionale delle infermiere professionali, assistenti sanitarie 
vigilatrici e vigilatrici d'infanzia della Provincia di Brescia per l'anno 1969. 
(2) Con copia dell'albo professionale delle infermiere professionali, assistenti sanitarie vigilatrici e vigilatrici 
d'infanzia della Provincia di Brescia per l'anno 1975. 
(3) Con opuscoli illustrati di merce diversa. 
 
  
 

Comitati comunali 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 
Estremi cronologici 
1945 - 1975 
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Contenuto 
La serie è costituita da 6 buste dall'anno 1945 all'anno 1975. 
 
Storia archivistica 
La serie riunisce la documentazione relativa alla costituzione dei comitati comunali ONMI ed alla loro attività in 
relazione alla Federazione Provinciale. 
 
Numero unità archivistiche 
6 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
236 
  
 

Comitati comunali 
 
Estremi cronologici 
1945 - 1969 
 
Contenuto 
- "Comitati comunali - pratica generale". (1) (1945-1969) 
- "Modello A - prospetto semestrale delle istituzioni e del personale [1959-1964]".  
- "Modello B - prospetto semestrale delle zone assistenziali e dei  sanitari [1959-1964]". 
 
Segnatura definitiva 
b. 027 
 
Nota dell'archivista 
(1) Con opuscoli dell'ONMI relativi alle norme sul funzionamento dei comitati comunali e delle dipendenti 
istituzioni. (Roma, 1961) 
 
237 
  
 

"Comitato Provinciale e Comunali" 
 
Estremi cronologici 
1967 - 1970 
 
Contenuto 
Verbali di nomina dei comitati comunali e solleciti alla nomina dei componenti dei comitati comunali di Berzo 
Inferiore, Botticino, Calvagese Riviera, Capovalle, Capriano del Colle, Casto, Corte Franca, Limone sul Garda, 
Lozio, Monno e Rudiano. 
 
Segnatura definitiva 
b. 028 
 
238 
  
 

"Costituzione comitati comunali ONMI - Legge n. 1081 dell'1.12.1966, 1" 
 
Estremi cronologici 
1967 - 1975 
 
Contenuto 
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Verbali del Comitato Provinciale dell'ONMI relativi alla costituzione dei comitati comunali ONMI, fascicolati in 
ordine alfabetico dalla lettera A (Acquafredda) alla lettera D (Desenzano). 
 
Segnatura definitiva 
b. 029 
 
239 
  
 

"Costituzione comitati comunali ONMI - Legge n. 1081 dell'1.12.1966, 2" 
 
Estremi cronologici 
1967 - 1975 
 
Contenuto 
Verbali del Comitato Provinciale dell'ONMI relativi alla costituzione dei comitati comunali ONMI, fascicolati in 
ordine alfabetico dalla lettera E (Edolo) alla lettera M (Muscoline). 
 
Segnatura definitiva 
b. 030 
 
240 
  
 

"Costituzione comitati comunali ONMI - Legge n. 1081 dell'1.12.1966, 3" 
 
Estremi cronologici 
1967 - 1975 
 
Contenuto 
Verbali del Comitato Provinciale dell'ONMI relativi alla costituzione dei comitati comunali ONMI, fascicolati in 
ordine alfabetico dalla lettera N (Nave) alla lettera Q (Quinzano d'Oglio). 
 
Segnatura definitiva 
b. 031 
 
241 
  
 

"Costituzione comitati comunali ONMI - Legge n. 1081 dell'1.12.1966, 4" 
 
Estremi cronologici 
1967 - 1975 
 
Contenuto 
Verbali del Comitato Provinciale dell'ONMI relativi alla costituzione dei comitati comunali ONMI, fascicolati in 
ordine alfabetico dalla lettera R (Remedello) alla lettera Z (Zone). 
 
Segnatura definitiva 
b. 032 
 
  
 

Patrimonio (inventari dei beni) 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 
Estremi cronologici 
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1935 - 1976 
 
Contenuto 
La serie è costituita da 9 buste dall'anno 1935 all'anno 1976. 
 
Storia archivistica 
La serie riunisce gli inventari dei beni mobili della sede centrale e di altri istituti collegati (Casa della Madre e del 
Bambino, asili infantili, ecc.). 
 
Numero unità archivistiche 
9 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
242 
  
 

"Inventario" 
 
Estremi cronologici 
1935 - 1937 
 
Contenuto 
Inventari dei beni mobili degli uffici, del centro assistenziale di Brescia e dei consultori comunali dell'ONMI di 
Brescia. 
 
Segnatura definitiva 
b. 033 
 
243 
  
 

"Inventario anni 1943 e 1945" 
 
Estremi cronologici 
1936 - 1946 
 
Contenuto 
- "Inventario beni mobili [degli organi assistenziali, uffici, consultori, Casa della Madre e del Bambino] 1943".  
- "Inventario beni mobili [degli organi assistenziali, uffici, consultori, Casa della Madre e del Bambino] 1945". 
(1936-1946) (1) 
 
Segnatura definitiva 
b. 034 
 
Nota dell'archivista 
(1) Con circolari e comunicazioni relative all'inventario. 
 
244 
  
 

"Inventario anni 1946 e 1947" 
 
Estremi cronologici 
1946 - 1947 
 
Contenuto 
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- "Inventario degli oggetti d'uso e beni mobili in dotazione alla Casa della Madre e del Bambino di Brescia e ai 
consultori della Provincia [al 31.12.1947]". 
- Inventari dei beni mobili presso Casa della Madre e del Bambino e consultori di proprietà dell'ONMI di Brescia 
al 31 dicembre 1947. 
 
Segnatura definitiva 
b. 035 
 
245 
  
 

"Inventario anni 1949-1951" 
 
Estremi cronologici 
1949 - 1952 
 
Contenuto 
- "Inventario oggetti di consumo a 31 dicembre 1949". 
- "Inventario beni mobili a 31 dicembre 1949". 
- "Inventario beni immobili a 31 dicembre 1949". 
- "Variazioni dell'inventario durante l'esercizio 1950". 
- "Variazioni dell'inventario durante il 1951". 
 
Segnatura definitiva 
b. 036 
 
246 
  
 

"Inventario" 
 
Estremi cronologici 
1951 - 1961 
 
Contenuto 
Inventari dei beni mobili e di consumo dei consultori pediatrici e materni comunali di proprietà dell'ONMI di 
Brescia. 
 
Segnatura definitiva 
b. 037 
 
247 
  
 

"Inventario" 
 
Estremi cronologici 
1959 - 1968 
 
Contenuto 
- Inventario degli oggetti sanitari della Casa della Madre e del Bambino e dei consultori. 
- Inventario della biancheria, degli utensili ed attrezzi della Casa della Madre e del Bambino e del consultorio 
pediatrico di Ponte Grotte. 
- Inventario dei beni mobili, degli oggetti in uso ed immobili  
- Elenchi dei mobili e relativi valori presso la Casa della Madre e del Bambino, consultori pediatrici e materni e 
organi assistenziali dipendenti. 
- Inventari del mobilio dei consultori comunali di proprietà dell'ONMI 
 
Segnatura definitiva 
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b. 038 
 
248 
  
 

"Inventario" 
 
Estremi cronologici 
1938 - 1972 
 
Contenuto 
- "Registro di carico e scarico - corredini". (1945-1947) 
- "Registro di carico e scarico - guardaroba". (1942-1952) 
- Inventario e schede riassuntive dei beni mobili e immobili di proprietà dell'ONMI (asilo nido di Gavardo, Casa 
della Madre e del Bambino, consultori della provincia); disposizioni. (1968-1972) 
- "Inventario - pratica generale": inventari dei beni del Comitato ONMI e variazioni avvenute nel periodo 1948-
1969.  
- Inventari dei consultori pediatrici della Provincia dal 1970 al 1971. 
- "Acquisti dal 1959 al 1971". 
- "Inventario cucina e refettorio". (1938-1970) 
- "Inventario guardaroba". (1938-1949) 
- "Inventario arredi Casa della Madre del Bambino - Brescia". (1938-1941) (1) 
 
Segnatura definitiva 
b. 039 
 
Nota dell'archivista 
(1) Con ricevuta di consegna di un lettino (1970). 
 
249 
  
 

"Inventario 1972-1973" 
 
Estremi cronologici 
1970 - 1975 
 
Contenuto 
- Prospetti dei beni immobili relativi all'anno 1974. 
- "Inventario 1973": prospetti delle variazioni durante l'esercizio 1973. 
- Inventari dei beni mobili dell'asilo nido di Gavardo per gli anni 1972 e 1973. 
- "Fatture messe ad inventario 1973". 
-  Inventari dei beni mobili presso i consultori comunali in ordine alfabetico dalla A (Agnosine) alla V (Vobarno) 
per gli anni 1972 e 1973. 
- Inventario dei beni mobili della Scuola per puericultrici presso la Casa della Madre e del Bambino per gli anni 
1972 e 1973. 
- Inventari dei beni mobili dell'asilo nido di Rezzato per gli anni 1972 e 1973. 
- Inventari dei beni mobili della Casa della Madre e del Bambino per gli anni 1972 e 1973. 
- "Inventario oggetti d'uso asilo nido di Rezzato - 1973". 
- "Inventario oggetti d'uso Casa della Madre e del Bambino - 1971-1973". 
- "Inventario oggetti d'uso Scuola per puericultrici Istituto Paolo VI Brescia 1972-1973". 
- "Inventario oggetti d'uso asilo nido di Gavardo - 1972-1973". 
- "Inventario oggetti d'uso consultori - 1970-1972". 
- "Inventario schede 1972". 
 
Segnatura definitiva 
b. 040 
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250 
  
 

"Inventario 1974-1975" 
 
Estremi cronologici 
1974 - 1976 
 
Contenuto 
- Inventari dei beni mobili della Casa della Madre e del Bambino per anni  1974 e 1975. 
- Inventari dei beni mobili della Scuola per puericultrici presso la Casa della Madre e del Bambino per gli anni 
1974 e 1975. 
- Inventari dei beni mobili dell'asilo nido di Gavardo per gli anni 1974 e 1975. 
- Inventari dei beni mobili dell'asilo nido di Rezzato per gli anni 1974 e 1975. 
- Inventari dei beni mobili dell'asilo nido di Castelcovati per gli anni 1974 e 1975. 
- "Inventario oggetti d'uso asilo nido di Castelcovati - 1974". 
- Inventari dei beni mobili presso i consultori comunali in ordine alfabetico dalla A (Agnosine) alla V (Vobarno) 
per gli anni 1974 e 1975. 
- "Inventario beni mobili asilo nido di Castelcovati - 1974". 
- "Fatture messe ad inventario anno 1974": copie. 
- "Fatture già registrate anno 1975": copie. 
- "Inventario 1974 - documentazione": circolari, elenchi variazioni ed elenchi acquisti. 
- "Inventario 1975 - documentazione": elenchi variazioni ed elenchi acquisti. 
 
Segnatura definitiva 
b. 041 
 
  
 

Assistenza e sussidi 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 
Storia archivistica 
La serie "Assistenza" è costituita dalla documentazione inerente l'attività assistenziale e di beneficienza 
esercitata dalla Federazione Provinciale ONMI. 
Oltre ai sussidi erogati, le pratiche degli assistiti, le relazioni sanitarie, sono qui conservati i documenti 
riguardanti gli asili, gli istituti di protezione ed assistenza alla maternità e all'infanzia e l'assistenza agli illegittimi. 
Si segnala inoltre il Fondo Pupillare dell'Opera dei Comitati Comunali di Vione, Collebeato, nonchè 
l'amministrazione dei legati Tognali e Bissini. 
 
  
 

Attività assistenziale dell'ONMI 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 
Estremi cronologici 
1930 - 1981 
 
Contenuto 
La sottoserie è costituita da 29 buste dall'anno 1930 all'anno 1981. 
 
Storia archivistica 
La sottoserie riguarda l'attività assistenziale generica dell'ONMI, relativa ad enti e persone diversi, non 
riconducibile ad un ente specifico. 
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Numero unità archivistiche 
29 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
251 
  
 

"Fondo pupillare dell'Opera" 
 
Estremi cronologici 
1936 - 1949 
 
Contenuto 
- "Fondo pupillare Comitato Comunale di Vione - legato Italo Tognali": ordini di pagamento per interessi maturati 
sui fondi di Comitati; liquidazioni eredità Tognali. (1936-1973) 
- "Fondo pupillare Comitato Comunale di Collebeato": interessi sul fondo pupillare. (1939-1948) 
- "Legato cav. [Attilio] Bissini (Quinzano d'Oglio)". (1945-1949) 
 
Segnatura definitiva 
b. 042 
 
252 
  
 

"Assistenza minori illegittimi - premi di legittimazione dal 1° luglio 1955 al 31 dicembre 
1964" 
 
Estremi cronologici 
1934 - 1965 
 
Contenuto 
- "Domande non accolte e varie". (1953-1965) 
- "Riconoscimento illegittimi - notizie dal Comune di residenza della madre - nomina rappresentante della 
Federazione nella Commissione Provinciale per il Servizio Illegittimi". (1934-1944) 
- "Proposte dei Comuni: riconoscimento illegittimi - notizie al Comune di residenza della madre". (1942) 
- Ordini di pagamento relativi a liquidazioni dei premi di legittimazione. 
 
Segnatura definitiva 
b. 043 
 
Condizione di accesso 
Non consultabile 
 
Note alla condizione di accesso 
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b) 
 
253 
  
 

"Statistica: modelli 10 AM fino al 31.12.1965" 
 
Estremi cronologici 
1939 - 1966 
 
Contenuto 
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Prospetti delle istituzioni e dell'attività assistenziale svolta dall'ONMI; elenchi delle località sedi delle istituzioni 
ONMI; richieste e trasmissione dei dati statistici; circolari e comunicazioni della sede centrale ONMI 
 
Segnatura definitiva 
b. 044 
 
Nota dell'archivista 
Con l'opuscolo a stampa "Opera Nazionale per la Protezione della Maternità e dell'Infanzia. Istituzioni ed attività 
assistenziale 1° luglio 1957-30 giugno 1958". 
 
254 
  
 

"Relazioni sanitarie dall'1.7.1964 al 31.12.1967 (minute)" 
 
Estremi cronologici 
1964 - 1968 
 
Contenuto 
Minute delle relazioni sanitarie con dati statistici sull'attività assistenziale nei consultori pediatrici provinciali. 
 
Segnatura definitiva 
b. 045 
 
255 
  
 

"Lavori vari del direttore sanitario provinciale" 
 
Estremi cronologici 
1966 - 1969 
 
Contenuto 
- "Riunioni zona medici: conversazione del direttore sanitario provinciale su diagnosi precoce". (1969) (1) 
- "Riunioni zona medici: disposizioni del direttore sanitario provinciale". (1968-1969) 
- "Pratica aggiornamenti per riunioni mensili assistenti sanitarie visitatrici". (1966-1968) 
- Relazione sul lavoro di statistica della mortalità infantile nella provincia di Brescia. 
 
Segnatura definitiva 
b. 046 
 
Nota dell'archivista 
(1) Con opuscoli a stampa. 
 
256 
  
 

"Relazione sanitaria 1969-1973" 
 
Estremi cronologici 
1970 - 1974 
 
Contenuto 
Relazioni sanitarie annuali dal 1969 al 1973. 
 
Segnatura definitiva 
b. 047 
 
257 
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"Relazioni sanitarie" 
 
Estremi cronologici 
1966 - 1975 
 
Contenuto 
- "Relazione sanitaria 1968". 
- Prospetti trimestrali del funzionamento dei consultori ostetrici e pediatrici isolati per anni 1966-1968. 
- "Consultorio pediatrico mobile - statistiche annuali". (1966-1967) 
- "Mortalità infantile": popolazione residente a Brescia da 0 a 3 anni di età; mortalità infantile nella provincia di 
Brescia fino a 6 anni di età durante gli anni 1965, 1966 e 1968; appunti per studi sulla mortalità infantile; 
relazione di Leopoldo Rolla "Mortalità infantile nel 1965 e 1966 anche in rapporto alla attività consultoriale ONMI 
in provincia di Brescia". 
- "Statistica 10 AM da 1966 [al 1974]": prospetti annuali del modello 10/STAT per la rilevazione statistica dei dati 
relativi al funzionamento delle istiruzioni ONMI e all'attività assistenziale del Comitato Provinciale di Brescia. 
 
Segnatura definitiva 
b. 048 
 
258 
  
 

"Servizio sociale: disposizioni" 
 
Estremi cronologici 
1957 - 1970 
 
Contenuto 
Circolari della sede centrale ONMI di Roma; relazioni semestrali delle assistenti sociali; rilevazioni statistiche 
sull'assistenza sociale per l'anno 1963. 
 
Segnatura definitiva 
b. 049 
 
259 
  
 

"Istituti chiusi 1969-1970" 
 
Estremi cronologici 
1940 - 1975 
 
Contenuto 
Riconoscimenti di idoneità a funzionare per i seguenti istituti di protezione ed assistenza alla maternità e 
all'infanzia: 
- "Istituto [Casa del Fanciullo - Fondazione] Lapapasini - Ghedi". 
- "Istituto San Giacinto - Bogliaco". 
- "Asilo infantile di Nuvolera". 
- "Istituto Maria Santissima di Guadalupe - Breno". 
- "Asilo infantile Eugenio e Teresita Bravi - Barbarano di Salò". (1) 
- "Istituto Medico Psico Pedagogico Villa Barboglio - Brescia". 
- "Preventorio Infantile Paolo VI - Brescia". 
- "Istituto Sacra Famiglia convitto - Orzinuovi". 
- "Istituto don Orione centro di orientamento scolastico via Seminario 12 - Botticino Sera". 
- "Centro di Educazione Familiare - Breno". (1) 
- "Casa della Carità Paolo VI - Verolavecchia". (1) (2) 
- "Istituto Canossiano - Bedizzole". 
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- "Istituto Preventorio Infantile di Valledrone". 
- "Casa per gestanti nubili S. Giuseppe via S. Zeno 150 - Brescia". 
- "Istituto machile S. Gerolamo Emiliani - Brescia". (1) 
- "Istituto Pio Luogo [femminile] Rossini - Brescia". (1) (3) 
- "Convitto del Duomo via S. Urbano - Brescia": pratica cessazione dell'attività . 
 
Segnatura definitiva 
b. 050 
 
Nota dell'archivista 
(1) Con piante dell'asilo. 
(2) Con due opuscoli illustrati a stampa dell'Istituto. 
(3) Con l'opuscolo a stampa "Statuto organico" a cura dell'Amministrazione degli Orfanotrofi e delle Pie Case di 
Ricovero in Brescia (1942) e n. 4 opuscoli relativi al regolamento interno del Pio Luogo Orfanotrofio Femminile di 
Brescia (1940). 
 
260 
  
 

"Quarantennio ONMI - convenzione suore - colonie - convenzione Brivio asilo nido" 
 
Estremi cronologici 
1937 - 1971 
 
Contenuto 
- Comunicazioni, circolari, atti del convegno nazionale, manifesto, ordini di pagamento per liquidazioni indennità 
e rimborso spese di viaggio per partecipazione al Quarantennale dell'ONMI il 22 e 23 maggio 1965. (1965-1966) 
- Pratica relativa alla convenzione fra il Comitato Provinciale ONMI di Brescia e la Congregazione delle Suore 
Poverelle di Bergamo per la Casa della Madre e del Bambino. (1937-1971) 
- Fascicoli personali di minori per ricoveri presso colonie. 
- Contributo per l'assistenza ai figli delle lavoratrici da parte delle Officine Meccaniche di precisione dei fratelli 
Brivio di Brescia. (1961-1966) 
 
Segnatura definitiva 
b. 051 
 
261 
  
 

"Asili nido Legge n. 860" 
 
Estremi cronologici 
1930 - 1972 
 
Contenuto 
- "Camere allattamento asili nido - Legge 26 agosto 1950, n. 860 sulla tutela fisica ed economica della lavoranti 
madri". 
- "Asilo nido Villanuova": richieste di regolamento. (1973-1974) 
- "Pratica costituzione asili nido": comunicazioni della Federazione e Ispettorato del Lavoro relative alla tutela 
delle lavoratrici, con elenco degli stabilimenti con maestranza femminile della Provincia. (1953-1954) 
- "Legge 860": comunicazioni relative all'applicazione delle legge. (1970-1972) 
- "Centro assistenziale Concesio": costruzione del centro assistenziale ONMI. (1942-1972) (1)  
- "Asilo nido via Simoni [Brescia]": solleciti di pagamento; fatture pagate e da pagare; ordini di pagamento; 
preventivi per forniture. (1971-1972) (2) 
- "Personale Asilo nido di via Triumplina": relazione dell'indagine sui bisogni di nidi d'infanzia in provincia di 
Brescia. (1970) (3) 
- "Camere allattamento asili nido - Legge 26 agosto 1950, n. 860 sulla tutela fisica ed economica della lavoranti 
madri": circolari; raccomandate dall'Ispettorato del Lavoro; comunicazioni di istituzione di sale di allattamento 
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nelle fabbriche. (1942-1954) 
- "Assistenza ai figli delle lavoratrici madri nel settore dell'agricoltura": inviti a riunione per asili nido in agricoltura 
e circolari. (1955-1956) 
- "Circolari della Federazione - risposte dei Comuni e delle fabbriche e varie". (1942-1955) 
Planimetria generale relativa a progetto di asilo nido tipo per 30 divezzi e 15 lattanti; circolari; questionario asilo 
di Gavardo; comunicazioni; n. 2 copie del notiziario "L'angelo dell'ONMI per i figli delle lavoratrici" (17 gennaio e 
29 aprile 1952); monografia "La protezione del lattante nelle fabbriche"  a cura di G. B. Allaria della Clinica 
Pediatrica Universitaria di Torino (Bolzano, 1930). (1930-1973) 
 
Segnatura definitiva 
b. 052 
 
Nota dell'archivista 
(1) Con planimetria generale ed estratto mappale dell'area edificatoria per la costruzione del centro 
assistenziale. 
(2) Fascicolo relativo agli asili di via Simoni e via Chiusure; con planimetria dell'area interessata. 
(3) Con planimetrie, piante, sezioni e prospetti dell'asilo nido in via Casazza a Brescia. 
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"Pratiche asili nido - zone assistenti sanitarie visitatrici - circolari e lettere - istituti - 
lavori istituti 1971-1972 - C.I.M. (Centro d'Igiene Mentale)" 
 
Estremi cronologici 
1971 - 1972 
 
Contenuto 
- "Pratiche asili nido": richieste per costruzioni, progetti, indagini, iniziative, norme. (1970-1971) 
- "Zone assistenti sanitarie visitatrici": prospetto di apertura dei consultori con orario del dirigente sanitario e 
delle assistenti sanitarie visitatrici. 
- "Corrispondenza con la Regione Lombardia": circolari e lettere. (1972-1973) 
- "Istituti": circolari riguardanti l'assistenza, programmi e comunicazioni relative agli istituti da vigilare durante gli 
anni 1971e 1972.  
 - "Lavori istituti 1971-1972": piante della Provincia di Brescia con la divisione in zone delle comunità sociali 
assistenziali. 
- "Centri igiene mentale minori e adulti": copie di leggi e circolare, copia di intervento dell'assessore regionale 
1971, relazione sessione straordinaria 3 luglio 1972 del Consiglio Provinciale circa la pianta organica e il 
trattamento economico presso il Centro d'Igiene Mentale di Brescia. 
 
Segnatura definitiva 
b. 053 
 
263 
  
 

"Asili che hanno ottenuto l'erezione in ente morale" 
 
Estremi cronologici 
1952 - 1973 
 
Contenuto 
- "Asilo infantile di Quinzano d'Oglio": ordini di pagamento per contributo nella spesa di refezione e prospetti 
delle presenze mensili. (1952-1958). 
- "Asilo Gratacasolo": parere favorevole per erezione in ente morale. (1967) 
- "Asilo infantile di Collebeato": parere favorevole e ordini di pagamento. (1953-1968)  
- "Fondazione Cà Serena Bione". (1965-1966) 
- "Asilo Dario Bernardelli Agnosine". (1967) 
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- "Scuola materna Baruzzi Basilide Vallio". (1973) 
- "Asilo infantile di Casto". (1957-1967) 
 
Segnatura definitiva 
b. 054 
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Asilo nido di Rezzato - ordini d'incasso anno 1975 - corrispondenza 
 
Estremi cronologici 
1961 - 1976 
 
Contenuto 
- "Domande assunzione presso asilo nido di Rezzato". (1972) 
- "Varie personale asilo nido Rezzato". (1972-1976) 
- Ordini di pagamento per forniture varie all'asilo nido di Rezzato. (1972-1973) 
- Quaderno con ritagli di quotidiani relativi a notizie sull'ONMI dal 1971 al 1976. 
- N. 3 bollettari di ordini d'incasso per l'esercizio finanziario 1975. 
- Minute;  circolari; corrispondenza relativa al personale; quote di Leopoldo Rolla per iscrizione alla Società 
Italiana di Pediatria;  trasmissioni e comunicazioni del direttore sanitario Rolla. (1961-1974) 
 
Segnatura definitiva 
b. 055 
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Asili nido privati e comunali - istituti di assitenza 
 
Estremi cronologici 
1966 - 1975 
 
Contenuto 
Riconoscimenti di idoneità a funzionare per i seguenti istituti di protezione ed assistenza alla maternità e 
all'infanzia: 
- "Baby Garden via Capriolo 29 - Brescia". (1) 
- "Istituto Vittoria Razzetti - Brescia". 
- "Istituto Casa della Fiamma - Darfo". 
- "Istituto Orfanotrofio Femminile Casa Serena Fratelli Marazzi - Montichiari". 
- "Istituto S. Carlo - Rovato". (2) 
- "Istituto Parva Domus - Capo di Ponte". 
- "Istituto Sacra Famiglia - Bedizzole". 
- "Istituto Casa S. Giuseppe - Rodengo Saiano". 
- "Asilo nido Marzotto - Manerbio". (3) 
- "Baby Club via Diaz 13/C - Brescia". 
- "Baby In - Brescia". 
- "Baby House via Einaudi - Brescia". 
 
Segnatura definitiva 
b. 056 
 
Nota dell'archivista 
(1) Con piante dell'istituto. 
(2) Con planimetria, pianta, prospetto e sezione dell'istituto. 
(3) Con piante e opuscolo illustrato dell'asilo. 
 
266 
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"Centri assistenziali" 
 
Estremi cronologici 
1960 - 1972 
 
Contenuto 
- "Pratica generale istituzione centri assistenziali". (1961-1967) 
- Testo dell'intervento del commissario straordinario della Federazione Provinciale ONMI al convegno di Roma 
del 19 luglio 1962. 
- Pratiche relative all'istituzione dei centri assistenziali ONMI nei vari Comuni della provincia e del centro 
assistenziale di Brescia in via Triumplina. 
 
Segnatura definitiva 
b. 057 
 
Nota dell'archivista 
Con planimetrie delle aree sedi dei vari centri assistenziali e dell'asilo nido di via Casazza a Brescia.. 
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Istituti di assistenza 
 
Estremi cronologici 
1966 - 1981 
 
Contenuto 
Riconoscimenti di idoneità a funzionare per i seguenti istituti di protezione ed assistenza alla maternità e 
all'infanzia: 
- "Istituto Maria Bambina via Mantova - Brescia". 
- "Istituto Opera Pavoniana via Tommaseo - Brescia". 
- "Istituto beato Luigi Palazzolo Suore Poverelle Palazzolo - Brescia". (1) 
- "Pensionato Tirandi e Morandi via S. Polo - Brescia". 
- "Istituto Sorelle Girelli - Carpenedolo". 
- "Istituto Madre Cocchetti - Capo di Ponte". 
- "Istituto Salesiano Casa del Fanciullo Martinoli Colombo - Darfo". 
- "Collegio S. Luigi - Edolo". 
- "Casa della Fanciulla di Ghedi richiedente nuova denominazione in Casa della Fanciulla Tomaso e Maria 
Bellandi". 
- "Istituto Femminile Morando - Lograto". 
- "Istituto Sacra Famiglia - Paratico". 
- "Casa Famiglia S. Gemma Galgani - Roè Volciano". 
- "Istituto Angelini - Rovato". (1) 
- "Istituto Orfanotrofio Femminile - Salò". 
- "Istituto Maschile Tosi e Gentili - Salò". 
- "Istituto Avogadro - Sarezzo". 
 
Segnatura definitiva 
b. 058 
 
Nota dell'archivista 
(1) Con piante dell'istituto. 
 
268 
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Istituti di assistenza 
 
Estremi cronologici 
1963 - 1975 
 
Contenuto 
Riconoscimenti di idoneità a funzionare per i seguenti istituti di protezione ed assistenza alla maternità e 
all'infanzia: 
- "Istituto Suore Poverelle don Luigi Palazzolo - Capriolo". (1) 
- "Istituto Femminile Buon Pastore - Chiari". 
- "Istituto Medico Psico Pedagogico Canossiano - Cividate Camuno". 
- "Asilo lattanti - Botticino Sera": richiesta di apertura. (1972) 
- "Asilo infantile di via Casazza - Brescia": statistiche. (1) 
- "Asilo nido via Chiusure - Brescia". 
- "Istituto Canossiano Sordastre - Brescia". (1) 
- "Istituto Professionale per Ciechi Carlo e Giulia Milani - Brescia". 
- "Istituto Casa del Lavoro - Brescia". 
- "Istituto Pavoni per Sordomuti - Brescia". 
- "Casa del sordo parlante - Brescia": copia di inchiesta sulla vigilanza. 
- "Asilo nido Gambara". 
- "Istituto Canossiano - Iseo". 
- "Istituto Canossiano - Lonato". 
- "Istituto Medico Psico Pedagogico conti Morando - Lograto". 
- "Istituto Pia Fondazione Infanzia Abbandonata - Malegno". 
- "Domus Nostra - Manerbio". 
- "Istituto Angelini - Pontevico". 
- "Istituto Neuropsichiatrico Cremonesini - Pontevico". 
- "Istituto Giovanni XXIII Medico Psico Pedagogico - Pontevico". 
- "Pre asilo - Pralboino": minute relative alla vigilanza. 
- "Istituto S. Giuseppe di Fantecolo Provaglio d'Iseo". 
- "Istituto Climatico C.R.I. - Salò". 
- "Istituto S. Capitanio - Verolanuova". 
- "Asilo Villanuova". 
 
Segnatura definitiva 
b. 059 
 
Nota dell'archivista 
(1) Con piante dell'istituto. 
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"Statistiche brefotrofi - assistenza illegittimi" 
 
Estremi cronologici 
1967 - 1974 
 
Contenuto 
- "Assistenza illegittimi riconosciuti oltre il 15° anno di età": pratica personale di Carlo Guarinoni, corrispondenza, 
ordini di pagamento per rette presso istituti diversi. (1969-1974) 
- Prospetti della contabilità della spesa per l'assistenza dei fanciulli illegittimi riconosciuti dalla sola madre per gli 
anni 1967, 1968, 1971 e 1972. 
 
Segnatura definitiva 
b. 060 
 
Condizione di accesso 
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Non consultabile 
 
Note alla condizione di accesso 
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b) 
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"Pratiche relative a Comuni dal 1973: C-M" 
 
Estremi cronologici 
1964 - 1975 
 
Contenuto 
Pratiche relative ad assistiti di Comuni diversi, fascicolati alfabeticamente dalla lettera C alla lettera M. 
 
Segnatura definitiva 
b. 061 
Condizione di accesso 
Non consultabile 
 
Note alla condizione di accesso 
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b) 
 
271 
  
 

"Pratiche relative a Comuni dal 1973: M-Q" 
 
Estremi cronologici 
1972 - 1974 
 
Contenuto 
Pratiche relative ad assistiti di Comuni diversi, fascicolati alfabeticamente dalla lettera M alla lettera Q. 
 
Segnatura definitiva 
b. 062 
 
Condizione di accesso 
Non consultabile 
 
Note alla condizione di accesso 
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b) 
 
272 
  
 

"Pratiche relative a Comuni dal 1973: R-Z" 
 
Estremi cronologici 
1972 - 1975 
 
Contenuto 
Pratiche relative ad assistiti di Comuni diversi, fascicolati alfabeticamente dalla lettera R alla lettera Z. 
 
Segnatura definitiva 
b. 063 
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Condizione di accesso 
Non consultabile 
 
Note alla condizione di accesso 
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b) 
 
273 
  
 

"Ricoveri: circolari e disposizioni - Giornata Mondiale dell'Infanzia - affidi - adozioni - 
illegittimi" 
 
Estremi cronologici 
1938 - 1975 
 
Contenuto 
- "Ricoveri: circolari e disposizioni". (1938-1968) 
- "Giornata Mondiale dell'Infanzia". (1956-1971) 
- "Affidi in famiglia (circolare ai Comuni)". (1972) 
- "Elenco affidi di minori a famiglie di allevatori durante i semestri dall'1.7.1957 al 31.12.1975". (1958-1975) 
- "Minori illegittimi per i quali cessa l'assistenza dell'Amministrazione Provinciale per limiti d'età". (1964-1971) 
- Richiesta di redazione di uno schedario per eventuali nominativi di donne affidatarie. 
- Trasmissioni di richieste di indagini familiari per eventuali dichiarazioni dello stato di adottabilità. 
 
Segnatura definitiva 
b. 064 
 
Condizione di accesso 
Parzialmente accessibile 
 
Note alla condizione di accesso 
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b) 
 
274 
  
 

"Contributo ONMI - programmazione 1971 - soci Croce Rossa Italiana - colonia marina - 
assistenza ambulatoriale - statistica ricoveri di minori" 
 
Estremi cronologici 
1953 - 1975 
 
Contenuto 
- Elenchi degli affidi dei minorati fisici e psichici e richieste di informazioni da parte dell'ONMI di Roma. 
- Pratica generale relativa alla colonia marina di Massa. 
- Corrispondenza con l'Unione Volontari dell'Infanzia Italiana. 
- Inviti della Croce Rossa Italiana al tesseramento soci. 
- Atti della Conferenza per la Programmazione Economica e documento programmatico. 
- Relazione del Direttore Sanitario Provinciale sul Piano di Programmazione per il 1971. 
- Richieste di contributo per l'esecuzione della Legge 10.12.1925 n. 2277. 
 
Segnatura definitiva 
b. 065 
 
Condizione di accesso 
Parzialmente accessibile 
 
Note alla condizione di accesso 
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D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b) 
 
275 
  
 

"Medicina preventiva" 
 
Estremi cronologici 
1962 - 1975 
 
Contenuto 
-"Relazione sanitaria 1974". (1974-1975) 
- "Conferenze di educazione sanitaria". (1971-1972) 
- "Educazione sanitaria delle donne". (1970-1971) 
- "Pratica generale consultori ostetrici". (1962-1969) 
- Copia legge regionale n. 52 "Istituzione e regolamentazione dei Comitati sanitari di zona. Finanziamento delle 
iniziative di medicina preventiva, sociale e di educazione sanitaria"; elenchi dei medici relatori alle conferenze 
sanitarie; comunicazioni del Comitato Provinciale ONMI 
 
Segnatura definitiva 
b. 066 
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"Alimenti 1970-1975" 
 
Estremi cronologici 
1969 - 1975 
 
Contenuto 
Richieste e assegnazioni semestrali di alimenti; quaderno delle ordinazioni alimentari anni 1965-1975; delibere 
relative a liquidazioni fatture; ordini di pagamento per forniture dal 1970 al 1975. 
 
Segnatura definitiva 
b. 067 
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"Fondo Amministrazione Provinciale: A-CA" 
 
Estremi cronologici 
1967 - 1976 
 
Contenuto 
Fascicoli personali dei beneficiari del contributo per l'assistenza a favore della famiglia messo a disposizione 
dall'Amministrazione Provinciale (dalla lettera A a CA). 
 
Segnatura definitiva 
b. 068 
 
Condizione di accesso 
Non consultabile 
 
Note alla condizione di accesso 
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b) 
 
278 
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"Fondo Amministrazione Provinciale: R-S" 
 
Estremi cronologici 
1965 - 1975 
 
Contenuto 
Fascicoli personali dei beneficiari del contributo per l'assistenza a favore della famiglia messo a disposizione 
dall'Amministrazione Provinciale (dalla lettera R alla lettera S). 
 
Segnatura definitiva 
b. 069 
 
Condizione di accesso 
Non consultabile 
 
Note alla condizione di accesso 
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b) 
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"Fondo Amministrazione Provinciale: T-Z" 
 
Estremi cronologici 
1957 - 1976 
 
Contenuto 
Fascicoli personali dei beneficiari del contributo per l'assistenza a favore della famiglia messo a disposizione 
dall'Amministrazione Provinciale (dalla lettera T alla lettera Z); giornale-mastro dei contributi; diario delle 
assistenti sanitarie visitatrici; rubrica degli assistiti (fino al 31.12.1970); corrispondenza con l'Amministrazione 
Provinciale relativa ad erogazione di contributi diversi; autorizzazioni alla somministrazione di pacco viveri alle 
gestanti povere, con allegate proposte di concessione dei pacchi viveri ed elenchi delle refezioni gratuite (1957-
1958). 
 
Segnatura definitiva 
b. 070 
 
Condizione di accesso 
Non consultabile 
 
Note alla condizione di accesso 
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b) 
 
 
  
 

Casa della Madre e del Bambino 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 
Estremi cronologici 
1933 - 1979 
 
Contenuto 
La sottoserie è costituita da 17 buste dall'anno 1933 all'anno 1979. 
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Storia archivistica 
La serie riguarda la gestione della Casa della Madre e del Bambino di Brescia (amministrazione, forniture, 
spese), la sua attività, nonchè la manutenzione dell'edificio. 
Inoltre è qui conservata la documentazione relativa al Consultorio Dermosifilopatico istituito presso la Casa della 
Madre e del Bambino ed all'asilo nido permanente. 
 
Numero unità archivistiche 
17 
 
  
 

Unità archivistiche 
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"Consultorio dermosifilopatico" 
 
Estremi cronologici 
1941 - 1954 
 
Contenuto 
- "Corrispondenza e liquidazioni medicinali". (1941-1954) 
- Circolari e disposizioni relative al rilevamento statistico degli esami sierologici per la sifilide, con elenco 
nominativo degli esami eseguiti durante l'anno 1949. (1949-1953) 
 
Segnatura definitiva 
b. 071 
 
281 
  
 

"Consultorio dermosifilopatico al 31.12.1967" 
 
Estremi cronologici 
1941 - 1967 
 
Contenuto 
- "Consultorio dermosifilopatico [presso la Casa della Madre e del Bambino] al 31.12.1967": corrispondenza, 
circolari, ordini di pagamento, prospetti clinici e statistici dei servizi del consultorio. (1956-1967) 
- "Consultorio dermosifilopatico Casa della Madre e del Bambino - movimento medicinali fino 31.12.1967". 
(1946-1967) 
- "Casa Madre e Bambino Consultorio dermosifilopatico: invio a Roma modello 47/ST [resoconto annuale clinico 
statistico] - relazioni". (1941-1967) 
 
Segnatura definitiva 
b. 072 
 
282 
  
 

"Casa della Madre e del Bambino - beni immobili adibiti a istituzioni - istituzioni ONMI 
danneggiate - varie" 
 
Estremi cronologici 
1933 - 1955 
 
Contenuto 
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- "Norme interne - corrispondenza con la sede centrale per le spese generali - osservazioni sede centrale per 
eccessive spese - statistica - asilo nido: norme, orario e quote". (1938-1944) 
- "Asilo nido Casa della Madre e del Bambino: norme - disposizioni - ammissioni - quote - orario di chiusura". 
(1947-1952) 
- "Contributi dal Comune". (1938-1947) 
- "Cappella". (1939-1943) (1) 
- "Ricovero antiaereo: denuncia imposta sui fabbricati e abitabilità". (1937-1946) 
- "Beni immobili adibiti a sedi di istituzioni assistenziali ONMI". (1933-1955) (2) 
- "Istituzioni ONMI danneggiate o distrutte a seguito eventi bellici e ricostituite". (1951-1954) 
 
Segnatura definitiva 
b. 073 
 
Nota dell'archivista 
(1) Con pianta della cappella. 
(2) Con fotografia della Casa della Madre e del Bambino. 
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Ricostruzione del tetto della Casa della Madre e del Bambino 
 
Estremi cronologici 
1943 - 1955 
 
Contenuto 
- "Costruzione tetto a falde inclinate della Casa della Madre e del Bambino: 1° lotto lavori": progetto, contratto 
d'appalto, verbale di autorizzazione, nomina collaudatore, liquidazioni. 
- "Costruzione tetto a falde inclinate della Casa della Madre e del Bambino: 2° lotto lavori - completamento 
copertura": liquidazioni. (1) 
- Capitolato d'appalto.  (1) 
- Ordine di pagamento per fornitura e applicazioni di vetri presso la Casa della Madre e del Bambino. (1946) 
 
Segnatura definitiva 
b. 074 
 
Nota dell'archivista 
(1) Con piante e sezioni della Casa della Madre e del Bambino. 
 
284 
  
 

Personale 
 
Estremi cronologici 
1937 - 1963 
 
Contenuto 
- "Trattenute al personale per somministrazione vitto". (1950-1952) 
- "Domande di assunzione alla Casa della Madre e del Bambino passate agli atti". (1937-1940) 
- "Pratica generale personale". (1937-1938) 
Fascicoli personali dei dipendenti cessati (inservienti e assistenti sanitarie visitatrici) (1937-1963); comunicazioni 
di non presentazione in servizio del personale; domande di assunzione in qualità di bambinaie; elenchi del 
personale assente per malattia (1939-1944). 
 
Segnatura definitiva 
b. 075 
 
285 
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"Asilo nido Casa della Madre e del Bambino" 
 
Estremi cronologici 
1953 - 1964 
 
Contenuto 
Domande di ricovero di minori presso l'asilo nido permanente della Casa della Madre e del Bambino; 
autorizzazioni al ricovero; inchieste relative alle famiglie dei minori; ricoveri in sospeso; pratiche personali dei 
dimessi; elenchi dei ricoverati. 
- Registro "Asilo nido permanente" (1957-1959). 
 
Segnatura definitiva 
b. 076 
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Casa della Madre e del Bambino: lavori di riparazione - liquidazioni diverse 
 
Estremi cronologici 
1942 - 1968 
 
Contenuto 
- "Lavori di riparazione alla Casa della Madre e del Bambino": ordini di pagamento per forniture, opere di 
manutenzione e riparazioni del fabbricato con pezze giustificative; fatture e circolari (1942-1968); "Terrazza lato 
sud Casa della Madre e del Bambino": liquidazione spese (1956-1958)per lavori di manutenzione; "Sostituzione 
pavimento asilo nido e formazione ex novo pavimento terrazza della Casa della Madre e del Bambino del 
capoluogo": ordine di pagamento con verbale di delinerazione (1958); "Pavimentazione cucina Casa della Madre 
e del Bambino": ordini di pagamento (1955). (1942-1968) 
- "Liquidazione generi alimentari e varie da 1° gennaio 1961 [al marzo 1968]": ordini di pagemento. 
 
Segnatura definitiva 
b. 077 
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Lavori di manutenzione presso la Casa della Madre e del Bambino 
 
Estremi cronologici 
1957 - 1972 
 
Contenuto 
Fatture e liste settimanali degli operai relative ad opere di manutenzione e sistemazione della lavanderia e della 
serranda presso la Casa della Madre e del Bambino. (1969-1972) (1) 
 
Segnatura definitiva 
b. 078 
 
Nota dell'archivista 
Contiene anche relazione tecnica di un immobile sito a Brescia, in via Milano, da espropriare e demolire per 
allargamento di via Milano e ampliamento caserma del 16° dei Vigili del Fuoco (con planimetrie, prospetto e 
sezioni). (aprile 1957) 
(1) Con numerose planimetrie e una fotografia in bianco e nero del fabbricato della Casa della Madre e del 
Bambino. 
 
288 
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"Firme personale Casa della Madre e del Bambino 1972-1974" 
 
Estremi cronologici 
1972 - 1974 
 
Contenuto 
Schede delle presenze giornaliere del personale impiegatizio e operaio. 
 
Segnatura definitiva 
b. 079 
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"Asilo nido Casa della Madre e del Bambino - fornitori Casa della Madre e del 
Bambino" 
 
Estremi cronologici 
1956 - 1975 
 
Contenuto 
- "Statistiche asilo nido". (1965-1975) 
- "Rette asilo nido". (1966-1972) 
- "Minore Zanoletti Ardiccio - infortunio". (1975) 
- "Fornitori anno 1975". (1975) 
- "S.I.P. Torino". (1956-1973) 
 
Segnatura definitiva 
b. 080 
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"Manutenzione Casa della Madre e del Bambino - relazioni amministrative" 
 
Estremi cronologici 
1964 - 1975 
 
Contenuto 
- Facicoli annuali delle relazioni amministrative sull'attività svolta dal 1964 al 1972.  
- "Relazione attività ONMI 1970-1972". 
- "Relazioni annuali assistenti sanitarie visitatrici 1969-1974". 
- "Manutenzione giardino Casa della Madre e del Bambino": deliberazioni e liquidazione spese. (1972-1973) 
- "Riparazione serranda della porta d'ingresso della Casa della Madre e del Bambino di Brescia": liquidazione 
spese. (1969) 
- "Manutenzione Casa della Madre e del Bambino": liquidazione spese.1969-1975 
 
Segnatura definitiva 
b. 081 
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"Rendiconti mensili Casa delle Madre e del Bambino dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 
1958" 
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Estremi cronologici 
1952 - 1958 
 
Contenuto 
- Rendiconti mensili degli incassi assistenze. 
- Rendiconti mensili del latte ceduto gratuitamente. 
- Rendiconti mensili della vendita di latte all'esterno. 
 
Segnatura definitiva 
b. 082 
 
292 
  
 

"Rendiconti mensili Casa della Madre e del Bambino dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 
1963" 
 
Estremi cronologici 
1958 - 1963 
 
Contenuto 
- Rendiconti mensili degli incassi assistenze. 
- Rendiconti mensili del latte ceduto gratuitamente. 
- Rendiconti mensili della vendita del latte all'esterno. 
 
Segnatura definitiva 
b. 083 
 
Nota dell'archivista 
Per l'esercizio dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963 è presente solo il fascicolo relativo ai rendiconti mensili degli 
incassi delle assistenze. 
 
293 
  
 

"Rendiconti mensili Casa della Madre e del Bambino 1963-1975" 
 
Estremi cronologici 
1963 - 1975 
 
Contenuto 
Rendiconti mensili degli incassi relativi a rette di ricovero, vitto e spese varie presso il nido e il preasilo dal 1° 
luglio 1963 al novembre 1975. 
 
Segnatura definitiva 
b. 084 
 
294 
  
 

"Forniture asilo Casa della Madre e del Bambino" 
 
Estremi cronologici 
1938 - 1976 
 
Contenuto 
Ordini di pagamento per assicurazione vigilanza notturna; ordini di pagamento e fatture per fornitura e 
riparazioni lavatrice, frigorifero e macchine elettriche della cucina; forniture periodiche di sale sofisticato per uso 
lavanderia. 



Provincia di Brescia - Archivi aggregati –ONMI 

93 
 

 
Segnatura definitiva 
b. 085 
 
295 
  
 

"Mandati - denunce redditi - corrispondenza" 
 
Estremi cronologici 
1954 - 1976 
 
Contenuto 
Circolari e disposizioni relative all'asilo nido della Casa della Madre e del Bambino; domande di ammissione 
all'asilo; denunce dei redditi di medici e ostetriche per gli anni 1974-1975; ordini di pagamento per forniture 
generi diversi. 
 
Segnatura definitiva 
b. 086 
 
296 
  
 

"Liquidazioni Casa della Madre e del Bambino" 
 
Estremi cronologici 
1937 - 1979 
 
Contenuto 
Ordini di pagamento:  
- "Controllo caldaia produzione vapore Associazione Nazionale Controllo Combustione". (1963-1979) 
- "Trasformazione impianto di riscaldamento e produzione vapore Casa della Madre e del Bambino". (1955-
1969) 
- "Sostituzione caldaia Casa della Madre e del Bambino". (1970-1975) 
- "Apparecchio radioricevente Casa della Madre e del Bambino di Brescia". (1955-1958) 
- "Liquidazioni forza motrice - luce - gas - acqua Casa della Madre e del Bambino da 1.1.1969". (1969-1975) 
- "S.E.A.T. (Società Elenchi Ufficiali degli Abbonati al telefono) duplicazione alfabetica semplice telefoni ONMI  
da edizione 1969-70". (1969-1973) 
- "Liquidazioni telefono Casa della Madre e del Bambino dal 1.1.969". (1969-1975) 
- "Fabbricato della Casa della Madre e del Bambino di Brescia divieto di affissione sui muri esterni": denuncia 
per pagamento tassa. (1955-1970) 
- "Casa della Madre e del Bambino fitti figurativi - liquidazioni". (1946-1974) 
- "Richieste di esenzione dazio (vino)". (1937-1961) 
 
Segnatura definitiva 
b. 087 
 
  
 

Consultorio medico psicopedagogico di Brescia 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 
Estremi cronologici 
1961 - 1979 
 
Contenuto 
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La sottoserie è costituita da 42 buste dall'anno 1961 all'anno 1979. 
 
Numero unità archivistiche 
42 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
297 
  
 

"Cartelle dei pazienti dal n. 901 al n. 940" 
 
Estremi cronologici 
1963 - 1969 
 
Segnatura definitiva 
b. 088 
 
Condizione di accesso 
Non consultabile 
 
Note alla condizione di accesso 
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b) 
 
298 
  
 

"Cartelle dei pazienti dal n. 941 al n. 980" 
 
Estremi cronologici 
1965 - 1975 
 
Segnatura definitiva 
b. 089 
 
Condizione di accesso 
Non consultabile 
 
Note alla condizione di accesso 
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b) 
 
299 
  
 

"Cartelle dei pazienti dal n. 981 al n. 1020" 
 
Estremi cronologici 
1964 - 1971 
 
Segnatura definitiva 
b. 090 
 
Condizione di accesso 
Non consultabile 
 
Note alla condizione di accesso 
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b) 
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300 
  
 

"Cartelle dei pazienti dal n. 1021 al n. 1060" 
 
Estremi cronologici 
1966 - 1969 
 
Segnatura definitiva 
b. 091 
 
Condizione di accesso 
Non consultabile 
 
Note alla condizione di accesso 
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b) 
 
301 
  
 

"Cartelle dei pazienti dal n. 1061 al n. 1100" 
 
Estremi cronologici 
1961 - 1972 
 
Segnatura definitiva 
b. 092 
 
Condizione di accesso 
Non consultabile 
 
Note alla condizione di accesso 
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b) 
 
302 
  
 

"Cartelle dei pazienti dal n. 1101 al n. 1140" 
 
Estremi cronologici 
1966 - 1971 
 
Segnatura definitiva 
b. 093 
 
Condizione di accesso 
Non consultabile 
 
Note alla condizione di accesso 
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b) 
 
303 
  
 

"Cartelle dei pazienti dal n. 1141 al n. 1180" 
 
Estremi cronologici 
1963 - 1973 



Provincia di Brescia - Archivi aggregati –ONMI 

96 
 

 
Segnatura definitiva 
b. 094 
 
Nota dell'archivista 
La cartella n. 1170 della paziente Donatella Tedeschi è relativa all'anno 1964. 
 
Condizione di accesso 
Non consultabile 
 
Note alla condizione di accesso 
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b) 
 
304 
  
 

"Cartelle dei pazienti dal n. 1181 al n. 1220" 
 
Estremi cronologici 
1962 - 1973 
 
Segnatura definitiva 
b. 095 
 
Condizione di accesso 
Non consultabile 
 
Note alla condizione di accesso 
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b) 
 
305 
  
 

"Cartelle dei pazienti dal n. 1221 al n. 1260" 
 
Estremi cronologici 
1965 - 1971 
 
Segnatura definitiva 
b. 096 
 
Nota dell'archivista 
La cartella n. 1253 della paziente G. P. è relativa all'anno 1968. 
 
Condizione di accesso 
Non consultabile 
 
Note alla condizione di accesso 
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b) 
 
306 
  
 

"Cartelle dei pazienti dal n. 1261 al n. 1300" 
 
Estremi cronologici 
1967 - 1973 
 
Segnatura definitiva 



Provincia di Brescia - Archivi aggregati –ONMI 

97 
 

b. 097 
 
Nota dell'archivista 
Mancano le cartelle n. 1279 e n. 1292. 
 
Condizione di accesso 
Non consultabile 
 
Note alla condizione di accesso 
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b) 
 
307 
  
 

"Cartelle dei pazienti dal n. 1301 al n. 1340" 
 
Estremi cronologici 
1966 - 1972 
 
Segnatura definitiva 
b. 098 
 
Nota dell'archivista 
Mancano le cartelle n. 1302 e n. 1320. 
 
Condizione di accesso 
Non consultabile 
 
Note alla condizione di accesso 
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b) 
 
308 
  
 

"Cartelle dei pazienti dal n. 1341 al n. 1380" 
 
Estremi cronologici 
1968 - 1973 
 
Segnatura definitiva 
b. 099 
 
Condizione di accesso 
Non consultabile 
 
Note alla condizione di accesso 
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b) 
 
309 
  
 

"Cartelle dei pazienti dal n. 1381 al n. 1420" 
 
Estremi cronologici 
1968 - 1974 
 
Segnatura definitiva 
b. 100 
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Nota dell'archivista 
Mancano le cartelle n. 1382 e n. 1388. 
 
Condizione di accesso 
Non consultabile 
 
Note alla condizione di accesso 
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b) 
 
310 
  
 

"Cartelle dei pazienti dal n. 1421 al n. 1450" 
 
Estremi cronologici 
1968 - 1977 
 
Segnatura definitiva 
b. 101 
 
Nota dell'archivista 
Sono presenti due cartelle n. 1427 relative a pazienti diversi. 
 
Condizione di accesso 
Non consultabile 
 
Note alla condizione di accesso 
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b) 
 
311 
  
 

"Cartelle dei pazienti dal n. 1451 al n. 1480" 
 
Estremi cronologici 
1969 - 1972 
 
Segnatura definitiva 
b. 102 
 
Condizione di accesso 
Non consultabile 
 
Note alla condizione di accesso 
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b) 
 
312 
  
 

"Cartelle dei pazienti dal n. 1481 al n. 1510" 
 
Estremi cronologici 
1967 - 1970 
 
Segnatura definitiva 
b. 103 
 
Condizione di accesso 
Non consultabile 
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Note alla condizione di accesso 
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b) 
 
313 
  
 

"Cartelle dei pazienti dal n. 1511 al n. 1540" 
 
Estremi cronologici 
1969 - 1975 
 
Segnatura definitiva 
b. 104 
 
Nota dell'archivista 
Manca la cartella n. 1519. 
 
Condizione di accesso 
Non consultabile 
 
Note alla condizione di accesso 
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b) 
 
314 
  
 

"Cartelle dei pazienti dal n. 1541 al n. 1570" 
 
Estremi cronologici 
1969 - 1977 
 
Segnatura definitiva 
b. 105 
 
Nota dell'archivista 
Mancano le cartelle n. 1544 e dal n. 1556 al n. 1565. 
 
Condizione di accesso 
Non consultabile 
 
Note alla condizione di accesso 
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b) 
 
315 
  
 

"Cartelle dei pazienti dal n. 1571 al n. 1600" 
 
Estremi cronologici 
1969 - 1972 
 
Segnatura definitiva 
b. 106 
 
Condizione di accesso 
Non consultabile 
 
Note alla condizione di accesso 
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D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b) 
 
316 
  
 

"Cartelle dei pazienti dal n. 1601 al n. 1630" 
 
Estremi cronologici 
1969 - 1972 
 
Segnatura definitiva 
b. 107 
 
Condizione di accesso 
Non consultabile 
 
Note alla condizione di accesso 
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b) 
 
317 
  
 

"Cartelle dei pazienti dal n. 1631 al n. 1660" 
 
Estremi cronologici 
1967 - 1974 
 
Segnatura definitiva 
b. 108 
 
Nota dell'archivista 
Manca la cartella n. 1657. 
La cartella n. 1640 si trova nella cartella 2517. 
 
Condizione di accesso 
Non consultabile 
 
Note alla condizione di accesso 
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b) 
 
318 
  
 

"Cartelle dei pazienti dal n. 1661 al n. 1690" 
 
Estremi cronologici 
1967 - 1974 
 
Segnatura definitiva 
b. 109 
 
Condizione di accesso 
Non consultabile 
 
Note alla condizione di accesso 
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b) 
 
319 
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"Cartelle dei pazienti dal n. 1691 al n. 1720" 
 
Estremi cronologici 
1970 - 1972 
 
Segnatura definitiva 
b. 110 
 
Condizione di accesso 
Non consultabile 
 
Note alla condizione di accesso 
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b) 
 
320 
  
 

"Cartelle dei pazienti dal n. 1721 al n. 1770" 
 
Estremi cronologici 
1970 - 1973 
 
Segnatura definitiva 
b. 111 
 
Condizione di accesso 
Non consultabile 
 
Note alla condizione di accesso 
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b) 
 
321 
  
 

"Cartelle dei pazienti dal n. 1771 al n. 1820" 
 
Estremi cronologici 
1970 - 1975 
 
Segnatura definitiva 
b. 112 
 
Condizione di accesso 
Non consultabile 
 
Note alla condizione di accesso 
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b) 
 
322 
  
 

"Cartelle dei pazienti dal n. 1821 al n. 1870" 
 
Estremi cronologici 
1970 - 1973 
 
Segnatura definitiva 
b. 113 
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Condizione di accesso 
Non consultabile 
 
Note alla condizione di accesso 
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b) 
 
323 
  
 

"Cartelle dei pazienti dal n. 1871 al n. 1910" 
 
Estremi cronologici 
1971 - 1977 
 
Segnatura definitiva 
b. 114 
 
Condizione di accesso 
Non consultabile 
 
Note alla condizione di accesso 
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b) 
 
324 
  
 

"Cartelle dei pazienti dal n. 1911 al n. 1950" 
 
Estremi cronologici 
1970 - 1975 
 
Segnatura definitiva 
b. 115 
 
Condizione di accesso 
Non consultabile 
 
Note alla condizione di accesso 
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b) 
 
325 
  
 

"Cartelle dei pazienti dal n. 1951 al n. 1990" 
 
Estremi cronologici 
1970 - 1974 
 
Segnatura definitiva 
b. 116 
 
Condizione di accesso 
Non consultabile 
 
Note alla condizione di accesso 
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b) 
 
326 
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"Cartelle dei pazienti dal n. 1991 al n. 2030" 
 
Estremi cronologici 
1967 - 1978 
 
Segnatura definitiva 
b. 117 
 
Nota dell'archivista 
Manca la cartella n. 2020. 
 
Condizione di accesso 
Non consultabile 
 
Note alla condizione di accesso 
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b) 
 
327 
  
 

"Cartelle dei pazienti dal n. 2031 al n. 2080" 
 
Estremi cronologici 
1970 - 1975 
 
Segnatura definitiva 
b. 118 
 
Nota dell'archivista 
Mancano le cartelle n. 2038, n. 2049 e n. 2066. 
 
Condizione di accesso 
Non consultabile 
 
Note alla condizione di accesso 
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b) 
 
328 
  
 

"Cartelle dei pazienti dal n. 2081 al n. 2120" 
 
Estremi cronologici 
1973 - 1977 
 
Segnatura definitiva 
b. 119 
 
Condizione di accesso 
Non consultabile 
 
Note alla condizione di accesso 
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b) 
 
329 
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"Cartelle dei pazienti dal n. 2121 al n. 2170" 
 
Estremi cronologici 
1972 - 1976 
 
Segnatura definitiva 
b. 120 
 
Condizione di accesso 
Non consultabile 
 
Note alla condizione di accesso 
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b) 
 
330 
  
 

"Cartelle dei pazienti dal n. 2171 al n. 2210" 
 
Estremi cronologici 
1973 - 1978 
 
Segnatura definitiva 
b. 121 
 
Condizione di accesso 
Non consultabile 
 
Note alla condizione di accesso 
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b) 
 
331 
  
 

"Cartelle dei pazienti dal n. 2211 al n. 2250" 
 
Estremi cronologici 
1970 - 1977 
 
Segnatura definitiva 
b. 122 
 
Nota dell'archivista 
Manca la cartella n. 2235. 
 
Condizione di accesso 
Non consultabile 
 
Note alla condizione di accesso 
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b) 
 
332 
  
 

"Cartelle dei pazienti dal n. 2251 al n. 2300" 
 
Estremi cronologici 
1972 - 1977 
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Segnatura definitiva 
b. 123 
 
Nota dell'archivista 
Manca la cartella n. 2284. 
 
Condizione di accesso 
Non consultabile 
 
Note alla condizione di accesso 
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b) 
 
333 
  
 

"Cartelle dei pazienti dal n. 2301 al n. 2340" 
 
Estremi cronologici 
1974 - 1979 
 
Segnatura definitiva 
b. 124 
 
Nota dell'archivista 
Mancano le cartelle n. 2305 e n. 2335. 
 
Condizione di accesso 
Non consultabile 
 
Note alla condizione di accesso 
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b) 
 
334 
  
 

"Cartelle dei pazienti dal n. 2341 al n. 2380" 
 
Estremi cronologici 
1974 - 1976 
 
Segnatura definitiva 
b. 125 
 
Nota dell'archivista 
Sono presenti due cartelle n. 2352 relative a pazienti diversi. 
Manca la cartella n. 2355. 
 
Condizione di accesso 
Non consultabile 
 
Note alla condizione di accesso 
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b) 
 
335 
  
 

"Cartelle dei pazienti dal n. 2381 al n. 2440" 
 
Estremi cronologici 
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1973 - 1978 
 
Segnatura definitiva 
b. 126 
 
Nota dell'archivista 
Mancano le cartelle n. 2382, n. 2383, n. 2403 e n. 2411. 
 
Condizione di accesso 
Non consultabile 
 
Note alla condizione di accesso 
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b) 
 
336 
  
 

"Cartelle dei pazienti dal n. 2442 al n. 2490" 
 
Estremi cronologici 
1975 - 1977 
 
Segnatura definitiva 
b. 127 
 
Nota dell'archivista 
Mancano le cartelle n. 2441, n. 2461, n. 2466 e n. 2486. 
 
Condizione di accesso 
Non consultabile 
 
Note alla condizione di accesso 
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b) 
 
337 
  
 

"Cartelle dei pazienti dal n. 2491 al n. 2535" 
 
Estremi cronologici 
1967 - 1978 
 
Segnatura definitiva 
b. 128 
 
Nota dell'archivista 
Mancano le cartelle n. 2496, n. 2497 e n. 2519. 
 
Condizione di accesso 
Non consultabile 
 
Note alla condizione di accesso 
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b) 
 
338 
  
 

"Cartelle dei pazienti dal n. 2536 al n. 2593" 
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Estremi cronologici 
1976 - 1978 
 
Segnatura definitiva 
b. 129 
 
Nota dell'archivista 
Mancano le cartelle n. 2551, n. 2567 e n. 2582. 
 
Condizione di accesso 
Non consultabile 
 
Note alla condizione di accesso 
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b) 
 
 
  
 

Consultori diversi 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 
Estremi cronologici 
1878 - 1976 
 
Contenuto 
La sottoserie è costituita da 35 buste dall'anno 1878 all'anno 1976. 
 
Storia archivistica 
Si tratta di documentazione riguardante i consultori materni e pediatrici dislocati in Comuni diversi della provincia 
e del Consultorio pediatrico mobile. 
Inoltre si segnala la presenza anche in questa serie di documentazione del Consultorio dermosifilopatico. 
 
Numero unità archivistiche 
35 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
339 
  
 

"Pratiche varie di impianto dei consultori (1)" 
 
Estremi cronologici 
1878 - 1938 
 
Contenuto 
Fascicoli della corrispondenza con i comitati comunali ONMI e con i Comuni inerente al funzionamento dei 
consultori. 
 
Segnatura definitiva 
b. 130 
 
Nota dell'archivista 
Con l'opuscolo a stampa "Statuto organico e regolamento d'amministrazione dello spedale Mellino-Mellini in 
Chiari, provincia di Brescia" (Brescia, 1878). 
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340 
  
 

"Pratiche varie di impianto dei consultori (2)" 
 
Estremi cronologici 
1932 - 1938 
 
Contenuto 
Fascicoli della corrispondenza con i comitati comunali ONMI e con i Comuni inerente al funzionamento dei 
consultori. 
 
Segnatura definitiva 
b. 131 
 
341 
  
 

"Organizzazione consultoriale: circolari annuali - corrispondenza varia dal 1943 al 
1951" 
 
Estremi cronologici 
1942 - 1952 
 
Contenuto 
- "Organizzazione consultoriale - corrispondenza varia". (1941-1946) 
- "Servizio consultoriale medici dirigenti consultori pediatrici e materni ONMI - circolari della sede centratle". 
(1950) 
- "Organizzazione consultoriale 1950-1951- circolare annuale". (1942-1950) 
- "Organizzazione consultoriale 1950 - circolare annuale con l'ordinamento consultoriale cir. n. 2070". (1948-
1950) 
- Fascicoli relativi alla circolare annuale con ordinamento assistenziale e funzionamento dei consultori dal 1943 
al 1950. 
 
Segnatura definitiva 
b. 132 
 
342 
  
 

"Consultori: materni - dermosifilopatico Montichiari (cessati)" 
 
Estremi cronologici 
1938 - 1963 
 
Contenuto 
Pratiche relative all'istituzione o alla soppressione dei consultori materni dei Comuni di Bagolino, Bedizzole, 
Coccaglio, Gardone Val Trompia, Gussago, Ghedi, Leno, Lonato, Lumezzane, Quinzano, Vobarno e del 
consultorio dermosifilopatico di Montichiari. 
 
Segnatura definitiva 
b. 133 
 
343 
  
 

"Orari consultori" 
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Estremi cronologici 
1952 - 1963 
 
Contenuto 
- "Orari, variazioni e sostituzioni medici e assistenti sanitarie visitatrici ". (1962-1963) 
- "Consultori - orario". (1952-1963) 
 
Segnatura definitiva 
b. 134 
 
344 
  
 

"Arredamento consultori" 
 
Estremi cronologici 
1958 - 1963 
 
Contenuto 
- "Arredamento consultorio pediatrico": offerte e mandati di pagamento per forniture. 
 
Segnatura definitiva 
b. 135 
 
Nota dell'archivista 
Con numerosi opuscoli illustrati e fotografie in bianco e nero di mobili metallici. 
 
345 
  
 

"Consultorio pediatrico mobile - istituzioni e varie" 
 
Estremi cronologici 
1960 - 1964 
 
Contenuto 
- "Consultorio pediatrico mobile ([autocarro] O.M. Leoncino targa BS 72431) - istituzioni". (1958-1963) 
- "Orari consultorio mobile". (1960-1962) 
- "Alimenti consultorio mobile [prelevati dalla Casa della Madre e del Bambino]". (1962) 
- "Circolare n. 1555 del 5.10.1961 e risposte Comuni". (1961) 
- N. 3 bollettari relativi a merci ricevute 1962-1964. 
- Libretto matricolare del consultorio mobile 1962-1963. 
- Registro dei resoconti giornalieri per l'anno 1964. 
 
Segnatura definitiva 
b. 136 
 
346 
  
 

Consultorio pediatrico mobile 
 
Estremi cronologici 
1959 - 1968 
 
Contenuto 
- "Consultorio pediatrico mobile - ordini di pagamento [dal 1959] fino 31.12.1966".  
- Bollettari delle merci ricevute dal 1965 al 1968. 
- Registro dei resoconti giornalieri per l'anno 1967. 
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Segnatura definitiva 
b. 137 
 
347 
  
 

"Consultorio medico psico pedagogico fino a 31.12.1968" 
 
Estremi cronologici 
1952 - 1968 
 
Contenuto 
Comunicazioni relative a visite a minori anno 1962; ordini di pagamento per forniture dal 1961 al 1968; compensi 
al personale; circolari; orari del consultorio; nomine e incarichi; relazioni sull'attività svolta; disposizioni; 
programmi di lavoro. 
 
Segnatura definitiva 
b. 138 
 
348 
  
 

Consultori 
 
Estremi cronologici 
1963 - 1969 
 
Contenuto 
- "Incarico direzione e orario consultori".  
- "Indagine consultori pediatrici ONMI per eventuale acquisto di strumentario".  
- "Indagine consultori ostetrici".  
- "Questionario consultori ONMI".  
- "Informazioni consultori pediatrici". 
 
Segnatura definitiva 
b. 139 
 
349 
  
 

"Statistiche mensili consultori da 1965 a 31.12.1969" 
 
Estremi cronologici 
1965 - 1970 
 
Contenuto 
- "Statistiche trimestrali consultori materni a 31.12.1969". (1965-1969) 
- "Statistiche trimestrali consultorio medico-psico-pedagogico da 1.1.1965 a 31.12.1969". 
- "Statistiche [trimestrali] consultorio prematrimoniale e matrimoniale presso Casa della Madre e del Bambino 
1966-1969". 
- "Statistiche trimestrali consultorio pediatrico mobile da 1.1.1965 a 31.12.1969". 
- "Statistiche trimestrali Consultorio dermosifilopatico da 1.1.1965 a 31.12.1969". 
- "Statistiche trimestrali consultori pediatrici da 1.1.1965 a 31.12.1969". 
 
Segnatura definitiva 
b. 140 
 
350 



Provincia di Brescia - Archivi aggregati –ONMI 

111 
 

  
 

"Consultori: domande istituzione - riduzione sedute - tavole poliometriche - chiavi" 
 
Estremi cronologici 
1939 - 1970 
 
Contenuto 
- "Istituzione nuovi consultori": fascicoli di istituendi consultori materni, pediatrici, ostetrici e psico pedagogici. 
(1939-1970) (1) 
- "Riduzione sedute consultoriali". (1963) 
- "Servizio consultoriale - tavole poliometriche": comunicazioni di richiesta delle tavole, ordini di pagamento per 
montatura di carte geografiche poliometriche (2) della Provincia di Brescia, quadro e riproduzione. (1951-1963) 
 - "Chiavi consultori ONMI": comunicazioni relative alla consegna di chiavi e numeri telefonici di consultori 
diversi. (1963-1966) 
 
Segnatura definitiva 
b. 141 
 
Nota dell'archivista 
(1) Con rilievo planimetrico del consultorio pediatrico di S. Zeno Naviglio. 
(2) Sono presenti le due varianti "poliometriche" e "polimetriche". 
 
351 
  
 

"Liquidazione fatture varie consultorio pediatrico mobile dal 1966 al 1970" 
 
Estremi cronologici 
1965 - 1971 
 
Contenuto 
- "Mandati pagamento consultorio pediatrico mobile dal 1.1.1967 a 31.12.1970". (1) 
- "Ditta Ettore Bresciani, via Saleri 30 S. Eufemia Brescia da 20.12.1962 a 31.12.1969". 
- "Liquidazioni varie da 1.1.1966 a 31.12.1969". (1965-1969) 
 
Segnatura definitiva 
b. 142 
 
Nota dell'archivista 
(1) Con bollettari delle merci rivevute dal 1969 a 1971. 
 
352 
  
 

"Consultori pediatrici (cessati)" 
 
Estremi cronologici 
1938 - 1963 
 
Contenuto 
Pratiche relative all'istituzione o alla soppressione dei consultori pediatrici dei Comuni di Adro, Borno e Cogno di 
Borno, Ponte Crotte (Brescia), Capovalle, Cevo, Cimbergo, Lozio, Roè Volciano, Sale Marasino, Tignale, 
Tremosine, Urago d'Oglio. 
 
Segnatura definitiva 
b. 143 
 
353 
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Consultori pediatrici 
 
Estremi cronologici 
1938 - 1975 
 
Contenuto 
Fascicoli relativi alla corrispondenza con i consultori pediatrici di Agnosine, Artogne, Azzano Mella, Calcinato, 
Calvisano, Capodiponte, Capriano Azzano, Capriolo, Corteno. 
 
Segnatura definitiva 
b. 144 
 
Nota dell'archivista 
Con pianta del consultorio pediatrico di Capodiponte; pianta dell'ambulatorio di Calcinato; piante e sezioni del 
consultorio pediatrico di Agnosine. 
 
354 
  
 

Consultori pediatrici 
 
Estremi cronologici 
1938 - 1976 
 
Contenuto 
Fascicoli relativi alla corrispondenza con i consultori pediatrici di Bagnolo Mella, Bagolino, Barbariga, Bassano 
Bresciano, Bienno, Bedizzole, Borgosatollo, Borgo S. Giacomo e Botticino (1) e Breno. 
 
Segnatura definitiva 
b. 145 
 
Nota dell'archivista 
Con pianta planimetrica dei locali da adibire ad ambulatorio ONMI in via Martinengo a Bassano Bresciano; 
planimetria del cortile e del centro ONMI in località S. Vito in Comune di Bedizzole e planimetria del territorio 
comunale a Bedizzole circa le zone di influenza del centro ONMI di S. Vito. 
(1) Con l'opuscolo a stampa "Sul comportamento metabolico di alcuni ormoni steroidi nella donna" estratto dalla 
"Rivista di Ostetricia e Ginecologia" vol. X, n. 6, giugno 1955. 
 
355 
  
 

Consultori pediatrici 
 
Estremi cronologici 
1937 - 1975 
 
Contenuto 
Fascicoli relativi alla corrispondenza con i consultori pediatrici di Brescia S. Eufemia, Brescia S. Polo, Brescia 
Villaggio Prealpino, Brescia Volta, Borno, Bovegno, Caionvico, Quinzano d'Oglio e Salò. 
 
Segnatura definitiva 
b. 146 
 
Nota dell'archivista 
Con pianta in duplice copia dell'ambulatorio per l'infanzia nella frazione Case di S. Polo; planimetria in triplice 
copia dei locali adibiti a consultorio ONMI di Borno; pianta e facciata dell'ambulatorio pediatrico in Comune di 
Bovegno; planimetria dell'immobile demaniale ex carcere mandamentale sito in via Bezzecca a Salò. 
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356 
  
 

Consultori pediatrici 
 
Estremi cronologici 
1938 - 1975 
 
Contenuto 
Fascicoli relativi alla corrispondenza con i consultori pediatrici di Castegnato, Castelcovati, Castenedolo, 
Castrezzato, Cazzago S. Martino, Cedegolo, Chiari, Cigole, Coccaglio, Cologne, Comezzano-Cizzago, 
Concesio, Cortefranca. 
 
Segnatura definitiva 
b. 147 
 
Nota dell'archivista 
Con planimetrie dei consultori pediatrici di Concesio, Castegnato e Castrezzato; pianta dell'edificio scolastico di 
Cortefranca. 
 
357 
  
 

Consultori pediatrici 
 
Estremi cronologici 
1938 - 1976 
 
Contenuto 
Fascicoli relativi alla corrispondenza con i consultori pediatrici di Carpenedolo, Darfo, Gardone Val Trompia, 
Gargnano e Gavardo, Padenghe e Paderno Franciacorta. 
 
Segnatura definitiva 
b. 148 
 
Nota dell'archivista 
Con mappa e pianta del consultorio pediatrico di Carpenedolo; piante del consultorio pediatrico di Darfo e 
Padenghe sul Garda. 
 
358 
  
 

Consultori pediatrici 
 
Estremi cronologici 
1938 - 1975 
 
Contenuto 
Fascicoli relativi alla corrispondenza con i consultori pediatrici di Dello, Desenzano, Edolo, Esine, Flero, 
Gambara, Gardone Riviera. 
 
Segnatura definitiva 
b. 149 
 
Nota dell'archivista 
Con planimetria dei locali destinati all'istituzione del consultorio pediatrico di Flero; piante del consultorio 
pediatrico di Dello. 
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359 
  
 

Consultori pediatrici 
 
Estremi cronologici 
1938 - 1975 
 
Contenuto 
Fascicoli relativi alla corrispondenza con i consultori pediatrici di Ghedi, Gianico, Gottolengo, Gussago, Idro, 
Iseo, Isorella. 
 
Segnatura definitiva 
b. 150 
 
Nota dell'archivista 
Con planimetria del consultorio pediatrico di Ghedi. 
 
360 
  
 

Consultori pediatrici 
 
Estremi cronologici 
1938 - 1975 
 
Contenuto 
Fascicoli relativi alla corrispondenza con i consultori pediatrici di Leno, Lodrino, Lograto, Lonato, Lumezzane. 
 
Segnatura definitiva 
b. 151 
 
Nota dell'archivista 
Con planimetria del consultorio pediatrico di Leno e fotografie in bianco e nero di due momenti della Festa della 
Madre e del Bambino del 6.1.1955 a Leno; pianta del consultorio pediatrico di Lodrino. 
 
361 
  
 

Consultori pediatrici 
 
Estremi cronologici 
1935 - 1976 
 
Contenuto 
Fascicoli relativi alla corrispondenza con i consultori pediatrici di Malonno, Manerbio, Marone, Mazzano, Monte 
Isola, Monticelli Brusati, Montichiari, Mura, Nave e Nuvolento. 
 
Segnatura definitiva 
b. 152 
 
Nota dell'archivista 
Con una fotografia in bianco e nero dell'esterno del fabbricato del centro assistenziale ONMI di Montichiari; 
planimetria del consultorio pediatrico di Mura. 
Il fascicolo contiene anche corrispondenza relativa al consultorio pediatrico di Nuvolera. 
 
362 
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Consultori pediatrici 
 
Estremi cronologici 
1938 - 1974 
 
Contenuto 
Fascicoli relativi alla corrispondenza con i consultori pediatrici di Odolo, Offlaga, Ome, Orzivecchi, Ospitaletto 
(1), Orzinuovi, Remedello, Roccafranca, Rudiano, S. Felice del Benaco, S. Paolo (2) e Trenzano (3). 
 
Segnatura definitiva 
b. 153 
 
Nota dell'archivista 
(1) Con quaderno relativo alle visite fatte presso il consultorio infantile di Ospitaletto durante l'anno 1935. 
(2) Il fascicolo contiene un sottofascicolo relativo al consultorio pediatrico di Pedergnana Oriano. 
(3) Con planimetrie dei consultori pediatrici di Odolo e Ome; planimetria relativa al progetto di trasformazione 
della Casa di Riposo in scuole medie e abitazioni nel Comune di Roccafranca; planimetrie dei locali siti in via 
Garibaldi da abirsi a consultorio ONMI e per il medico condotto a S. Felice del Benaco; estratto mappale e 
planimetria in duplice copia del consultorio di Trenzano. 
 
363 
  
 

Consultori pediatrici 
 
Estremi cronologici 
1935 - 1975 
 
Contenuto 
Fascicoli relativi alla corrispondenza con i consultori pediatrici di Poncarale, Ponte di Legno, Pontevico, 
Pontoglio, Pozzolengo, Pralboino, Preseglie, Prestine. 
 
Segnatura definitiva 
b. 154 
 
Nota dell'archivista 
Con pianta, prospetto e sezione del consultorio pediatrico di Pontevico; pianta del consultorio di Pozzolengo. 
 
364 
  
 

Consultori pediatrici 
 
Estremi cronologici 
1938 - 1975 
 
Contenuto 
Fascicoli relativi alla corrispondenza con i consultori pediatrici di Palazzolo sull'Oglio, Passirano, Pisogne, 
Polpenazze, Pompiano. 
 
Segnatura definitiva 
b. 155 
 
Nota dell'archivista 
Con planimetria del consultorio pediatrico di Pompiano e fotografia in bianco e nero di uno dei locali; planimetrie 
dei consultori pediatrici di Passirano e Polpenazze. 
 
365 
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Consultori pediatrici 
 
Estremi cronologici 
1938 - 1975 
 
Contenuto 
Fascicoli relativi alla corrispondenza con i consultori pediatrici di Rezzato, Rovato, Sabbio Chiese, Sarezzo, 
Sonico, Toscolano Maderno e Travagliato. 
 
Segnatura definitiva 
b. 156 
 
Nota dell'archivista 
Con planimetria dei locali adibiti a sezione dell'ONMI a Rovato; planimetrie del consultori pediatrici di Sonico e di 
Toscolano Maderno; planimetria dei locali per l'ONMI a Travagliato. 
 
366 
  
 

Consultori pediatrici 
 
Estremi cronologici 
1938 - 1975 
 
Contenuto 
Fascicoli relativi alla corrispondenza con i consultori pediatrici di Urago d'Oglio, Verolanuova, Vestone, Vezza 
d'Oglio, Villacarcina, Villachiara, Vobarno. 
 
Segnatura definitiva 
b. 157 
 
Nota dell'archivista 
Con planimetria del consultorio pediatrico di Verolanuova; pianta e sezione del Ricovero vecchi di Urago d'Oglio; 
planimetria dei locali dell'ONMI adibiti a consultorio di Vobarno. 
 
367 
  
 

"Consultorio materno" 
 
Estremi cronologici 
1938 - 1976 
 
Contenuto 
Fascicoli relativi alla corrispondenza con i consultori materni dei Comuni di Breno, Brescia, Carpenedolo, 
Castegnato, Chiari, Darfo, Dello, Palazzolo, Pontevico, Roncadelle, Rovato, Salò, S. Eufemia, Toscolano 
Maderno, Ospitaletto, Orzinuovi. 
 
Segnatura definitiva 
b. 158 
 
368 
  
 

"Consultorio materno" 
 
Estremi cronologici 
1938 - 1975 
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Contenuto 
Fascicoli relativi alla corrispondenza con i consultori materni dei Comuni di Desenzano, Gambara, Iseo, 
Lumezzane, Manerbio, Montichiari, Villacarcina, Villanuova, Vobarno, Verolanuova, Vestone. 
 
Segnatura definitiva 
b. 159 
 
369 
  
 

Consultorio materno 
 
Estremi cronologici 
1949 - 1976 
 
Contenuto 
Circolari, disposizioni e richiesta di informazioni relative a: assistenza gestanti e madri nubili, vedove e separate, 
preparazione psicofisica al parto naturale, profilassi prenatale, ittero grave, assunzioni e variazioni della cartella 
clinica, assistenza ai minori ambliopi e agli immaturi; censimento dei minori figli di detenuti o liberati dal carcere 
od orfani di lavoratori assistiti dall'ONMI; circolari con annesse tabelle dietetiche per i bambini degli asili nido; 
schema di disegno di legge sull'assistenza e riabilitazione degli irregolari psichici in età evolutiva. 
- "Consultorio dermosifilopatico Casa della Madre e del bambino". (1973-1974) 
- "Servizio di lavanderia alla Casa della Madre e del Bambino". (1956-1969) 
- "Casa della Madre e del Bambino - offerte (intestazione lettini)". (1949-1976) 
- "Combustibile Casa della Madre e del Bambino dall'1.1.1969". (1967-1975) (1) 
 
Segnatura definitiva 
b. 160 
 
Nota dell'archivista 
(1) I fascicoli inerenti alla Casa della Madre e del Bambino sono relativi alla classificazione 3.3. 
Con l'opuscolo a stampa "Infanzia - rivista di puericultura" nn. 54 e 55. 
 
370 
  
 

"Consultori ostetriche" 
 
Estremi cronologici 
1952 - 1975 
 
Contenuto 
- "Ostetriche meritevoli". (1963-1966) 
- "Ostetriche premio per invio gestanti in colsultorio". (1965-1969) 
- "Pratica ostetriche - turni di frequenza". (1963-1968) 
- "Pratica generale consultori". (1952-1975) 
- "Riscaldamento locali di consultori". (1968) 
- "Pulizie consultori". (1971-1974) 
- "Richieste relazioni funzionamento consultori": circolare. (1970) 
- "Nuova impostazione consultori ostetrici: gravidanza rischio - sieroprofilassi RH - varie". (1973-1975) 
 
Segnatura definitiva 
b. 161 
 
371 
  
 

"Consultori" 
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Estremi cronologici 
1940 - 1976 
 
Contenuto 
Corrispondenza con i comitati comunali ONMI inerente all'istituzione di consultori locali e all'orario del passaggio 
del consultorio pediatrico mobile nei Comuni della provincia; domande dei medici per ottenere la direzione dei 
consultori pediatrici e materni; verbali di deliberazione relativi all'assegnazione dei medici ai nuovi consultori; 
circolari dell'ONMI di Roma. 
 
Segnatura definitiva 
b. 162 
 
Nota dell'archivista 
Con piante e sezioni dei locali da adibirsi ad ambulatorio medico nel pianterreno dell'edificio comunale del 
Comune di Torbole Casaglia. 
 
372 
  
 

"Consultori" 
 
Estremi cronologici 
1961 - 1976 
 
Contenuto 
- "Domande direzione consultori". (1968-1971) 
- "Ispezione consultori". (1967-1972) 
- "Acquisto nuovo autoconsultorio". (1969-1975) (1) 
- "Consultorio dermosifilopatico da 1.1.1962 - reazioni sierologiche": statistiche dei servizi dermovenerei e 
tabelle delle reazioni sierologiche praticate. (1961-1976) 
- "Consultorio dermosifilopatico": prospetti trimestrali sul funzionamento del consultorio ambulatorio 
dermosifilopatico dal 1963 al 1975. 
- "Consultorio dermosifilopatico - movimento medicinali da 1.1.1968". (1968-1976) 
 
Segnatura definitiva 
b. 163 
 
Nota dell'archivista 
(1) Con disegni del consultorio mobile. 
 
373 
  
 

"Consultori" 
 
Estremi cronologici 
1963 - 1976 
 
Contenuto 
- "Orario consultori". (1963-1969) 
- "Consultori Profilattici Prematrimoniali". (1963-1975) (1) 
- "Consultorio Prematrimoniale e Matrimoniale Gavardo". (1972-1975) 
- "Educazione sanitaria prematrimoniale nelle scuole superiori". (1967-1969) 
- "Corsi di studi per scuole superiori [minute]". 
- "Consultorio Prematrimoniale - Ristrutturazione". (1972-1976) 
 
Segnatura definitiva 
b. 164 
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Nota dell'archivista 
(1) Con opuscoli a stampa. 
 
  
 

Contabilità 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 
Estremi cronologici 
1927 - 1976 
 
Contenuto 
La serie è costituita da 18 buste dall'anno 1927 all'anno 1976. 
 
Storia archivistica 
La contabilità generica comprende le spese sostenute per l'assistenza (specie agli illegittimi), imposte e tasse, 
liquidazioni e pagamenti, ragioneria e tesoreria. 
Le spese possono esssere relative ad enti diversi gestiti dall'ONMI. 
 
Numero unità archivistiche 
18 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
374 
  
 

"Assistenza illegittimi" 
 
Estremi cronologici 
1927 - 1964 
 
Contenuto 
Rendiconti e prospetti delle spese per l'assistenza agli illegittimi; circolari relative all'assistenza illegittimi 
appartenenti per domicilio di soccorso alle Province invase nel 1944. 
 
Segnatura definitiva 
b. 165 
 
Condizione di accesso 
Parzialmente accessibile 
 
Note alla condizione di accesso 
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b) 
 
375 
  
 

"Assistenza illegittimi" 
 
Estremi cronologici 
1941 - 1964 
 
Contenuto 
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Ordini di pagamento per saldo spese di assistenza; relazioni sulla contabilità del servizio assistenza illegittimi; 
circolari dell'ONMI di Roma. 
 
Segnatura definitiva 
b. 166 
 
Condizione di accesso 
Parzialmente accessibile 
 
Note alla condizione di accesso 
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b) 
 
376 
  
 

"Assistenza illegittimi" 
 
Estremi cronologici 
1960 - 1966 
 
Contenuto 
Prospetti della contabilità ad onere tripartito della spesa per l'assistenza dei fanciulli illegittimi riconosciuti dalla 
sola madre per gli anni 1958-1961 e 1963-1965. 
 
Segnatura definitiva 
b. 167 
 
Condizione di accesso 
Non consultabile 
 
Note alla condizione di accesso 
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b) 
 
377 
  
 

"Imposte e tasse: liquidazioni" 
 
Estremi cronologici 
1946 - 1963 
 
Contenuto 
Ordini di pagamento per gli esercizi finanziari dal 1946 al 1963. 
 
Segnatura definitiva 
b. 168 
 
378 
  
 

"Pagamenti effettuati fino al 31.12.1965" 
 
Estremi cronologici 
1945 - 1966 
 
Contenuto 
Ordini di pagamento per forniture di materiali diversi relativi agli esercizi finanziari dal 1945 al 1965. 
 
Segnatura definitiva 
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b. 169 
 
379 
  
 

"Pagamenti vari al 31.12.1965" 
 
Estremi cronologici 
1946 - 1965 
 
Contenuto 
Ordini di pagamento per forniture:  
- "Ditta Paolo Bassini". (1949 1965). 
- "Tipografia Giuseppe Podetta [di Brescia] - liquidazioni". (1950-1965). 
- "Liquidazioni al personale". (1946-1951) 
- "Stabilimento Tipografico Carlo Colombo [di Roma] - liquidazioni": ordini di pagamento e listini dei modelli 
dell'ONMI. (1949-1965) 
- "Cartoleria Diana [di Brescia] - liquidazioni". (1949-1965) 
- "Ditta Castagna Sale Marasino [arredi metallici]". (1952-1965) (1) 
 
Segnatura definitiva 
b. 170 
 
Nota dell'archivista 
(1) Contiene anche ordini di pagamento a favore della Coltelleria Luigi Marenda di Brescia. (1949-1961) 
 
380 
  
 

"Situazione di cassa" 
 
Estremi cronologici 
1944 - 1967 
 
Contenuto 
Corrispondenza con la Banca Nazionale del Lavoro di Brescia: 
- "Situazione di cassa": estratti conto corrente dalla B.N.L. (1944-1967) 
- "Rapporti col tesoriere": situazioni di cassa, corrispondenza con B.N.L . (1944-1966) 
 
Segnatura definitiva 
b. 171 
 
381 
  
 

"Rette economo 1963-1966 - A.A.I. - strumentario per consultori fino 31.12.1970" 
 
Estremi cronologici 
1952 - 1971 
 
Contenuto 
- "Rendiconti rette dell'economo dal 1963": rendiconti delle somme riscosse per rette (con reversali di cassa). 
- "Amministrazione per gli Aiuti Internazionali": ordini di pagamento per abbonamento alla rivista "Assistenza 
d'oggi". (1) (1952-1971) 
 - "Strumentario sanitario per consultori fino 31.12.1970": ordini di pagamento per forniture strumentario (dal 
1962 al 1970). 
 
Segnatura definitiva 
b. 172 
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Nota dell'archivista 
(1) Con opuscoli a cura dell'Amministrazione per gli Aiuti Internazionali. 
 
382 
  
 

"Varie Banca Nazionale Lavoro 1970-1972" 
 
Estremi cronologici 
1970 - 1973 
 
Contenuto 
- "Elenchi mandati e ordini d'incasso B.N.L. - anno 1970". 
- "Addebiti e accrediti presso B.N.L. (rag. Giacomini)". (1970) 
- "Elenchi mandati e ordini d'incasso B.N.L. - anno 1971". 
- "Accrediti e addebiti B.N.L. - 1971". 
- "Elenchi di trasmissione ordini d'incasso e pagamento anno 1972". 
- "Accrediti e addebiti B.N.L. - 1972". 
 
Segnatura definitiva 
b. 173 
 
383 
  
 

"Rapporti col tesoriere dall'1.1.1966 al 31.12.1973" 
 
Estremi cronologici 
1965 - 1973 
 
Contenuto 
Corrispondenza con la Banca Nazionale del Lavoro di Brescia e con la sede centrale dell'ONMI relativa alla 
procedura di pagamento degli assegni; ordini di pagamento per spese effettuate negli anni 1970 e 1972; 
trasmissione delle situazioni di cassa relative agli esercizi 1966-1973. 
 
Segnatura definitiva 
b. 174 
 
384 
  
 

"Reversali e elenchi trasmissioni - 1973-1974" 
 
Estremi cronologici 
1973 - 1974 
 
Contenuto 
N. 4 bollettari di ordini di incasso per gli anni 1973 e 1974; bollettari degli elenchi degli ordini d'incasso 
consegnati al tesoriere per le riscossioni dell'anno 1974 (1). 
 
Segnatura definitiva 
b. 175 
 
Nota dell'archivista 
(1) Si tratta di bollettari di cui rimane solamente la parte non utilizzata, essendo stati strappati i fogli compilati.  
Nella busta sono conservati anche due timbri dell'ONMI 
 
385 
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"Rendiconti - varie ragioneria - spese per la tesoreria - costi medi - contratto servizio 
tesoreria" 
 
Estremi cronologici 
1931 - 1975 
 
Contenuto 
- "Contratto servizio tesoreria": contratto per i servizi di tesoreria e cassa dell'ONMI tra la Federazione stessa e il 
Credito Agrario Bresciano. (1931-1955) 
- "Costi medi [delle istituzioni dell'ONMI]". (1966-1974)  
- "Spese per il servizio di tesoreria 1946-1975": ordini di pagamento. 
- "Varie ragioneria": comunicazioni con la sede centrale dell'ONMI; circolari; ricevute dalla B.N.L.; reversali; 
mandati di pagamento; ordini di pagamento. (1959-1974) 
- "Ricevute non allegate ai mandati perchè la Banca le ha inviate dopo che era già stata effettuata la spedizione 
dei mandati a Roma alla sede centrale": ricevute di banche diverse (1973-1976) e "Rendiconti trimestrali [1967]- 
pratica generale" (1968). 
 
Segnatura definitiva 
b. 176 
 
386 
  
 

"Alimenti: pratica generale - listini prezzi" 
 
Estremi cronologici 
1948 - 1975 
 
Contenuto 
- "Pratica generale distribuzione gratuita alimenti e ricostituenti ai consultori pediatrici ONMI". (1948-1973) 
- "Listini prezzi alimenti". (1969-1975) 
 
Segnatura definitiva 
b. 177 
 
387 
  
 

"Imposte e tasse - IVA - firme depositate alla Banca Nazionale del Lavoro" 
 
Estremi cronologici 
1961 - 1975 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento; cartelle dei pagamenti dal 1964 al 1975; circolari IVA; trasmissione dei nominativi delle 
persone abilitate a firmare i documenti contabili del Comitato ONMI 
 
Segnatura definitiva 
b. 178 
 
388 
  
 

"Spese varie - economato" 
 
Estremi cronologici 
1936 - 1976 
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Contenuto 
- Registro "Conto corrente postale 17-24779 Federazione Provinciale dell'ONMI di Brescia" (1936-1945) con 
ordini di pagamento per contabilizzazione interessi attivi maturati sul c.c.p., estratti conto; libretto postagiro. 
(1936-1973) 
- "Minute spese e spese postali, telegrafiche e telefoniche di economato per gli uffici della Federazione": ordini di 
pagamento per rimborso spese, con registri delle spese postali (9-15 gennaio 1975 e 16 gennaio-7 maggio 
1976) e piccole spese postali per l'anno 1975; "Giornale per la spedizione del carteggio d'ufficio e sul controllo 
dei relativi francobolli" (1° luglio-31 dicembre 1964); circolari. (1949-1976) 
 
Segnatura definitiva 
b. 179 
 
389 
  
 

"Interessi - estratto conto - imposte e tasse - rapporti col tesoriere - verifica di cassa" 
 
Estremi cronologici 
1945 - 1976 
 
Contenuto 
- "Imposte e tasse - pratica generale". (1947-1974) 
- "Verifica di cassa al 19 settembre 1967 e insediamento del presidente e verifiche di cassa precedenti". (1945-
1970) 
- "Interessi ed estratti conti". (1958-1976) 
- Rapporti col tesoriere dall'1.1.1974. 
- Anticipazioni di cassa e fondo globale per anni 1973-1975. 
 
Segnatura definitiva 
b. 180 
 
390 
  
 

"Preventivi - schedari - bilance - biblioteca - fotocopiatore - acquisto duplicatore - 
acquisti macchina da scrivere" 
 
Estremi cronologici 
1950 - 1976 
 
Contenuto 
- "Preventivi": offerte. (1968-1974)  (1) 
- "Schedari per cartelle pediatriche, ostetrico ginecologiche e dermosifilopatiche": circolari e offerte. (1968-1969) 
(2) 
 - "Bilance": ordini di pagamento. (1966-1975)  
- "Biblioteca ONMI": ordini di pagamento. (1970-1975) (3) 
- "Fotocopiatore Rank Xerox": ordini di pagamento. (1973-1976) 
- "Acquisto duplicatore":ordini per fornitura materiale per duplicatore. (1968-1975) 
 - "Acquisti macchina da scrivere e da calcolo": ordini di pagamento. (1950-1975) 
 
Segnatura definitiva 
b. 181 
 
Nota dell'archivista 
(1) Con numerosi cataloghi illustrati di mobili, attrezzi e alimenti; una fotografia in bianco e nero di lettino. 
(2) Con disegni di schedari per cartelle cliniche. 
(3) Con opuscoli a stampa relativi a cataloghi di periodici. (1957-1961) 
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391 
  
 

"Cassa pensioni - E.N.P.D.E.D.P. GES.CA.L. - contributi assistenza orfani - contributi 
sindacali - vigilanza istituti - imposta di famiglia" 
 
Estremi cronologici 
1959 - 1976 
 
Contenuto 
- "Cassa pensioni sanitari - corrispondenza". (1969-1972) 
- Minute ENPDEDP GES.CA.L. (1975) 
- "Contributi all'Opera Nazionale per l'Assistenza agli Orfani dei Sanitari Italiani in Perugia (O.N.A.O.S.I.)".(1959-
1975) 
- "Contributi sindacali". (1974-1975) 
- "Vigilanza Istituti [assistenziali per minori] - pratica generale". (1967-1976) 
- "Imposta di famiglia": richiesta di informazioni relative all'elenco dei dipendenti ed alle retribuzioni. (1969-1970) 
- "Estremi GS2 - minute". (1946-1970) 
 
Segnatura definitiva 
b. 182 
 
  
 

Bilanci di previsione 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 
Estremi cronologici 
1935 - 1975 
 
Contenuto 
La sottoserie è costituita da 6 buste dall'anno 1936 all'anno 1975, con documenti dal 1935. 
 
Numero unità archivistiche 
6 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
392 
  
 

"Bilanci preventivi dal 1936 al 1946" 
 
Estremi cronologici 
1935 - 1946 
 
Contenuto 
Fascicoli annauali dei bilanci di previsione per gli esercizi finanziari dal 1936 al 1946. 
 
Segnatura definitiva 
b. 183 
 
393 
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"Bilanci preventivi dal 1° luglio 1947 al 30 giugno 1957" 
 
Estremi cronologici 
1944 - 1957 
 
Contenuto 
Fascicoli dei bilanci di previsione biennali per gli esercizi dal 1950 al 1957 e dei bilanci di previsione annuali per 
gli esercizi 1947 e 1948. 
- "Bilancio preventivo esercizio speciale di transizione 1° gennaio-30 giugno 1949 ed esercizio 1° luglio 1949-30 
giugno 1950". (1948-1951) 
 
Segnatura definitiva 
b. 184 
 
394 
  
 

"Bilanci preventivi dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1961" 
 
Estremi cronologici 
1957 - 1961 
 
Contenuto 
Fascicoli dei bilanci di previsione biennali per gli esercizi dal 1957 al 1961. 
 
Segnatura definitiva 
b. 185 
 
395 
  
 

"Bilanci 1.7.1961 - 30.6.1963" 
 
Estremi cronologici 
1961 - 1963 
 
Contenuto 
Fascicoli dei bilanci di previsione biennali per gli esercizi finanziari dal 1961 (luglio) al 1963 (giugno). 
 
Segnatura definitiva 
b. 186 
 
396 
  
 

"Bilanci previsione da 1.7.1963 a 31.12.1969" 
 
Estremi cronologici 
1963 - 1970 
 
Contenuto 
Fascicoli dei bilanci di previsioni annuali per gli esercizi finanziari dal 1963-1964 al 1969. 
 
Segnatura definitiva 
b. 187 
 
397 
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"Bilanci di previsione 1970-1975" 
 
Estremi cronologici 
1970 - 1975 
 
Contenuto 
Fascicoli dei bilanci di previsione per gli esercizi finanziari dal 1970 al 1975. 
 
Segnatura definitiva 
b. 188 
 
  
 

Rendiconti 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 
Estremi cronologici 
1934 - 1980 
 
Contenuto 
La sottoserie è costituita da 6 buste dall'anno 1934 all'anno 1980. 
 
Storia archivistica 
Sono qui riunite alcune buste contenenti rendiconti trimestrali o semestrali relativi ai diversi esercizi finanziari. 
 
Numero unità archivistiche 
6 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
398 
  
 

"Rendiconti trimestrali dal 1° gennaio 1948 al 30 giugno 1950" 
 
Estremi cronologici 
1948 - 1951 
 
Contenuto 
- "Rendiconti trimestrali 1948". 
- "Rendiconti trimestrali - esercizio speciale di transizione 1 gennaio - 30 giugno 1949". 
- "Rendiconti trimestrali 1949-1950". 
 
Segnatura definitiva 
b. 189 
 
399 
  
 

"Rendiconti incassi economo dal 1934 al 1962" 
 
Estremi cronologici 
1934 - 1962 
 
Contenuto 
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Fascicoli dei rendiconti delle somme riscosse dall'economo per rette di ricovero. 
 
Segnatura definitiva 
b. 190 
 
Nota dell'archivista 
Mancano i fascicoli relativi agli esercizi dal 1942 al 1945. 
 
400 
  
 

"Rendiconti trimestrali - pratiche generali degli esercizi 1948-1949" 
 
Estremi cronologici 
1948 - 1962 
 
Contenuto 
- "Rendiconti trimestrali - pratica generale 1948". 
- "Rendiconti trimestrali - pratica generale esercizio speciale di transizione 1 gennaio - 30 giugno 1949". 
 
Segnatura definitiva 
b. 191 
 
401 
  
 

"Rendiconti" 
 
Estremi cronologici 
1950 - 1963 
 
Contenuto 
- "Rendiconti trimestrali 1950-1951". (luglio 1950-giugno 1951) 
- Rendiconti trimestrali da luglio 1951 a giugno 1952. 
- "Rendiconti semestrali ottobre1952 - giugno 1953" 
- "Rendiconti semestrali luglio 1953 - giugno 1954". 
- "Rendiconti semestrali luglio 1954 - giugno 1955". 
 
Segnatura definitiva 
b. 192 
 
Nota dell'archivista 
Contiene anche: 
- "Ricoveri sani Comune di Pertica Alta": ordini di pagamento per rette ricovero. (1956-1961) 
- "Orfanotrofio femminile di San Giuseppe Ponte di Legno": ordini di pagamento per rette ricovero. (1962-1963). 
 
402 
  
 

"Rendiconti trimestrali dall'1.7.1963 al 31.12.1975" 
 
Estremi cronologici 
1963 - 1976 
 
Contenuto 
- Prospetti dei rendiconti trimestrali con allegati provvedimenti di rimborso spese ed elenchi mensili dei bambini 
frequentanti l'asilo nido della Casa della Madre e del Bambino. 
 
Segnatura definitiva 
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b. 193 
 
403 
  
 

'Contabilità di chiusura al 31 dicembre 1975' 
 
Estremi cronologici 
1968 - 1980 
 
Contenuto 
- 'Conto consuntivo Ex O.N.M.I. anno 1975': bilancio di previsione per l'esercizio 1975; relazione sul conto 
consuntivo; rendiconto dell'esercizio 1975; deliberazioni del 3 settembre e del 30 ottobre 1975 relative 
rispettivamente a variazioni di bilancio e a integrazione del fondo globale per l'esercizio 1975 e lettere di 
trasmissione alla Banca nazionale del lavoro; deliberazioni del 18 e 31 dicembre 1975 relative a storni e 
variazioni di fondi; rendiconto dell'esercizio 1973. (1974-1975) 
- 'Accertamenti': comunicazione inviata alla Ministero del Tesoro-Ragioneria generale dello Stato relativa al 
residui attivi al 31 dicembre 1975 dell'ONMI in liquidazione; corrispondenza con i comitati provinciali e la sede 
centrale ONMI relativa ai contributi dovuti all'ONMI dalle istituzioni pubbliche di assistenza; accertamenti 
d'entrata; documentazione contabile, bancaria e postale. (1972-1979) 
- 'Impegni': elenco degli impegni di spesa da liquidare alla data del 15 novembre 1977 relativa alla gestione ex 
ONMI 1975; corrispondenza e solleciti della Rank Xerox; spese da liquidare suddivise per capitolo di spesa; 
corrispondenza relativa all'apertura e al funzionamento dell'asilo nido di Castelcovati; ordini di pagamento; 
corrispondenza con l'Eca relativa alla gestante Delfina Vela. (1) (1968-1979). 
- 'Ex ONMI Contabilità di chiusura': corrispondenza con il Ministero del Tesoro-Ragioneria generale dello Stato 
relativa ai versamenti residui al 31 dicembre 1975, alla situazione creditizia e debitoria dell'ex ONMI, alla 
trasmissione di conti consuntivi e all'attuazione della Legge n. 698 del 23 dicembre 1975 sulla soppressione 
dell'ONMI; corrispondenza con il sindaco di Brescia relativa alla liquidazione del premio assicurativo antincendio 
e R.C.D. dovuto alla Società Reale mutua per il fabbricato ex Casa Madre e del Bambino; elenchi dei creditori 
del Comitato provinciale di Brescia dell'ONMI suddivisi per capitolo di bilancio; corrispondenza con la sede 
centrale dell'ONMI di Roma, il Ministero della Sanità e il Ministero del Tesoro inerente le operazioni di consegna 
delle attività dell'ONMI; prospetto dei crediti e dei residui attivi al 1974; comunicazione inviata alla Banca 
nazionale del lavoro e all'Inps relativa agli interessi moratori per assegni arretrati. (1974-1980) 
 
Segnatura definitiva 
b. 194 
 
Nota dell'archivista 
(1) In allegato si conserva anche un fascicolo relativo alla convenzione per le spese di gestione dell'asilo nido di 
Gavardo e corrispondenza relativa alla costruzione dello stesso. 
 
  
 

Conti consuntivi 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 
Estremi cronologici 
1934 - 1975 
 
Contenuto 
La sottoserie è costituita da 166 buste dall'anno 1933 all'anno 1975. 
 
Storia archivistica 
La sottoserie Conti consuntivi è costituita principalmente dai mandati di pagamento. 
Di particolare interesse, si segnalano le buste relative ai pagamenti delle mondariso e raccoglitrici di olive, con le 
schede della situazione di famiglia, secondo i Comuni di appartenenza, per l'assistenza ai figli. 
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Le buste dei conti consuntivi recano sul dorso un numero di corda, attribuito loro al momento del deposito del 
materiale in Archivio di Stato; tale numerazione, pur essendo stata riportata nel campo della "segnatura antica", 
non è stata sempre rispettata durante l'operazione di riordino, perchè non teneva conto del reale ordine dei 
trimestri dell'anno a cui si riferisce il conto consuntivo. Si è pertanto proceduto ad un riordino cronologico e per 
trimestre, nei limiti del possibile, dato che la documentazione non è sempre rigorosamente suddivisa per 
trimestre. 
Fino al 1964 l'esercizio finanziario va dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo. Dal 1965 l'esercizio 
finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno. 
 
Numero unità archivistiche 
166 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
404 
  
 

"Conti consuntivi dal 1933 al 1945" 
 
Estremi cronologici 
1934 - 1949 
 
Contenuto 
Fascicoli dei rendiconti annuali relativi agli esercizi dal 1933 al 1945. 
 
Segnatura definitiva 
b. 195 
 
Nota dell'archivista 
Manca il fascicolo relativo all'esercizio 1937. 
 
405 
  
 

"Conti consuntivi dal 1946 al 30 giugno 1960" 
 
Estremi cronologici 
1946 - 1961 
 
Contenuto 
Rendiconti, deliberazioni relative alle approvazioni dei conti consuntivi ed elenchi dei residui attivi e passivi per 
gli esercizi finanziari dal 1946 al 1960; prelievi dal fondo e storni di riserva per l'esercizio finanziario 1947. 
 
Segnatura definitiva 
b. 196 
 
406 
  
 

"Mandati esercizio 1950-1951" 
 
Estremi cronologici 
1950 - 1951 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento con pezze giustificative; estratti partitari per i rendiconti del 1° e 3° trimestre, con mandati 
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di pagamento e pezze giustificative. 
 
Segnatura definitiva 
b. 197 
 
407 
  
 

"Mandati esercizio 1950-1951" 
 
Estremi cronologici 
1950 - 1951 
 
Contenuto 
Estratti partitari per i rendiconti del 2° trimestre, con mandati di pagamento, ordini d'incasso e pezze 
giustificative. 
 
Segnatura definitiva 
b. 198 
 
408 
  
 

"Mandati esercizio 1950-1951" 
 
Estremi cronologici 
1950 - 1951 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento con pezze giustificative; estratti partitari per i rendiconti del 2°e 4°  trimestre, con mandati 
di pagamento e pezze giustificative. 
 
Segnatura definitiva 
b. 199 
 
409 
  
 

"Mandati esercizio 1950-1951" 
 
Estremi cronologici 
1950 - 1951 
 
Contenuto 
Estratti partitari per i rendiconti del 3° trimestre, con mandati di pagamento e pezze giustificative. 
 
Segnatura definitiva 
b. 200 
 
410 
  
 

"Mandati esercizio 1950-1951" 
 
Estremi cronologici 
1945 - 1951 
 
Contenuto 
Estratti partitari per i rendiconti del 3° trimestre relativi ai contributi per refezioni calde negli asili infantili, con 
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mandati di pagamento. 
 
Segnatura definitiva 
b. 201 
 
411 
  
 

"Mandati esercizio 1950-1951" 
 
Estremi cronologici 
1950 - 1951 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento con pezze giustificative; estratti partitari per i rendiconti del 3° trimestre, con mandati di 
pagamento e pezze giustificative. 
- "Presenze ostetriche consultori pediatrici II trimestre 1951". 
- "Presenze ostetriche consultori materni I trimestre 1951". 
- "Presenze ostetriche consultori materni II trimestre 1951". 
 
Segnatura definitiva 
b. 202 
 
412 
  
 

"Mandati esercizio 1950-1951" 
 
Estremi cronologici 
1950 - 1951 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento con pezze giustificative; estratti partitari per i rendiconti del 3° e 4° trimestre, con mandati 
di pagamento, ordini d'incasso e pezze giustificative; elenchi delle madri assistite al refettorio materno e dei 
bambini assistiti al nido e al preasilo (da ottobre 1950 a marzo 1951); ricevute della B.N.L. per compensi 
prestazioni al personale. 
- "Elenchi madri beneficiate per la Giornata della Madre e del Bambino - 6 gennaio 1951".  
- "Prospetti presenze ostetriche consultori pediatrici I trimestre 1951". 
 
Segnatura definitiva 
b. 203 
 
413 
  
 

"Mandati esercizio 1950-1951" 
 
Estremi cronologici 
1950 - 1951 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento con pezze giustificative. (aprile-maggio-giugno) 
 
Segnatura definitiva 
b. 204 
 
414 
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"Mandati esercizio 1950-1951" 
 
Estremi cronologici 
1951 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento con pezze giustificative. 
 
Segnatura definitiva 
b. 205 
 
415 
  
 

"Mandati esercizio 1951-1952" 
 
Estremi cronologici 
1951 - 1952 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento con pezze giustificative; estratti partitari per i rendiconti del 4° trimestre, con mandati di 
pagamento e pezze giustificative. 
 
Segnatura definitiva 
b. 206 
 
416 
  
 

"Mandati esercizio 1951-1952" 
 
Estremi cronologici 
1952 
 
Contenuto 
Estratti partitari per i rendiconti del 4° trimestre, con mandati di pagamento e pezze giustificative. 
 
Segnatura definitiva 
b. 207 
 
417 
  
 

"Mandati esercizio 1951-1952" 
 
Estremi cronologici 
1952 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento con pezze giustificative; estratto partitario per il rendiconto del 4° trimestre. 
 
Segnatura definitiva 
b. 208 
 
418 
  
 

"Mandati esercizio 1951-1952" 
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Estremi cronologici 
1952 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento per contributo agli asili infantili dei Comuni diversi (spesa per refezioni calde), con pezze 
giustificative; estratto partitario per il rendiconto del 4° trimestre. 
 
Segnatura definitiva 
b. 209 
 
419 
  
 

"Mandati esercizio 1951-1952" 
 
Estremi cronologici 
1951 - 1952 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento con pezze giustificative; elenchi delle madri assistite al refettorio materno e dei bambini 
assistiti al nido e al preasilo (da ottobre a dicembre 1951); estratti partitari per i rendiconti del 2° trimestre, con 
mandati di pagamento, ordini d'incasso e pezze giustificative. 
 
Segnatura definitiva 
b. 210 
 
420 
  
 

"Mandati esercizio 1951-1952" 
 
Estremi cronologici 
1951 - 1952 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento con pezze giustificative. 
 
Segnatura definitiva 
b. 211 
 
421 
  
 

"Mandati esercizio 1952-1953" 
 
Estremi cronologici 
1950 - 1953 
 
Contenuto 
Estratti partitari per i rendiconti del 1° e del 2° trimestre, con mandati di pagamento, ordini d'incasso e pezze 
giustificative; elenchi delle madri assistite al refettorio materno e dei bambini del preasilo e del nido della Casa 
della Madre e del Bambino nel periodo ottobre-dicembre 1952. 
 
Segnatura definitiva 
b. 212 
 
422 
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"Mandati esercizio 1952-1953" 
 
Estremi cronologici 
1952 - 1953 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento con pezze giustificative; estratti partitari per i rendiconti del 2° trimestre, con mandati di 
pagamento. 
 
Segnatura definitiva 
b. 213 
 
423 
  
 

Mandati esercizio 1952-1953 
 
Estremi cronologici 
1952 - 1953 
 
Contenuto 
Estratti partitari per i rendiconti del 2° trimestre, con mandati di pagamento, ordini d'incasso e pezze 
giustificative. 
 
Segnatura definitiva 
b. 214 
 
424 
  
 

"Mandati esercizio 1952-1953" 
 
Estremi cronologici 
1952 - 1953 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento con pezze giustificative (1° al 4° trimestre); estratti partitari per i rendiconti del 3° e 4° 
trimestre, con mandati di pagamento e pezze giustificative. 
 
Segnatura definitiva 
b. 215 
 
425 
  
 

"Mandati esercizio 1952-1953" 
 
Estremi cronologici 
1952 - 1953 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento con pezze giustificative; estratti partitari per i rendiconti del 3° e 4° trimestre, con mandati 
di pagamento e pezze giustificative. 
 
Segnatura definitiva 
b. 216 
 
Nota dell'archivista 
Con fotografia in bianco e nero del Convegno medico sulla terapia moderna della schizofrenia tenutosi a Milano 
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il 14 novembre 1937. 
 
426 
  
 

"Mandati esercizio 1952-1953" 
 
Estremi cronologici 
1952 - 1953 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento con pezze giustificative; estratto partitario per il rendiconto del 3° e 4° trimestre relativo ai 
consultori materni e pediatrici distaccati; note delle indennità e delle spese dovute alle assistenti sanitarie 
visitatrici per le missioni effettuate. 
 
Segnatura definitiva 
b. 217 
 
427 
  
 

"Mandati esercizio 1952-1953" 
 
Estremi cronologici 
1952 - 1953 
 
Contenuto 
Estratti partitari per i rendiconti del 3° e 4° trimestre relativi all'assistenza all'infanzia maggiore di 3 anni e ai 
refettori materni gestiti da altri enti, con mandati di pagamento e pezze giustificative; mandati di pagamento con 
pezze giustificative. 
 
Segnatura definitiva 
b. 218 
 
428 
  
 

"Mandati esercizio 1952-1953" 
 
Estremi cronologici 
1952 - 1953 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento con pezze giustificative; estratti partitari per i rendiconti del 3° e del 4° trimestre, con 
mandati di pagamento, ordini d'incasso e pezze giustificative. 
 
Segnatura definitiva 
b. 219 
 
429 
  
 

"Mandati esercizio 1952-1953" 
 
Estremi cronologici 
1952 - 1953 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento con pezze giustificative; estratti partitari per i rendiconti del 3° e 4° trimestre relativi al 
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contributo refezioni calde presso asili infantili, con mandati di pagamento. 
 
Segnatura definitiva 
b. 220 
 
430 
  
 

Mandati esercizio 1952-1953 
 
Estremi cronologici 
1952 - 1953 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento per sussidio alle mondariso con a carico figli di età inferiore ai 6 anni che hanno 
partecipato alla campagna di monda del 1953; elenco nominativo e situazioni di famiglia delle mondariso; 
ricevute di avvenuto pagamento del sussidio; corrispondenza con l'asilo infantile Giuseppe Garibaldi di 
Orzinuovi. 
 
Segnatura definitiva 
b. 221 
 
431 
  
 

"Mandati esercizio 1953-1954" 
 
Estremi cronologici 
1953 - 1954 
 
Contenuto 
Estratti partitari per i rendiconti del 1° e 2° trimestre, con mandati di pagamento, ordini d'incasso e pezze 
giustificative; elenchi delle madri assistite al refettorio materno e dei bambini assistiti al nido e al preasilo (luglio, 
settembre e ottobre 1953). 
 
Segnatura definitiva 
b. 222 
 
432 
  
 

"Mandati esercizio 1953-1954" 
 
Estremi cronologici 
1953 - 1954 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento a favore dei comitati comunali ONMI relativi a contributi per il funzionamento dei refettori 
materni. 
 
Segnatura definitiva 
b. 223 
 
433 
  
 

"Mandati esercizio 1953-1954" 
 
Estremi cronologici 
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1953 - 1954 
 
Contenuto 
Estratti partitari per i rendiconti del 1° e 2° trimestre, con mandati di pagamento e pezze giustificative. 
 
Segnatura definitiva 
b. 224 
 
434 
  
 

"Mandati esercizio 1953-1954" 
 
Estremi cronologici 
1953 - 1954 
 
Contenuto 
Estratti partitari per i rendiconti del 3° e 4° trimestre relativi al contributo nella spesa per la refezione calda ai 
bambini poveri ammessi all'assistenza ONMI, con mandati di pagamento e pezze giustificative; verbale di 
deliberazione relativo a liquidazione compensi ai medici dirigenti dei consultori pediatrici e ostetrici durante il 1° 
trimestre 1954. 
- "Prospetti presenze medici dirigenti consultori materni 1° trimestre 1954". 
 
Segnatura definitiva 
b. 225 
 
435 
  
 

"Mandati esercizio 1953-1954" 
 
Estremi cronologici 
1953 - 1954 
 
Contenuto 
Estratti partitari per i rendiconti del 3° e 4° trimestre, con mandati di pagamento; mandati di pagamento, ricevute 
della Banca Nazionale del Lavoro; schede della situazione di famiglia delle mondariso, secondo i Comuni di 
appartenenza, relative all'assistenza ai figli delle mondariso e ai figli delle raccoglitrici di olive durante le 
campagne 1953 e 1954. 
 
Segnatura definitiva 
b. 226 
 
436 
  
 

"Mandati esercizio 1953-1954" 
 
Estremi cronologici 
1953 - 1954 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento con pezze giustificative; estratto partitario per il rendiconto del 3° e del 4° trimestre. 
 
Segnatura definitiva 
b. 227 
 
437 
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"Mandati esercizio 1953-1954" 
 
Estremi cronologici 
1953 - 1954 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento con pezze giustificative; estratti partitari per i rendiconti del 3° e 4° trimestre, con mandati 
di pagamento e pezze giustificative. 
 
Segnatura definitiva 
b. 228 
 
438 
  
 

"Mandati esercizio 1953-1954" 
 
Estremi cronologici 
1952 - 1954 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento con pezze giustificative; estratti partitari per i rendiconti del 3° e del 4° trimestre. 
 
Segnatura definitiva 
b. 229 
 
439 
  
 

"Mandati esercizio 1953-1954" 
 
Estremi cronologici 
1953 - 1954 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento con pezze giustificative; estratti partitari per i rendiconti del 3° e 4° trimestre, con mandati 
di pagamento, reversali e pezze giustificative; registro delle spese postali per gli anni 1953 e 1954. 
 
Segnatura definitiva 
b. 230 
 
440 
  
 

"Mandati esercizio 1953-1954" 
 
Estremi cronologici 
1953 - 1954 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento per contributo agli asili infantili dei Comuni (spesa per refezioni calde), con pezze 
giustificative. 
 
Segnatura definitiva 
b. 231 
 
441 
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"Mandati esercizio 1954-1955" 
 
Estremi cronologici 
1953 - 1955 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento con pezze giustificative; estratti partitari per i rendiconti del 1° e del 2° trimestre, con 
ordini d'incasso. 
 
Segnatura definitiva 
b. 232 
 
442 
  
 

"Mandati esercizio 1954-1955" 
 
Estremi cronologici 
1954 - 1955 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento con pezze giustificative; estratti partitari per i rendiconti del 1° e del 2° trimestre. 
 
Segnatura definitiva 
b. 233 
 
443 
  
 

"Mandati esercizio 1954-1955" 
 
Estremi cronologici 
1953 - 1955 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento con pezze giustificative; estratti partitari per i rendiconti del 3° e del 4° trimestre, con 
ordini d'incasso. 
 
Segnatura definitiva 
b. 234 
 
444 
  
 

"Mandati esercizio 1954-1955" 
 
Estremi cronologici 
1954 - 1955 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento con pezze giustificative. 
 
Segnatura definitiva 
b. 235 
 
445 
  
 

"Mandati esercizio 1954-1955" 
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Estremi cronologici 
1954 - 1955 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento con pezze giustificative; registro delle spese postali per gli anni 1954-1955. 
 
Segnatura definitiva 
b. 236 
 
446 
  
 

Mandati esercizio 1954-1955 
 
Estremi cronologici 
1954 - 1955 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento con pezze giustificative. 
 
Segnatura definitiva 
b. 237 
 
447 
  
 

"Mandati esercizio 1954-1955" 
 
Estremi cronologici 
1954 - 1955 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento con pezze giustificative. 
 
Segnatura definitiva 
b. 238 
 
448 
  
 

"Mandati esercizio 1954-1955" 
 
Estremi cronologici 
1953 - 1955 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento con pezze giustificative; elenchi delle refezioni gratuite somministrate dall'ONMI alle 
madri e alle gestanti povere di Comuni diversi, con buoni rilasciati. 
 
Segnatura definitiva 
b. 239 
 
449 
  
 

"Mandati esercizio 1954-1955" 
 
Estremi cronologici 
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1954 - 1955 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento con pezze giustificative. 
 
Segnatura definitiva 
b. 240 
 
450 
  
 

"Mandati esercizio 1954-1955" 
 
Estremi cronologici 
1954 - 1955 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento con pezze giustificative. 
 
Segnatura definitiva 
b. 241 
 
451 
  
 

"Mandati esercizio 1955-1956" 
 
Estremi cronologici 
1953 - 1956 
 
Contenuto 
Estratti partitari per i rendiconti del 1° e del 2° trimestre, con mandati di pagamento, ordini d'incasso e pezze 
giustificative. 
 
Segnatura definitiva 
b. 242 
 
452 
  
 

"Mandati esercizio 1955-1956" 
 
Estremi cronologici 
1955 - 1956 
 
Contenuto 
Estratti partitari per i rendiconti del 1° e 2° trimestre, con reversali relative alle trattenute per il vitto del personale, 
con mandati di pagamento e pezze giustificative. 
 
Segnatura definitiva 
b. 243 
 
453 
  
 

"Mandati esercizio 1955-1956" 
 
Estremi cronologici 
1955 - 1956 
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Contenuto 
Estratti partitari per i rendiconti del 1°, 2°, 3° e 4° trimestre, con mandati di pagamento, ordini d'incasso e pezze 
giustificative. 
 
Segnatura definitiva 
b. 244 
 
454 
  
 

"Mandati esercizio 1955-1956" 
 
Estremi cronologici 
1954 - 1956 
 
Contenuto 
Estratti partitari per i rendiconti del 3° e 4° trimestre, con mandati di pagamento e pezze giustificative relativi a 
refettori gestiti da altri enti, assistenza alla maternità, consultori dermosifilopatici. 
 
Segnatura definitiva 
b. 245 
 
455 
  
 

"Mandati esercizio 1955-1956" 
 
Estremi cronologici 
1955 - 1956 
 
Contenuto 
Estratti partitari per i rendiconti del 3° e 4° trimestre, con mandati di pagamento e pezze giustificative. 
 
Segnatura definitiva 
b. 246 
 
456 
  
 

"Mandati esercizio 1955-1956" 
 
Estremi cronologici 
1955 - 1956 
 
Contenuto 
Estratti partitari per i rendiconti del 3° e 4° trimestre, con mandati di pagamento e pezze giustificative. 
 
Segnatura definitiva 
b. 247 
 
457 
  
 

"Mandati esercizio 1955-1956" 
 
Estremi cronologici 
1955 - 1957 
 
Contenuto 
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Estratti partitari per i rendiconti del 3° e 4° trimestre, con mandati di pagamento e pezze giustificative. 
Trasmissioni dei prospetti statistici riguardanti l'attività svolta dai consultori pediatrici, materni e dermoceltici 
dipendenti dall'ONMI di Brescia durante il trimestre aprile-giugno 1956; verbali di deliberazione relativi a 
liquidazioni ai medici dirigenti i consultori pediatrici ed ostetrici, con prospetti delle sedute consultoriali effettuate 
dai dirigenti e della liqudazione dei compensi e delle spese di trasporto per i trimestri luglio-settembre e ottobre-
dicembre. 
 
Segnatura definitiva 
b. 248 
 
458 
  
 

"Mandati esercizio 1955-1956" 
 
Estremi cronologici 
1955 - 1956 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento per contributo agli asili infantili dei Comuni (spesa per refezioni calde), con pezze 
giustificative. 
 
Segnatura definitiva 
b. 249 
 
459 
  
 

"Mandati esercizio 1955-1956" 
 
Estremi cronologici 
1955 - 1956 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento per sussidio alle mondariso con a carico figli di età inferiore ai 6 anni, che hanno 
partecipato alla campagna di monda del 1955; elenco nominativo e situazioni di famiglia delle mondariso; 
ricevute di avvenuto pagamento del sussidio. 
 
Segnatura definitiva 
b. 250 
 
460 
  
 

"Mandati esercizio 1956-1957" 
 
Estremi cronologici 
1955 - 1957 
 
Contenuto 
Estratti partitari per i rendiconti del 1° trimestre, con mandati di pagamento, ordini d'incasso e pezze 
giustificative; elenchi delle madri assistite al refettorio materno e dei bambini del preasilo e del nido della Casa 
della Madre e del Bambino nel periodo luglio-settembre 1956. 
 
Segnatura definitiva 
b. 251 
 
461 
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"Mandati esercizio 1956-1957" 
 
Estremi cronologici 
1955 - 1957 
 
Contenuto 
- "Brescia rendiconto ottobre-dicembre 1956 2° trimestre": estratti partitari per i rendiconti del 2° trimestre, con 
mandati di pagamento, ordini d'incasso e pezze giustificative; elenchi dei bambini assistiti al nido e al preasilo 
(da ottobre a dicembre 1956). 
- "Quietanze da allegare al mandato di pagamento n. 140 in data 3.12.1956 di £ 2.814.000 del rendiconto 
trimestrale ottobre-dicembre 1957": ricevute della Banca Nazionale del Lavoro. 
 
Segnatura definitiva 
b. 252 
 
462 
  
 

"Mandati esercizio 1956-1957" 
 
Estremi cronologici 
1955 - 1957 
 
Contenuto 
Estratti partitari per i rendiconti del 3° trimestre, con mandati di pagamento e pezze giustificative; elenchi delle 
madri assistite al refettorio materno e dei bambini del preasilo e del nido della Casa della Madre e del Bambino 
nel periodo gennaio-marzo 1957. 
 
Segnatura definitiva 
b. 253 
 
463 
  
 

"Mandati esercizio 1956-1957" 
 
Estremi cronologici 
1956 - 1957 
 
Contenuto 
- "Brescia 3° trimestre 1956-1957": estratti partitari per i rendiconti del 3° trimestre, con mandati di pagamento e 
pezze giustificative. 
 
Segnatura definitiva 
b. 254 
 
464 
  
 

"Mandati esercizio 1956-1957" 
 
Estremi cronologici 
1956 - 1957 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento con pezze giustificative relativi a contributi per il funzionamento dei refettori materni 
ONMI; estratti partitari per i rendiconti del 3° trimestre, con ordini d'incasso. 
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Segnatura definitiva 
b. 255 
 
465 
  
 

"Mandati esercizio 1956-1957" 
 
Estremi cronologici 
1956 - 1957 
 
Contenuto 
- "Brescia - esercizio 1956-1957 rendiconto trimestre aprile-giugno 1957": estratti partitari per i rendiconti del 4° 
trimestre, con mandati di pagamento e pezze giustificative. 
 
Segnatura definitiva 
b. 256 
 
466 
  
 

"Mandati esercizio 1956-1957" 
 
Estremi cronologici 
1956 - 1957 
 
Contenuto 
Estratti partitari per i rendiconti del 4° trimestre, con mandati di pagamento, ordini d'incasso e pezze 
giustificative. 
 
Segnatura definitiva 
b. 257 
 
467 
  
 

"Mandati esercizio 1956-1957" 
 
Estremi cronologici 
1956 - 1957 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento per contributo agli asili infantili dei Comuni (spesa per refezioni calde), con pezze 
giustificative. 
 
Segnatura definitiva 
b. 258 
 
468 
  
 

"Mandati esercizio 1957-1958" 
 
Estremi cronologici 
1956 - 1958 
 
Contenuto 
Estratti partitari per i rendiconti del 1° trimestre, con mandati di pagamento e pezze giustificative; mandati di 
pagamento relativi a contibuti per refettori materni ONMI; concessioni di buoni viveri del Comitato Comunale di 
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Bagnolo Mella. 
- "Documentazione rendiconto luglio-settembre 1957": mandato di pagamento relativo al contributo per la 
somministrazione della refezione calda (da luglio a dicembre 1956); elenchi delle madri assistite al refettorio 
materno e dei bambini assistiti al nido e al preasilo (luglio e settembre 1957). 
 
Segnatura definitiva 
b. 259 
 
469 
  
 

Mandati esercizio 1957-1958 
 
Estremi cronologici 
1956 - 1958 
 
Contenuto 
- "Esercizio 1957-1958 rendiconto trimestre luglio-settembre 1957": estratti partitari per i rendiconti del 1° 
trimestre, con mandati di pagamento e pezze giustificative. 
 
Segnatura definitiva 
b. 260 
 
470 
  
 

"Mandati esercizio 1957-1958" 
 
Estremi cronologici 
1957 - 1958 
 
Contenuto 
Estratti partitari per i rendiconti del 2° trimestre, con mandati di pagamento e pezze giustificative. 
 
Segnatura definitiva 
b. 261 
 
471 
  
 

"Mandati esercizio 1957-1958" 
 
Estremi cronologici 
1957 - 1958 
 
Contenuto 
Estratti partitari per i rendiconti del 2° trimestre, con mandati di pagamento, ordini d'incasso e pezze 
giustificative; elenchi delle madri assistite al refettorio materno e dei bambini assistiti al nido e al preasilo (da 
ottobre a dicembre 1957). 
 
Segnatura definitiva 
b. 262 
 
472 
  
 

"Mandati esercizio 1957-1958" 
 
Estremi cronologici 
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1956 - 1958 
 
Contenuto 
Estratti partitari per i rendiconti del 3° trimestre, con mandati di pagamento e pezze giustificative. 
 
Segnatura definitiva 
b. 263 
 
473 
  
 

"Mandati esercizio 1957-1958" 
 
Estremi cronologici 
1957 - 1958 
 
Contenuto 
Estratti partitari per i rendiconti del 3° trimestre, con mandati di pagamento e pezze giustificative; ricevute per 
sussidio circa l'affidamento della custodia dei figli durante la campagna mondariso 1957; comunicazioni da 
Comuni diversi e dalla Banca Nazionale del Lavoro relative a sussidi per le mondariso. 
 
Segnatura definitiva 
b. 264 
 
474 
  
 

"Mandati esercizio 1957-1958" 
 
Estremi cronologici 
1957 - 1958 
 
Contenuto 
Estratti partitati per i rendiconti del 3° trimestre, con mandati di pagamento, ordini d'incasso e pezze 
giustificative; elenchi delle madri assistite al refettorio materno e dei bambini del preasilo e del nido della Casa 
della Madre e del Bambino nel periodo gennaio-marzo 1958. 
 
Segnatura definitiva 
b. 265 
 
Nota dell'archivista 
Con opuscoli a stampa dell'ONMI Federazione Provinciale di Milano sulla Giornata della Madre e del Bambino 
(12 gennaio 1958). 
 
475 
  
 

"Mandati esercizio 1957-1958" 
 
Estremi cronologici 
1957 - 1958 
 
Contenuto 
Estratti partitari per i rendiconti del 4° trimestre, con mandati di pagamento, ordini d'incasso e pezze 
giustificative; elenchi delle madri assistite al refettorio materno e dei bambini assistiti al nido e al preasilo (aprile-
giugno 1958). 
 
Segnatura definitiva 
b. 266 
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476 
  
 

"Mandati esercizio 1957-1958" 
 
Estremi cronologici 
1957 - 1958 
 
Contenuto 
Estratti partitari per i rendiconti del 4° trimestre, con mandati di pagamento e pezze giustificative. 
 
Segnatura definitiva 
b. 267 
 
477 
  
 

"Mandati esercizio 1957-1958" 
 
Estremi cronologici 
1954 - 1958 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento per contributo agli asili infantili dei Comuni (spesa per refezioni calde), con pezze 
giustificative. 
 
Segnatura definitiva 
b. 268 
 
478 
  
 

"Mandati esercizio 1958-1959" 
 
Estremi cronologici 
1951 - 1958 
 
Contenuto 
Estratti partitari per i rendiconti del 1° trimestre, con mandati di pagamento e pezze giustificative. 
 
Segnatura definitiva 
b. 269 
 
479 
  
 

"Mandati esercizio 1958-1959" 
 
Estremi cronologici 
1956 - 1959 
 
Contenuto 
Estratti partitari per i rendiconti del 2° trimestre, con mandati di pagamento, ordini d'incasso e pezze 
giustificative; elenchi delle madri assistite al refettorio materno (da ottobre a dicembre 1958) e dei bambini 
assistiti al nido e al preasilo (novembre 1958). 
 
Segnatura definitiva 
b. 270 
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Nota dell'archivista 
Con tre fotografie in bianco e nero effettuate in occasione della "Giornata della Madre e del Bambino" nel 
Comune di Gussago (1959). 
 
480 
  
 

"Mandati esercizio 1958-1959" 
 
Estremi cronologici 
1957 - 1958 
 
Contenuto 
Estratti partitari per i rendiconti del 3° trimestre, con mandati di pagamento e pezze giustificative. 
 
Segnatura definitiva 
b. 271 
 
481 
  
 

"Mandati esercizio 1958-1959" 
 
Estremi cronologici 
1958 - 1959 
 
Contenuto 
- "Brescia III trimestre 1958-1959": estratti partitari per i rendiconti del 3° trimestre, con mandati di pagamento, 
ordini d'incasso e pezze giustificative. 
Mandati di pagamento con pezze giustificative e richieste di rimborso da parte di istituti diversi trasmesse come 
concorso nelle spese per rette di ricovero di minori (giugno 1958). 
 
Segnatura definitiva 
b. 272 
 
482 
  
 

"Rendiconto trimestre aprile-giugno 1959 dell'esercizio 1958-1959:  uscita dal cap. 1 al 
cap. 10 inclusi - entrata" 
 
Estremi cronologici 
1958 - 1959 
 
Contenuto 
- "Rendiconto trimestre aprile-giugno 1959 dell'esercizio 1958-1959 - entrata": estratti partitari per i rendiconti del 
4° trimestre, con ordini d'incasso . 
- Estratti partitati per i rendiconti del 4° trimestre, con mandati di pagamento e pezze giustificative. 
 
Segnatura definitiva 
b. 273 
 
Nota dell'archivista 
Nonostante il titolo originale della busta riporti "Rendiconto trimestre..", è opportuna la collocazione nella serie 
"Conti consuntivi" per omogeneità con la documentazione contenuta. 
 
483 
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"Rendiconto trimestre aprile-giugno 1959 dell'esercizio 1958-1959 - uscita dal cap. 11 al 
cap. 36 inclusi" 
 
Estremi cronologici 
1958 - 1959 
 
Contenuto 
Estratti partitari per i rendiconti del 4° trimestre, con mandati di pagamento e pezze giustificative. 
 
Segnatura definitiva 
b. 274 
 
Nota dell'archivista 
Nonostante il titolo originale della busta riporti "Rendiconto trimestre..", è opportuna la collocazione nella serie 
"Conti consuntivi" per omogeneità con la documentazione contenuta. 
 
484 
  
 

"Mandati esercizio 1958-1959" 
 
Estremi cronologici 
1958 - 1959 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento con pezze giustificative; pagamenti per sussidi alle raccoglitrici di olive e alle mondariso 
con a carico figli di età inferiore ai 6 anni, che hanno partecipato alla campagna di monda del 1958; elenco 
nominativo e situazioni di famiglia delle mondariso; ricevute di avvenuto pagamento del sussidio. 
 
Segnatura definitiva 
b. 275 
 
485 
  
 

"Mandati esercizio 1959-1960" 
 
Estremi cronologici 
1957 - 1959 
 
Contenuto 
Estratti partitari per i rendiconti del 1° trimestre, con mandati di pagamento e pezze giustificative. 
 
Segnatura definitiva 
b. 276 
 
486 
  
 

"Mandati esercizio 1959-1960" 
 
Estremi cronologici 
1957 - 1959 
 
Contenuto 
Estratti partitari per i rendiconti del 1° trimestre, con mandati di pagamento, ordini d'incasso e pezze 
giustificative; prospetti trimestrali delle presenze dei sanitari dirigenti dei consultori pediatrici e materni (aprile-
giugno 1959). 
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Segnatura definitiva 
b. 277 
 
487 
  
 

"Mandati esercizio 1959-1960" 
 
Estremi cronologici 
1958 - 1960 
 
Contenuto 
- "Esercizio 1959-1960 - rendiconto trimestre ottobre-dicembre 1959": estratti partitari per i rendiconti del 2° 
trimestre, con ordini d'incasso; elenchi delle madri assistite al refettorio materno e dei bambini assistiti al nido e 
al preasilo (luglio, settembre-dicembre). 
- Estratti partitari per i rendiconti del 2° trimestre, con mandati di pagamento e pezze giustificative; registro delle 
spese postali 1958-1959. 
 
Segnatura definitiva 
b. 278 
 
488 
  
 

"Mandati esercizio 1959-1960" 
 
Estremi cronologici 
1959 - 1960 
 
Contenuto 
Estratti partitari per i rendiconti del 2° trimestre, con mandati di pagamento, ordini d'incasso e pezze 
giustificative; mandati di pagamento per sussidio alle mondariso con a carico figli di età inferiore ai 6 anni che 
hanno partecipato alla campagna di monda del 1959; elenco nominativo e situazione di famiglia delle 
mondariso; ricevute di avvenuto pagamento del sussidio. 
 
Segnatura definitiva 
b. 279 
 
489 
  
 

"Mandati esercizio 1959-1960" 
 
Estremi cronologici 
1959 - 1960 
 
Contenuto 
Estratti partitari per i rendiconti del 3° trimestre, con mandati di pagamento, ordini d'incasso e pezze 
giustificative. 
 
Segnatura definitiva 
b. 280 
 
490 
  
 

"Mandati esercizio 1959-1960" 
 
Estremi cronologici 
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1958 - 1960 
 
Contenuto 
Estratti partitari per i rendiconti del 3° trimestre, con mandati di pagamento e pezze giustificative. 
 
Segnatura definitiva 
b. 281 
 
491 
  
 

"Mandati esercizio 1959-1960" 
 
Estremi cronologici 
1958 - 1960 
 
Contenuto 
Estratti partitari per i rendiconti del 4° trimestre, con mandati di pagamento e pezze giustificative; elenchi delle 
madri assistite al refettorio materno e dei bambini assistiti al nido e al preasilo (da aprile a giugno). 
 
Segnatura definitiva 
b. 282 
 
492 
  
 

"Mandati esercizio 1959-1960" 
 
Estremi cronologici 
1959 - 1960 
 
Contenuto 
Estratti partitari per i rendiconti del 4° trimestre, con mandati di pagamento, ordini d'incasso e pezze 
giustificative. 
 
Segnatura definitiva 
b. 283 
 
493 
  
 

"Mandati esercizio 1960-1961" 
 
Estremi cronologici 
1956 - 1960 
 
Contenuto 
Estratti partitari per i rendiconti  del 1° trimestre, con mandati di pagamento, ordini d'incasso e pezze 
giustificative. 
 
Segnatura definitiva 
b. 284 
 
494 
  
 

"Mandati esercizio 1960-1961" 
 
Estremi cronologici 
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1958 - 1961 
 
Contenuto 
- Estratti partitari per i rendiconti del 1° trimestre, con mandati di pagamento e pezze giustificative. 
- "Esercizio 1960-1961 rendiconto trimestre luglio-settembre 1960": elenchi delle madri assistite al refettorio 
materno e dei bambini assistiti al nido e al preasilo (da luglio a dicembre 1960). 
- "Esercizio 1960-1961 - rendiconto trimestre gennaio-marzo 1961": estratti partitari per i rendiconti del 3° 
trimestre, con ordini d'incasso; elenchi delle madri assistite al refettorio materno e dei bambini assistiti al nido e 
al preasilo (da marzo a giugno). (1961) 
 
Segnatura definitiva 
b. 285 
 
495 
  
 

"Mandati esercizio 1960-1961" 
 
Estremi cronologici 
1958 - 1961 
 
Contenuto 
Estratti partitari per i rendiconti del 2° trimestre, con mandati di pagamento e pezze giustificative. 
 
Segnatura definitiva 
b. 286 
 
496 
  
 

"Mandati esercizio 1960-1961" 
 
Estremi cronologici 
1960 - 1961 
 
Contenuto 
- "Esercizio 1960-1961- rendiconto trimestre ottobre-dicembre 1960": estratti partitari per i rendiconti del 2° 
trimestre, con ordini d'incasso. 
Estratti partitari per i rendiconti del 2° trimestre, con mandati di pagamento e pezze giustificative. 
 
Segnatura definitiva 
b. 287 
 
497 
  
 

"Mandati esercizio 1960-1961" 
 
Estremi cronologici 
1959 - 1961 
 
Contenuto 
Estratti partitari per i rendiconti del 3° trimestre, con mandati di pagamento, pezze giustificative e registro delle 
spese postali (da luglio 1959 a giugno 1960). 
 
Segnatura definitiva 
b. 288 
 
498 
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"Mandati esercizio 1960-1961" 
 
Estremi cronologici 
1960 - 1961 
 
Contenuto 
Estratti partitari per i rendiconti del 3° trimestre, con mandati di pagamento e pezze giustificative. 
 
Segnatura definitiva 
b. 289 
 
499 
  
 

"Mandati esercizio 1960-1961" 
 
Estremi cronologici 
1960 - 1961 
 
Contenuto 
- "Esercizio 1960-1961 - rendiconto trimestrale aprile-maggio-giugno 1961": estratti partitari per i rendiconti del 
4° trimestre, con ordini d'incasso. (1961) 
- Estratti partitari per i rendiconti del 4° trimestre, con mandati di pagamento e pezze giustificative (capp.1-4; 36). 
 
Segnatura definitiva 
b. 290 
 
500 
  
 

"Mandati esercizio 1960-1961" 
 
Estremi cronologici 
1954 - 1961 
 
Contenuto 
Estratti partitari per i rendiconti del 4° trimestre, con mandati di pagamento e pezze giustificative. 
 
Segnatura definitiva 
b. 291 
 
501 
  
 

"Mandati esercizio 1961-1962" 
 
Estremi cronologici 
1959 - 1962 
 
Contenuto 
Estratti partitari per i rendiconti del 1° e del 2° trimestre, con mandati di pagamento e pezze giustificative. 
 
Segnatura definitiva 
b. 292 
 
502 
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"Mandati esercizio 1961-1962" 
 
Estremi cronologici 
1961 - 1962 
 
Contenuto 
- Estratti partitari per i rendiconti del 1° trimestre, con mandati di pagamento e pezze giustificative. 
- "Rendiconto 3° trimestre 1961-1962": mandati di pagamento per compensi ai dirigenti dei consultori pediatrici e 
materni ONMI della Provincia per il trimestre ottobre-dicembre 1961. 
- Estratti partitari per i rendiconti del 4° trimestre, con mandati di pagamento e pezze giustificative. 
 
Segnatura definitiva 
b. 293 
 
503 
  
 

"Mandati esercizio 1961-1962" 
 
Estremi cronologici 
1960 - 1962 
 
Contenuto 
Estratti partitari per i rendiconti del 1° e del 4° trimestre, con mandati di pagamento e pezze giustificative; 
registro delle spese postali relativo all'esercizio 1960-1961. 
 
Segnatura definitiva 
b. 294 
 
504 
  
 

"Mandati esercizio 1961-1962" 
 
Estremi cronologici 
1960 - 1962 
 
Contenuto 
- "Rendiconto trimestrale luglio-settembre 1961 - esercizio finanziario 1961-1962": estratti partitari per i 
rendiconti del 1° trimestre, con mandati di pagamento, ordini d'incasso e pezze giustificative; elenchi delle madri 
assistite al refettorio materno e dei bambini assistiti al nido e al preasilo (luglio e settembre). 
- Estratti partitari per i rendiconti del 4° trimestre, con mandati di pagamento e pezze giustificative. 
 
Segnatura definitiva 
b. 295 
 
505 
  
 

"Mandati esercizio 1961-1962" 
 
Estremi cronologici 
1961 - 1962 
 
Contenuto 
Estratti partitari per i rendiconti del 2° e del 3° trimestre, con mandati di pagamento, ordini d'incasso e pezze 
giustificative. 
 
Segnatura definitiva 
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b. 296 
 
506 
  
 

"Mandati esercizio 1961-1962" 
 
Estremi cronologici 
1959 - 1962 
 
Contenuto 
Estratti partitari per i rendiconti del 3° trimestre, con mandati di pagamento e pezze giustificative. 
 
Segnatura definitiva 
b. 297 
 
507 
  
 

"Mandati esercizio 1961-1962" 
 
Estremi cronologici 
1959 - 1962 
 
Contenuto 
Estratti partitari per i rendiconti del 4° trimestre, con mandati di pagamento e pezze giustificative. 
 
Segnatura definitiva 
b. 298 
 
508 
  
 

"Mandati esercizio 1961-1962" 
 
Estremi cronologici 
1960 - 1962 
 
Contenuto 
- "Rendiconto 4° trimestre aprile-giugno 1962 - esercizio finanziario 1961-1962": estratti partitari per i rendiconti 
del 4° trimestre, con mandati di pagamento, ordini d'incasso e pezze giustificative. 
- Estratti partitari per i rendiconti del 3° trimestre, con mandati di pagamento, ordini d'incasso e pezze 
giustificative. 
- Estratti partitari per i rendiconti del 1° trimestre, con mandati di pagamento e pezze giustificative. 
 
Segnatura definitiva 
b. 299 
 
509 
  
 

"Mandati esercizio 1962-1963" 
 
Estremi cronologici 
1961 - 1963 
 
Contenuto 
-"Rendiconto trimestrale luglio-settembre 1962 - esercizio finanziario 1962-1963": estratti partitari per i rendiconti 
del 1° trimestre, con ordini d'incasso; elenchi dei bambini assistiti al nido e al preasilo (luglio e settembre 1962). 
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(1962) 
- Estratti partitari per i rendiconti del 1° trimestre, con mandati di pagamento e pezze giustificative. 
 
Segnatura definitiva 
b. 300 
 
510 
  
 

"Mandati esercizio 1962-1963" 
 
Estremi cronologici 
1956 - 1963 
 
Contenuto 
Estratti partitari per i rendiconti del 2° e del 3° trimestre, con mandati di pagamento, ordini d'incasso e pezze 
giustificative. 
 
Segnatura definitiva 
b. 301 
 
511 
  
 

"Mandati esercizio 1962-1963" 
 
Estremi cronologici 
1961 - 1963 
 
Contenuto 
Estratti partitari per i rendiconti del 2° trimestre, con mandati di pagamento e pezze giustificative, registro delle 
spese postali anni 1961-1962 (da luglio 1961 a giugno  1962) ed elenchi dei bambini assistiti al nido e al preasilo 
(da ottobre a dicembre 1962). 
 
Segnatura definitiva 
b. 302 
 
512 
  
 

"Mandati esercizio 1962-1963" 
 
Estremi cronologici 
1961 - 1963 
 
Contenuto 
Estratti partitari per i rendiconti del 2° e del 4° trimestre, con mandati di pagamento e pezze giustificative. 
 
Segnatura definitiva 
b. 303 
 
513 
  
 

"Mandati esercizio 1962-1963" 
 
Estremi cronologici 
1962 - 1963 
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Contenuto 
Estratti partitari per i rendiconti del 3° trimestre, con ordini d'incasso, e del 2° e 3° trimestre, con mandati di 
pagamento e pezze giustificative. 
 
Segnatura definitiva 
b. 304 
 
514 
  
 

"Mandati esercizio 1962-1963" 
 
Estremi cronologici 
1961 - 1963 
 
Contenuto 
Estratti partitari per i rendiconti del 3° trimestre, con mandati di pagamento e pezze giustificative. 
 
Segnatura definitiva 
b. 305 
 
515 
  
 

"Mandati esercizio 1962-1963" 
 
Estremi cronologici 
1961 - 1963 
 
Contenuto 
Estratti partitari per i rendiconti del 4° trimestre, con mandati di pagamento e pezze giustificative. 
 
Segnatura definitiva 
b. 306 
 
516 
  
 

"Mandati esercizio 1962-1963" 
 
Estremi cronologici 
1962 - 1963 
 
Contenuto 
- Estratti partitari per i rendiconti del 4° trimestre, con mandati di pagamento e pezze giustificative. 
- "Entrata 4° trimestre 1962-1963": estratti partitari per i rendiconti del 4° trimestre, con ordini d'incasso; elenchi 
dei bambini assistiti al nido e al preasilo (da aprile a giugno 1963). (1963) 
 
Segnatura definitiva 
b. 307 
 
517 
  
 

"Mandati esercizio 1962-1963" 
 
Estremi cronologici 
1962 - 1963 
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Contenuto 
Estratti partitari per i rendiconti del 4° trimestre, con mandati di pagamento e pezze giustificative. 
 
Segnatura definitiva 
b. 308 
 
518 
  
 

"Rendiconti dal 1.7.1955 al 30.6.1963" 
 
Estremi cronologici 
1955 - 1964 
 
Contenuto 
Fascicoli dei rendiconti trimestrali relativi agli esercizi finanziari dal luglio 1955 al giugno 1963. 
 
Segnatura definitiva 
b. 309 
 
Nota dell'archivista 
Nonostante il titolo originale della busta riporti "Rendiconti..", è opportuna la collocazione nella serie "Conti 
consuntivi" per omogeneità con la documentazione contenuta. 
 
519 
  
 

"Mandati esercizio 1963-1964" 
 
Estremi cronologici 
1962 - 1965 
 
Contenuto 
Estratti partitari per i rendiconti del 1° e del 2° trimestre, con mandati di pagamento, ordini d'incasso e pezze 
giustificative. 
 
Segnatura definitiva 
b. 310 
 
520 
  
 

Mandati esercizio 1963-1964 
 
Estremi cronologici 
1963 - 1964 
 
Contenuto 
Estratti partitari per i rendiconti del 1°, del 2° e del 3° trimestre, con mandati di pagamento, ordini d'incasso e 
pezze giustificative. 
 
Segnatura definitiva 
b. 311 
 
521 
  
 

"Mandati esercizio 1963-1964" 
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Estremi cronologici 
1962 - 1964 
 
Contenuto 
Estratti partitari per i rendiconti del 1° e 3° trimestre, con mandati di pagamento e pezze giustificative. 
"Documentazione da allegare al rendiconto 4° trimestre 1963-1964 Brescia": mandati di pagamento con pezze 
giustificative e ricevute della Banca Nazionale del Lavoro per avvenuti pagamenti. (1962-1964) 
 
Segnatura definitiva 
b. 312 
 
522 
  
 

"Mandati esercizio 1963-1964" 
 
Estremi cronologici 
1961 - 1964 
 
Contenuto 
Estratti partitari per i rendiconti del 2° trimestre, con mandati di pagamento, ordini d'incasso e pezze 
giustificative. 
- "Rendiconto ottobre-novembre-dicembre 1963": elenchi dei bambini assistiti al nido e al preasilo. 
 
Segnatura definitiva 
b. 313 
 
523 
  
 

Mandati esercizio 1963-1964 
 
Estremi cronologici 
1963 - 1964 
 
Contenuto 
Estratti partitari per i rendiconti del 2° trimestre, con mandati di pagamento e con pezze giustificative. 
 
Segnatura definitiva 
b. 314 
 
524 
  
 

"Mandati esercizio 1963-1964" 
 
Estremi cronologici 
1958 - 1965 
 
Contenuto 
Estratti partitari per i rendiconti del 2° trimestre, con mandati di pagamento e pezze giustificative. 
 
Segnatura definitiva 
b. 315 
 
525 
  
 

"Mandati esercizio 1963-1964" 



Provincia di Brescia - Archivi aggregati –ONMI 

162 
 

 
Estremi cronologici 
1962 - 1964 
 
Contenuto 
Estratti partitari per i rendiconti del 3° trimestre, con mandati di pagamento, ordini d'incasso e pezze 
giustificative; registro delle spese postali (da luglio 1962 a giugno 1963). 
 
Segnatura definitiva 
b. 316 
 
526 
  
 

"Mandati esercizio 1963-1964" 
 
Estremi cronologici 
1963 - 1965 
 
Contenuto 
Estratti partitari per i rendiconti del 2° e del 4° trimestre, con mandati di pagamento, ordini d'incasso e pezze 
giustificative; elenchi dei bambini assistiti al preasilo e al nido della Casa della Madre e del Bambino nel periodo 
ottobre-dicembre 1964; registro delle spese postali relativo all'esercizio 1963-1964. 
 
Segnatura definitiva 
b. 317 
 
527 
  
 

"Mandati esercizio 1963-1964" 
 
Estremi cronologici 
1963 - 1965 
 
Contenuto 
Estratti partitari per i rendiconti del 2° e 4° trimestre, con mandati di pagamento e pezze giustificative. 
 
Segnatura definitiva 
b. 318 
 
528 
  
 

"Mandati esercizio 1963-1964" 
 
Estremi cronologici 
1964 - 1965 
 
Contenuto 
Estratto partitario per il rendiconto del 2° trimestre relativo ai consultori materni e pediatrici, con mandati di 
pagamento e pezze giustificative. 
 
Segnatura definitiva 
b. 319 
 
529 
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"Mandati esercizio 1963-1964" 
 
Estremi cronologici 
1961 - 1964 
 
Contenuto 
Estratti partitari per i rendiconti del 4° trimestre, con mandati di pagamento e pezze giustificative. 
 
Segnatura definitiva 
b. 320 
 
530 
  
 

"Mandati esercizio 1963-1964" 
 
Estremi cronologici 
1963 - 1964 
 
Contenuto 
- "Esercizio 1963-1964 - rendiconto aprile-maggio-giugno 1964": elenchi delle presenze dei bambini assistiti al 
nido e al preasilo (da aprile a giugno 1964). 
- Estratti partitari per i rendiconti del 4° trimestre, con mandati di pagamento, ordini d'incasso e pezze 
giustificative. 
 
Segnatura definitiva 
b. 321 
 
531 
  
 

"Mandati esercizio 1965" 
 
Estremi cronologici 
1963 - 1965 
 
Contenuto 
Estratti partitari per i rendiconti del 1° trimestre, con mandati di pagamento, ordini d'incasso e pezze 
giustificative. 
 
Segnatura definitiva 
b. 322 
 
532 
  
 

"Mandati esercizio 1965" 
 
Estremi cronologici 
1955 - 1965 
 
Contenuto 
Estratti partitari per i rendiconti del 2° trimestre, con mandati di pagamento e pezze giustificative. 
 
Segnatura definitiva 
b. 323 
 
533 
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"Mandati esercizio 1965" 
 
Estremi cronologici 
1964 - 1965 
 
Contenuto 
Estratti partitari per i rendiconti del 2° trimestre, con mandati di pagamento, ordini d'incasso e pezze 
giustificative. 
 
Segnatura definitiva 
b. 324 
 
534 
  
 

"Mandati esercizio 1965" 
 
Estremi cronologici 
1964 - 1965 
 
Contenuto 
Estratti partitari per i rendiconti del 3° trimestre, con mandati di pagamento e pezze giustificative. 
 
Segnatura definitiva 
b. 325 
 
535 
  
 

"Mandati esercizio 1965" 
 
Estremi cronologici 
1965 - 1966 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento con pezze giustificative; estratti partitari per i rendiconti del 4° trimestre relativi al 
funzionamento della Federazione Provinciale ONMI, con mandati di pagamento, ordini d'incasso e pezze 
giustificative; n. 2 registri: "Spese postali 1965" e "Piccole spese e spese postali 1965". 
 
Segnatura definitiva 
b. 326 
 
536 
  
 

"Mandati esercizio 1965" 
 
Estremi cronologici 
1964 - 1966 
 
Contenuto 
Estratti partitari per i rendiconti del 4° trimestre, con mandati di pagamento e pezze giustificative. 
 
Segnatura definitiva 
b. 327 
 
537 
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"Mandati esercizio 1965" 
 
Estremi cronologici 
1965 - 1966 
 
Contenuto 
Estratti partitari per i rendiconti del 4° trimestre, con mandati di pagamento e pezze giustificative. 
 
Segnatura definitiva 
b. 328 
 
538 
  
 

"Mandati esercizio 1966" 
 
Estremi cronologici 
1964 - 1966 
 
Contenuto 
Estratti partitari per i rendiconti del 1° trimestre, con mandati di pagamento e pezze giustificative. 
 
Segnatura definitiva 
b. 329 
 
539 
  
 

"Mandati esercizio 1966" 
 
Estremi cronologici 
1964 - 1966 
 
Contenuto 
Estratti partitari per i rendiconti del 2° trimestre, con mandati di pagamento e pezze giustificative. 
 
Segnatura definitiva 
b. 330 
 
Nota dell'archivista 
Con planimetria della Casa della Madre e del Bambino di Brescia. 
 
540 
  
 

"Mandati esercizio 1966" 
 
Estremi cronologici 
1963 - 1966 
 
Contenuto 
Estratti partitari per i rendiconti del 2° e del 3° trimestre, con mandati di pagamento e pezze giustificative. 
 
Segnatura definitiva 
b. 331 
 
541 
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"Mandati esercizio 1966" 
 
Estremi cronologici 
1965 - 1966 
 
Contenuto 
Estratti partitari per i rendiconti del 3° trimestre, con mandati di pagamento, ordini d'incasso e pezze 
giustificative. 
 
Segnatura definitiva 
b. 332 
 
542 
  
 

"Mandati esercizio 1966" 
 
Estremi cronologici 
1965 - 1967 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento con pezze giustificative; registro delle spese postali relativo all'anno 1966. 
 
Segnatura definitiva 
b. 333 
 
543 
  
 

"Mandati esercizio 1966" 
 
Estremi cronologici 
1966 - 1967 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento con pezze giustificative relativi al 4° trimestre. 
 
Segnatura definitiva 
b. 334 
 
544 
  
 

"Mandati esercizio 1966" 
 
Estremi cronologici 
1963 - 1967 
 
Contenuto 
Mandati di pagamento con pezze giustificative relativi al 4° trimestre. 
 
Segnatura definitiva 
b. 335 
 
545 
  
 

Mandati esercizio 1967 
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Estremi cronologici 
1964 - 1967 
 
Contenuto 
Estratti partitari per i rendiconti del 1° trimestre, con mandati di pagamento, ordini d'incasso e pezze 
giustificative. 
 
Segnatura definitiva 
b. 336 
 
546 
  
 

"Mandati esercizio 1967" 
 
Estremi cronologici 
1965 - 1967 
 
Contenuto 
Estratti partitari per i rendiconti del 2° trimestre, con mandati di pagamento, ordini d'incasso e pezze 
giustificative. 
 
Segnatura definitiva 
b. 337 
 
547 
  
 

Mandati esercizio 1967 
 
Estremi cronologici 
1966 - 1967 
 
Contenuto 
Estratti partitari per i rendiconti del 2° trimestre, con mandati di pagamento e pezze giustificative. 
 
Segnatura definitiva 
b. 338 
 
548 
  
 

"Mandati esercizio 1967" 
 
Estremi cronologici 
1965 - 1967 
 
Contenuto 
Estratti partitari per i rendiconti del 3° trimestre, con mandati di pagamento e pezze giustificative. 
 
Segnatura definitiva 
b. 339 
 
549 
  
 

"Mandati esercizio 1967" 
 
Estremi cronologici 
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1966 - 1967 
 
Contenuto 
Estratti partitari per i rendiconti del 3° trimestre, con mandati di pagamento e pezze giustificative. 
 
Segnatura definitiva 
b. 340 
 
550 
  
 

"Mandati esercizio 1967" 
 
Estremi cronologici 
1966 - 1968 
 
Contenuto 
Estratti partitari per i rendiconti del 4° trimestre, con mandati di pagamento e pezze giustificative. 
 
Segnatura definitiva 
b. 341 
 
551 
  
 

"Mandati esercizio 1967" 
 
Estremi cronologici 
1965 - 1968 
 
Contenuto 
Estratti partitari per i rendiconti del 4° trimestre, con mandati di pagamento, ordini d'incasso e pezze 
giustificative; registro delle piccole spese e registro delle spese postali relativi all'anno 1967. 
 
Segnatura definitiva 
b. 342 
 
552 
  
 

"Mandati esercizio 1968" 
 
Estremi cronologici 
1966 - 1968 
 
Contenuto 
Estratti partitari per i rendiconti del 1° trimestre, con mandati di pagamento e pezze giustificative. 
 
Segnatura definitiva 
b. 343 
 
553 
  
 

"Mandati esercizio 1968" 
 
Estremi cronologici 
1967 - 1968 
 
Contenuto 
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Estratti partitari per i rendiconti del 1° trimestre, con mandati di pagamento, ordini d'incasso e pezze 
giustificative. 
 
Segnatura definitiva 
b. 344 
 
554 
  
 

"Mandati esercizio 1968" 
 
Estremi cronologici 
1966 - 1968 
 
Contenuto 
Estratti partitari per i rendiconti del 2° trimestre, con mandati di pagamento, ordini d'incasso e pezze 
giustificative. 
 
Segnatura definitiva 
b. 345 
 
555 
  
 

"Mandati esercizio 1968" 
 
Estremi cronologici 
1966 - 1969 
 
Contenuto 
Estratti partitari per i rendiconti del 2° trimestre, con mandati di pagamento, ordini d'incasso e pezze 
giustificative. 
 
Segnatura definitiva 
b. 346 
 
556 
  
 

"Mandati esercizio 1968" 
 
Estremi cronologici 
1968 
 
Contenuto 
Estratti partitari per i rendiconti del 3° trimestre, con mandati di pagamento, ordini d'incasso e pezze 
giustificative. 
 
Segnatura definitiva 
b. 347 
 
557 
  
 

"Mandati esercizio 1968" 
 
Estremi cronologici 
1968 - 1969 
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Contenuto 
Estratti partitari per i rendiconti del 3° e del 4° trimestre, con mandati di pagamento, ordini d'incasso e pezze 
giustificative; registro delle piccole spese e registro delle spese postali relativi all'anno 1968. 
 
Segnatura definitiva 
b. 348 
 
558 
  
 

"Mandati esercizio 1969" 
 
Estremi cronologici 
1967 - 1969 
 
Contenuto 
Estratti partitari per i rendiconti del 1° trimestre, con mandati di pagamento, ordini d'incasso e pezze 
giustificative. 
 
Segnatura definitiva 
b. 349 
 
559 
  
 

"Mandati esercizio 1969" 
 
Estremi cronologici 
1966 - 1969 
 
Contenuto 
Estratti partitari per i rendiconti del 2° trimestre, con mandati di pagamento e pezze giustificative. 
 
Segnatura definitiva 
b. 350 
 
560 
  
 

"Mandati esercizio 1969" 
 
Estremi cronologici 
1968 - 1969 
 
Contenuto 
Estratti partitari per i rendiconti del 2° trimestre, con mandati di pagamento, ordini d'incasso e pezze 
giustificative. 
 
Segnatura definitiva 
b. 351 
 
561 
  
 

"Mandati esercizio 1969" 
 
Estremi cronologici 
1968 - 1969 
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Contenuto 
Estratti partitari per i rendiconti del 3° trimestre, con mandati di pagamento, ordini d'incasso e pezze 
giustificative. 
 
Segnatura definitiva 
b. 352 
 
562 
  
 

"Mandati esercizio 1969" 
 
Estremi cronologici 
1968 - 1970 
 
Contenuto 
Estratti partitari per i rendiconti del 3° e 4° trimestre, con mandati di pagamento e pezze giustificative. 
 
Segnatura definitiva 
b. 353 
 
563 
  
 

"Mandati esercizio 1969" 
 
Estremi cronologici 
1969 - 1970 
 
Contenuto 
Estratti partitari per i rendiconti del 4° trimestre, con mandati di pagamento, pezze giustificative e registro 
"Giornale spedizione [del] carteggio [d']ufficio e controllo francobolli" (gennaio-dicembre 1969), con allegato 
registro "Piccole spese 1969". 
 
Segnatura definitiva 
b. 354 
 
564 
  
 

"Mandati esercizio 1969" 
 
Estremi cronologici 
1969 - 1970 
 
Contenuto 
Estratti partitari per i rendiconti del 4° trimestre, con mandati di pagamento, ordini d'incasso e pezze 
giustificative. 
 
Segnatura definitiva 
b. 355 
 
565 
  
 

"Conti consuntivi da 1.7.1960 a 31.12.1970" 
 
Estremi cronologici 
1960 - 1971 
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Contenuto 
Rendiconti, prospetti riassuntivi dei costi medi dei consultori, deliberazioni relative all'approvazione dei conti 
consuntivi e prospetti delle spese per il personale degli esercizi finanziari dal 1960 al 1970; bollettario degli 
ordini d'incasso dal n. 106 al n. 146 relativi all'esercizio 1970. 
 
Segnatura definitiva 
b. 356 
 
566 
  
 

"Conti consuntivi 1971-1973" 
 
Estremi cronologici 
1972 - 1974 
 
Contenuto 
Rendiconti degli esercizi finanziari 1971-1973; verbali di deliberazione e circolari; relazioni ai conti consuntivi. 
 
Segnatura definitiva 
b. 357 
 
567 
  
 

"Circolari - conti consuntivi 1974" 
 
Estremi cronologici 
1956 - 1975 
 
Contenuto 
- "Circolari della sede centrale concernenti i conti consuntivi" (1956-1970) 
- "Conto consuntivo 1974". (1974-1975) 
- "Elenchi di trasmissione ordini di incasso e pagamenti anno 1975". 
 
Segnatura definitiva 
b. 358 
 
568 
  
 

"Mandati di pagamento" 
 
Estremi cronologici 
1967 - 1975 
 
Contenuto 
Ordini di pagamento per forniture di vestiario, cartoleria, mobilio, medicinali, autoaccessori. 
 
Segnatura definitiva 
b. 359 
 
Nota dell'archivista 
Tra i fornitori si segnalano: Confezioni Cecilia di Brescia, ditta Giampier, Umberto Baronio cartolibreria, Apollonio 
di Brescia, Ettore Bresciani; Olivetti, A. Manzoni & C. pubblicità, Antonio Grumi arredamento, Corman 
Lachiarella, Cooperativa Bresciana fra Esercenti Farmacia e Bonvini, Uberti, SI.GI di Brescia; stabilimenti 
tipografici Carlo Colombo di Roma (con due bollettari di ordinazioni merci della ditta stessa 1960-1971); 
cartoleria Diana di Brescia. 
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Con numerosi depliants pubblicitari. 
 
569 
  
 

"Mandati di pagamento" 
 
Estremi cronologici 
1968 - 1975 
 
Contenuto 
Ordini di pagamento per forniture diverse di: attrezzatura chirurgica e sanitaria, cancelleria, manutenzione delle 
autovetture. 
 
Segnatura definitiva 
b. 360 
 
Nota dell'archivista 
Tra i fornitori si segnalano: SCOM di Brescia, fratelli Lancini, Enea Ruggeri, Morocutti, Amilcare Donda. 
Con n. 4 bollettari delle ricevute di merci (1971-1973). 
 
  
 

Personale 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 
Estremi cronologici 
1927 - 1995 
 
Contenuto 
La serie è costituita da 42 buste dall'anno 1927 all'anno 1995. 
 
Storia archivistica 
La serie comprende la documentazione relativa alla gestione del personale dei vari uffici dell'ONMI, nonché 
degli istituti amministrati. Cospicua è la presenza del materiale sul personale sanitario, medici e assistenti 
sanitarie visitatrici, assistenti sociali, insegnanti, puericultrici. 
 
Numero unità archivistiche 
42 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
570 
  
 

"Note qualifiche assistenti sanitarie visitatrici e personale Casa della Madre e del 
Bambino fino a 1964" 
 
Estremi cronologici 
1948 - 1965 
 
Contenuto 
Note di qualifica, con giudizio complessivo, del personale di ruolo (1948-1964) e del personale salariato (1957-
1964). 
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Segnatura definitiva 
b. 361 
 
571 
  
 

"Graduatoria 1962-1965 - relazioni sanitarie 1962-1963" 
 
Estremi cronologici 
1962 - 1965 
 
Contenuto 
- Questionari di medici per procedere alla formazione della graduatoria dei sanitari ONMI della Federazione di 
Brescia, con disposizioni (fascicolate annualmente). 
- "Relazioni sanitarie dei medici consultoriali 1963": minute di relazioni, disposizioni per supplenza e orari 
sedute. 
 
Segnatura definitiva 
b. 362 
 
572 
  
 

"Riunioni medici 27.10.1962 - 27.10.1963 - 23.1.1965 - 27.3.1965 -9.10.1965 - 11.12.1965" 
 
Estremi cronologici 
1962 - 1966 
 
Contenuto 
- "Riunione dirigenti consultoriali 27.10.1962": inviti, con comunicazioni di adesioni e assenze; adesioni di ditte 
per l'organizzazione e il pranzo. 
- "Riunione dirigenti consultoriali 23.1.1965": inviti e adesioni di ditte per l'organizzazione dell'incontro. 
- "Riunione dirigenti consultori materni 27.3.1965": inviti e trasmisione risposte. 
- "Riunione medici consultoriali 9.10.1965": ordini di pagamento per fornitura di omaggio; inviti e trasmissione 
risposte; offerte. 
- "Gita a Ozzano Taro 27.10.1963": partecipanti e relazione. 
- "Convegno dei medici ONMI alle Terme di Boario la sera dell'11 dicembre 1965": ordini di pagamento per 
forniture. 
 
Segnatura definitiva 
b. 363 
 
573 
  
 

"Personale dimesso assistenti sanitarie visitatrici, 2" 
 
Estremi cronologici 
1940 - 1968 
 
Contenuto 
Pratiche personali di assistenti sanitarie visitatrici: 
- "Bertoni Antonietta". (1940-1971) 
- "Bonera Anna Rosa".(1955-1968) 
- "Colosio Maria Clara".(1962-1967) 
- "Maifreni Malvina". (1940-1965) 
 
Segnatura definitiva 
b. 364 
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574 
  
 

"Graduatorie medici 1961-1969 - prospetto numerico sanitari ONMI" 
 
Estremi cronologici 
1957 - 1969 
 
Contenuto 
Comunicazioni delle graduatorie ai medici specialisti; questionari per accedere alla formazione delle graduatorie; 
graduatorie dei medici dal 1961 al 1969; estratti dai verbali del Consiglio Centrale ONMI; circolari dell'ONMI di 
Roma e di Brescia. 
 
Segnatura definitiva 
b. 365 
 
575 
  
 

"Corsi di aggiornamento medici dal 1967 al 1969, 1" 
 
Estremi cronologici 
1967 - 1969 
 
Contenuto 
Inviti e comunicazioni di inizio corsi di aggiornamento; svolgimento delle lezioni; verbali di deliberazione; ordini di 
pagamento. 
 
Segnatura definitiva 
b. 366 
 
576 
  
 

"Personale dimesso inservienti e puericultrici Casa della Madre e del Bambino fino al 
1971" 
 
Estremi cronologici 
1938 - 1971 
 
Contenuto 
Pratiche personali relative a:  
- "Inserviente Inverardi Maria Vittoria". (1962-1971) 
- "Inserviente Faustini Caterina". (1938-1967) 
- "Inserviente Lava Pierina". (1969-1951) 
- "Inservienti Mazza Franca e Tebaldini Faustina". (1963-1971) 
- "Inserviente Zacchè Itala". (1951-1969) 
- "Boselli Mariliana puericultrice". (1971) 
- "Boni Maria puericultrice". (1971) 
 
Segnatura definitiva 
b. 367 
 
577 
  
 

"Gratifiche personale Amministrazione Provinciale - elenchi personale organi 
dipendenti (Amministrazione Provinciale)" 
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Estremi cronologici 
1943 - 1972 
 
Contenuto 
Verbali di deliberazione, circolari della sede centrale ONMI e corrispondenza con le federazioni provinciali ONMI 
di altre città relativi a gratifiche per il personale dell'Amministrazione Provinciale al servizio dell'ONMI; ordini di 
pagamento per compenso al personale dell'Ufficio Tecnico Provinciale; elenchi del personale dipendente della 
Provincia. 
 
Segnatura definitiva 
b. 368 
 
578 
  
 

"Miscellanea dott. Rolla" 
 
Estremi cronologici 
1966 - 1973 
 
Contenuto 
- "UNADISA": statuto Unione Nazionale Direttori Sanitari ONMI; circolari; convocazioni assemblee; 
comunicazioni diverse.  
- Ricevute versamenti per iscrizione del direttore sanitario Leopoldo Rolla alla Società Italiana di Pediatria e 
all'Unione Nazionale Direttori Sanitari ONMI  
- Opuscoli a stampa; pieghevoli; articoli di riviste e quotidiani; relazioni. 
 
Segnatura definitiva 
b. 369 
 
579 
  
 

"Riunioni mensili assistenti sanitarie visitatrici 1970-1973" 
 
Estremi cronologici 
1969 - 1973 
 
Contenuto 
Relazioni a stampa e minute delle riunioni mensili delle assistenti sanitarie visitatrici. 
 
Segnatura definitiva 
b. 370 
 
580 
  
 

"Trattamento economico - inquadramento personale operaio" 
 
Estremi cronologici 
1946 - 1974 
 
Contenuto 
Circolari, disposizioni e deliberazioni relative ai miglioramenti economici del personale dipendente, salariato e 
operaio di ruolo; prospetti dei trattamenti economici del personale dipendente; prospetti dell'inquadramento del 
personale operaio di ruolo. 
 
Segnatura definitiva 
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b. 371 
 
581 
  
 

"Note di qualifica assistenti sociali - assistenti sanitarie visitatrici dal 1966 al 1974" 
 
Estremi cronologici 
1966 - 1975 
 
Contenuto 
Rapporti informativi del personale impiegatizio, di ruolo e temporaneo, relativi agli anni 1966-1974; ricorsi di 
assistenti sanitarie visitatrici contro le qualifiche loro attribuite; circolari dell'ONMI di Roma. 
 
Segnatura definitiva 
b. 372 
 
582 
  
 

"Graduatoria medici 1969-1974" 
 
Estremi cronologici 
1957 - 1976 
 
Contenuto 
- "Graduatoria medici 1969": comunicazioni, disposizioni e registro "Verbale riunioni Commissione Provinciale 
graduatorie" (dal 26 ottobre1964 al 25 gennaio 1967).  
- "Graduatoria medici 1970": verbali di deliberazione della graduatoria per 1971-1972; rapporti a carattere 
professionale con medici consultoriali per procedere alla formazione della graduatoria 1971-1972. 
- "Graduatoria medici neuropsichiatri": rapporti a carattere professionale con medici consultoriali per procedere 
alla formazione della graduatoria. (1972) (1) 
- "Graduatoria medici 1972-1974": comunicazioni; circolari; estratto dal verbale dell'adunanza del Consiglio 
Centrale del 6 giugno 1968 relativa al trattamento economico; graduatoria anno 1975-76; rapporti a carattere 
professionale con medici consultoriali per procedere alla formazione della graduatoria. (1972-1974) 
 
Segnatura definitiva 
b. 373 
 
Nota dell'archivista 
(1) Con opuscolo a stampa "Notizie biografiche pubblicazioni del dott. Vincenzo Pelliccioli" (Brescia, 1957). 
 
583 
  
 

"Denunce infortuni - ricorsi I.N.P.S. - E.N.P.D.E.D.P.- I.N.P.S." 
 
Estremi cronologici 
1939 - 1975 
 
Contenuto 
- "Assicurazioni sociali I.N.P.S.". (1939-1975) (1) 
- "E.N.P.D.E.D.P. - disposizioni per cure termali e climatiche": norme relative a facilitazioni concesse agli iscritti 
all'Ente Nazionale di Previdenza per i Dipendenti di Enti di Diritto Pubblico. (1949-1973) 
- "I.N.P.S. ricorsi e sanzioni". (1972-1973) 
- Denunce di infortuni. (1973-1975) 
- Registro degli infortuni. (1973-1975) 
- Libro matricola I.N.P.S. (1973-75) 
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Segnatura definitiva 
b. 374 
 
Nota dell'archivista 
(1) Con opuscoli a stampa relativi a riordinamento delle pensioni e modificazioni delle assicurazioni. 
 
584 
  
 

Trasferimenti al Consorzio Sanitario di Zona - congedi straordinari - asilo nido di 
Gavardo - I.N.P.S. - trattamento di missione 
 
Estremi cronologici 
1940 - 1975 
 
Contenuto 
- Fascicoli personali di assistenti sanitarie visitatrici trasferite dalla disciolta ONMI al Consorzio Sanitario di Zona 
(Legge della Regione Lombardia in data 31.8.1977, n. 45). (1976-1978) 
- "Personale operaio di ruolo": prospetti dei congedi straordinari. (1968-1975) 
- "Personale operaio temporaneo": prospetti dei congedi straordinari. (1968-1975) 
- "Personale impiegato di ruolo": prospetti dei congedi straordinari. (1968-1973) 
- "Malattie": prospetti dei congedi straordinari dei dipendenti. (1969-1975) 
- "Personale - pratica generale asilo nido di Gavardo": corrispondenza relativa all'attività e al personale, ordine di 
servizio per organico e distribuzione incarichi. (1970-1975) 
- "I.N.P.S.: copia richiesta tessere Mod. 09 - ricevute versamento tessere I.N.P.S. e dipendenti". (1945-1973) 
- "Trattamento di missione alle assistenti sanitarie visitatrici e al direttore sanitario assistenziale provvisorie 1° 
luglio 1946": corrispondenza e circolari. (1940-1974) (1) 
- Ordini di pagamento a favore della sede centrale dell'ONMI per riscatto contributi; ritenute O.N.A.O.S.I.; 
ritenute indennità di buonauscita; fondo accantonamento liquidazione al personale. (1975) 
 
Segnatura definitiva 
b. 375 
 
Nota dell'archivista 
(1) Con l'opuscolo a stampa a cura dell'ONMI "Nuovi miglioramenti economici al personale" (Roma, 1946). 
 
585 
  
 

"Elenchi semestrali personale dipendente - invalidi" 
 
Estremi cronologici 
1941 - 1975 
 
Contenuto 
- "Elenchi personale degli organi dipendenti". (1941-1975) 
- "Assunzione obbligatoria al lavoro invalidi di guerra (Legge 3.6.1950 n. 375 e 2.4.1968 n. 482)". (1956-1975) 
 
Segnatura definitiva 
b. 376 
 
586 
  
 

"Personale - ferie" 
 
Estremi cronologici 
1942 - 1975 
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Contenuto 
Gratificazioni al personale; richieste di ferie e congedi; registri delle ferie. 
 
Segnatura definitiva 
b. 377 
 
587 
  
 

"Festività - sostituzioni - trasferte - congedi - indennità" 
 
Estremi cronologici 
1944 - 1975 
 
Contenuto 
Ordini di pagamento per rimborso spese al direttore sanitario assistenziale; prospetti delle sostituzioni delle 
assistenti sanitarie e loro indennità per sostituzioni in altra zona; circolari e disposizioni relative a congedo del 
personale, indennità di emergenza e calendario delle festività. 
 
Segnatura definitiva 
b. 378 
 
588 
  
 

"Personale: ragioneria - mandati" 
 
Estremi cronologici 
1944 - 1975 
 
Contenuto 
- Ordini di pagamento; contributi; indennità di mora. (1973-1975) 
- "Ricchezza mobile e complementare": comunicazioni e circolari. (1955) 
- "13^ mensilità - pratica generale e gratifiche". (1946-1967) 
- "Incarichi". (1962-1973) 
- "Pensionati lavoratori": circolare. (1972) 
- "Cessazione del servizio": comunicazioni e circolari. (1955-1967) 
- "Disposizioni relative al personale": circolari. (1962-1969) 
- "Assunzioni": circolari. (1944-1975) 
- "Legge 27.5.1959 n. 324 (indennità integrativa speciale e maggiorazione quota agiunta di famiglia e assegno 
integrativo mensile)". (1960-1975) 
- "Assicurazione personale religioso". (1956-1968) 
- "Fondo indennità di licenziamento personale impiegatizio e salariato dal 1968": prospetti delle quote di 
accantonamento del fondo di quiescenza; ordini di  pagamento. (1968-1975) 
- "Pesonale ad oraro ridotto": circolari. 
- Indirizzi del personale dipendente della Federazione di Brescia; legge 21 maggio 1959 n. 334 (norme per 
pagamento e riscossioni da parte delle pubbliche amministrazioni). 
- Abbreviazioni anzianità per aumenti periodici: ordini di pagamento; circolari. (1952-1968) 
 
Segnatura definitiva 
b. 379 
 
589 
  
 

"Organizzazione sindacale del personale dipendente" 
 
Estremi cronologici 
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1947 - 1975 
 
Contenuto 
Circolari C.I.S.L. e U.I.L.; corrispondenza con la sede centrale ONMI relativa ai permessi per espletamento 
dell'attività sindacale e alla riscossione delle quote associative per i dipendenti iscritti ai sindacati C.G.I.L., 
C.I.S.L. e U.I.L.; permessi sindacali; disposizioni relative agli scioperi; ordini di pagamento per versamento dei 
contributi sindacali e per rimborso spese di viaggio; corrispondenza con l'Associazione Nazionale Dipendenti 
ONMI di Roma. 
 
Segnatura definitiva 
b. 380 
 
Nota dell'archivista 
Con opuscoli a stampa degli statuti e delle relazioni dell'Associazione Nazionale Dipendenti ONMI e della 
Federazione Italiana Dipendenti Enti ed Opere di Assistenza e Beneficenza; copie del notiziario mensile "La vita 
dell'ONMI". 
 
590 
  
 

"Trattamento di quiescenza - personale religioso - personale temporaneo - permessi 
personale - aumenti - straordinari - trattamento economico del personale" 
 
Estremi cronologici 
1955 - 1975 
 
Contenuto 
Regolamenti per il trattamento di quiescenza del personale dell'ONMI; circolari e decreti del Ministero della 
Sanità; permessi assistenti sanitarie visitatrici, assistenti e personale Casa della Madre e del Bambino; ore 
straordinarie personale asilo di Gavardo e personale Casa della Madre e del Bambino di Brescia; 
comunicazioni, copie di circolari e deliberazioni relative al trattamento economico del personale; ordini di 
pagamento; rimborso spesa per il pagamento del soprassoldo al personale operaio. 
 
Segnatura definitiva 
b. 381 
 
591 
  
 

"Personale - convegni" 
 
Estremi cronologici 
1958 - 1975 
 
Contenuto 
Comunicazioni, indennità di trasferta, acquisto di volumi relativi a: 
- "Congresso nazionale di nipiologia". (1967-1975) 
- "Convegni e raduni dall'1.1.1965". 
- "Corso aggiornamento puericultrici 6, 13, 20 settembre 1975". 
- "Giornate di studio assistenti sanitarie visitatrici 1971". 
- "Corsi di aggiornamento per assistenti sanitarie visitatrici". (1969) 
- "Corso per educatrici prima infanzia - Milano". (1970) 
- "Tessere di riconoscimento per il personale in servizio presso le varie federazioni provinciali". (1958-1959) (1) 
- "Domande assunzione personale assistenti sanitarie visitatrici - assistenti sociali da 1.1.1969". (1969-1974) 
- "Varie personale". (1974-1975) 
 
Segnatura definitiva 
b. 382 
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Nota dell'archivista 
(1) Con foto tessera. 
 
592 
  
 

"Conguagli medici 1975 - ritenute fiscali medici da 1971 a 1975 - pratica generale 
premio estivo" 
 
Estremi cronologici 
1960 - 1975 
 
Contenuto 
Ordini di pagamento per versamento ritenute d'acconto sul compenso dei medici e delle ostetriche per 
prestazioni professionali (1971-1975); ordini di pagamento per premi estivi delle prestazioni professionali presso 
consultori ostetrici (1960-1973). 
 
Segnatura definitiva 
b. 383 
 
593 
  
 

"Conguagli - detrazioni - straordinari - norme per puericultrici" 
 
Estremi cronologici 
1962 - 1975 
 
Contenuto 
- Circolari e dichiarazioni dei dipendenti relative a detrazioni d'imposta e conglobamento acconti; ordini di 
pagamento, mandati e reversali relativi a conguagli e versamento di tributi. (1974-1975) 
- "Ore straordinarie al direttore sanitario provinciale [Leopoldo Rolla]": circolari approvazioni compensi 
straordinari; piani di lavoro annuali del direttore sanitario; ordini di pagamento. (1962-1975) 
- "Norme generali puericultrici": circolare relativa alla tassa di concessione governativa per l'abilitazione di 
puericultrice. (1974) 
 
Segnatura definitiva 
b. 384 
 
594 
  
 

"Domande autorizzazione uso propri mezzi di trasporto" 
 
Estremi cronologici 
1962 - 1975 
 
Contenuto 
- "Domande di autorizzazione per uso di propri mezzi di trasporto delle assistenti sanitarie visitatrici alla sede 
centrale". (1962-1975) 
 
Segnatura definitiva 
b. 385 
 
Nota dell'archivista 
Contiene anche un fascicolo relativo al riconoscimento giuridico e all'idoneità al funzionamento dell'asilo infantile 
Sacra Famiglia di Laveno di Lozio (1968-1971). 
 
595 
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"Personale" 
 
Estremi cronologici 
1965 - 1975 
 
Contenuto 
- "Domande assunzione puericultrici dal 1.1.1969". (1968-1975) 
- "Documentazione sanitaria del personale da assumere in servizio dell'ONMI": circolari. (1958-1966) 
- "Ordini di servizio". (1970-1975) 
- "Evidenza ordini di servizio". (1974-1975) 
- "Sig. ra Paglialunga Maria in Giordano in servizio da 1.2.1971": fascicolo personale. (1971-1976) 
- "Informazioni personale dipendente [trasmesse alla Prefettura]". (1965) 
- "Note qualifica personale sanitario dal 1965". (1965-1974) 
 
Segnatura definitiva 
b. 386 
 
596 
  
 

"Assegnazioni insegnanti elementari all'ONMI - tirocinio - disposizioni - riunione 
Comitato Provinciale 1970" 
 
Estremi cronologici 
1967 - 1975 
 
Contenuto 
- "Assegnazioni insegnanti elementari ONMI". (1969-1975) 
- "Tirocinio AA.SS. e AA.SS.VV.". (1968-1975) 
- "Disposizioni AA. SS". (1967-1972) 
- "Assistente sociale Capranica copie inchieste 1971". (1970-1972) 
- "Riunione Comitato Provinciale 1970". (1968-1972) 
 
Segnatura definitiva 
b. 387 
 
597 
  
 

"Concorsi da 1.1.1970" 
 
Estremi cronologici 
1970 - 1975 
 
Contenuto 
Avvisi, comunicazioni e bandi relativi a: 
- "Concorsi personale impiegatizio da 1.1.1970". (1970-1975) 
- "Concorsi personale salariato da 1.1.1970". (1971-1974) 
 
Segnatura definitiva 
b. 388 
 
598 
  
 

"Copie lettere e circolari sede centrale 1973-1975" 
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Estremi cronologici 
1973 - 1976 
 
Contenuto 
Copie di bollettini ufficiali delle variazioni relative al personale di ruolo degli uffici e dei servizi provinciali; copie di 
circolari. 
 
Segnatura definitiva 
b. 389 
 
Nota dell'archivista 
Con opuscoli a cura dell'ONMI "Istituzioni ed attività assistenziale" per gli anni 1973 e 1974. 
 
599 
  
 

"Liquidazione indennità caroviveri - situazioni di famiglia - offerte posti letto - 
repertorio degli atti soggetti a tassa di registro" 
 
Estremi cronologici 
1927 - 1976 
 
Contenuto 
- "Liquidazione indennità caroviveri": prospetti per la liquidazione dell'indennità di caroviveri al personale ONMI e 
della Casa della Madre e del Bambino. (1946-1950) 
 - "Situazioni di famiglia personale laico Casa della Madre e del Bambino - assistenti sanitarie visitatrici". (1965-
1966) 
- "Quote aggiunta di famiglia": comunicazioni e circolari. (1952-1970) 
- "Offerte posti letto": comunicazioni da isitutiti diversi. (1954-1974) (1) 
- "Repertorio degli atti soggetti a tassa di registro": ordini di pagamento per rimborso spese di vidimazione del 
repertorio della Federazione Provinciale di Brescia dal 1941 al 1952 con repertori degli atti soggetti a tassa di 
registro (1927-1940) e (1953-76). 
- Trasmissione ai Comuni e all'Amministrazione Provinciale di Brescia da parte del Consorzio Provinciale 
Antitubercolare di Brescia del riparto delle somme per contributi relativi agli anni dal 1941 al 1971. 
 
Segnatura definitiva 
b. 390 
 
Nota dell'archivista 
(1) Con cartoline della Colonia Pontificia vercellese Pio XII Bordighera. 
 
600 
  
 

"Ente Nazionale Previdenza" 
 
Estremi cronologici 
1948 - 1976 
 
Contenuto 
Corrispondenza con l'Ente Nazionale di Previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico (sedi di Roma e 
Brescia). 
 
Segnatura definitiva 
b. 391 
 
Nota dell'archivista 
Con opuscoli a stampa. 
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601 
  
 

"Gestione case lavoratori - assicurazioni ENAOLI e TBC - cessione 5° stipendio - 
prevenzione infortuni sul lavoro" 
 
Estremi cronologici 
1949 - 1976 
 
Contenuto 
- "Gestione case lavoratori": circolari relative ai contributi della gestione case ai lavoratori, mandati di pagamento 
per versamento contributi, domande prenotazione alloggi con promessa di vendita. (1949-1976) 
 - "Assicurazioni ENAOLI e TBC (tubercolosi)" : circolari per l'assegnazione di contributi, ordini di pagamento per 
contributi a favore dell'INPS per gli anni 1974 e 1975; corrispondenza. 
- Cessione 5° stipendio: corrispondenza. 
- "Ente Nazionale di Propaganda per la Prevenzione degli Infortuni sul Lavoro": accertamenti, circolari e 
corrispondenza, versamenti all'Ente Nazionale di Prevenzione per i Dipendenti da Enti di Diritto Pubblico. (1949-
1961) 
 
Segnatura definitiva 
b. 392 
 
602 
  
 

"Medici" 
 
Estremi cronologici 
1950 - 1976 
 
Contenuto 
- "Convenzione ONMI- ospedali: rapporto impiego tempo pieno medici". (1971-1975) 
- "Sostituzioni medici": sostituzioni presso i consultori. (1964-1970) 
- "Sostituzione medici": sostituzioni; ferie; permessi; congedi. (1971-1976)  
- "Dichiarazioni compensi ai medici [per prestazioni proofessionali]". (1950-1976) 
 
Segnatura definitiva 
b. 393 
 
603 
  
 

"Personale" 
 
Estremi cronologici 
1955 - 1976 
 
Contenuto 
- "Conferimento medaglie a dipendenti con anzianità di servizio superiore ai 25 anni". (1955-1975) 
- "Domande assunzione personale inserviente da 1.1.1969". (1969-1976) 
- "Domande assunzione varie". (1970-1974) 
- "Controllo sanitario del personale dipendente". (1963-1976) 
- "Puericultrici - visitatrici": dichiarazioni di partecipazione a corsi di aggiornamento; avvisi di concorsi pubblici; 
circolari; corrispondenza; indizione corsi di aggiornamento. 
 
Segnatura definitiva 
b. 394 
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604 
  
 

"Assicurazione infortuni" 
 
Estremi cronologici 
1959 - 1976 
 
Contenuto 
- "Assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro". (1959-1976) 
- "Assicurazione cumulativa infortuni minori affidati ad istituti dipendenti dall'ONMI". (1959-1975) 
 
Segnatura definitiva 
b. 395 
 
605 
  
 

"Personale - ricorsi" 
 
Estremi cronologici 
1976 - 1980 
 
Contenuto 
Pratica relativa al ricorso al Giudice del Lavoro delle assistenti sanitarie visitatrici Enrica Bettinsoli, Maria Teresa 
Cantoni, Sandra Ferraboli, Donatella Franzinelli, Liliana Giotti, Giovanna Mazzoli, Franca Poli, Giovanna 
Prandolini, Caterina Regosa, Laura Venieri, Lucia Zanoletti, trasferite ai Comitati e Consorzi Sanitari di Zona a 
seguito dello scioglimento dell'Opera Nazionale Maternità e Infanzia di Brescia. 
 
Segnatura definitiva 
b. 396 
 
Nota dell'archivista 
Busta proveniente dall'archivio corrente dell'Amministrazione Provinciale, depositata al Liceo Scientifico 
Copernico e classificata casella 49, fascicolo 1, allegato 1. 
 
606 
  
 

Trasferimento del personale ex ONMI 
 
Estremi cronologici 
1966 - 1979 
 
Contenuto 
Certificati attestanti il servizio prestato dal personale ex ONMI; disposizioni relative al trattamento economico ed 
assistenziale; richiesta e trasmissione di documentazione sul personale sanitario ai fini del trasferimento ai 
Consorzi Sanitari di Zona; corrispondenza tra l'Amministrazione Provinciale, il Ministero della Sanità e i Consorzi 
Sanitari di Zona relativa alla normativa per i medici consultoriali ex ONMI; estratti dai verbali di deliberazione 
della Giunta Provinciale; prospetti dei dati sul personale ex ONMI 
 
Segnatura definitiva 
b. 397 
 
Nota dell'archivista 
Busta proveniente dall'archivio corrente dell'Amministrazione Provinciale, depositata al Liceo Scientifico 
Copernico e classificata casella 49, fascicolo 1, allegato 1. 
 
607 
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'Varie personale e miscellanea' ex ONMI 
 
Estremi cronologici 
1975 - 1979 
 
Contenuto 
- 'Consultorio Psico Pedagogico ex O.N.M.I. - Dott. Filippini, Dott.ssa Bonicelli, sig.ra Battaglia': elenco dei 
medici specialisti pediatri in servizio presso l'ONMI; bozza del prospetto di liquidazione spettante alla dottoressa 
Chiara Prestini; conteggio relativo alle competenze spettanti al dottore Vittorio Filippini e a Giuliana Battipaglia 
per prestazioni professionali nel Consultorio Psico Pedagogico dell'ex ONMI, circolare dell'ONMI relativa 
all'adeguamento della normativa vigente per l'accordo nazionale tra F.N.OO.MM. ed enti mutualistici e testo 
dell'accordo tra enti mutualistici e medici ambulatoriali esteso ai medici consultoriali ONMI (in fotocopia). (1979) 
(in fotocopia dal 1974) 
- Consegne ai Comuni': corrispondenza con i Comuni di Lumezzane, Castelcovati, Gavardo e Rezzato relativa 
ai verbali di messa a disposizione del personale già dipendente dell'ex ONMI; comunicazioni a Giuseppe 
Pedercini capo Ripartizione assistenza dell'Amministrazione provinciale relativa alle ferie del personale ex 
ONMI; corrispondenza con la Direzione servizi ragioneria del Comune di Brescia relativa a informazioni sul 
personale dell'Asilo nido di via Marchetti; prospetto ed elenco delle competenze spettanti al personale ex ONMI; 
ruoli delle retribuzioni  spettanti al personale dell'ex Casa Madre e del Bambino ed elenchi nominativi del 
personale e relativa lettera di trasmissione all'assessore all'Assistenza e servizi sociali del Comune di Brescia; 
elenchi del personale in servizio presso gli asili nido e relative lettere di trasmissione ai sindaci di Gavardo, 
Rezzato e Castelcovati. (1976) 
- 'Relazione per la Regione 'Raccolta dei dati conoscitivi in previsione scioglimento O.N.M.I.': richiesta, della 
Regione Lombardia, di dati conoscitivi in previsione dello scioglimento dell'ONMI e relativa relazione inviato dal 
Comitato provinciale ONMI di Brescia; relazione dattiloscritta, e in fotocopia, 'Brescia ONMI in cifre, dati, 
previsioni. Settembre 1972'. (1975) 
- 'Scioglimento dell'O.N.M.I. (Sig. Presidente)': circolare della sede centrale ONMI relativa allo scioglimento e 
trasferimento delle funzioni dell'ONMI; corrispondenza del presidente del Comitato provinciale di Brescia con il 
presidente della Provincia di Brescia, l'assessore provinciale ai Servizi sociali, la Regione Lombardia e il 
presidente della sede centrale ONMI relativa allo scioglimento dell'Opera e al servizio delle assistenti sanitarie 
visitatrici ex ONMI; riassunti contabili relativi alle spese di gestione e alle retribuzioni; circolare della Regione 
Lombardia relativa all'erogazione delle competenze spettanti al personale ex ONMI. (1975-1976) 
- 'Scioglimento ONMI (Mistretta)':circolare della sede centrale ONMI relativa allo scioglimento e trasferimento 
delle funzioni dell'ONMI; comunicazione dell'assessore provinciale della Pubblica istruzione Bruno Ferrari 
all'Assessorato regionale dei Servizi sociali relativa ai corsi di qualificazione e di aggiornamento del personale di 
assistenza in servizio presso gli asili nido ONMI, comunali o consorziali; elenchi delle incombenze da evadere e 
appunti; inviti alle riunioni del Comitato provinciale ONMI; riassunti contabili  relativi alle spese di gestione e alle 
retribuzioni; saldi di cassa; elenchi del personale. (1975-1976) 
- 'Ex ONMI Varie personale': comunicazione del Segretario dell'ex ONMI relativa alla consegna di faldoni inerenti 
la gestione stralcio ex ONMI; corrispondenza con Ministero del Tesoro, Inps, Comuni e consorzi sanitari di zona 
relativa alla situazione pensionistica, previdenziale e al trattamento di fine servizio del personale ex ONMI; 
certificazioni relative alla prestazioni di servizio presso l'ONMI rilasciate a dipendenti. (1976-1979) 
 
Segnatura definitiva 
b. 398 
 
608 
  
 

'Attività ex O.N.M.I.: rapporti con medici consultoriali - Certificazioni di servizio per 
attività specialistiche direzionali' 
 
Estremi cronologici 
1945 - 1987 
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Contenuto 
- 'Pratiche ex ONMI evase': pratiche relative alla posizione economica, previdenziale e pensionistica dei 
dipendenti ex ONMI Giovanna Prandolini, Maria Gabriella Terenghi, Franca Poli, Francesca Marmentini, Maria 
Pezzotti, Angela Venieri Laora, Lucia Gafforini, Cesare Bianchi, Matilde Bertelè, Maria Fusari, Itala Mainardi; 
corrispondenza con l'Inps e l'Inadel relativa alla sistemazione della posizione assicurativa del personale ex 
ONMI. (1975-1987) 
- 'Dichiarazioni servizio Medici': certificazioni relative allo stato di servizio dei medici del  Comitato provinciale 
ONMI e relative richieste (1967-1986) 
- 'Rapporti con i medici consultoriali da 1-1-1968': corrispondenza con Comitati provinciali ONMI, ONMI di Roma, 
Inam, Associazione nazionale medici consultoriali ed Inps relativa all'adeguamento della normativa vigente con 
l'accordo nazionale tra F.N.OO.MM. ed enti mutualistici, ai rapporti di carattere professionale con i medici 
consultoriali e ai compensi spettanti a questi ultimi; circolari della sede centrale dell'ONMI. (1968-1975) 
- 'Disposizioni ai dirigenti consultoriali': circolari e corrispondenza con la sede centrale dell'ONMI relative ai 
compensi dovuti ai medici consultoriali, all'assegnazione di fondi straordinari, al premio di collaborazione alle 
ostetriche, a sostituzioni da parte delle ostetriche delle assistenti sanitarie visitatrici, a disposizioni di servizio per 
i dirigenti consultoriali, all'uso delle sede consultoriali per altri scopi, alla prevenzione di infortuni ai bambini nei 
consultori pediatrici e alla profilassi prenatale e alle sedute consultoriali. (1960-1973) 
- 'Associazione Nazionale Medico Consultoriali O.N.M.I': corrispondenza con la sede centrale ONMI e 
l'Associazione Nazionale Medico Consultoriali  relativa al pagamento della quota associativa a quest'ultima; 
ordini di pagamento; dichiarazioni di adesione ed elenchi dei medici aderenti all'Associazione. (1965-1975) 
- 'Consultorio pediatrico di Brescia Casa Madre e Bambino': corrispondenza Comuni, Prefettura, ditte relativa a 
manutenzioni e forniture di strumenti e arredi sanitari, al nuovo orario e all'affidamento della direzione del 
consultorio pediatrico centrale presso la Casa Madre e del Bambino e alle modalità di accesso al consultorio. 
(1945-1972) (al 1973 in fotocopia) 
 
Segnatura definitiva 
b. 399 
 
609 
  
 

Premio di operosità medici consultoriali ex ONMI 
 
Estremi cronologici 
1969 - 1989 
 
Contenuto 
Estratto dal verbale di deliberazione della Giunta Provinciale relativo al premio di operosità ai medici consultoriali 
ex ONMI maturato al 31 dicembre 1975; prospetti del premio di operosità assegnato; circolare n. 950 del 9 
dicembre 1974; richieste e invio di dati relativi ai medici; comunicazioni relative al pagamento del premio. 
 
Segnatura definitiva 
b. 400 
 
Nota dell'archivista 
Busta proveniente dall'archivio corrente dell'Amministrazione Provinciale, depositata al Liceo Scientifico 
Copernico e classificata casella 49, fascicolo 1, allegato 1. 
 
610 
  
 

Assistenti sanitarie visitatrici ex ONMI 
 
Estremi cronologici 
1955 - 1995 
 
Contenuto 
- Fascicoli personali delle assistenti sanitarie visitatrici Franca Poli, Maria Teresa Cantoni e Giovanna Prandolini. 
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Segnatura definitiva 
b. 401 
 
Nota dell'archivista 
Fascicoli provenienti dall'archivio corrente dell'Amministrazione Provinciale, depositati al Liceo Scientifico 
Copernico. 
 
611 
  
 

Personale ex ONMI 
 
Estremi cronologici 
1963 - 1995 
 
Contenuto 
Fascicoli personali di: 
- "Assistente sociale [Laneri in] De Felice Giuseppa". (1972-1993) 
- "Assistente sociale Gerosa Maria Adele tirocinante". (1973-1993) 
- "Assistente sanitaria visitatrice Martinelli Luciana". (1973-1994) 
- "[Operaia] Bordiga Santina". (1975-1995) 
- "[Vigilatrice d'infanzia] Inzoli Maria Angela". (1975-1994) 
- "[Puericultrice] Dipendente ex ONMI Caffi Maria". (1971-1994) 
- "[Operaia] Dipendente ex ONMI Schinetti Adelaide". (1973-1994) 
- "Assistente sanitaria visitatrice Ferrari Luigina". (1971-1992) 
- "Vigilatrice d'infanzia ex ON.M.I. Bettini Luisa". (1971-1991) 
- "Assistente sanitaria visitatrice Giacomelli Teresa". (1963-1993) 
 
Segnatura definitiva 
b. 402 
 
Nota dell'archivista 
Busta proveniente dall'archivio corrente dell'Amministrazione Provinciale, depositata al Liceo Scientifico 
Copernico. 
 
  
 

Contributi e indennità 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 
Estremi cronologici 
1927 - 1976 
 
Contenuto 
La sottoserie è costituita da 18 buste dall'anno 1927 all'anno 1976. 
 
Storia archivistica 
La documentazione è relativa ai contributi assicurativi e pensionistici del personale dell'ONMI ed alla 
corrispondenza con gli enti di previdenza. 
 
Numero unità archivistiche 
18 
 
  
 

Unità archivistiche 
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612 
  
 

"E.N.P.D.E.D.P. Roma dall'anno 1940 all'anno 1952" 
 
Estremi cronologici 
1940 - 1953 
 
Contenuto 
Ordini di pagamento a favore dell'Ente Nazionale di Previdenza per i Dipendenti da Enti di Diritto Pubblico; 
elenchi delle variazioni mensili del personale e dello stato di famiglia dei dipendenti; circolari dell'E.N.P.D.E.D.P. 
 
Segnatura definitiva 
b. 403 
 
613 
  
 

"Contributi E.N.P.D.E.D.P. 1953-1955" 
 
Estremi cronologici 
1953 - 1957 
 
Contenuto 
Ordini di pagamento a favore dell'Ente Nazionale di Previdenza per i Dipendenti da Enti di Diritto Pubblico; 
elenchi delle variazioni mensili del personale e dello stato di famiglia dei dipendenti. 
 
Segnatura definitiva 
b. 404 
 
614 
  
 

"E.N.P.D.E.D.P. 1956-1959" 
 
Estremi cronologici 
1956 - 1960 
 
Contenuto 
Ordini di pagamento a favore dell'Ente Nazionale di Previdenza per i Dipendenti da Enti di Diritto Pubblico; 
elenchi delle variazioni mensili del personale e dello stato di famiglia dei dipendenti. 
 
Segnatura definitiva 
b. 405 
 
615 
  
 

"E.N.P.D.E.D.P. 1960-1961" 
 
Estremi cronologici 
1960 - 1962 
 
Contenuto 
Ordini di pagamento a favore dell'Ente Nazionale di Previdenza per i Dipendenti da Enti di Diritto Pubblico; 
elenchi delle variazioni mensili del personale e dello stato di famiglia dei dipendenti. 
 
Segnatura definitiva 
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b. 406 
 
616 
  
 

"Contributi E.N.P.D.E.D.P. 1963-1964" 
 
Estremi cronologici 
1963 - 1964 
 
Contenuto 
Ordini di pagamento a favore dell'Ente Nazionale di Previdenza per i Dipendenti da Enti di Diritto Pubblico; 
elenchi delle variazioni mensili del personale e dello stato di famiglia dei dipendenti; ordini di pagamento per 
restituzione delle somme trattenute a titolo di ritenute assistenziali e previdenziali. 
 
Segnatura definitiva 
b. 407 
 
617 
  
 

"E.N.P.D.E.D.P. 1965-1967" 
 
Estremi cronologici 
1965 - 1967 
 
Contenuto 
Ordini di pagamento a favore dell'Ente Nazionale di Previdenza per i Dipendenti da Enti di Diritto Pubblico; 
elenchi delle variazioni mensili del personale e dello stato di famiglia dei dipendenti. 
 
Segnatura definitiva 
b. 408 
 
618 
  
 

E.N.P.D.E.D.P. - GES.CA.L. - stipendi 
 
Estremi cronologici 
1959 - 1969 
 
Contenuto 
- "E.N.P.D.E.D.P.": prospetti degli imponibili e dei contributi del personale con denunce delle retribuzioni 
corrisposte e delle variazioni invervenute nella compagine del personale; ordini di pagamento a favore 
dell'E.N.P.D.E.D.P. per versamento contributi. 
- "Ges.ca.l.": prospetti mensili degli imponibili e dei contributi con ordini di pagamento a favore 
dell'E.N.P.D.E.D.P.- Gestione case dei lavoratori per versamento contributi. (1968)  
- "Evidenza": copia regolamento per il trattamento di quiescenza del personale degli uffici e servizi centrali e 
periferici dell'ONMI. 
 - "Stipendi": prospetti mensili degli stipendi, della 13^ mensilità e dei contributi I.N.P.S., con ordini di pagamento 
per assegni mensili e versamento contributi relativi all'anno 1968. 
- Corrispondenza con E.N.P.D.E.D.P.; circolare; ordine di pagamento per abbonamento a "Rivista 
E.N.P.D.E.D.P". (1959-1975) 
 
Segnatura definitiva 
b. 409 
 
619 
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"I.N.P.S. 1948-1957" 
 
Estremi cronologici 
1948 - 1957 
 
Contenuto 
Prospetti mensili di denunce definitive all'I.N.P.S., con ordini di pagamento di versamenti per assicurazioni 
sociali obbligatorie per il personale e per contributi integrativi a carico del datore di lavoro. 
 
Segnatura definitiva 
b. 410 
 
620 
  
 

"I.N.P.S. 1940-1959" 
 
Estremi cronologici 
1931 - 1960 
 
Contenuto 
- "Contributi assicurativi dell'I.N.P.S. per il personale addetto alla Casa della Madre e del Bambino 1940-1941". 
(1931-1941) 
- "Contributi assicurativi dell'I.N.P.S. per le assistenti sanitarie della Casa della Madre e del Bambino 1941". 
- "Casa della Madre e del Bambino - contributi assicurativi I.N.F.P.S. (Istituto Nazionale Fascista della 
Previdenza Sociale) assistenti sanitarie visitatrici a carico Federazione e personale 1942-1943". 
- "Casa della Madre e del Bambino - contributi assicurativi I.N.F.P.S. (Istituto Nazionale Fascista della 
Previdenza Sociale) per il personale (liquidazioni) ente previdenza dipendenti enti diritto pubblico 1946": ordini di 
pagamento.  
- Schede denunce I.N.P.S. modello G.S.a.p.2 dal 1955 al 1959, con ordini di pagamento a favore dell'I.N.P.S. 
 
Segnatura definitiva 
b. 411 
 
621 
  
 

"I.N.P.S. 1960-1961" 
 
Estremi cronologici 
1960 - 1962 
 
Contenuto 
Prospetti mensili di denunce definitive all'I.N.P.S. con ordini di pagamento di versamenti per marche 
assicurazioni sociali obbligatorie per il personale e per contributi integrativi a carico del datore di lavoro. 
 
Segnatura definitiva 
b. 412 
 
622 
  
 

"I.N.P.S. 1962-1963" 
 
Estremi cronologici 
1962 - 1964 
 
Contenuto 
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Prospetti mensili di denunce definitive all'I.N.P.S., con ordini di pagamento di versamenti per assicurazioni 
sociali obbligatorie per il personale e per contributi integrativi a carico del datore di lavoro. 
 
Segnatura definitiva 
b. 413 
 
623 
  
 

"I.N.P.S. 1964" 
 
Estremi cronologici 
1964 
 
Contenuto 
Prospetti mensili di denunce definitive all'I.N.P.S., con ordini di pagamento di versamenti per assicurazioni 
sociali obbligatorie per il personale e per contributi integrativi a carico del datore di lavoro. 
 
Segnatura definitiva 
b. 414 
 
624 
  
 

"I.N.P.S. 1965-1967" 
 
Estremi cronologici 
1965 - 1967 
 
Contenuto 
Prospetti mensili di denunce definitive all'I.N.P.S., con ordini di pagamento di versamenti per assicurazioni 
sociali obbligatorie per il personale e per contributi integrativi a carico del datore di lavoro. 
 
Segnatura definitiva 
b. 415 
 
625 
  
 

"I.N.P.S." 
 
Estremi cronologici 
1946 - 1975 
 
Contenuto 
- "Dichiarazioni medici I.N.A.M.". (1971) 
Circolari I.N.P.S. e ONMI relative alle norme per i contributi pensionistici; denunce I.N.P.S. per l'anno 1974. 
 
Segnatura definitiva 
b. 416 
 
626 
  
 

"E.N.P.A.M. 1960-1964" 
 
Estremi cronologici 
1960 - 1965 
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Contenuto 
Trasmissioni elenchi trimestrali dei medici con indicazione delle trattenute e ordini di pagamento a favore 
dell'Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza Medici per contributi. 
 
Segnatura definitiva 
b. 417 
 
627 
  
 

"Contributi E.N.P.A.M. (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici) da 1.1.1969 
a 31.12.1975" 
 
Estremi cronologici 
1969 - 1976 
 
Contenuto 
Prospetti degli elenchi nominativi dei medici consultoriali con indicazione delle trattenute e ordini di pagamento: 
- "Contributi E.N.P.A.M. da 1.1.1969 a 31.12.1972".  
- "Contributi E.N.P.A.M. da 1.1.1973 a 31.12.1975". 
 
Segnatura definitiva 
b. 418 
 
628 
  
 

"Contributi I.N.A.- Casa 1963-1966" 
 
Estremi cronologici 
1963 - 1966 
 
Contenuto 
Prospetti mensili relativi all'imponibile a carico dei dipendenti con ordini di pagamento a favore dell'Ente 
NazIonale di Previdenza Dipendenti Enti Diritto Pubblico-gestione I.N.A.-Casa  per versamento contributi. 
 
Segnatura definitiva 
b. 419 
 
629 
  
 

"Fondo di indennità di licenziamento del personale impiegatizio e salariato sino al 
1967" 
 
Estremi cronologici 
1942 - 1968 
 
Contenuto 
Trasmissione dei prospetti dei dati relativi alla quota annuale di accantonamento del fondo liquidazioni del 
personale dipendente, con mandati di pagamento e circolari. 
 
Segnatura definitiva 
b. 420 
 
  
 

Stipendi e liquidazioni 
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Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 
Estremi cronologici 
1938 - 1975 
 
Contenuto 
La sottoserie è costituita da 35 buste dall'anno 1938 all'anno 1975. 
 
Storia archivistica 
Sono qui comprese le liquidazioni e le indennità al personale dipendente e non, i compensi ed i rimborsi per 
servizi diversi. 
 
Numero unità archivistiche 
35 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
630 
  
 

"Trasferte assistenti sanitarie visitatrici dal 1946 al 1962" 
 
Estremi cronologici 
1946 - 1962 
 
Contenuto 
Ordini di pagamento per indennità e rimborso spese di trasferta. 
 
Segnatura definitiva 
b. 421 
 
631 
  
 

"Trasferte assistenti sanitarie visitatrici - assistenti sociali" 
 
Estremi cronologici 
1961 - 1971 
 
Contenuto 
Ordini di pagamento per indennità di missione alle assistenti sanitarie visitatrici da novembre 1964 ad agosto 
1971 e alle assistenti sociali Francesca Capranica e Anna di Carlo Scotto da marzo 1961 ad agosto 1971. 
 
Segnatura definitiva 
b. 422 
 
632 
  
 

"Liquidazione assegni al personale dipendente dall'anno 1949 all'anno 1952" 
 
Estremi cronologici 
1949 - 1952 
 
Contenuto 
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Fascicoli annuali delle liquidazioni per personale religioso e inserviente, custode, assistenti sanitarie visitatrici 
della Casa della Madre e del Bambino, assistenti sanitarie visitatrici dislocate in provincia, direttore sanitario 
assistenziale Vincenzo Nassa, e Enrica Bettinzoli adetta alla Casa della Madre e del Bambino (con ordini di 
pagamento e tabelle dei prospetti liquidazioni mensili per gli anni 1949 e 1952). 
 
Segnatura definitiva 
b. 423 
 
633 
  
 

"Liquidazione assegni al personale dipendente dall'anno 1953 all'anno 1959" 
 
Estremi cronologici 
1953 - 1960 
 
Contenuto 
Fascicoli annuali delle liquidazioni per personale religioso, inservienti, custode, assistenti sanitarie visitatrici della 
Casa della Madre e del Bambino, assistenti sanitarie visitatrici dislocate in provincia e del direttore sanitario 
assistenziale Vincenzo Nassa (con ordini di pagamento e tabelle dei prospetti liquidazioni mensili per gli anni 
1953 e 1954). 
 
Segnatura definitiva 
b. 424 
 
634 
  
 

"Liquidazione assegni al personale dipendente dall'anno 1960 all'anno 1961" 
 
Estremi cronologici 
1960 - 1962 
 
Contenuto 
Fascicoli annuali delle liquidazioni per personale religioso, inservienti, custode, assistenti sanitarie visitatrici della 
Casa della Madre e del Bambino, assistenti sanitarie visitatrici dislocate in provincia e del direttore sanitario 
assistenziale Vincenzo Nassa (con ordini di pagamento e tabelle dei prospetti contributi e ritenute varie per gli 
anni 1960 e 1961). 
 
Segnatura definitiva 
b. 425 
 
635 
  
 

"Liquidazione assegni e indennità al direttore sanitario provinciale" 
 
Estremi cronologici 
1942 - 1962 
 
Contenuto 
Ordini di pagamento per liquidazione assegni e indennità di missione in favore di Vincenzo Nassa e di Giovanni 
Bignardi. 
 
Segnatura definitiva 
b. 426 
 
636 
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"Liquidazione compensi ai medici dirigenti consultoriali dal 1 luglio 1960 al 30 giugno 
1962 " 
 
Estremi cronologici 
1960 - 1962 
 
Contenuto 
Delibere di approvazione di liquidazione premio di rendimento alle ostetriche e ai medici dirigenti dei consultori 
per prestazioni professionali; ordini di pagamento per compensi trimestrali; prospetti trimestrali delle sedute 
consultoriali, dei compensi e rimborso trasporto liquidati. 
 
Segnatura definitiva 
b. 427 
 
637 
  
 

"Liquidazione compensi ai medici dirigenti consultoriali dal 1 luglio 1962 al 30 giugno 
1963" 
 
Estremi cronologici 
1962 - 1963 
 
Contenuto 
Delibere di approvazione di liquidazione premio di rendimento alle ostetriche e ai medici dirigenti dei consultori 
per prestazioni professionali; ordini di pagamento per compensi trimestrali; prospetti trimestrali delle sedute 
consultoriali, dei compensi e rimborso trasporto liquidati. 
 
Segnatura definitiva 
b. 428 
 
638 
  
 

"Liquidazione compensi ai medici consultoriali - 1965" 
 
Estremi cronologici 
1965 - 1966 
 
Contenuto 
Delibere di approvazione di liquidazione premio di rendimento alle ostetriche e ai medici dirigenti dei consultori 
per prestazioni professionali; ordini di pagamento per compensi trimestrali; prospetti trimestrali delle sedute 
consultoriali, dei compensi e rimborso trasporto liquidati. 
 
Segnatura definitiva 
b. 429 
 
639 
  
 

"Liquidazione compensi ai medici e ostetriche 1966-1967" 
 
Estremi cronologici 
1966 - 1968 
 
Contenuto 
Verbali di deliberazione relativi a liquidazione compensi delle ostetriche e dei dirigenti dei consultori materni e 
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pediatrici provinciali e del consultorio materno e dermosifilopatico della Casa della Madre e del Bambino di 
Brescia; prospetti trimestrali delle sedute consultoriali, dei compensi e rimborso spese di trasporto liquidate ai 
sanitari consultoriali dirigenti; riassunto statistico, con ordini di pagamento. 
 
Segnatura definitiva 
b. 430 
 
640 
  
 

"Liquidazione compensi ai medici e ostetriche 1968" 
 
Estremi cronologici 
1968 - 1970 
 
Contenuto 
Verbali di deliberazione e ordini di pagamento relativi a liquidazione compensi delle ostetriche e dei dirigenti dei 
consultori materni e pediatrici provinciali e dei consultori della Casa della Madre e del Bambino di Brescia; 
liquidazione compensi dei medici dei consultori isolati; prospetti trimestrali delle sedute consultoriali, dei 
compensi, del rimborso di spese trasporto liquidate ai sanitari dirigenti e riassunto statistico. 
 
Segnatura definitiva 
b. 431 
 
641 
  
 

"Liquidazione compensi ai medici e ostetriche 1969-1970" 
 
Estremi cronologici 
1969 - 1971 
 
Contenuto 
Verbali di deliberazione relativi a liquidazione compensi delle ostetriche e dei dirigenti dei consultori materni e 
pediatrici provinciali e del consultorio materno e dermosifilopatico della Casa della Madre e del Bambino di 
Brescia; prospetti trimestrali delle sedute consultoriali, dei compensi e rimborso spese di trasporto liquidate ai 
sanitari consultoriali dirigenti; riassunto statistico, con ordini di pagamento. 
 
Segnatura definitiva 
b. 432 
 
642 
  
 

"Liquidazioni compensi ai medici e ostetriche 1971-1972" 
 
Estremi cronologici 
1971 - 1972 
 
Contenuto 
Deliberazioni del Consiglio Centrale dell'ONMI relative ai compensi per il personale, con ordini di pagamento. 
 
Segnatura definitiva 
b. 433 
 
643 
  
 

"Liquidazione compensi ai medici e alle ostetriche 1973" 
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Estremi cronologici 
1973 - 1974 
 
Contenuto 
Deliberazioni del Consiglio Centrale dell'ONMI relative all'approvazione delle liquidazioni dei compensi e delle 
indennità di viaggio a medici ed ostetriche dei consultori, con ordini di pagamento. 
 
Segnatura definitiva 
b. 434 
 
644 
  
 

"Deliberazioni: compensi ai medici e alle ostetriche dall'1.1.1950 al 30.6.1955" 
 
Estremi cronologici 
1950 - 1955 
 
Contenuto 
Verbali di deliberazione relativi a liquidazione compensi delle ostetriche e dei dirigenti dei consultori materni e 
pediatrici provinciali e del consultorio materno e dermosifilopatico della Casa della Madre e del Bambino di 
Brescia; prospetti trimestrali delle sedute consultoriali pediatriche e materne effettuate dai sanitari dirigenti. 
 
Segnatura definitiva 
b. 435 
 
645 
  
 

"Deliberazioni compensi ai medici e alle ostetriche dal 1 luglio 1955 al 30 giugno 1960" 
 
Estremi cronologici 
1955 - 1960 
 
Contenuto 
Verbali di deliberazione relativi a liquidazione compensi delle ostetriche e dei dirigenti dei consultori materni e 
pediatici provinciali e del consultorio materno e dermosifilopatico della Casa della Madre e del Bambino di 
Brescia; prospetti trimestrali delle sedute consultoriali pediatriche e materne effettuate dai sanitari dirigenti. 
 
Segnatura definitiva 
b. 436 
 
646 
  
 

"Deliberazioni compensi medici consultoriali 1° luglio 1963-31 dicembre 1964" 
 
Estremi cronologici 
1963 - 1966 
 
Contenuto 
Verbali di deliberazione relativi a liquidazione compensi delle ostetriche e dei dirigenti dei consultori materni e 
pediatrici provinciali e del consultorio materno e dermosifilopatico della Casa della Madre e del Bambino di 
Brescia; prospetti trimestrali delle sedute consultoriali, dei compensi e rimborso spese trasporto liquidate ai 
sanitari dirigenti e riassunto statistico. 
 
Segnatura definitiva 
b. 437 
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647 
  
 

"13^ mensilità dal 1946 al 1967" 
 
Estremi cronologici 
1946 - 1967 
 
Contenuto 
Prospetti mensili delle denunce, con ordini di pagamento a favore del personale dipendente per la tredicesima 
mensilità. 
 
Segnatura definitiva 
b. 438 
 
648 
  
 

"Stipendi personale" 
 
Estremi cronologici 
1962 - 1967 
 
Contenuto 
Ordini di pagamento per assegni al direttore sanitario provinciale, alle assistenti sociali, alle assistenti sanitarie 
visitatrici e al personale religioso e inserviente della Casa della Madre e del Bambino. 
 
Segnatura definitiva 
b. 439 
 
649 
  
 

"Stipendi personale" 
 
Estremi cronologici 
1938 - 1972 
 
Contenuto 
- "Assegnazione contributo straordinario L. 200.000 della Direzione Generale Sanità Pubblica". (1944) 
- "Trattamento economico del personale (assistenti sanitarie visitatrici e Casa della Madre e del Bambino) 1938-
1944".  
- "Liquidazione assegni al personale dipendente 1948". 
- "Richiesta di contanti per pagamenti assegni al personale dipendente in servizio presso la Casa della Madre e 
del Bambino di Brescia e centri di zona". (1944) 
- Prospetti delle liquidazioni degli assegni al personale religioso, inserviente e alle assistenti sanitarie visitatrici 
della Casa della Madre e del Bambino. (1947-1948) 
 
Segnatura definitiva 
b. 440 
 
Nota dell'archivista 
Contiene anche n. 1 bollettario di ordini d'incasso (dal n. 1 al n. 99) relativi all'esercizio 1972. 
 
650 
  
 

"Stipendi e contributi (compresi TBC e E.N.A.O.L.I.) 1969-1970" 
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Estremi cronologici 
1969 - 1970 
 
Contenuto 
Denunce mensili I.N.P.S.; ordini di pagamento per versamento contributi e per retribuzioni del personale 
dipendente e avventizio; denunce TBC ed E.N.A.O.L.I. 
 
Segnatura definitiva 
b. 441 
 
651 
  
 

"Ordini retribuzioni e contributi (compresi TBC e E.N.A.O.L.I.) 1971" 
 
Estremi cronologici 
1971 - 1972 
 
Contenuto 
Denunce mensili I.N.P.S.; ordini di pagamento per versamento contributi e per retribuzioni del personale 
dipendente e avventizio; denunce TBC ed E.N.A.O.L.I. 
 
Segnatura definitiva 
b. 442 
 
652 
  
 

"Ordini retribuzioni e contributi (compresi TBC e E.N.A.O.L.I.) 1972" 
 
Estremi cronologici 
1972 
 
Contenuto 
Denunce mensili I.N.P.S.; ordini di pagamento per versamento contributi e per retribuzioni del personale 
dipendente e avventizio; denunce TBC ed E.N.A.O.L.I. 
 
Segnatura definitiva 
b. 443 
 
653 
  
 

'Retribuzione 1971' 
 
Estremi cronologici 
1971 
 
Contenuto 
Schede nominative relative agli assegni e alle indennità dovute al personale dell'ONMI durante l'esercizio 1971. 
 
Segnatura definitiva 
b. 447 
 
654 
  
 

'Retribuzione 1970' 
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Estremi cronologici 
1970 
 
Contenuto 
Schede nominative relative agli assegni e alle indennità dovute al personale dell'ONMI durante l'esercizio 1970. 
 
Segnatura definitiva 
b. 446 
 
655 
  
 

'Retribuzione 1969' 
 
Estremi cronologici 
1969 
 
Contenuto 
Schede nominative relative agli assegni e alle indennità dovute al personale dell'ONMI durante l'esercizio 1969. 
 
Segnatura definitiva 
b. 445 
 
656 
  
 

Retribuzione 1969 
 
Estremi cronologici 
1969 
 
Contenuto 
Schede nominative relative agli assegni e alle indennità dovute al personale dell'ONMI durante l'esercizio 1969. 
 
Segnatura definitiva 
b. 444 
 
657 
  
 

'Retribuzioni 1972' 
 
Estremi cronologici 
1972 
 
Contenuto 
Schede nominative relative agli assegni e alle indennità dovute al personale dell'ONMI durante l'esercizio 1972. 
 
Segnatura definitiva 
b. 448 
 
658 
  
 

'Retribuzioni 1973' 
 
Estremi cronologici 
1973 
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Contenuto 
Schede nominative relative agli assegni e alle indennità dovute al personale dell'ONMI durante l'esercizio 1973. 
 
Segnatura definitiva 
b. 449 
 
659 
  
 

'Retribuzioni 1974' 
 
Estremi cronologici 
1974 
 
Contenuto 
Schede nominative relative agli assegni e alle indennità dovute al personale dell'ONMI durante l'esercizio 1974. 
 
Segnatura definitiva 
b. 450 
 
660 
  
 

'Retribuzioni 1975' 
 
Estremi cronologici 
1975 
 
Contenuto 
Schede nominative relative agli assegni e alle indennità dovute al personale dell'ONMI durante l'esercizio 1975. 
 
Segnatura definitiva 
b. 451 
 
661 
  
 

"Cessioni del quinto finite" 
 
Estremi cronologici 
1959 - 1972 
 
Contenuto 
Ordini di pagamento a favore di assicurazioni e Casse di Risparmio per rate in restituzione della sovvenzione 
contro la cessione del quinto dello stipendio. 
 
Segnatura definitiva 
b. 452 
 
662 
  
 

"Cessioni del quinto finite" 
 
Estremi cronologici 
1960 - 1972 
 
Contenuto 
Ordini di pagamento a favore di assicurazioni e Casse di Risparmio per rate in restituzione della sovvenzione 
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contro la cessione del quinto dello stipendio. 
 
Segnatura definitiva 
b. 453 
 
663 
  
 

"Denunce Ricchezza Mobile e complementare" 
 
Estremi cronologici 
1927 - 1973 
 
Contenuto 
Denunce relative all'imposta Ricchezza Mobile ed imposta complementare sui redditi del personale dal 1927 al 
1973. 
 
Segnatura definitiva 
b. 454 
 
664 
  
 

"Mandati - miglioramenti economici" 
 
Estremi cronologici 
1945 - 1975 
 
Contenuto 
Verbali di deliberazione relativi ai miglioramenti economici del personale dipendente; circolari e disposizioni 
dell'ONMI di Roma; corrispondenza con le federazioni provinciali ONMI; prospetti degli aumenti biennali 
concessi al personale di ruolo; ordini di pagamento per rate in restituzione della sovvenzione contro la cessione 
del 5° dello stipendio (1973-1975). 
 
Segnatura definitiva 
b. 455 
 
  
 

Bollettino ufficiale delle variazioni del personale 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 
Estremi cronologici 
1960 - 1975 
 
Contenuto 
La sottoserie è costituita da 6 buste dall'anno 1960 all'anno 1975. 
 
Numero unità archivistiche 
6 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
665 
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Bollettino ufficiale delle variazioni relative al personale degli uffici e servizi provinciali 
dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1962 
 
Estremi cronologici 
1960 - 1963 
 
Segnatura definitiva 
b. 456 
 
666 
  
 

"Bollettino ufficiale delle variazioni relative al personale degli uffici e servizi provinciali 
da 1° gennaio 1963 a 31 dicembre 1964, 1" 
 
Estremi cronologici 
1963 - 1965 
 
Contenuto 
Copie di bollettini. 
 
Segnatura definitiva 
b. 457 
 
667 
  
 

Bollettino ufficiale delle variazioni relative al personale degli uffici e servizi provinciali 
dal 1° gennaio al 31 dicembre 1965 
 
Estremi cronologici 
1965 - 1966 
 
Segnatura definitiva 
b. 458 
 
668 
  
 

Bollettino ufficiale delle variazioni relative al personale degli uffici e servizi provinciali 
dal 1° gennaio 1966 al 31 dicembre 1968 
 
Estremi cronologici 
1966 - 1969 
 
Segnatura definitiva 
b. 459 
 
669 
  
 

"Bollettino ufficiale variazioni personale 1969-1970" 
 
Estremi cronologici 
1969 - 1971 
 
Contenuto 
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Copie di bollettini ufficiali delle variazioni relative al personale di ruolo degli uffici e dei servizi provinciali. 
 
Segnatura definitiva 
b. 460 
 
670 
  
 

"Bollettino ufficiale variazioni personale 1971-1975" 
 
Estremi cronologici 
1971 - 1975 
 
Contenuto 
Copie di bollettini ufficiali delle variazioni relative al personale di ruolo degli uffici e dei servizi provinciali. 
 
Segnatura definitiva 
b. 461 
 
  
 

Fascicoli personali 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 
Estremi cronologici 
1936 - 1990 
 
Contenuto 
La sottoserie è costituita da 13 buste dall'anno 1936 all'anno 1990. 
 
Numero unità archivistiche 
13 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
671 
  
 

'Assistenti sanitarie visitatrici - Personale dimesso' 
 
Estremi cronologici 
1941 - 1976 
 
Contenuto 
Fascicoli personali delle assistenti sanitarie visitatrici:  
- Antonietta Bertoni. (1974- 1975) (fotocopia fino al 1976) 
- Maria Consonni. (1941-1968) 
- Cesarina Ghini Bartoli. (1952-1976) 
 
Segnatura definitiva 
b. 462 
 
672 
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Fascicoli personali di dipendenti 
 
Estremi cronologici 
1939 - 1977 
 
Contenuto 
Fascicoli personali delle dipendenti: 
- Caterina Baruzzi, assistente sanitaria visitatrice. (1958-1977) 
- Enrica Bettinsoli, assistente sanitaria visitatrice. (1939-1977) 
 
Segnatura definitiva 
b. 463 
 
673 
  
 

Fascicolo personale dell'assistente sanitaria visitatrice Marisa Alloisio 
 
Estremi cronologici 
1945 - 1977 
 
Contenuto 
Fascicoli personali dell'assistente sanitaria visitatrice Marisa Alloisio. 
 
Segnatura definitiva 
b. 464 
 
674 
  
 

Fascicoli personali di dipendenti 
 
Estremi cronologici 
1945 - 1977 
 
Contenuto 
Fascicoli personali delle dipendenti: 
- Giovanna Mazzoli, assistente sanitaria. (1945-1977) 
- Melania Pizzi, assistente sanitaria visitatrice. (1971-1977) 
 
Segnatura definitiva 
b. 465 
 
Nota dell'archivista 
Con documenti in copia dal 1938 (vd. fasc. personale di Giovanna Mazzoli) 
 
675 
  
 

'Personale salariato - dimessi' 
 
Estremi cronologici 
1946 - 1977 
 
Contenuto 
Fascicoli personali delle dipendenti: 
- Anna Boni, inserviente. (1946-1977) 
- Marta Lavo, inserviente. (1947-1976) 
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Segnatura definitiva 
b. 466 
 
676 
  
 

Fascicoli personali di dipendenti 
 
Estremi cronologici 
1956 - 1977 
 
Contenuto 
Fascicoli personali delle dipendenti: 
- Maria Rosa Brega, puericultrice. (1972-1975) (In fotocopia fino al 1989) 
- Patrizia Bonvicini, giornaliera. (1972-1973) 
- Maria Rosa Franzoni, in servizio presso l'asilo nido di Gavardo. (1972) 
- Ines Guatta, giornaliera. (1972) 
- Caterina Regosa, assistente sanitaria visitatrice. (1956-1977) 
- Graziella Rocca, in servizio presso l'asilo nido di Rezzato (1972-1973) (in fotocopia dal 1970) 
 
Segnatura definitiva 
b. 467 
 
677 
  
 

Fascicoli personali di dipendenti 
 
Estremi cronologici 
1936 - 1978 
 
Contenuto 
Fascicoli personali delle dipendenti: 
- Maria Giobini, assistente sanitaria visitatrice. (1951-1977) 
- Itala Mainardi, assistente sanitaria visitatrice. (1936-1978) 
 
Segnatura definitiva 
b. 468 
 
678 
  
 

Fascicoli personali di dipendenti 
 
Estremi cronologici 
1952 - 1978 
 
Contenuto 
Fascicoli personali delle dipendenti: 
- Cerioni Elettra, assistente sanitaria visitatrice. (1952-1978 
- Maria Teresa Fusari, assistente sanitaria visitatrice. (1962-1977) 
 
Segnatura definitiva 
b. 469 
 
679 
  
 

'Personale salariato dimesso' 
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Estremi cronologici 
1940 - 1982 
 
Contenuto 
Fascicoli personali delle dipendenti: 
- Graziella Bagliani, inserviente. (1940-1972) 
- Matilde Bertelè, puericultrice. (1971-1975) 
- Irene Bonetti, inserviente. (1952-1962) 
- Pierina Bresadala, puericultrice. (1971-1975) 
- Raffaella Dancelli, puericultrice. (1969-1973) 
- Bianca Franzini, governante. (1972) 
- Maria Palamenghi, logopedista. (1971-1982) 
- Vittoria Paletti, inserviente. (1975) 
- Elisa Peroni, puericultrice. (1971-1974) 
- Adelina Pietrobelli, puericultrice. (1972-1973) 
- Antonietta Piovanelli, inserviente. (1946-1977) 
- Ornella Sbaraini in Cian, puericultrice. (1971-1976) 
- Anna Maria Teresa Tironi, puericultrice. (1970-1973) 
- Orsola Zarantonello, puericultrice. (1972) 
 
Segnatura definitiva 
b. 470 
 
680 
  
 

Fascicolo personale del direttore sanitario assistenziale Leopoldo Rolla 
 
Estremi cronologici 
1961 - 1984 
 
Contenuto 
- 'Rapporti informativi Dr. Leopoldo Rolla Dirigente Sanitario Provinciale': comunicazioni e rapporti informativi in 
merito al direttore sanitario Leopoldo Rolla. (1963-1974) 
- 'Dr. Leopoldo Rolla direttore sanitario assistenziale - 1 maggio 1962': certificazioni relative alla prestazione di 
servizio; pratica relativa alla situazione contributiva e previdenziale; corrispondenza con l'assessore provinciale 
assistenza e beneficenza relativa al rilascio di certificazioni; corrispondenza con l'ONMI di Roma e Leopoldo 
Rolla relativa alla promozione di quest'ultimo; corrispondenza con i ministeri del Tesoro e della Sanità relativa 
alla posizione economica e giuridica di Leopoldo Rolla; circolari dell'ONMI di Roma; ordinativi di pagamento; 
Stato di famiglia; prospetto relativo alle spese per il personale della Casa madre e del bambino. (1961-1984) 
 
Segnatura definitiva 
b. 471 
 
681 
  
 

Fascicoli personali di dipendenti 
 
Estremi cronologici 
1948 - 1987 
 
Contenuto 
Fascicoli personali delle dipendenti: 
- Maria Gabriella Terenghi, assistente sanitaria visitatrice. (1971-1987) 
- Lucia Zanoletti, assistente sanitaria visitatrice. (1948-1986) 
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Segnatura definitiva 
b. 472 
 
682 
  
 

Fascicoli personali di dipendenti 
 
Estremi cronologici 
1947 - 1988 
 
Contenuto 
Fascicoli personali delle dipendenti: 
- Liliana Giotti, assistente sanitaria visitatrice. (1947-1988) 
- Franca Saviori, assistente sanitaria visitatrice. (1958-1977) 
 
Segnatura definitiva 
b. 473 
 
683 
  
 

Fascicolo personale dell'inserviente Teresa Molinari 
 
Estremi cronologici 
1959 - 1990 
 
Contenuto 
Fascicolo personale dell'inserviente Teresa Molinari. 
 
Segnatura definitiva 
b. 474 
 
Nota dell'archivista 
Si conservano anche verbali relativi al prelievo di mobili e arredi da locali dell'ex ONMI. (1977-1979) 
 
  
 

Scuola di puericultura 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 
Estremi cronologici 
1965 - 1977 
 
Contenuto 
La serie è costituita da 12 buste relative agli anni scolastici dal 1971-1972 al 1975-1976, con documenti dal 
1965 al 1977. 
 
Storia archivistica 
La Scuola di puericultura aveva sede presso l'Istituto Paolo VI di Brescia (via Buttafuoco). 
La documentazione riguarda soprattutto l'attività scolastica (domande di ammissione delle alunne, fascicoli 
personali delle allieve, nomina di docenti, svolgimento di esami, ecc.) e la corrispondenza della Scuola. 
 
Numero unità archivistiche 
12 
 
  



Provincia di Brescia - Archivi aggregati –ONMI 

210 
 

 

Unità archivistiche 
 
684 
  
 

"Allieve puericultrici 1971-1972" 
 
Estremi cronologici 
1965 - 1973 
 
Contenuto 
Fascicoli personali delle allieve. 
 
Segnatura definitiva 
b. 475 
 
685 
  
 

"Puericultrici - cartelle allieve 1972-1973" 
 
Estremi cronologici 
1971 - 1975 
 
Contenuto 
Fascicoli personali delle allieve. 
 
Segnatura definitiva 
b. 476 
 
686 
  
 

"Pratiche allieve anni scolastici 1973-1974 e 1974-1975" 
 
Estremi cronologici 
1968 - 1975 
 
Contenuto 
Fascicoli personali delle allieve. 
 
Segnatura definitiva 
b. 477 
 
687 
  
 

"Scuola di puericultura 1971-1972" 
 
Estremi cronologici 
1969 - 1973 
 
Contenuto 
Relazione del direttore sanitario; verbali di deliberazione e disposizioni relative ai docenti; elenchi delle 
candidate al corso di puericultura; relazioni della Commissione esaminatrice; richieste di informazioni sul 
materiale didattico; domande di iscrizione; graduatorie; regolamenti della scuola di Brescia e di altre province; 
corrispondenza; giornali dei professori. 
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Segnatura definitiva 
b. 478 
 
688 
  
 

"Puericultrici: dispense - domande ammissione corso 1972-1973 e valutazioni varie" 
 
Estremi cronologici 
1972 
 
Contenuto 
Dispense dei corsi; questionari compilati dalle allieve ammesse o respinte; domande d'iscrizione al corso da 
valutare. 
 
Segnatura definitiva 
b. 479 
 
689 
  
 

"Anno scolastico 1972-1973" 
 
Estremi cronologici 
1972 - 1973 
 
Contenuto 
- Registro di classe della Scuola di Puericultura Paolo VI di Brescia per l'anno scolastico 1972-1973. 
- "Estratti di regolamento". 
- "Associazione ex allieve".  
- "Corrispondenza varia".  
- "Scuola di puericultura anno 1972-1973: deliberazione graduatoria - copia del questionario - elenco generale 
delle partecipanti - elenco definitivo della ammesse". 
- "Registro rate [versate dalle] allieve".  
- "Docenti e materie 1972-1973".  
- "Presenze assenze allieve tirocinio".  
- "Commissione esami anno 1972-1973". 
- "Verbale degli esami 1972-1973 - relazione finale alla sede centrale".  
N. 2 registri degli esami dei professori G. Cesare Abba e Luisa Bettini; giornale dei professori di puericultura 
Zunin e Guerrini. 
 
Segnatura definitiva 
b. 480 
 
690 
  
 

"Nomina docenti commissione esami - registri professori - presenze alunne 1973-1974" 
 
Estremi cronologici 
1973 - 1974 
 
Contenuto 
- Registro di classe con indicazione delle assenze delle alunne e note disciplinari. 
- Giornali dei professori. 
- "Docenti corso anno 1973-1974 - nomine e liquidazioni". 
- Presenze mensili delle allieve. 
- "Commissione esami anno 1973-1974 relazione finale verbale d'esami". 
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- Fascicoli personali dei componenti della commissione esaminatrice per il conseguimento dell'abilitazione di 
puericultrice: giudizi circa le allieve e presenze. 
 
Segnatura definitiva 
b. 481 
 
691 
  
 

"Scuola puericultura 1973-1974: regolamento - varie - corrispondenza" 
 
Estremi cronologici 
1971 - 1975 
 
Contenuto 
- "Corrispondenza anno 1973-1974". 
- "Evidenza". 
- "Tirocinanti di altre scuole". 
- "Scuola di puericultura Legge 19.7.1940 n. 1098": regolamento. 
- "Elenco delle allieve ammesse al corso 1973-1974". 
- "Beschi Attilia": comunicazione circa ritiro di documenti. 
- "Delibere regolamento 15/1344 e 15/1750". (1974) 
- Dichiarazioni di abilitazioni del corso 1973-1974. 
- Pratica relativa al conferimento di contributi. 
 
Segnatura definitiva 
b. 482 
 
692 
  
 

"Corrispondenza varia - presenze allieve - Commissione esami - registri 1974-1975" 
 
Estremi cronologici 
1974 - 1975 
 
Contenuto 
Convocazione dei componenti la Commissione esami e loro compensi; relazione finale sul corso; verbale degli 
esami; elenchi delle allieve; verbali di nomina dei docenti e dei dirigenti; certificati di frequenza corso; domande 
di iscrizione; prospetti delle presenze; relazioni e registri personali dei docenti; giornale di classe; bollettari delle 
ricevute d'iscrizione. 
 
Segnatura definitiva 
b. 483 
 
693 
  
 

"Pratiche allieve e domande di ammissione al corso presenze 1975-1976 - regolamento 
1973 - elenco allieve non ammesse corso 1973-1974 - relazioni" 
 
Estremi cronologici 
1966 - 1975 
 
Contenuto 
- Fascicoli personali delle allieve (A-D). 
- "Nuovo regolamento approvato il 30.7.1973 dal Comitato [Provinciale di Brescia]". 
- "Elenco allieve non ammesse corso 1973-1974". 
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- "Alimentazione dott. Franco Guerrini": relazione. 
- "Igiene della gravidanza prof. dott. Gian Franco Callegari": relazione. 
- "Puericultura alimentare dott. Zunin": relazione. 
- "Anatomia dott. Miriam Brunelli": relazione. 
- "Neuropsichiatria dott. Renato Caldera": relazione. 
- "Patologia generale pediatrica prof. Giuseppe Cesare Abba": relazione. 
 
Segnatura definitiva 
b. 484 
 
Nota dell'archivista 
Contiene il volume dei professori Manzotti e Del Campo "Elementi d'igiene". (Modena, 1971). 
 
694 
  
 

Scuola di Puericultura anno scolastico 1975-1976 
 
Estremi cronologici 
1973 - 1976 
 
Contenuto 
- "Domande di ammissione al corso 1975-1976". 
- "Scuola di puericultua anno scolastico 1976-1976 - presenze allieve". 
- Fascicoli personali delle allieve (F-Z). (1973-1976) 
 
Segnatura definitiva 
b. 485 
 
695 
  
 

"Scuola di puericultura ONMI anno scolastico 1975-1976: corrispondenza varia - 
commissione esami - Regione Lombardia corso di qualificazione ed aggiornamento 
per il personale in servizio degli asili nido" 
 
Estremi cronologici 
1974 - 1977 
 
Contenuto 
- "Scuola di puericultua anno scolastico 1975-1976 - corrispondenza varia". (1) 
- "Componenti commissione esami - verbali - relazione finale - compensi". 
- "Corso di qualificazione ed aggiornamento per il personale in servizio 1975-1976": esami finali; corrispondenza; 
convocazioni; contabilità; acquisto di libri. 
- "Rilascio certificati". 
- Fascicoli personali dei componenti della commissione esaminatrice per il conseguimento dell'abilitazione di 
puericultrice. 
- Giornale di classe anno scolastico 1975-1976. 
- Registri personali dei professori. 
 
Segnatura definitiva 
b. 486 
 
Nota dell'archivista 
(1) Con l'opuscolo a stampa a cura del Comune di Brescia - Ripartizione Assistenza e Servizi Sociali 
"Regolamento per la gestione degli asili nido comunali". 
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Ospedale Civile di Verolanuova 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 
Estremi cronologici 
1908 - 1927 
 
Contenuto 
La serie è costituita da 1 volume dall'anno 1908 all'anno 1927. 
 
Storia archivistica 
Nell'archivio ONMI è conservato un album fotografico dell'Ospedale, collocato, per la sua specificità, in una serie 
a sè stante. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
696 
  
 

"Ospedale Civile di Verolanuova - Sala di maternità" 
 
Estremi cronologici 
1908 - 1927 
 
Contenuto 
Album fotografico dei locali della Sala di maternità con relazioni sull'istituzione e sul funzionamento della Sala da 
parte del presidente della Congregazione di Carità di Verolanuova; regolamento della Sala; comunicazione 
relativa all'Esposizione Internazionale d'Igiene Sociale; proposta per l'istituzione della Sala; n. 2 opuscoli a 
stampa relativi al funzionamento delle camere di degenza (1908-1910). 
 
Segnatura definitiva 
b. 487, vol. 1 
 
Nota dell'archivista 
Si tratta di un volume costituito dall'album fotografico al quale sono stati cuciti insieme gli altri atti. In allegato è 
conservata la lettera di trasmissione del volume da parte della Congregazione di Carità di Verolanuoova al 
presidente dell'ONMI di Brescia. 
 
  
 

Volumi a stampa 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 
Estremi cronologici 
1930 - 1961 
 
Contenuto 
La serie è costituita da 8 volumi dall'anno 1930 all'anno 1961. 
 
Storia archivistica 
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Seppure le pubblicazioni a stampa non si possano intendere come facenti parte della sezione "archivio" 
dell'Ente, non esistendo una sezione bibliografica a sè stante ed essendo questi volumetti conservati con la 
parte documentaria, si è ritenuto opportuno collocarli in coda alla stessa, prima della serie Registri. 
 
Numero unità archivistiche 
8 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
697 
  
 

Corsi di puericultura per levatrici 
 
Estremi cronologici 
1930 
 
Segnatura definitiva 
b. 487, vol. 2 
 
Nota dell'archivista 
In due esemplari. 
 
698 
  
 

I problemi assistenziali e l'attività della Federazione Provinciale Bresciana dell'Opera 
Nazionale Maternità ed Infanzia 
 
Estremi cronologici 
1930 
 
Segnatura definitiva 
b. 487, vol. 3 
 
699 
  
 

"Maternità ed Infanzia 1934" 
 
Estremi cronologici 
1934 
 
Contenuto 
Raccolta della rivista mensile "Maternità ed Infanzia" per l'anno 1934. 
 
Segnatura definitiva 
b. 487, vol. 4 
 
700 
  
 

"Maternità ed Infanzia 1935" 
 
Estremi cronologici 
1935 
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Contenuto 
Raccolta rilegata della rivista mensile "Maternità ed Infanzia" per l'anno 1935. 
 
Segnatura definitiva 
b. 487, vol. 5 
 
701 
  
 

"Maternità ed Infanzia 1936" 
 
Estremi cronologici 
1936 
 
Contenuto 
Raccolta rilegata della rivista mensile "Maternità ed Infanzia" per l'anno 1936. 
 
Segnatura definitiva 
b. 487, vol. 6 
 
702 
  
 

"Bollettino delle ricerche - supplemento sovversivi 1936" 
 
Estremi cronologici 
1936 - 1961 
 
Contenuto 
Raccolta del "Bollettino delle ricerche - supplemento dei sovversivi" da gennaio a dicembre 1936, con foto, dati 
anagrafici, connotati e indice alfabetico dei sovversivi. 
 
Segnatura definitiva 
b. 487, vol. 7 
 
703 
  
 

"Bilancio di previsione per l'esercizio 1938" 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Bilancio di previsione per l'esercizio 1938 relativo alle Federazioni Provinciali ONMI d'Italia. 
 
Segnatura definitiva 
b. 487, vol. 8 
 
704 
  
 

"Bilancio di previsione per l'esercizio 1940" 
 
Estremi cronologici 
1940 
 
Contenuto 
Bilancio di previsione per l'esercizio 1940 relativo alle Federazioni Provinciali ONMI d'Italia, con relazione al 
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bilancio di previsione. 
 
Segnatura definitiva 
b. 487, vol. 9 
 
  
 

Registri 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 
  
 

Protocolli della corrispondenza 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 
Estremi cronologici 
1942 - 1976 
 
Contenuto 
La serie è costituita da 52 registri dall'anno 1942 all'anno 1976. 
 
Storia archivistica 
La corrispondenza è tenuta per anno solare o per esercizio finanziario. 
 
Numero unità archivistiche 
52 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
705 
  
 

Protocollo della corrispondenza per l'anno 1942 dal n. 4463 al n. 5000 e per l'anno 1943 
dal n. 1 al n. 1047 
 
Estremi cronologici 
1942 novembre 11 - 1943 aprile 8 
 
Segnatura definitiva 
reg. 488 
 
706 
  
 

Protocollo della corrispondenza per l'anno 1943 dal n. 1048 al n. 2950 
 
Estremi cronologici 
1943 aprile 8 - 1943 luglio 21 
 
Segnatura definitiva 
reg. 489 
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707 
  
 

Protocollo della corrispondenza per l'anno 1943 dal n. 2951 al n. 4083 
 
Estremi cronologici 
1943 luglio 21 - 1943 novembre 11 
 
Segnatura definitiva 
reg. 490 
 
708 
  
 

Protocollo della corrispondenza per l'anno 1943 dal n. 4084 al n. 4590 e per l'anno 1944 
dal n. 1 al n. 691 
 
Estremi cronologici 
1943 novembre 11 - 1944 marzo 7 
 
Segnatura definitiva 
reg. 491 
 
709 
  
 

Protocollo della corrispondenza per l'anno 1944 dal n. 692 al n. 1989 
 
Estremi cronologici 
1944 marzo 7 - 1944 luglio 29 
 
Segnatura definitiva 
reg. 492 
 
710 
  
 

Protocollo della corrispondenza per l'anno 1944 dal n. 1990 al n. 3194 
 
Estremi cronologici 
1944 luglio 29 - 1944 dicembre 30 
 
Segnatura definitiva 
reg. 493 
 
711 
  
 

Protocollo della corrispondenza per l'anno 1945 dal n. 1 al n. 1802 
 
Estremi cronologici 
1945 gennaio 2 - 1945 novembre 9 
 
Segnatura definitiva 
reg. 494 
 
712 
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Protocollo della corrispondenza per l'anno 1945 dal n. 1803 al n. 2088 e per l'anno 1946 
dal n. 1 al n. 489 
 
Estremi cronologici 
1945 novembre 10 - 1946 marzo 14 
 
Segnatura definitiva 
reg. 495 
 
Nota dell'archivista 
Dopo il numero di protocollo 2088 che chiude l'anno 1945 in data 31 dicembre, è segnato un atto n. 2168 datato 
allo stesso modo. 
 
713 
  
 

Protocollo della corrispondenza per l'anno 1946 dal n. 490 al n. 2099 
 
Estremi cronologici 
1946 marzo 14 - 1946 novembre 21 
 
Segnatura definitiva 
reg. 496 
 
714 
  
 

Protocollo della corrispondenza per l'anno 1946 dal n. 2100 al n. 2394 e per l'anno 1947 
dal n. 1 al n. 1090 
 
Estremi cronologici 
1946 novembre 21 - 1947 giugno 26 
 
Segnatura definitiva 
reg. 497 
 
715 
  
 

Protocollo della corrispondenza per l'anno 1947 dal n. 1091 al n. 2058 e per l'anno 1948 
dal n. 1 al n. 460 
 
Estremi cronologici 
1947 giugno 26 - 1948 marzo 2 
 
Segnatura definitiva 
reg. 498 
 
716 
  
 

Protocollo della corrispondenza per l'anno 1948 dal n. 461 al n. 1570 
 
Estremi cronologici 
1948 marzo 2 - 1948 settembre 2 
 
Segnatura definitiva 
reg. 499 
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717 
  
 

Protocollo della corrispondenza per l'anno 1948 dal n. 1571 al n. 2250 e per l'anno 1949 
dal n. 1 al n. 800 
 
Estremi cronologici 
1948 settembre 2 - 1949 aprile 22 
 
Segnatura definitiva 
reg. 500 
 
718 
  
 

Protocollo della corrispondenza per l'anno 1949 dal n. 801 al n. 2089 
 
Estremi cronologici 
1949 aprile 22 - 1949 dicembre 31 
 
Segnatura definitiva 
reg. 501 
 
Nota dell'archivista 
Il registro è privo della copertina. 
 
719 
  
 

Protocollo della corrispondenza per l'anno 1950 dal n. 1 al n. 451 
 
Estremi cronologici 
1950 gennaio 2 - 1950 novembre 6 
 
Segnatura definitiva 
reg. 502 
 
Nota dell'archivista 
Il registro inizia dal n. 1 (in data 1950 gennaio 2) al n. del 935 (in data 1950 luglio 4) e riparte con l'esercizio 
finanziario 1° luglio 1950-30 giugno 1951 dal n. 1 (in data 1950 luglio 24) al n. 451 (in data 1950 novembre 6). 
 
720 
  
 

Protocollo della corrispondenza per l'esercizio finanziario 1° luglio 1950-30 giugno 
1951 dal n. 471 al n. 1636 e per l'esercizio finanziario 1° luglio 1951-30 giugno 1952 dal 
n. 1 al n. 750 
 
Estremi cronologici 
1950 ottobre 20 - 1951 novembre 9 
 
Segnatura definitiva 
reg. 503 
 
Nota dell'archivista 
La prima pagina del registro è stata strappata. 
Con fotografia in bianco e nero. 
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721 
  
 

Protocollo della corrispondenza per l'esercizio finanziario 1° luglio 1951-30 giugno 
1952 dal n. 751 al n. 2660 
 
Estremi cronologici 
1951 novembre 9 - 1952 giugno 27 
 
Segnatura definitiva 
reg. 504 
 
722 
  
 

Protocollo della corrispondenza per l'esercizio finanziario 1° luglio 1951-30 giugno 
1952 dal n. 2661 al n. 2687 e per l'esercizio finanziario 1° luglio 1952-30 giugno 1953 dal 
n. 1 al n. 1800 
 
Estremi cronologici 
1952 giugno 27 - 1953 gennaio 29 
 
Segnatura definitiva 
reg. 505 
 
723 
  
 

Protocollo della corrispondenza per l'esercizio finanziario 1° luglio 1952-30 giugno 
1953 dal n. 1801 al n. 3318 
 
Estremi cronologici 
1953 gennaio 29 - 1953 luglio 2 
 
Segnatura definitiva 
reg. 506 
 
724 
  
 

Protocollo della corrispondenza per l'esercizio finanziario 1° luglio 1953-30 giugno 
1954 dal n. 1 al n. 2030 
 
Estremi cronologici 
1953 luglio 1 - 1954 febbraio 2 
 
Segnatura definitiva 
reg. 507 
 
725 
  
 

Protocollo della corrispondenza per l'esercizio finanziario 1° luglio 1953-30 giugno 
1954 dal n. 2031 al n. 3743 
 
Estremi cronologici 
1954 febbraio 1 - 1954 giugno 30 
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Segnatura definitiva 
reg. 508 
 
726 
  
 

Protocollo della corrispondenza per l'esercizio finanziario 1° luglio 1954-30 giugno 
1955 dal n. 1 al n. 2000 
 
Estremi cronologici 
1954 luglio 2 - 1954 dicembre 27 
 
Segnatura definitiva 
reg. 509 
 
Nota dell'archivista 
Con elenco di istituti vari per il ricovero di minori non rilegato. 
 
727 
  
 

Protocollo della corrispondenza per l'esercizio finanziario 1° luglio 1954-30 giugno 
1955 dal n. 2001 al n. 4030 
 
Estremi cronologici 
1954 dicembre 27 - 1955 maggio 25 
 
Segnatura definitiva 
reg. 510 
 
728 
  
 

Protocollo della corrispondenza per l'esercizio finanziario 1° luglio 1954-30 giugno 
1955 dal n. 4031 al n. 4468 
 
Estremi cronologici 
1955 maggio 25 - 1955 giugno 30 
 
Segnatura definitiva 
reg. 511 
 
729 
  
 

Protocollo della corrispondenza per l'esercizio finanziario 1° luglio 1955-30 giugno 
1956 dal n. 1 al n. 4995 
 
Estremi cronologici 
1955 luglio 1 - 1956 giugno 30 
 
Segnatura definitiva 
reg. 512 
 
730 
  
 

Protocollo della corrispondenza per l'esercizio finanziario 1° luglio 1956-30 giugno 
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1957 dal n. 1 al n. 4692 
 
Estremi cronologici 
1956 luglio 2 - 1957 giugno 30 
 
Segnatura definitiva 
reg. 513 
 
731 
  
 

Protocollo della corrispondenza per l'esercizio finanziario 1° luglio 1957-30 giugno 
1958 dal n. 1 al n. 2590 
 
Estremi cronologici 
1957 luglio 1 - 1958 gennaio 13 
 
Segnatura definitiva 
reg. 514 
 
732 
  
 

Protocollo della corrispondenza per l'esercizio finanziario 1° luglio 1957-30 giugno 
1958 dal n. 2591 al n. 4943 
 
Estremi cronologici 
1958 gennaio 13 - 1958 giugno 30 
 
Segnatura definitiva 
reg. 515 
 
733 
  
 

Protocollo della corrispondenza per l'esercizio finanziario 1° luglio 1958-30 giugno 
1959 dal n. 1 al n. 5571 
 
Estremi cronologici 
1958 luglio 1 - 1959 giugno 30 
 
Segnatura definitiva 
reg. 516 
 
Nota dell'archivista 
Contiene anche richiesta di corredino per la neonata Caterina Cagna di Capo di Ponte. (1958) 
 
734 
  
 

Protocollo della corrispondenza per l'esercizio finanziario 1° luglio 1959-30 giugno 
1960 dal n. 1 al n. 3710 
 
Estremi cronologici 
1959 luglio 1 - 1960 febbraio 6 
 
Segnatura definitiva 
reg. 517 
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735 
  
 

Protocollo della corrispondenza per l'esercizio finanziario 1° luglio 1959-30 giugno 
1960 dal n. 3711 al n. 5835 
 
Estremi cronologici 
1960 febbraio 6 - 1960 giugno 30 
 
Segnatura definitiva 
reg. 518 
 
736 
  
 

Protocollo della corrispondenza per l'esercizio finanziario 1° luglio 1960-30 giugno 
1961 dal n. 1 al n. 2810 
 
Estremi cronologici 
1960 luglio 1 - 1961 gennaio 10 
 
Segnatura definitiva 
reg. 519 
 
737 
  
 

Protocollo della corrispondenza per l'esercizio finanziario 1° luglio 1960-30 giugno 
1961 dal n. 2811 al n. 5465 
 
Estremi cronologici 
1961 gennaio 10 - 1961 giugno 30 
 
Segnatura definitiva 
reg. 520 
 
738 
  
 

Protocollo della corrispondenza per l'esercizio finanziario 1° luglio 1961-30 giugno 
1962 dal n. 1 al n. 2990 
 
Estremi cronologici 
1961 luglio 1 - 1961 dicembre 20 
 
Segnatura definitiva 
reg. 521 
 
739 
  
 

Protocollo della corrispondenza per l'esercizio finanziario 1° luglio 1961-30 giugno 
1962 dal n. 3001 al n. 5990 
 
Estremi cronologici 
1961 dicembre 20 - 1962 maggio 29 
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Segnatura definitiva 
reg. 522 
 
Nota dell'archivista 
Contiene anche invito alla celebrazione della Giornata della Madre e del Bambino per il 6 gennaio 1958. (1957) 
 
740 
  
 

Protocollo della corrispondenza per l'esercizio finanziario 1° luglio 1961-30 giugno 
1962 dal n. 5991 al n. 6380 
 
Estremi cronologici 
1962 maggio 29 - 1962 giugno 30 
 
Segnatura definitiva 
reg. 523 
 
741 
  
 

Protocollo della corrispondenza per l'esercizio finanziario 1° luglio 1962-30 giugno 
1963 dal n. 1 al n. 3990 
 
Estremi cronologici 
1962 luglio 2 - 1963 febbraio 27 
 
Segnatura definitiva 
reg. 524 
 
742 
  
 

Protocollo della corrispondenza per l'esercizio finanziario 1° luglio 1962-30 giugno 
1963 dal n. 3991 al n. 5938 
 
Estremi cronologici 
1963 febbraio 27 - 1963 giugno 30 
 
Segnatura definitiva 
reg. 525 
 
Nota dell'archivista 
Gli atti n. 5937 e n. 5938 con data di protocollazione 21 aprile risultano annullati. 
 
743 
  
 

Protocollo della corrispondenza per l'esercizio finanziario 1° luglio 1963-30 giugno 
1964 dal n. 1 al n. 2430 
 
Estremi cronologici 
1963 luglio 1 - 1963 dicembre 18 
 
Segnatura definitiva 
reg. 526 
 
744 
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Protocollo della corrispondenza per l'esercizio finanziario 1° luglio 1963-30 giugno 
1964 dal n. 2431 al n. 5210 
 
Estremi cronologici 
1963 dicembre 18 - 1964 giugno 30 
 
Segnatura definitiva 
reg. 527 
 
745 
  
 

Protocollo della corrispondenza per l'esercizio finanziario 1° luglio 1964-31 dicembre 
1964 dal n. 1 al n. 1966 
 
Estremi cronologici 
1964 luglio 1 - 1964 dicembre 31 
 
Segnatura definitiva 
reg. 528 
 
746 
  
 

Protocollo della corrispondenza per l'anno 1965 dal n. 1 al n. 2810 
 
Estremi cronologici 
1965 gennaio 4 - 1965 agosto 4 
 
Segnatura definitiva 
reg. 529 
 
747 
  
 

Protocollo della corrispondenza per l'anno 1965 dal n. 2811 al n. 4699 
 
Estremi cronologici 
1965 agosto 4 - 1965 dicembre 31 
 
Segnatura definitiva 
reg. 530 
 
Nota dell'archivista 
La pagina contenente i numeri di protocollo 3411-3420 è in bianco. 
 
748 
  
 

Protocollo della corrispondenza per l'anno 1966 dal n. 1 al n. 3500 
 
Estremi cronologici 
1966 gennaio 1 - 1966 novembre 17 
 
Segnatura definitiva 
reg. 531 
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749 
  
 

Protocollo della corrispondenza per l'anno 1966 dal n. 3501 al n. 3979 
 
Estremi cronologici 
1966 novembre 17 - 1966 dicembre 31 
 
Segnatura definitiva 
reg. 532 
 
750 
  
 

Protocollo della corrispondenza per l'anno 1967 dal n. 1 al n. 3947 
 
Estremi cronologici 
1967 gennaio 2 - 1967 dicembre 31 
 
Segnatura definitiva 
reg. 533 
 
751 
  
 

Protocollo della corrispondenza per l'anno 1968 dal n. 1 al n. 3371 
 
Estremi cronologici 
1968 gennaio 2 - 1968 dicembre 31 
 
Segnatura definitiva 
reg. 534 
 
752 
  
 

Protocollo della corrispondenza per l'anno 1969 dal n. 1 al n. 2861 e per l'anno 1970 dal 
n. 1 al n. 2010 
 
Estremi cronologici 
1969 gennaio 2 - 1970 agosto 20 
 
Segnatura definitiva 
reg. 535 
 
Nota dell'archivista 
L'atto n. 2862 dell'anno 1969 protocollato in data 18 febbraio è stato annullato. 
 
753 
  
 

Protocollo della corrispondenza per l'anno 1970 dal n. 2011 al n. 3220 e per l'anno 1971 
dal n. 1 al n. 3683 
 
Estremi cronologici 
1970 agosto 20 - 1971 dicembre 31 
 
Segnatura definitiva 
reg. 536 
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754 
  
 

Protocollo della corrispondenza per l'anno 1972 dal n. 1 al n. 2996 e per l'anno 1973 dal 
n. 1 al n. 900 
 
Estremi cronologici 
1972 gennaio 3 - 1973 aprile 5 
 
Segnatura definitiva 
reg. 537 
 
755 
  
 

Protocollo della corrispondenza per l'anno 1973 dal n. 901 al n. 2691 e per l'anno 1974 
dal n. 1 al n. [2247] 
 
Estremi cronologici 
1973 aprile 5 - 1974 dicembre 31 
 
Segnatura definitiva 
reg. 538 
 
756 
  
 

Protocollo della corrispondenza per l'anno 1975 dal n. 1 al n. 2194 e per l'anno 1976 dal 
1 al n. 100 
 
Estremi cronologici 
1975 gennaio 2 - 1976 gennaio 15 
 
Segnatura definitiva 
reg. 539 
 
  
 

Deliberazioni 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 
Estremi cronologici 
1929 - 1975 
 
  
 

Indici delle deliberazioni 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 
Estremi cronologici 
1951 - 1971 
 
Contenuto 
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La sottoserie è costituita da 17 registri dall'anno 1951 all'anno 1971. 
Mancano i registri per gli anni 1969 e 1970. 
 
Numero unità archivistiche 
17 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
757 
  
 

"Indice deliberazioni da 1° luglio 1951 a 30 giugno 1952" 
 
Estremi cronologici 
1951 - 1952 
 
Contenuto 
Deliberazioni adottate dal Comitato Provinciale e inviate alla sede centrale ONMI. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 540 
 
758 
  
 

"Indice deliberazioni da 1° luglio 1952 a 30 giugno 1953" 
 
Estremi cronologici 
1952 - 1953 
 
Contenuto 
Deliberazioni adottate dal Comitato Provinciale e inviate alla sede centrale ONMI. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 541 
 
759 
  
 

"Indice deliberazioni da 1° luglio 1953 a 30 giugno 1954" 
 
Estremi cronologici 
1953 - 1954 
 
Contenuto 
Deliberazioni adottate dal Comitato Provinciale e inviate alla sede centrale ONMI. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 542 
 
760 
  
 

"Indice deliberazioni da 1° luglio 1954 a 30 giugno 1955" 
 
Estremi cronologici 
1954 - 1955 
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Contenuto 
Deliberazioni adottate dal Comitato Provinciale e inviate alla sede centrale ONMI. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 543 
 
761 
  
 

"Indice deliberazioni da 1° luglio 1955 a 30 giugno 1956" 
 
Estremi cronologici 
1955 - 1956 
 
Contenuto 
Deliberazioni adottate dal Comitato Provinciale e inviate alla sede centrale ONMI. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 544 
 
762 
  
 

"Indice deliberazioni dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957" 
 
Estremi cronologici 
1956 - 1957 
 
Contenuto 
Deliberazioni adottate dal Comitato Provinciale e inviate alla sede centrale ONMI. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 545 
 
763 
  
 

"Indice deliberazioni dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958" 
 
Estremi cronologici 
1957 - 1958 
 
Contenuto 
Deliberazioni adottate dal Comitato Provinciale e inviate alla sede centrale ONMI. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 546 
 
764 
  
 

"Indice deliberazioni dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959" 
 
Estremi cronologici 
1958 - 1959 
 
Contenuto 
Deliberazioni adottate dal Comitato Provinciale e inviate alla sede centrale ONMI. 
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Segnatura definitiva 
reg. 547 
 
765 
  
 

"Indice deliberazioni dal 1° luglio 1959 al 30 giugno 1960" 
 
Estremi cronologici 
1959 - 1960 
 
Contenuto 
Deliberazioni adottate dal Comitato Provinciale e inviate alla sede centrale ONMI. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 548 
 
766 
  
 

"Indice deliberazioni da 1° luglio 1961 a 30 giugno 1962" 
 
Estremi cronologici 
1961 - 1962 
 
Contenuto 
Deliberazioni adottate dal Comitato Provinciale e inviate alla sede centrale ONMI. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 549 
 
767 
  
 

"Indice deliberazioni da 1° luglio 1962 a 30 giugno 1963" 
 
Estremi cronologici 
1962 - 1963 
 
Contenuto 
Deliberazioni adottate dal Comitato Provinciale e inviate alla sede centrale ONMI. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 550 
 
768 
  
 

"Indice deliberazioni da 1° luglio 1963 a 30 giugno 1964" 
 
Estremi cronologici 
1963 - 1964 
 
Contenuto 
Deliberazioni adottate dal Comitato Provinciale e inviate alla sede centrale ONMI. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 551 
 
769 
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"Indice deliberazioni anno 1965" 
 
Estremi cronologici 
1965 - 1966 
 
Contenuto 
Deliberazioni adottate dal Comitato Provinciale e inviate alla sede centrale ONMI. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 552 
 
770 
  
 

"Indice deliberazioni anno 1966" 
 
Estremi cronologici 
1966 - 1967 
 
Contenuto 
Deliberazioni adottate dal Comitato Provinciale e inviate alla sede centrale ONMI. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 553 
 
771 
  
 

"Indice deliberazioni anno 1967" 
 
Estremi cronologici 
1967 - 1968 
 
Contenuto 
Deliberazioni adottate dal Comitato Provinciale e inviate alla sede centrale ONMI. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 554 
 
772 
  
 

"Indice deliberazioni anno 1968" 
 
Estremi cronologici 
1968 
 
Contenuto 
Deliberazioni adottate dal Comitato Provinciale e inviate alla sede centrale ONMI. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 555 
 
773 
  
 

"Indice deliberazioni anno 1971" 
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Estremi cronologici 
1971 
 
Contenuto 
Deliberazioni adottate dal Comitato Provinciale e inviate alla sede centrale ONMI. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 556 
 
  
 

Verbali delle deliberazioni 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 
Estremi cronologici 
1929 - 1975 
 
Contenuto 
La sottoserie è costituita da 34 registri dall'anno 1929 all'anno 1975. 
Mancano i registri dall'anno 1932 ai primi sei mesi del 1951 e gli anni 1967 e 1968.  
 
Numero unità archivistiche 
34 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
774 
  
 

Verbali di deliberazione della Giunta Esecutiva per l'anno 1929 
 
Estremi cronologici 
1929 febbraio 9 - 1929 novembre 27 
 
Segnatura definitiva 
reg. 557 
 
775 
  
 

Verbali di deliberazione della Giunta Esecutiva per l'anno 1930 
 
Estremi cronologici 
1930 febbraio 1 - 1930 dicembre 22 
 
Segnatura definitiva 
reg. 558 
 
776 
  
 

Verbali di deliberazione della Giunta Esecutiva per l'anno 1931 
 
Estremi cronologici 
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1931 marzo 14 - 1931 dicembre 31 
 
Segnatura definitiva 
reg. 559 
 
Nota dell'archivista 
Con verbale di deliberazione in duplice copia datato 23 gennaio 1931 non rilegato. (1931-1932) 
 
777 
  
 

Verbali di deliberazione del commissario del Comitato provinciale ONMI per l'anno 
1951-1952 dal n. 1 al n. 111, con allegati 
 
Estremi cronologici 
1951 luglio 3 - 1952 giugno 30 
 
Segnatura definitiva 
reg. 560 
 
778 
  
 

Verbali di deliberazione del commissario del Comitato provinciale ONMI per l'anno 
1952-1953 dal n. 1 al n. 153, con allegati 
 
Estremi cronologici 
1952 luglio 4 - 1953 giugno 27 
 
Segnatura definitiva 
reg. 561 
 
779 
  
 

Verbali di deliberazione del commissario del Comitato provinciale ONMI per l'anno 
1954-1955 dal n. 1 al n. 227, con allegati 
 
Estremi cronologici 
1954 luglio 2 - 1955 giugno 30 
 
Segnatura definitiva 
reg. 562 
 
Nota dell'archivista 
Registro scollato dalla coperta. 
 
780 
  
 

Verbali di deliberazione del commissario del Comitato provinciale ONMI per l'anno 
1955-1956 dal n. 1 al n. 269, con allegati 
 
Estremi cronologici 
1955 luglio 2 - 1956 giugno 30 
 
Segnatura definitiva 
reg. 563 
 



Provincia di Brescia - Archivi aggregati –ONMI 

235 
 

Nota dell'archivista 
Registro scollato dalla coperta. 
 
781 
  
 

Verbali di deliberazione del commissario del Comitato provinciale ONMI per 
l'anno1956-1957 dal n. 1 al n. 237, con allegati 
 
Estremi cronologici 
1956 luglio 7 - 1957 giugno 27 
 
Segnatura definitiva 
reg. 564 
 
782 
  
 

Verbali di deliberazione del commissario del Comitato provinciale ONMI per l'anno 
1957-1958 dal n. 1 al n. 294, con allegati 
 
Estremi cronologici 
1957 luglio 1 - 1958 giugno 28 
 
Segnatura definitiva 
reg. 565 
 
783 
  
 

Verbali di deliberazione del commissario del Comitato provinciale ONMI per l'anno 
1958-1959 dal n. 1 al n. 322, con allegati 
 
Estremi cronologici 
1958 luglio 3 - 1959 giugno 26 
 
Segnatura definitiva 
reg. 566 
 
784 
  
 

Verbali di deliberazione del commissario del Comitato provinciale ONMI per l'anno 
1959-1960 dal n. 1 al n. 315, con allegati 
 
Estremi cronologici 
1959 luglio 16 - 1960 giugno 15 
 
Segnatura definitiva 
reg. 567 
 
785 
  
 

Verbali di deliberazione del commissario del Comitato provinciale ONMI per l'anno 
1960-1961 dal n. 1 al n. 262, con allegati 
 
Estremi cronologici 
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1960 luglio 6 - 1961 giugno 30 
 
Segnatura definitiva 
reg. 568 
 
786 
  
 

Verbali di deliberazione del commissario del Comitato provinciale ONMI per l'anno 
1961-1962 dal n. 1 al n. 278, con allegati 
 
Estremi cronologici 
1961 luglio 3 - 1962 giugno 28 
 
Segnatura definitiva 
reg. 569 
 
787 
  
 

Verbali di deliberazione del commissario del Comitato provinciale ONMI per l'anno 
1962-1963 dal n. 1 al n. 224, con allegati 
 
Estremi cronologici 
1962 luglio 6 - 1963 giugno 30 
 
Segnatura definitiva 
reg. 570 
 
788 
  
 

Verbali di deliberazione del commissario del Comitato provinciale ONMI per l'anno 
1963-1964 dal n. 1 al n. 132, con allegati 
 
Estremi cronologici 
1963 luglio 31 - 1964 giugno 30 
 
Segnatura definitiva 
reg. 571 
 
789 
  
 

Verbali di deliberazione del commissario del Comitato provinciale ONMI per l'anno 
1964 dal n. 1 al n. 49, con allegati 
 
Estremi cronologici 
1964 luglio 1 - 1964 dicembre 31 
 
Segnatura definitiva 
reg. 572 
 
790 
  
 

Verbali di deliberazione del commissario del Comitato provinciale ONMI per l'anno 
1965 dal n. 1 al n. 144, con allegati 
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Estremi cronologici 
1965 gennaio 7 - 1965 dicembre 31 
 
Segnatura definitiva 
reg. 573 
 
791 
  
 

Verbali di deliberazione del commissario del Comitato provinciale ONMI per l'anno 
1966 dal n. 1 al n. 204, con allegati 
 
Estremi cronologici 
1966 gennaio 5 - 1966 dicembre 30 
 
Segnatura definitiva 
reg. 574 
 
792 
  
 

Verbali di deliberazione del Comitato provinciale ONMI e del presidente del Comitato 
per l'anno 1969, con allegati 
 
Estremi cronologici 
1969 gennaio 8 - 1969 dicembre 30 
 
Contenuto 
Verbali di deliberazione del Comitato provinciale ONMI, dal n. 1 del 10 aprile al n. 2 del 10 giugno 1969, e del 
Presidente del Comitato, dal n. 1 dell'8 gennaio al n. 175 del 30 dicembre 1969. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 575 
 
793 
  
 

Verbali di deliberazione del Comitato provinciale ONMI e del presidente del Comitato 
per l'anno 1970, con allegati 
 
Estremi cronologici 
1970 gennaio 7 - 1970 dicembre 23 
 
Contenuto 
Verbali di deliberazione del Comitato provinciale ONMI, dal n. 1 del 6 febbraio al n. 27 del 23 dicembre 1970, e 
del Presidente del Comitato, dal n. 1 del 7 gennaio al n. 106 del 2 luglio 1970. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 576 
 
794 
  
 

Verbali di deliberazione del presidente del Comitato provinciale ONMI per l'anno 1970 
dal n. 107 al n. 242, con allegati 
 
Estremi cronologici 
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1970 luglio 3 - 1970 dicembre 24 
 
Segnatura definitiva 
reg. 577 
 
795 
  
 

Verbali di deliberazione del presidente del Comitato provinciale ONMI per l'anno 1971 
dal n. 1 al n. 107, con allegati 
 
Estremi cronologici 
1971 gennaio 7 - 1971 giugno 28 
 
Segnatura definitiva 
reg. 578 
 
796 
  
 

Verbali di deliberazione del Comitato provinciale ONMI per l'anno 1971 dal n. 1 al n. 78, 
con allegati 
 
Estremi cronologici 
1971 febbraio 17 - 1971 novembre 11 
 
Segnatura definitiva 
reg. 579 
 
797 
  
 

Verbali di deliberazione del presidente del Comitato provinciale ONMI per l'anno 1971 
dal n. 108 al n. 214, con allegati 
 
Estremi cronologici 
1971 luglio 1 - 1971 dicembre 29 
 
Segnatura definitiva 
reg. 580 
 
798 
  
 

Verbali di deliberazione del presidente del Comitato provinciale ONMI per l'anno 1972 
dal n. 1 al n. 242, con allegati 
 
Estremi cronologici 
1972 gennaio 11 - 1972 luglio 17 
 
Segnatura definitiva 
reg. 581 
 
799 
  
 

Verbali di deliberazione del Comitato provinciale ONMI per l'anno 1972 dal n. 1 al n. 45, 
con allegati 
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Estremi cronologici 
1972 gennaio 12 - 1972 settembre 4 
 
Segnatura definitiva 
reg. 582 
 
800 
  
 

Verbali di deliberazione del presidente del Comitato provinciale ONMI per l'anno 1972 
dal n. 111 al n. 210, con allegati 
 
Estremi cronologici 
1972 luglio 19 - 1972 dicembre 30 
 
Segnatura definitiva 
reg. 583 
 
Nota dell'archivista 
La deliberazione n. 210 segue la n. 208. 
 
801 
  
 

Verbali di deliberazione del presidente del Comitato provinciale ONMI per l'anno 1973 
dal n. 1 al n. 112, con allegati 
 
Estremi cronologici 
1973 gennaio 2 - 1973 giugno 14 
 
Segnatura definitiva 
reg. 584 
 
802 
  
 

Verbali di deliberazione del Comitato provinciale ONMI per l'anno 1973 dal n. 1 al n. 27, 
con allegati 
 
Estremi cronologici 
1973 marzo 23 - 1973 ottobre 24 
 
Segnatura definitiva 
reg. 585 
 
803 
  
 

Verbali di deliberazione del presidente del Comitato provinciale ONMI per l'anno 1973 
dal n. 113 al n. 175, con allegati 
 
Estremi cronologici 
1973 giugno 14 - 1973 dicembre 13 
 
Segnatura definitiva 
reg. 586 
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804 
  
 

Verbali di deliberazione del Comitato provinciale ONMI per l'anno 1974 dal n. 1 al n. 18, 
con allegati 
 
Estremi cronologici 
1974 febbraio 8 - 1974 giugno 21 
 
Segnatura definitiva 
reg. 587 
 
805 
  
 

Verbali di deliberazione del presidente del Comitato provinciale ONMI per l'anno 1974 
dal n. 1 al n. 83, con allegati 
 
Estremi cronologici 
1974 gennaio 14 - 1974 dicembre 23 
 
Segnatura definitiva 
reg. 588 
 
806 
  
 

Verbali di deliberazione del Comitato provinciale ONMI per l'anno 1975 
 
Estremi cronologici 
1975 
 
Contenuto 
Deliberazioni adottate dal Comitato provinciale ONMI nell'anno 1975 nelle sedute del 24 marzo (verbale n. 737) 
e dell'11 giugno (verbale n. 1128). 
 
Segnatura definitiva 
reg. 589 
 
Nota dell'archivista 
Titolo originale 'Elenco deliberazioni 1975'. 
 
807 
  
 

Verbali di deliberazione del presidente del Comitato provinciale ONMI per l'anno 1975 
dal n. 1 al n. 137, con allegati 
 
Estremi cronologici 
1975 gennaio 9 - 1975 dicembre 31 
 
Segnatura definitiva 
reg. 590 
 
  
 

Relazioni annuali 
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Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 
Estremi cronologici 
1933 - 1971 
 
Contenuto 
La serie è costituita da 47 registri dall'anno 1932 all'anno 1970, con documenti al 1971. 
Mancano i registri per gli anni dal 1933 al 1935. 
 
Numero unità archivistiche 
47 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
808 
  
 

"Rapporto 1932" 
 
Estremi cronologici 
1933 
 
Contenuto 
Relazione sull'attività svolta dalla Federazione Provinciale e dai comitati comunali di Patronato durante l'anno 
1932, con dati statistici. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 591 
 
809 
  
 

"Rapporto 1932" 
 
Estremi cronologici 
1933 
 
Contenuto 
Relazione sull'attività svolta dalla Federazione Provinciale e dai comitati comunali di Patronato durante l'anno 
1932, con dati statistici. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 592 
 
Nota dell'archivista 
Copia del registro precedente. 
 
810 
  
 

"Rapporto 1936" 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
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Relazione sull'attività svolta dalla Federazione Provinciale e dai comitati di Patronato durante l'anno 1936. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 593 
 
811 
  
 

"Rapporto anno 1937" 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Relazione sull'attività svolta dalla Federazione Provinciale e dai comitati di Patronato durante l'anno 1937. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 594 
 
812 
  
 

"Rapporto annuale 1938" 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Contenuto 
Relazione sull'attività svolta dalla Federazione Provinciale e dai comitati comunali di Patronato durante l'anno 
1938. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 595 
 
813 
  
 

"Rapporto annuale 1939" 
 
Estremi cronologici 
1940 
 
Contenuto 
Relazione sull'attività svolta dalla Federazione Provinciale e dai comitati di Patronato durante l'anno 1939. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 596 
 
814 
  
 

"Rapporto annuale 1940" 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Relazione sull'attività svolta dalla Federazione Provinciale e dai comitati comunali di Patronato durante l'anno 
1940. 
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Segnatura definitiva 
reg. 597 
 
815 
  
 

"Rapporto annuale 1941" 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Relazione sull'attività svolta dalla Federazione Provinciale e dai comitati comunali di Patronato durante l'anno 
1941. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 598 
 
816 
  
 

"Relazione annuale 1942" 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Relazione sull'attività svolta dalla Federazione Provinciale e dai comitati comunali di Patronato durante l'anno 
1942. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 599 
 
817 
  
 

"Relazione annuale 1943" 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Relazione sull'attività svolta dalla Federazione Provinciale e dai comitati comunali di Patronato durante l'anno 
1943. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 600 
 
818 
  
 

"Relazione annuale 1944" 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Relazione sull'attività svolta dalla Federazione Provinciale e dai comitati di Patronato durante l'anno 1944. 
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Segnatura definitiva 
reg. 601 
 
819 
  
 

"Relazione annuale 1945" 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Relazione sull'attività svolta dalla Federazione Provinciale e dai comitati di Patronato durante l'anno 1945. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 602 
 
820 
  
 

"Relazione annuale 1946" 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Relazione sull'attività svolta dalla Federazione Provinciale e dai comitati comunali di Patronato durante l'anno 
1946. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 603 
 
821 
  
 

"Relazione annuale 1947" 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Relazione sull'attività svolta dalla Federazione Provinciale e dai comitati comunali di Patronato durante l'anno 
1947. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 604 
 
822 
  
 

"Relazione annuale 1948" 
 
Estremi cronologici 
1949 
 
Contenuto 
Relazione sull'attività svolta dalla Federazione Provinciale e dai comitati di Patronato durante l'anno 1948. 
 
Segnatura definitiva 
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reg. 605 
 
823 
  
 

"Relazione 1° semestre 1949" 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Contenuto 
Relazione sull'attività svolta dalla Federazione Provinciale e dai comitati di Patronato durante l'anno 1949. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 606 
 
824 
  
 

"Relazione 1° luglio 1949-30 giugno 1950" 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Contenuto 
Relazione sull'attività svolta dalla Federazione Provinciale e dai comitati comunali di Patronato per l'esercizio 
finanziario 1° luglio 1949-30 giugno 1950. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 607 
 
825 
  
 

"Relazione 1° luglio 1950-30 giugno 1951" 
 
Estremi cronologici 
1951 
 
Contenuto 
Relazione sull'attività svolta dalla Federazione Provinciale e dai comitati comunali di Patronato per l'esercizio 
finanziario 1° luglio 1950-30 giugno 1951. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 608 
 
826 
  
 

"Relazione 1° luglio 1950-30 giugno 1951" 
 
Estremi cronologici 
1951 
 
Contenuto 
Relazione sull'attività svolta dalla Federazione Provinciale e dai comitati comunali di Patronato per l'esercizio 
finanziario 1° luglio 1950-30 giugno 1951. 
 
Segnatura definitiva 
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reg. 609 
 
Nota dell'archivista 
Copia del registro precedente. 
 
827 
  
 

"Relazione 1° luglio 1951-30 giugno 1952" 
 
Estremi cronologici 
1952 
 
Contenuto 
Relazione sull'attività svolta dalla Federazione Provinciale e dai comitati comunali di Patronato per l'esercizio 
finanziario 1° luglio 1951-30 giugno 1952. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 610 
 
828 
  
 

"Relazione 1° luglio 1952-30 giugno 1953" 
 
Estremi cronologici 
1953 
 
Contenuto 
Relazione sull'attività svolta dalla Federazione Provinciale e dai comitati comunali di Patronato per l'esercizio 
finanziario 1° luglio 1952-30 giugno 1953. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 611 
 
829 
  
 

"Relazione 1° luglio 1953-30 giugno 1954" 
 
Estremi cronologici 
1954 
 
Contenuto 
Relazione sull'attività svolta dalla Federazione Provinciale e dai comitati comunali di Patronato per l'esercizio 
finanziario 1° luglio 1953-30 giugno 1954. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 612 
 
830 
  
 

"Relazione annuale 1° luglio 1954-30 giugno 1955" 
 
Estremi cronologici 
1955 
 
Contenuto 
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Relazione sull'attività svolta dalla Federazione Provinciale e dai comitati comunali di Patronato per l'esercizio 
finanziario 1° luglio 1954-30 giugno 1955. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 613 
 
831 
  
 

"Relazione annuale 1° luglio 1955-30 giugno 1956" 
 
Estremi cronologici 
1956 
 
Contenuto 
Relazione sull'attività svolta dalla Federazione Provinciale e dai comitati comunali di Patronato per l'esercizio 
finanziario 1° luglio 1955-30 giugno 1956. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 614 
 
832 
  
 

"Relazione annuale 1° luglio 1956-30 giugno 1957" 
 
Estremi cronologici 
1957 
 
Contenuto 
Relazione sull'attività svolta dalla Federazione Provinciale e dai comitati comunali di Patronato per l'esercizio 
finanziario 1° luglio 1956-30 giugno 1957. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 615 
 
833 
  
 

"Relazione annuale 1° luglio 1956-30 giugno 1957" 
 
Estremi cronologici 
1957 
 
Contenuto 
Relazione sull'attività svolta dalla Federazione Provinciale e dai comitati comunali di Patronato per l'esercizio 
finanziario 1° luglio 1956-30 giugno 1957. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 616 
 
Nota dell'archivista 
Copia del registro precedente. 
 
834 
  
 

"Relazione annuale 1° luglio 1957-30 giugno 1958" 
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Estremi cronologici 
1958 
 
Contenuto 
Relazione sull'attività svolta dalla Federazione Provinciale e dai comitati comunali di Patronato per l'esercizio 
finanziario 1° luglio 1957-30 giugno 1958. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 617 
 
835 
  
 

"Relazione annuale 1° luglio 1958-30 giugno 1959" 
 
Estremi cronologici 
1959 
 
Contenuto 
Relazione sull'attività svolta dalla Federazione Provinciale e dai comitati comunali di Patronato per l'esercizio 
finanziario 1° luglio 1958-30 giugno 1959. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 618 
 
836 
  
 

"Relazione annuale 1° luglio 1959-30 giugno 1960" 
 
Estremi cronologici 
1960 
 
Contenuto 
Relazione sull'attività svolta dalla Federazione Provinciale e dai comitati comunali di Patronato per l'esercizio 
finanziario 1° luglio 1959-30 giugno 1960. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 619 
 
837 
  
 

"Relazione annuale 1° luglio 1959-30 giugno 1960" 
 
Estremi cronologici 
1960 
 
Contenuto 
Relazione sull'attività svolta dalla Federazione Provinciale e dai comitati comunali di Patronato per l'esercizio 
finanziario 1° luglio 1959-30 giugno 1960. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 620 
 
Nota dell'archivista 
Copia del registro precedente. 
 
838 
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"Relazione annuale 1° luglio 1960-30 giugno 1961" 
 
Estremi cronologici 
1961 
 
Contenuto 
Relazione sull'attività svolta dalla Federazione Provinciale e dai comitati comunali di Patronato per l'esercizio 
finanziario 1° luglio 1960-30 giugno 1961. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 621 
 
839 
  
 

"Relazione annuale 1° luglio 1961-30 giugno 1962" 
 
Estremi cronologici 
1962 
 
Contenuto 
Relazione sull'attività svolta dalla Federazione Provinciale e dai comitati comunali di Patronato per l'esercizio 
finanziario 1° luglio 1961-30 giugno 1962. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 622 
 
840 
  
 

"Relazione annuale 1° luglio 1962-30 giugno 1963" 
 
Estremi cronologici 
1963 
 
Contenuto 
Relazione sull'attività svolta dalla Federazione Provinciale e dai comitati comunali di Patronato per l'esercizio 
finanziario 1° luglio 1962-30 giugno 1963. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 623 
 
841 
  
 

"Relazione annuale 1° luglio 1963-30 giugno 1964" 
 
Estremi cronologici 
1964 
 
Contenuto 
Relazione sull'attività svolta dalla Federazione Provinciale e dai comitati comunali di Patronato per l'esercizio 
finanziario 1° luglio 1963-30 giugno 1964. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 624 
 
842 
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"Relazione annuale 1° luglio-31 dicembre 1964" 
 
Estremi cronologici 
1965 
 
Contenuto 
Relazione sull'attività svolta dalla Federazione Provinciale e dai comitati comunali di Patronato per l'esercizio 
finanziario 1° luglio-31 dicembre 1964. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 625 
 
843 
  
 

"Relazione annuale 1° gennaio-31 dicembre 1965" 
 
Estremi cronologici 
1966 
 
Contenuto 
Relazione sull'attività svolta dalla Federazione Provinciale e dai comitati comunali di Patronato per l'esercizio 
finanziario 1° gennaio-31 dicembre 1965. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 626 
 
844 
  
 

"Relazione annuale amministrativa 1966" 
 
Estremi cronologici 
1967 
 
Segnatura definitiva 
reg. 627 
 
845 
  
 

"Relazione annuale sanitaria 1966" 
 
Estremi cronologici 
1966 
 
Segnatura definitiva 
reg. 628 
 
846 
  
 

"Relazione annuale amministrativa 1967" 
 
Estremi cronologici 
1968 
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Segnatura definitiva 
reg. 629 
 
847 
  
 

"Relazione annuale sanitaria 1967" 
 
Estremi cronologici 
1968 
 
Segnatura definitiva 
reg. 630 
 
Nota dell'archivista 
Contiene anche comunicazione del direttore sanitario provinciale, Leopoldo Rolla,  all'ONMI di Roma circa la 
frequenza al consultorio medico psico-pedagogico per i ragazzi dai 6 ai 18 anni. (1968) 
 
848 
  
 

"Relazione annuale amministrativa 1968" 
 
Estremi cronologici 
1969 
 
Segnatura definitiva 
reg. 631 
 
849 
  
 

"Relazione sanitaria 1968" 
 
Estremi cronologici 
1969 
 
Segnatura definitiva 
reg. 632 
 
850 
  
 

"Relazione annuale amministrativa 1969" 
 
Estremi cronologici 
1970 
 
Segnatura definitiva 
reg. 633 
 
851 
  
 

"Relazione annuale sanitaria 1969" 
 
Estremi cronologici 
1969 
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Segnatura definitiva 
reg. 634 
 
852 
  
 

"Relazione sanitaria 1969" 
 
Estremi cronologici 
1969 
 
Segnatura definitiva 
reg. 635 
 
Nota dell'archivista 
Copia del registro precedente. 
 
853 
  
 

"Relazione annuale amministrativa 1970" 
 
Estremi cronologici 
1971 
 
Segnatura definitiva 
reg. 636 
 
854 
  
 

"Relazione sanitaria 1970" 
 
Estremi cronologici 
1971 
 
Segnatura definitiva 
reg. 637 
 
  
 

Inventario 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 
Estremi cronologici 
1929 - 1940 
 
Contenuto 
La serie è costituita da 6 registri dall'anno 1929 all'anno 1939, con documenti al 1940. 
Manca il registro per l'anno 1937. 
 
Numero unità archivistiche 
6 
 
  
 

Unità archivistiche 
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855 
  
 

"Inventario dei beni mobili della Federazione ONMI di Brescia" 
 
Estremi cronologici 
1929 - 1934 
 
Segnatura definitiva 
reg. 638 
 
856 
  
 

"Inventario dei beni mobili al 31.12.1935" 
 
Estremi cronologici 
1929 - 1935 
 
Segnatura definitiva 
reg. 639 
 
857 
  
 

"Inventario dei beni mobili a tutto 1935" 
 
Estremi cronologici 
1929 - 1935 
 
Segnatura definitiva 
reg. 640 
 
Nota dell'archivista 
Copia dattiloscritta del registro precedente (compilato a mano). 
 
858 
  
 

"Inventario beni mobili aggiornato al 31.12.1936 - ONMI" 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Con riepiloghi dei beni mobili di proprietà dell'ONMI esistenti presso il Centro di assistenza di Brescia e presso i 
comitati comunali di Patronato al 31.12.1936 e riassunto degli inventari al 31.12.1936. (31 luglio 1937) 
 
Segnatura definitiva 
reg. 641 
 
859 
  
 

"Inventario [dei beni mobili] 1938" 
 
Estremi cronologici 
1940 
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Segnatura definitiva 
reg. 642 
 
860 
  
 

"Inventario [dei beni mobili] 1939" 
 
Estremi cronologici 
1940 
 
Contenuto 
Con riepiloghi dei beni mobili di proprietà dell'ONMI esistenti presso la Federazione Provinciale di Brescia e 
presso i comitati comunali di Patronato al 31.12.1939 e riassunto degli inventari al 31.12.1939. (29 marzo 1940) 
 
Segnatura definitiva 
reg. 643 
 
  
 

Giornali delle entrate 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 
Estremi cronologici 
1939 - 1974 
 
Contenuto 
La serie è costituita da 30 registri dall'anno 1939 all'anno 1974. 
Mancano i registri per gli anni dal 1940 al 1945. 
 
Numero unità archivistiche 
30 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
861 
  
 

Giornale delle entrate per l'esercizio finanziario 1939 
 
Estremi cronologici 
1939 
 
Segnatura definitiva 
reg. 644 
 
Nota dell'archivista 
Il registro contiene anche la parte relativa al giornale delle uscite. 
 
862 
  
 

Giornale delle entrate per l'esercizio finanziario 1946 
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Estremi cronologici 
1946 
 
Segnatura definitiva 
reg. 645 
 
863 
  
 

Giornale delle entrate per l'esercizio finanziario 1947 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Segnatura definitiva 
reg. 646 
 
864 
  
 

Giornale delle entrate per l'esercizio finanziario 1948 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Segnatura definitiva 
reg. 647 
 
865 
  
 

Giornale delle entrate per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1949 al 30 giugno 1950 
 
Estremi cronologici 
1949 - 1950 
 
Segnatura definitiva 
reg. 648 
 
866 
  
 

Giornale delle entrate per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951 
 
Estremi cronologici 
1950 - 1951 
 
Segnatura definitiva 
reg. 649 
 
867 
  
 

Giornale delle entrate per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952 
 
Estremi cronologici 
1951 - 1952 
 
Segnatura definitiva 
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reg. 650 
 
868 
  
 

Giornale delle entrate per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953 
 
Estremi cronologici 
1952 - 1953 
 
Segnatura definitiva 
reg. 651 
 
869 
  
 

Giornale delle entrate per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1953 al 30 giugno 1954 
 
Estremi cronologici 
1953 - 1954 
 
Segnatura definitiva 
reg. 652 
 
870 
  
 

Giornale delle entrate per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955 
 
Estremi cronologici 
1954 - 1955 
 
Segnatura definitiva 
reg. 653 
 
871 
  
 

Giornale delle entrate per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956 
 
Estremi cronologici 
1955 - 1956 
 
Segnatura definitiva 
reg. 654 
 
872 
  
 

Giornale delle entrate per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957 
 
Estremi cronologici 
1956 - 1957 
 
Segnatura definitiva 
reg. 655 
 
873 
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Giornale delle entrate per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958 
 
Estremi cronologici 
1957 - 1958 
 
Segnatura definitiva 
reg. 656 
 
874 
  
 

Giornale delle entrate per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959 
 
Estremi cronologici 
1958 - 1959 
 
Segnatura definitiva 
reg. 657 
 
875 
  
 

Giornale delle entrate per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1959 al 30 giugno 1960 
 
Estremi cronologici 
1959 - 1960 
 
Segnatura definitiva 
reg. 658 
 
876 
  
 

Giornale delle entrate per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1960 al 30 giugno 1961 
 
Estremi cronologici 
1960 - 1961 
 
Segnatura definitiva 
reg. 659 
 
877 
  
 

Giornale delle entrate per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962 
 
Estremi cronologici 
1961 - 1962 
 
Segnatura definitiva 
reg. 660 
 
878 
  
 

Giornale delle entrate per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963 
 
Estremi cronologici 
1962 - 1963 
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Segnatura definitiva 
reg. 661 
 
879 
  
 

Giornale delle entrate per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964 
 
Estremi cronologici 
1963 - 1964 
 
Segnatura definitiva 
reg. 662 
 
880 
  
 

Giornale delle entrate per l'esercizio finanziario dal 1° luglio al 31 dicembre 1964 
 
Estremi cronologici 
1964 
 
Segnatura definitiva 
reg. 663 
 
881 
  
 

Giornale delle entrate per l'esercizio finanziario 1965 
 
Estremi cronologici 
1965 
 
Segnatura definitiva 
reg. 664 
 
882 
  
 

Giornale delle entrate per l'esercizio finanziario 1966 
 
Estremi cronologici 
1966 
 
Segnatura definitiva 
reg. 665 
 
883 
  
 

Giornale delle entrate per l'esercizio finanziario 1967 
 
Estremi cronologici 
1967 
 
Segnatura definitiva 
reg. 666 
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884 
  
 

Giornale delle entrate per l'esercizio finanziario 1968 
 
Estremi cronologici 
1968 
 
Segnatura definitiva 
reg. 667 
 
885 
  
 

Giornale delle entrate per l'esercizio finanziario 1969 
 
Estremi cronologici 
1969 
 
Segnatura definitiva 
reg. 668 
 
886 
  
 

Giornale delle entrate per l'esercizio finanziario 1970 
 
Estremi cronologici 
1970 
 
Segnatura definitiva 
reg. 669 
 
887 
  
 

Giornale delle entrate per l'esercizio finanziario 1971 
 
Estremi cronologici 
1971 
 
Segnatura definitiva 
reg. 670 
 
888 
  
 

Giornale delle entrate per l'esercizio finanziario 1972 
 
Estremi cronologici 
1972 
 
Segnatura definitiva 
reg. 671 
 
889 
  
 

Giornale delle entrate per l'esercizio finanziario 1973 
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Estremi cronologici 
1973 
 
Segnatura definitiva 
reg. 672 
 
890 
  
 

Giornale delle entrate per l'esercizio finanziario 1974 
 
Estremi cronologici 
1974 
 
Segnatura definitiva 
reg. 673 
 
  
 

Giornali delle uscite 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 
Estremi cronologici 
1948 - 1975 
 
Contenuto 
La serie è costituita da 27 registri dall'anno 1948 all'anno 1975. 
Manca il registro per l'anno 1972. 
 
Numero unità archivistiche 
27 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
891 
  
 

Giornale delle uscite per l'esercizio finanziario 1948 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Segnatura definitiva 
reg. 674 
 
892 
  
 

Giornale delle uscite per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1949 al 30 giugno 1950 
 
Estremi cronologici 
1949 - 1950 
 
Segnatura definitiva 
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reg. 675 
 
893 
  
 

Giornale delle uscite per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951 
 
Estremi cronologici 
1950 - 1951 
 
Segnatura definitiva 
reg. 676 
 
894 
  
 

Giornale delle uscite per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952 
 
Estremi cronologici 
1951 - 1952 
 
Segnatura definitiva 
reg. 677 
 
895 
  
 

Giornale delle uscite per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953 
 
Estremi cronologici 
1952 - 1953 
 
Segnatura definitiva 
reg. 678 
 
896 
  
 

Giornale delle uscite per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1953 al 30 giugno 1954 
 
Estremi cronologici 
1953 - 1954 
 
Segnatura definitiva 
reg. 679 
 
897 
  
 

Giornale delle uscite per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955 
 
Estremi cronologici 
1954 - 1955 
 
Segnatura definitiva 
reg. 680 
 
898 
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Giornale delle uscite per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956 
 
Estremi cronologici 
1955 - 1956 
 
Segnatura definitiva 
reg. 681 
 
899 
  
 

Giornale delle uscite per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957 
 
Estremi cronologici 
1956 - 1957 
 
Segnatura definitiva 
reg. 682 
 
900 
  
 

Giornale delle uscite per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958 
 
Estremi cronologici 
1957 - 1958 
 
Segnatura definitiva 
reg. 683 
 
901 
  
 

Giornale delle uscite per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959 
 
Estremi cronologici 
1958 - 1959 
 
Segnatura definitiva 
reg. 684 
 
902 
  
 

Giornale delle uscite per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1959 al 30 giugno 1960 
 
Estremi cronologici 
1959 - 1960 
 
Segnatura definitiva 
reg. 685 
 
903 
  
 

Giornale delle uscite per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1960 al 30 giugno 1961 
 
Estremi cronologici 
1960 - 1961 



Provincia di Brescia - Archivi aggregati –ONMI 

263 
 

 
Segnatura definitiva 
reg. 686 
 
904 
  
 

Giornale delle uscite per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962 
 
Estremi cronologici 
1961 - 1962 
 
Segnatura definitiva 
reg. 687 
 
905 
  
 

Giornale delle uscite per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963 
 
Estremi cronologici 
1962 - 1963 
 
Segnatura definitiva 
reg. 688 
 
906 
  
 

Giornale delle uscite per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964 
 
Estremi cronologici 
1963 - 1964 
 
Segnatura definitiva 
reg. 689 
 
907 
  
 

Giornale delle uscite per l'esercizio finanziario dal 1° luglio al 31 dicembre 1964 
 
Estremi cronologici 
1964 
 
Segnatura definitiva 
reg. 690 
 
908 
  
 

Giornale delle uscite per l'esercizio finanziario 1965 
 
Estremi cronologici 
1965 
 
Segnatura definitiva 
reg. 691 
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909 
  
 

Giornale delle uscite per l'esercizio finanziario 1966 
 
Estremi cronologici 
1964 - 1966 
 
Segnatura definitiva 
reg. 692 
 
Nota dell'archivista 
Con elenchi dei residui attivi e dei residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario dal 1° luglio al 31 
dicembre 1964. 
 
910 
  
 

Giornale delle uscite per l'esercizio finanziario 1967 
 
Estremi cronologici 
1967 
 
Segnatura definitiva 
reg. 693 
 
911 
  
 

Giornale delle uscite per l'esercizio finanziario 1968 
 
Estremi cronologici 
1968 
 
Segnatura definitiva 
reg. 694 
 
912 
  
 

Giornale delle uscite per l'esercizio finanziario 1969 
 
Estremi cronologici 
1969 
 
Segnatura definitiva 
reg. 695 
 
913 
  
 

Giornale delle uscite per l'esercizio finanziario 1970 
 
Estremi cronologici 
1970 
 
Segnatura definitiva 
reg. 696 
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914 
  
 

Giornale delle uscite per l'esercizio finanziario 1971 
 
Estremi cronologici 
1971 
 
Segnatura definitiva 
reg. 697 
 
915 
  
 

Giornale delle uscite per l'esercizio finanziario 1973 
 
Estremi cronologici 
1973 
 
Segnatura definitiva 
reg. 698 
 
916 
  
 

Giornale delle uscite per l'esercizio finanziario 1974 
 
Estremi cronologici 
1974 
 
Segnatura definitiva 
reg. 699 
 
917 
  
 

Giornale delle uscite per l'esercizio finanziario 1975 
 
Estremi cronologici 
1975 
 
Segnatura definitiva 
reg. 700 
 
  
 

Partitari delle entrate 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 
Estremi cronologici 
1946 - 1974 
 
Contenuto 
La serie è costituita da 27 registri dall'anno 1946 all'anno 1974. 
Mancano i registri per gli anni 1947 e 1948. 
 
Numero unità archivistiche 
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27 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
918 
  
 

Partitario delle entrate per l'esercizio finanziario 1946 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Segnatura definitiva 
reg. 701 
 
919 
  
 

Partitario delle entrate per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 30 giugno 1949 
 
Estremi cronologici 
1949 
 
Segnatura definitiva 
reg. 702 
 
920 
  
 

Partitario delle entrate per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1949 al 30 giugno 1950 
 
Estremi cronologici 
1949 - 1950 
 
Segnatura definitiva 
reg. 703 
 
921 
  
 

Partitario delle entrate per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951 
 
Estremi cronologici 
1950 - 1951 
 
Segnatura definitiva 
reg. 704 
 
922 
  
 

Partitario delle entrate per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952 
 
Estremi cronologici 
1951 - 1952 
 
Segnatura definitiva 
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reg. 705 
 
923 
  
 

Partitario delle entrate per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953 
 
Estremi cronologici 
1952 - 1953 
 
Segnatura definitiva 
reg. 706 
 
924 
  
 

Partitario delle entrate per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1953 al 30 giugno 1954 
 
Estremi cronologici 
1953 - 1954 
 
Segnatura definitiva 
reg. 707 
 
925 
  
 

Partitario delle entrate per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955 
 
Estremi cronologici 
1954 - 1955 
 
Segnatura definitiva 
reg. 708 
 
926 
  
 

Partitario delle entrate per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956 
 
Estremi cronologici 
1955 - 1956 
 
Segnatura definitiva 
reg. 709 
 
927 
  
 

Partitario delle entrate per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957 
 
Estremi cronologici 
1956 - 1957 
 
Segnatura definitiva 
reg. 710 
 
928 
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Partitario delle entrate per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958 
 
Estremi cronologici 
1957 - 1958 
 
Segnatura definitiva 
reg. 711 
 
929 
  
 

Partitario delle entrate per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1959 al 30 giugno 1960 
 
Estremi cronologici 
1959 - 1960 
 
Segnatura definitiva 
reg. 712 
 
930 
  
 

Partitario delle entrate per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1960 al 30 giugno 1961 
 
Estremi cronologici 
1960 - 1961 
 
Segnatura definitiva 
reg. 713 
 
931 
  
 

Partitario delle entrate per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962 
 
Estremi cronologici 
1961 - 1962 
 
Segnatura definitiva 
reg. 714 
 
932 
  
 

Partitario delle entrate per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963 
 
Estremi cronologici 
1962 - 1963 
 
Segnatura definitiva 
reg. 715 
 
933 
  
 

Partitario delle entrate per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964 
 
Estremi cronologici 
1963 - 1964 
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Segnatura definitiva 
reg. 716 
 
934 
  
 

Partitario delle entrate per l'esercizio finanziario dal 1° luglio al 31 dicembre 1964 
 
Estremi cronologici 
1964 
 
Segnatura definitiva 
reg. 717 
 
935 
  
 

Partitario delle entrate per l'esercizio finanziario 1965 
 
Estremi cronologici 
1965 
 
Segnatura definitiva 
reg. 718 
 
936 
  
 

Partitario delle entrate per l'esercizio finanziario 1966 
 
Estremi cronologici 
1966 
 
Segnatura definitiva 
reg. 719 
 
937 
  
 

Partitario delle entrate per l'esercizio finanziario 1967 
 
Estremi cronologici 
1967 
 
Segnatura definitiva 
reg. 720 
 
938 
  
 

Partitario delle entrate per l'esercizio finanziario 1968 
 
Estremi cronologici 
1968 
 
Segnatura definitiva 
reg. 721 
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939 
  
 

Partitario delle entrate per l'esercizio finanziario 1969 
 
Estremi cronologici 
1969 
 
Segnatura definitiva 
reg. 722 
 
940 
  
 

Partitario delle entrate per l'esercizio finanziario 1970 
 
Estremi cronologici 
1970 
 
Segnatura definitiva 
reg. 723 
 
941 
  
 

Partitario delle entrate per l'esercizio finanziario 1971 
 
Estremi cronologici 
1971 
 
Segnatura definitiva 
reg. 724 
 
942 
  
 

Partitario delle entrate per l'esercizio finanziario 1972 
 
Estremi cronologici 
1972 
 
Segnatura definitiva 
reg. 725 
 
943 
  
 

Partitario delle entrate per l'esercizio finanziario 1973 
 
Estremi cronologici 
1973 
 
Segnatura definitiva 
reg. 726 
 
944 
  
 

Partitario delle entrate per l'esercizio finanziario 1974 
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Estremi cronologici 
1974 
 
Segnatura definitiva 
reg. 727 
 
  
 

Partitari delle uscite 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 
Estremi cronologici 
1947 - 1974 
 
Contenuto 
La serie è costituita da 27 registri dall'anno 1947 all'anno 1974. 
Manca il registro per l'anno 1948. 
 
Numero unità archivistiche 
27 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
945 
  
 

Partitario delle uscite per l'esercizio finanziario 1947 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Segnatura definitiva 
reg. 728 
 
946 
  
 

Partitario delle uscite per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1949 al 30 giugno 1950 
 
Estremi cronologici 
1949 - 1950 
 
Segnatura definitiva 
reg. 729 
 
947 
  
 

Partitario delle uscite per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1950 al 30 giugno 1951 
 
Estremi cronologici 
1950 - 1951 
 
Segnatura definitiva 
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reg. 730 
 
948 
  
 

Partitario delle uscite per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952 
 
Estremi cronologici 
1951 - 1952 
 
Segnatura definitiva 
reg. 731 
 
949 
  
 

Partitario delle uscite per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953 
 
Estremi cronologici 
1952 - 1953 
 
Segnatura definitiva 
reg. 732 
 
950 
  
 

Partitario delle uscite per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1953 al 30 giugno 1954 
 
Estremi cronologici 
1953 - 1954 
 
Segnatura definitiva 
reg. 733 
 
951 
  
 

Partitario delle uscite per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955 
 
Estremi cronologici 
1954 - 1955 
 
Segnatura definitiva 
reg. 734 
 
952 
  
 

Partitario delle uscite per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956 
 
Estremi cronologici 
1955 - 1956 
 
Segnatura definitiva 
reg. 735 
 
953 
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Partitario delle uscite per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957 
 
Estremi cronologici 
1956 - 1957 
 
Segnatura definitiva 
reg. 736 
 
954 
  
 

Partitario delle uscite per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958 
 
Estremi cronologici 
1957 - 1958 
 
Segnatura definitiva 
reg. 737 
 
955 
  
 

Partitario delle uscite per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959 
 
Estremi cronologici 
1958 - 1959 
 
Segnatura definitiva 
reg. 738 
 
956 
  
 

Partitario delle uscite per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1959 al 30 giugno 1960 
 
Estremi cronologici 
1959 - 1960 
 
Segnatura definitiva 
reg. 739 
 
957 
  
 

Partitario delle uscite per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1960 al 30 giugno 1961 
 
Estremi cronologici 
1960 - 1961 
 
Segnatura definitiva 
reg. 740 
 
958 
  
 

Partitario delle uscite per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962 
 
Estremi cronologici 
1961 - 1962 
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Segnatura definitiva 
reg. 741 
 
959 
  
 

Partitario delle uscite per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963 
 
Estremi cronologici 
1962 - 1963 
 
Segnatura definitiva 
reg. 742 
 
960 
  
 

Partitario delle uscite per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964 
 
Estremi cronologici 
1963 - 1964 
 
Segnatura definitiva 
reg. 743 
 
961 
  
 

Partitario delle uscite per l'esercizio finanziario dal 1° luglio al 31 dicembre 1964 
 
Estremi cronologici 
1964 - 1965 
 
Segnatura definitiva 
reg. 744 
 
962 
  
 

Partitario delle uscite per l'esercizio finanziario 1965 
 
Estremi cronologici 
1965 
 
Segnatura definitiva 
reg. 745 
 
963 
  
 

Partitario delle uscite per l'esercizio finanziario 1966 
 
Estremi cronologici 
1966 
 
Segnatura definitiva 
reg. 746 
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964 
  
 

Partitario delle uscite per l'esercizio finanziario 1967 
 
Estremi cronologici 
1967 
 
Segnatura definitiva 
reg. 747 
 
965 
  
 

Partitario delle uscite per l'esercizio finanziario 1968 
 
Estremi cronologici 
1968 
 
Segnatura definitiva 
reg. 748 
 
966 
  
 

Partitario delle uscite per l'esercizio finanziario 1969 
 
Estremi cronologici 
1969 
 
Segnatura definitiva 
reg. 749 
 
967 
  
 

Partitario delle uscite per l'esercizio finanziario 1970 
 
Estremi cronologici 
1970 
 
Segnatura definitiva 
reg. 750 
 
968 
  
 

Partitario delle uscite per l'esercizio finanziario 1971 
 
Estremi cronologici 
1971 
 
Segnatura definitiva 
reg. 751 
 
969 
  
 

Partitario delle uscite per l'esercizio finanziario 1972 
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Estremi cronologici 
1972 
 
Segnatura definitiva 
reg. 752 
 
Nota dell'archivista 
Con mandato di pagamento n. 291 per i compensi per le sedute effettuate durante il 2° trimestre 1969 presso il 
consultorio dermoceltico con verbale di deliberazione relativo al compenso del dirigente sanitario del consultorio 
dermoceltico della Casa della Madre e Bambino per il trimestre aprile-maggio-giugno 1969 e prospetti trimestrali 
sul funzionamento del consultorio dermoceltico. 
 
970 
  
 

Partitario delle uscite per l'esercizio finanziario 1973 
 
Estremi cronologici 
1973 
 
Segnatura definitiva 
reg. 753 
 
971 
  
 

Partitario delle uscite per l'esercizio finanziario 1974 
 
Estremi cronologici 
1974 
 
Segnatura definitiva 
reg. 754 
 
  
 

Sussidi 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 
Estremi cronologici 
1942 - 1972 
 
Contenuto 
La serie è costituita da 19 registri dall'anno 1942 all'anno 1972. 
Mancano i registri per gli anni 1965 e 1966. 
 
Numero unità archivistiche 
19 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
972 
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Registro dei sussidi erogati ai comitati comunali di Patronato per l'esercizio finanziario 
1942 
 
Estremi cronologici 
1942 - 1943 
 
Segnatura definitiva 
reg. 755 
 
973 
  
 

Registro dei sussidi erogati ai comitati comunali di Patronato per l'esercizio finanziario 
1943 
 
Estremi cronologici 
1943 - 1944 
 
Segnatura definitiva 
reg. 756 
 
974 
  
 

Registro dei sussidi erogati ai comitati comunali di Patronato per l'esercizio finanziario 
1944 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Segnatura definitiva 
reg. 757 
 
975 
  
 

Registro dei sussidi erogati ai comitati comunali di Patronato per l'esercizio finanziario 
1945 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Segnatura definitiva 
reg. 758 
 
976 
  
 

Registro dei sussidi erogati ai comitati comunali di Patronato per gli esercizi finanziari 
1946 e 1947 
 
Estremi cronologici 
1946 - 1947 
 
Segnatura definitiva 
reg. 759 
 
977 
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Registro dei sussidi erogati ai comitati comunali di Patronato per gli esercizi finanziari 
dal 1948 al 1951 (30 giugno) 
 
Estremi cronologici 
1948 - 1951 
 
Segnatura definitiva 
reg. 760 
 
978 
  
 

Registro dei sussidi erogati ai comitati comunali di Patronato per gli esercizi finanziari 
dal 1° luglio 1951 al 30 giugno 1952 e dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953 
 
Estremi cronologici 
1951 - 1953 
 
Segnatura definitiva 
reg. 761 
 
979 
  
 

Registro dei sussidi erogati ai comitati comunali di Patronato per gli esercizi finanziari 
dal 1° luglio 1953 al 30 giugno 1954 e dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955 
 
Estremi cronologici 
1953 - 1955 
 
Segnatura definitiva 
reg. 762 
 
980 
  
 

Registro dei sussidi erogati ai comitati comunali di Patronato per gli esercizi finanziari 
dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956 e dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957 
 
Estremi cronologici 
1955 - 1957 
 
Segnatura definitiva 
reg. 763 
 
981 
  
 

Registro dei sussidi erogati ai comitati comunali di Patronato per gli esercizi finanziari 
dal 1° luglio 1957 al 30 giugno 1958 e dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959 
 
Estremi cronologici 
1957 - 1959 
 
Segnatura definitiva 
reg. 764 
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982 
  
 

Registro dei sussidi erogati ai comitati comunali di Patronato per gli esercizi finanziari 
dal 1° luglio 1959 al 30 giugno 1960 e dal 1° luglio 1960 al 30 giugno 1961 
 
Estremi cronologici 
1959 - 1961 
 
Segnatura definitiva 
reg. 765 
 
983 
  
 

Registro dei sussidi erogati ai comitati comunali di Patronato per gli esercizi finanziari 
dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962 e dal 1° luglio 1962 al 30 giugno 1963 
 
Estremi cronologici 
1961 - 1963 
 
Segnatura definitiva 
reg. 766 
 
984 
  
 

Registro dei sussidi erogati ai comitati comunali di Patronato per gli esercizi finanziari 
dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964 e dal 1° luglio 1964 al 31 dicembre 1964 
 
Estremi cronologici 
1963 - 1964 
 
Segnatura definitiva 
reg. 767 
 
985 
  
 

Registro dei sussidi erogati ai comitati comunali di Patronato per gli esercizi finanziari 
dall'anno 1967 all'anno 1969 
 
Estremi cronologici 
1967 - 1969 
 
Segnatura definitiva 
reg. 768 
 
986 
  
 

Registro dei sussidi erogati ai comitati comunali di Patronato per gli esercizi finanziari 
dall'anno 1970 all'anno 1972 
 
Estremi cronologici 
1970 - 1972 
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Segnatura definitiva 
reg. 769 
 
987 
  
 

"Finanziamento scuole materne 1948-1949 1° semestre" 
 
Estremi cronologici 
1948 - 1949 
 
Segnatura definitiva 
reg. 770 
 
988 
  
 

"Contributi agli asili infantili per gli anni 1952-1953-1954-1955" 
 
Estremi cronologici 
1952 - 1955 
 
Segnatura definitiva 
reg. 771 
 
989 
  
 

"Registro [contributi agli] asili infantili" 
 
Estremi cronologici 
1956 - 1957 
 
Segnatura definitiva 
reg. 772 
 
990 
  
 

Registro delle assegnazioni di corredini per gli esercizi finanziari dal 1960 al 1968 
 
Estremi cronologici 
1960 - 1968 
 
Segnatura definitiva 
reg. 773 
 
Condizione di accesso 
Non consultabile 
 
Note alla condizione di accesso 
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b) 
 
 
 
  
 

Rette di ricovero 
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Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 
Estremi cronologici 
1929 - 1965 
 
Contenuto 
La serie è costituita da 11 registri dall'anno 1929 all'anno 1965. 
 
Numero unità archivistiche 
11 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
991 
  
 

Registro delle rette di ricovero liquidate dal n. 1 al n. 99 
 
Estremi cronologici 
1933 - 1939 
 
Segnatura definitiva 
reg. 774 
 
992 
  
 

"Rette ricoverati" 
 
Estremi cronologici 
1934 - 1938 
 
Segnatura definitiva 
reg. 775 
 
993 
  
 

Registro delle rette di ricovero liquidate dal n. 100 al n. 198 
 
Estremi cronologici 
1935 - 1939 
 
Segnatura definitiva 
reg. 776 
 
Nota dell'archivista 
Per i dati relativi ad alcuni ricoverati è presente un rimando al registro seguente. 
 
994 
  
 

Registro delle rette di ricovero liquidate dal n. 1 al n. 99 
 
Estremi cronologici 
1938 - 1941 
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Segnatura definitiva 
reg. 777 
 
Nota dell'archivista 
Sulla copertina del registro è presente l'annotazione "annullato". 
 
995 
  
 

Registro delle rette di ricovero liquidate dal n. 100 al n. 112 
 
Estremi cronologici 
1941 - 1942 
 
Segnatura definitiva 
reg. 778 
 
Nota dell'archivista 
Per i dati relativi ad alcuni ricoverati è presente un rimando al registro seguente. 
 
996 
  
 

Registro delle rette di ricovero liquidate dal n. 1 al n. 198 
 
Estremi cronologici 
1938 - 1962 
 
Segnatura definitiva 
reg. 779 
 
Condizione di accesso 
Parzialmente accessibile 
 
Note alla condizione di accesso 
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b) 
 
997 
  
 

Registro delle rette di ricovero liquidate dal n. 199 al n. 386 
 
Estremi cronologici 
1951 - 1962 
 
Segnatura definitiva 
reg. 780 
 
Condizione di accesso 
Non consultabile 
 
Note alla condizione di accesso 
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b) 
 
998 
  
 

Registro delle rette di ricovero liquidate dal n. 387 al n. 575 
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Estremi cronologici 
1953 - 1963 
 
Segnatura definitiva 
reg. 781 
 
Condizione di accesso 
Non consultabile 
 
Note alla condizione di accesso 
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b) 
 
999 
  
 

Registro delle rette di ricovero liquidate dal n. 576 al n. 762 
 
Estremi cronologici 
1957 - 1964 
 
Segnatura definitiva 
reg. 782 
 
Condizione di accesso 
Non consultabile 
 
Note alla condizione di accesso 
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b) 
 
1000 
  
 

Registro delle rette di ricovero liquidate dal n. 763 al n. [948] 
 
Estremi cronologici 
1959 - 1965 
 
Segnatura definitiva 
reg. 783 
 
Condizione di accesso 
Non consultabile 
 
Note alla condizione di accesso 
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b) 
 
1001 
  
 

Rette dei ricoverati 
 
Estremi cronologici 
1929 - 1937 
 
Segnatura definitiva 
reg. 784 
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Stipendi 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 
Estremi cronologici 
1938 - 1969 
 
Contenuto 
La serie è costituita da 30 registri dall'anno 1938 all'anno 1969. 
Mancano i registri per gli anni dal 1949 al 1953. 
 
Numero unità archivistiche 
30 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
1002 
  
 

'Casa Madre e Bambino Assegni Personale  Anno 1938' 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Prontuario relativo al pagamento degli assegni al personale. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 785 
 
Nota dell'archivista 
In allegato: tabelle con conteggi. 
 
1003 
  
 

'Prontuario pel pagamento Personale Casa Madre e Bambino - Ordinanza 26 febbraio e 
31 agosto 1938' 
 
Estremi cronologici 
[1938] 
 
Segnatura definitiva 
reg. 786 
 
Nota dell'archivista 
Senza data. 
 
1004 
  
 

'Prontuario pel pagamento Assegni Personale Casa Madre e Bambino Anno 1939' 
 
Estremi cronologici 
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1939 
 
Contenuto 
Prontuario relativo al pagamento degli assegni al personale. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 787 
 
1005 
  
 

'Assegni Personale Casa Madre e Bambino Anno 1940' 
 
Estremi cronologici 
1940 
 
Contenuto 
Prontuario relativo al pagamento degli assegni al personale. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 788 
 
1006 
  
 

'Assegni personale anno 1941' 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Prontuario relativo al pagamento degli assegni al personale. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 789 
 
Nota dell'archivista 
In allegato: conteggi. 
 
1007 
  
 

'Anno 1942 - Assegni al personale' 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Prontuario relativo al pagamento degli assegni al personale. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 790 
 
1008 
  
 

Prontuario per il pagamento degli assegni al personale ONMI, esercizio 1943 
 
Estremi cronologici 
1943 
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Contenuto 
Prontuario relativo al pagamento degli assegni al personale. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 791 
 
Nota dell'archivista 
Registro privo di coperta. 
 
1009 
  
 

'Assegni al personale - 1944' 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Prontuario relativo al pagamento degli assegni al personale. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 792 
 
Nota dell'archivista 
In allegato: prospetto, per l'anno 1944, delle marche delle assicurazioni sociali da applicarsi sulle tessere del 
personale e delle assistenti sanitarie visitatrici dei consultori periferici della provincia di Brescia. 
 
1010 
  
 

'Prontuario assegni al personale anno 1945' 
 
Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Prontuario relativo al pagamento degli assegni al personale. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 793 
 
Nota dell'archivista 
In allegato: prospetto delle anticipazioni su futuri aumenti di stipendio; prospetto degli assegni pagati nei mesi di 
maggio e giugno 1945 da trattenersi sul conteggio competenze a tutto il mese di agosto 1945; ordine, a firma del 
presidente della Federazione ONMI di Brescia, dell'emissione dei mandati di pagamento degli assegni dovuti 
alle assistenti sanitarie visitatrici, dipendenti della Federazione, ed al personale di servizio presso la Casa della 
Madre e del Bambino di Brescia, per l'anno 1945. 
 
1011 
  
 

'Prontuario assegni al personale anno 1946' 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Prontuario relativo al pagamento degli assegni al personale. 
 



Provincia di Brescia - Archivi aggregati –ONMI 

287 
 

Segnatura definitiva 
reg. 794 
 
Nota dell'archivista 
In allegato: ordine, a firma del commissario della Federazione ONMI di Brescia, dell'emissione dei mandati di 
pagamento degli assegni dovuti alle assistenti sanitarie visitatrici, dipendenti della Federazione, ed al personale 
di servizio presso la Casa della Madre e del Bambino di Brescia, per l'anno 1946. 
 
1012 
  
 

'1947 - Prontuario degli assegni al personale' 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Prontuario relativo al pagamento degli assegni al personale. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 795 
 
1013 
  
 

'1948 - Prontuario degli assegni al personale' 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Prontuario relativo al pagamento degli assegni al personale. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 796 
 
1014 
  
 

'1954' 
 
Estremi cronologici 
1954 
 
Contenuto 
Prontuario relativo al pagamento degli assegni al personale, con indicazione dei contributi previdenziali e 
assicurativi, delle imposizioni fiscali e delle trattenute. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 797 
 
1015 
  
 

'Prontuario liquidazione assegni 1955 - Riassunto' 
 
Estremi cronologici 
1955 
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Contenuto 
Prontuario relativo al pagamento degli assegni al personale. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 798 
 
1016 
  
 

'Prontuario liquidazione assegni 1955 - dettaglio' 
 
Estremi cronologici 
1955 
 
Contenuto 
Prontuario relativo al pagamento degli assegni al personale, con indicazione dei contributi previdenziali e 
assicurativi, delle imposizioni fiscali e delle trattenute. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 799 
 
1017 
  
 

'Prontuario liquidazione assegni 1956' 
 
Estremi cronologici 
1956 
 
Contenuto 
Prontuario relativo al pagamento degli assegni al personale, con indicazione dei contributi previdenziali e 
assicurativi, delle imposizioni fiscali e delle trattenute. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 800 
 
1018 
  
 

'Prontuario liquidazione assegni 1957' 
 
Estremi cronologici 
1957 
 
Contenuto 
Prontuario relativo al pagamento degli assegni al personale, con indicazione dei contributi previdenziali e 
assicurativi, delle imposizioni fiscali e delle trattenute. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 801 
 
1019 
  
 

'Prontuario liquidazione Assegni 1958' 
 
Estremi cronologici 
1958 
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Contenuto 
Prontuario relativo al pagamento degli assegni al personale, con indicazione dei contributi previdenziali e 
assicurativi, delle imposizioni fiscali e delle trattenute. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 802 
 
1020 
  
 

'Prontuario liquidazione Assegni 1959' 
 
Estremi cronologici 
1959 
 
Contenuto 
Prontuario relativo al pagamento degli assegni al personale, con indicazione dei contributi previdenziali e 
assicurativi, delle imposizioni fiscali e delle trattenute. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 803 
 
1021 
  
 

'Prontuario liquidazione Assegni - Anno 1960' 
 
Estremi cronologici 
1960 
 
Contenuto 
Prontuario relativo al pagamento degli assegni al personale, con indicazione dei contributi previdenziali e 
assicurativi, delle imposizioni fiscali e delle trattenute. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 804 
 
1022 
  
 

'Prontuario liquidazione Assegni - Anno 1961' 
 
Estremi cronologici 
1961 
 
Contenuto 
Prontuario relativo al pagamento degli assegni al personale, con indicazione dei contributi previdenziali e 
assicurativi, delle imposizioni fiscali e delle trattenute. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 805 
 
1023 
  
 

'Assegni al personale 1962' 
 
Estremi cronologici 
1962 
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Contenuto 
Prontuario relativo al pagamento degli assegni al personale, con indicazione dei contributi previdenziali e 
assicurativi, delle imposizioni fiscali e delle trattenute. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 806 
 
1024 
  
 

'Stipendi 1963' 
 
Estremi cronologici 
1963 
 
Contenuto 
Prontuario relativo al pagamento degli assegni al personale, con indicazione dei contributi previdenziali e 
assicurativi, delle imposizioni fiscali e delle trattenute. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 807 
 
1025 
  
 

'Emolumenti 1964 - Da gennaio a giugno' 
 
Estremi cronologici 
1964 gennaio - 1964 giugno 
 
Contenuto 
Prontuario relativo al pagamento degli assegni al personale, con indicazione dei contributi previdenziali e 
assicurativi, delle imposizioni fiscali e delle trattenute. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 808 
 
Nota dell'archivista 
Rilegatura danneggiata. 
 
1026 
  
 

'Emolumenti 1964 - dal 1 luglio al 31 dicembre' 
 
Estremi cronologici 
1964 luglio 1 - 1964 dicembre 31 
 
Contenuto 
Prontuario relativo al pagamento degli assegni al personale, con indicazione dei contributi previdenziali e 
assicurativi, delle imposizioni fiscali e delle trattenute. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 809 
 
1027 
  
 

'Emolumenti 1965' 
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Estremi cronologici 
1965 
 
Contenuto 
Prontuario relativo al pagamento degli assegni al personale, con indicazione dei contributi previdenziali e 
assicurativi, delle imposizioni fiscali e delle trattenute. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 810 
 
1028 
  
 

'Emolumenti 1966' 
 
Estremi cronologici 
1966 
 
Contenuto 
Prontuario relativo al pagamento degli assegni al personale, con indicazione dei contributi previdenziali e 
assicurativi, delle imposizioni fiscali e delle trattenute. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 811 
 
1029 
  
 

'Emolumenti 1967' 
 
Estremi cronologici 
1967 
 
Contenuto 
Prontuario relativo al pagamento degli assegni al personale, con indicazione dei contributi previdenziali e 
assicurativi, delle imposizioni fiscali e delle trattenute. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 812 
 
1030 
  
 

'Emolumenti 1968' 
 
Estremi cronologici 
1968 
 
Contenuto 
Prontuario relativo al pagamento degli assegni al personale, con indicazione dei contributi previdenziali e 
assicurativi, delle imposizioni fiscali e delle trattenute. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 813 
 
1031 
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'Emolumenti 1969' 
 
Estremi cronologici 
1969 
 
Contenuto 
Prontuario relativo al pagamento degli assegni al personale, con indicazione dei contributi previdenziali e 
assicurativi, delle imposizioni fiscali e delle trattenute. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 814 
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Ufficio Esposti 
  
 

Soggetto produttore 
 
Ufficio Esposti 
 
Tipologia 
Ente 
 
Estremi cronologici 
sec. XIX - 1971 
 
Profilo storico / Biografia 
Presso la Provincia era attivo un Ufficio per l'assistenza ai fanciulli esposti e illegittimi, fin dalla seconda metà del 
secolo XIX. 
 
Tipologia del livello di descrizione 
archivio 
 
Estremi cronologici 
1867 - 1972 
 
Consistenza archivistica 
Buste 7, registri 74 
 
Storia archivistica 
L'archivio dell'Ufficio Esposti, pur di proprietà della Provincia, è conservato presso l'Archivio di Stato di Brescia. 
Qui sono state rinvenute 7 buste e 74 registri, probabilmente rimaste presso gli uffici e non accorpate in 
precedenza al resto della documentazione. Si tratta di fascicoli personali degli esposti, di ricoveri nelle sale 
maternità e di materiale contabile. 
Sono presenti riferimenti all'assistenza agli esposti nel Titolario dal 1931 nella Casella 48, riguardante compensi 
al personale e rimborsi di cassa all'economo. 
 
  
 

Fascicoli personali degli esposti 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 
Estremi cronologici 
1900 - 1971 
 
Contenuto 
La serie è costituita da 6 buste dall'anno 1900 all'anno 1971. 
 
Numero unità archivistiche 
6 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
1032 
  
 

Esposti 'A-D' 
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Estremi cronologici 
1900 - 1967 
 
Contenuto 
Fascicoli personali di esposti: 
- G. A. (1927-1928) 
- E. A. (1925) 
- I. A. (?). (1926) 
- R. A. (1926) 
- A. A. (1930) 
- M. A. (1931-1934) 
- M. V. A. (1939) 
- T. A.. (1924) 
- G. A. (1906-1935) 
- F. A. (1929) 
- N. A. (1926) 
- C. A. (1925) 
- V. A. (1933-1946) 
- L. A. (1925) 
- G. A. (1928-1931) 
- T. A. (1932-1933) 
- L. A. (1920-1939) 
- R. A. (1929-1950) 
- C. A. (1927) 
- P. A. (1926) 
- G. A. (1921-1936) 
- V. A. (1929) 
- F. A. (1924-1925) 
- M. C. A. (1921)  
- S. A. (1924-1934) 
- T. B. (1919-1929) 
- E. B. (1925) 
- A. B. (1926-1954) 
- T. B. (1933) 
- E. B. (1932) 
- M. B. (1941) 
- B. B. (1907-1934) 
- R. B. (1923-1951) 
- G. B. (1932) 
- V. P. B. (1909-1941) 
- A. M. B. (1926) 
- V. B. (1927-1929) 
- V. B. (1921-1950) 
- A. B. (1926-1928) 
- C. B. (1926) 
- E. B. (1920) 
- M. B. (1933) 
- E. B. (1927-1934) 
- S. B. (1928-1929) 
- L. B. (1930) 
- M. B. (1927) 
- E.B. (1929-1934) 
- A. B. (1931-1967) 
- S. A. B. (1932-1934) 
- V. B. (1932-1934) 
- A. B. (1932-1933) 
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- F. B. (1904-1929) 
- G. B. (1928) 
- M. T. B. (1951-1952) 
- M. C. B. (1928) 
- P. B. (1954) 
- E. R. C. (1929) 
- A. C. (1931-1932) 
- F. C. (1924-1930) 
- Q. C. (1927) 
- V. C. (1925-1927) 
- M. C. (1919-1939) 
- I. C. (1922-1938) 
- L. C. (1904-1937) 
- E. C. (1928) 
- S. C. (1940-1949) 
- E. C. (1929-1930) 
- U. C. (1930) 
- I. C. (1927-1940) 
- A. C. (1928-1929) 
- A. C. (1927-1933) 
- E. C. (1905-1954) 
- C. C. (1929) 
- R. C. (1935) 
- M. C. (1923-1927) 
- E. C. (1927) 
- A: C. (1921) 
- R. C. (1903-1948) 
- M. C. (1900-1938) 
- G. C. (1927) 
- L. C. (1932) 
- M. C. (1928) 
- L. C. (1945) 
- C. C. (1933-1934) 
- L. C. (1931) 
- A. C. (1927-1950) 
- G. D. (1931-1949) 
- M. D. (1927-1932) 
- G. D. (1925) 
- E. D. (1925) 
- A. D. (1920-1921) 
- A. D. L. (1940) 
- G. D. C. (1933) 
- M. D. C. (1938) 
- M. M.D. (1921) 
- A. D. S. (1922-1949) 
- C. V. D. (1934-1953) 
- E. D. (1921-1938) 
- E. D. (1920-1932) 
- F. D. (1937) 
- M. D. (1926) 
- V. D. (1921-1942) 
- A. D. (1923) 
- G. D. (1927-1946) 
- R. D. (1926) 
- F. D. (1922) 
 
Segnatura definitiva 
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b. 01 
 
Condizione di accesso 
parzialmente accessibile 
 
Note alla condizione di accesso 
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b) 
 
1033 
  
 

Esposti 'E-L' 
 
Estremi cronologici 
1901 - 1955 
 
Contenuto 
Fascicoli personali di esposti: 
- A. E. (1936) 
- L. E. (1909-1935) 
- D. E. (1926-1933) 
- D. E. (1910-1929) 
- F. E. (1948) 
- G. E. (1936) 
- E: E. (1920) 
- A. F. (1929-1931) 
- L. F. (1928) 
- M. V. F. (1927-1932) 
- L. F. (1931) 
- E. F. (1923) 
- E. F. (1920-1955) 
- M. F. (1902-1934) 
- V. F. ( 1929-1939) 
- A. F. (1932-1933) 
- T. F. (1949) 
- G. F. (1919-1924) 
- L. F. (1906-1935) 
- I. F. (1929-1936) 
- M. F. (1936) 
- A. F. (1923-1939) 
- C. F. (1952) 
- P. F. (1905-1935) 
- G. F. (1925) 
- B. F. (1931-1932) 
- F. F. (1925) 
- I. G. (1927-1933) 
- M. B. G. (1933) 
- I. G. (1929-1931) 
- O. G. (1930-1931) 
- V. G. (1901-1929) 
- M. G. (1927-1931) 
- S. G. (1941-1942) 
- O. G. (1933) 
- T. G. (1925-1926) 
- I. V. G. (1918) 
- P. G. (1939-1941) 
- V. G. (1937) 
- F. G. (1924-1925) 
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- F. G. (1934) 
- A. G. (1923) 
- G. G. (1932-1954) 
- G. G. (1932) 
- C. G. (1924-1925) 
- I. G. (1947) 
- D. G. (1933-1934) 
- A. M. G. (1901-1939) 
- I. G. (1932-1933) 
- E. G. (1936-1937) 
- N. G.. (1953-1954) 
- L. G. (1931-1932) 
- A. G. (1924) 
- A. G. (1948) 
- R. J. (1931) 
- O. I. (J.. (1933) 
- M. J (I.). (1923) 
- M. I. (1928) 
- G. I. (1927) 
- M. I. (1931) 
- R. I. (1929-1937) 
- A. I. (1927-1933) 
- C. I. (1929) 
- A. L. (1947) 
- G. L. (1925) 
- A. L. (1926-1939) 
- A. L. (1930-1931) 
- A. L. (1947-1951) 
- M. L. (1927) 
- G. L. (1924-1926) 
- E. L. (1932-1933) 
- A. L. (1933) 
- G. L. (1925-1930) 
- M. L. (1927-1937) 
- A. L. (1927) 
- A. L. (1927-1928) 
 
Segnatura definitiva 
b. 02 
 
Condizione di accesso 
parzialmente accessibile 
 
Note alla condizione di accesso 
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b) 
 
1034 
  
 

Esposti 'M-R' 
 
Estremi cronologici 
1898 - 1954 
 
Contenuto 
Fascicoli personali di esposti: 
- E. M. (1938) 
- F. M. (1925-1941) 
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- A. M. (1921-1936) 
- G. M. (1932-1936) 
- S. M. (1929) 
- G. M. (1925-1954) 
- E. M. (1926-1928) 
- A. M. (1935) 
- A. M. (1925) 
- F. M. (1926-1945) 
- A. M. (1898-1929) 
- R. M. (1929) 
- L. M. (1934-1936) 
- F. M. (1920-1921) 
- F. M. (1920) 
- P. M. (1927-1929) 
- A. M. (1930-1934) 
- V. M. (1932-1948) 
- E. M. (1948) 
- E. M. (1925) 
- U. M. (1928-1934) 
- A. M. (1924) 
- E. M. (1898-1940) 
- R. M. (1947-1953) 
- A. M. (1924) 
- E. M. (1926) 
- E. M. (1924) 
- R. M. (1923) 
- V. M. (1932) 
- A. N. (1944) 
- F. N. (1916-1927) 
- P. N. (1900-1934) 
- N. N. (1929) 
- P. N. (1929-1938) 
- D. N. (1928) 
- G. I. N. (1906-1913) 
- A. N. (1941) 
- M. N. (1938) 
- F. N. (1924) 
- R. N. (1928) 
- B. N. (1929-1935) 
- A. N. (1928) 
- P. N. (1923-1933) 
- G. N. (1953) 
- A. O. (1921) 
- C. C. O. (1924-1929) 
- M. O. (1923-1924) 
- V. O. (1923) 
- M. P. (1921) 
- E. P. (1927) 
- E. P. (1946) 
- F. P. (1925) 
- L. P. (1950) 
- C. P. (1928) 
- G. P. (1925-1930) 
- U. P. (1925-1929) 
- E. P. (1920) 
- G. P. (1936-1937) 
- M. P. (1954) 
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- R. P. (1926-1931) 
- A. P. (1923-1948) 
- F. U. P. (1932-1941) 
- L. P. (1931) 
- A. P. (1932-1951) 
- G. P. (1924-1925) 
- G. P. (1949) 
- R. P. (1933-1938) 
- E. P. (1920-1921) 
- O. P. (1924) 
- G. P. (1929) 
- C. A. P. (1932) 
- A. P. (1928-1948) 
- M. P. (19223-1924) 
- G. P. (1934) 
- A: A. R. (1901-1931) 
- V. E. R. (1932) 
- L. R. (1925-1928) 
- G. R. (1929-1949) 
- G. R. (1929-1930) 
- A. R. (1924-1926) 
- B. R. (1952) 
- P. R. (1925) 
- A. R. (1928) 
- M. R. (1929-1930) 
- G. R. (1939-1940) 
- G. R. (1926) 
- A. M. R. (1940) 
- E. R. (1926-1932) 
- S. R. (1939-1940) 
- L. R. (1947-1949) 
- S. R. (1928-1929) 
- G. R. (1926) 
- I. R. (1931-1945) 
- M. M. R. (1926) 
- M. R. (1931-1935) 
- A. P. (1929) 
- U. P. (1926-1928) 
- U. P. (1932-1933) 
- L. R. (1952-1953) 
 
Segnatura definitiva 
b. 03 
 
Condizione di accesso 
parzialmente accessibile 
 
Note alla condizione di accesso 
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b) 
 
1035 
  
 

Esposti 'S-Z' 
 
Estremi cronologici 
1897 - 1963 
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Contenuto 
Fascicoli personali di esposti: 
- E. S. (1933) 
- M. S. (1903-1931) 
- C. S. (1924-1942) 
- F. S. (1924-1941) 
- M. S. (1931-1932) 
- L. S. (1934-1935) 
- E. S. (1925) 
- R. S. (1920-1921) 
- S. S. (1934) 
- M. S. (1920) 
- A. M. S. (1918-1929) 
- G. S. (1932) 
- A. S. (1941-1943) 
- F. S. (1932) 
- C. S. (1938) 
- P. S. (1925) 
- F. L. S. (1930-1931) 
- A. S. (1897-1941) 
- P. S. (1924) 
- A. S. (1927) 
- C. S. (1937) 
- I. S. (1940-1950) 
- I. S. (1922) 
- L. S. (1901-1935) 
- A. S. (1925-1926) 
- A. S. (1927) 
- G. S. (1929) 
- S. S. (1930) 
- R. S. (1932) 
- R. S. (1924-1941) 
- A. T. (1927-1940) 
- D. T. (1925-1939) 
- R. T. (1925) 
- I. T. (1925-1933) 
- I. T. (1924-1933) 
- E. T. (1919-1920) 
- G. T. (1936) 
- G. T. (1926-1955) 
- P. L. T. (1910-1939) 
- E. T. (1934-1935) 
- F. T. (1930) 
- E. T. (1932-1933) 
- F. T. (1935-1937) 
- F. U. (1928-1929) 
- V. U. (1927-1937) 
- E. U. (1897-1927) 
- P. V. (1927) 
- O. A. V. (1930-1934) 
- A. V. (1925-1926) 
- A. V. (1932) 
- C. V. (1928) 
- A. V. (1924-1925) 
- U. V. (1933) 
- A. V. (1929-1955) 
- A. V. (1929-1946) 
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- D. V. (1934-1935) 
- L. V. (1938) 
- R. V. (1903-1938) 
- A. V. (1935-1936) 
- A. V. (1928) 
- V. V. (1928-1938) 
- A. V. (1920) 
- C. V. (1931) 
- C. V. (1935) 
- F. V. (1933) 
- C. V. (1926-1931) 
- O. V. (1937-1938) 
- E. V. (1928) 
- A. V. (1933-1941) 
- A. V. (1928) 
- N. Z. (1933-1939) 
- G. Z. (1936-1949) 
- L. Z. (1934) 
- A. Z. (1923) 
- A. Z. (1937) 
- U. Z. (1930) 
- M. Z. (1929) 
- E. Z. (1937) 
- M. Z. (1925) 
- C. Z. (1929-1940) 
- E. Z. (1903-1926) 
- I. Z. (1929) 
 
Segnatura definitiva 
b. 04 
 
Nota dell'archivista 
Si conserva anche la dichiarazione di nascita di M. B., del 30 gennaio 1963, inviata dagli Spedali civili di Brescia 
all'Ufficio di Stato civile di Brescia. 
 
Condizione di accesso 
parzialmente accessibile 
 
Note alla condizione di accesso 
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b) 
 
1036 
  
 

'A.S. 1960 e retro' 
 
Estremi cronologici 
1948 - 1964 
 
Contenuto 
Fascicoli personali di esposti e illegittimi: 
- L. A. (1961) 
- F. A. (1961-1962) 
- P. A. (1956) 
- D. A. A. (1962) 
- S. B. (1962) 
- C. B. (1957-1958) 
- E. B. (1958) 
- G. B. (1959) 
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- L. M. D. (1959-1960) 
- M. E. (1960) 
- M. G. (1948) 
- M. G. (1959) 
- G. G. (1948-1949) 
- A. M. G. (1962) 
- C. I. (1959) 
- A: I. (1960-1964) 
- A. L. (1959) 
- A. M. (1961) 
- G. M. (s.d.) 
- L. M. (1962) 
- G. M. (1954) 
- M. N. (1954-1957) 
- M. N.. (1953) 
- D. P. (1952) 
- A. P. (s.d.) 
- C. R. (1962) 
- B. S. (1954) 
- L. S. (1962) 
- M. T. (1954-1955) 
- M. T. (1962) 
- A. V. (1961-1962) 
- V. V. (1954) 
 
Segnatura definitiva 
b. 05 
 
Condizione di accesso 
parzialmente accessibile 
 
Note alla condizione di accesso 
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b) 
 
1037 
  
 

Illegittimi ed esposti 
 
Estremi cronologici 
1962 - 1971 
 
Contenuto 
Fascicoli personali di esposti e illegittimi: 
- A. A. (1963) 
- D. M. A. (1967) 
- M. A. (1968) 
- I. A. (1968) 
- S. A. (1966) 
- L. A. (s.d.) 
- C. A. (s.d.) 
- E. B. (1967) 
- M. B. (1967-1968) 
- L. B. (s.d.) 
- P. B. (1970) 
- A. B. (1967) 
- G. B. (1969) 
- M. B. (1964) 
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- E. B. (1968) 
- F. B. (1970) 
- M. P. B. (1965-1966) 
- G. B. (1962-1963) 
- M. B. (1964-1965) 
- S. B. (1966) 
- C. B. (1963) 
- T. B. (1968) 
- M. B. (1965) 
- M. C. (1971) 
- M. C. (1967-1968) 
- M. C. (s.d.) 
- S. C. (s.d.) 
- A. C. (s.d.) 
- R. C. (1964-1965) 
- G. D. (1966) 
- M. D. (1963) 
- U. D. (s.d.) 
- R. D. (1963) 
- G. D. (1965-1966) 
- F. D. (s.d.) 
- D. D. (1966-1967) 
- M. C. D. (s.d.) 
- P. D. (1969-1970) 
- C. D. (s.d.) 
- I. E. (1969-1970) 
- F. E. (s.d.) 
- C. F. (s.d.) 
- V. F. (1968) 
- E. F. (s.d.) 
- M. F. (1969-1970) 
- M. F. (s.d.) 
- A. F. (1965) 
- M. F. (s.d.) 
- D. F. (s.d.) 
- G. F. (1964) 
- R. F. (1970) 
- D. F. (1968) 
- M. M. F. (s.d.) 
- G. F. (1969) 
- C. G. (s.d.) 
- R. G. (1968) 
- N. G. (s.d.) 
- M. G. (1969) 
- M. G. (s.d.) 
- M. G. (1966) 
- V. G. (1969-1970) 
- L. G. (1966) 
- I. M. G. (1966) 
- S. G. (1967) 
- G. G. G. (1968) 
- B. G. (1969) 
- A. G. (1971) 
- O. R. I. (1966) 
- D. I. (1968) 
- G. I. (1969) 
- P. I. (1967) 
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- M. L. (s.d.) 
 
Segnatura definitiva 
b. 06 
 
Condizione di accesso 
non consultabile 
 
Note alla condizione di accesso 
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b) 
 
  
 

Contabilità 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 
Estremi cronologici 
1957 - 1969 
 
Contenuto 
La serie è costituita da 1 busta dall'anno 1957 all'anno 1969. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
1038 
  
 

"Comuni" 
 
Estremi cronologici 
1957 - 1969 
 
Contenuto 
Pratiche relative ai rimborsi dei contributi, richiesti dal Comune di Brescia all'Ufficio assistenza illegittimi 
provinciale, per ricoveri di illegittimi riconosciuti: elenchi dei contributi richiesti; autorizzazioni al pagamento; 
richieste di contributi e proroghe. 
 
Segnatura definitiva 
b. 07 
 
Nota dell'archivista 
Il faldone comprende altri fascicoli nominativi intestati ai Comuni della provincia di Brescia, e numerati da 97 
(Bagnolo Mella) a 132 (Vobarno), privi però di contenuto. 
 
Condizione di accesso 
non consultabile 
 
Note alla condizione di accesso 
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b) 
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Registri 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 
  
 

Protocolli degli esibiti 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 
Estremi cronologici 
1934 - 1970 
 
Contenuto 
La sottoserie è costituita da 22 registri dall'anno 1935 all'anno 1970, con documenti dal 1934. 
Mancano i registri per gli anni 1938 e 1939. 
 
Numero unità archivistiche 
22 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
1039 
  
 

'Protocollo Ufficio Beneficenza anno 1935' 
 
Estremi cronologici 
1934 - 1935 
 
Contenuto 
Registrazioni dal n. 1 del 27 dicembre 1934 al n. 1394 del 26 dicembre 1935. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 08 
 
1040 
  
 

'Protocollo Ufficio Beneficenza anno 1936' 
 
Estremi cronologici 
1935 - 1936 
 
Contenuto 
Registrazioni dal n. 1 del 31 dicembre 1935 al n. 1313 del 22 dicembre 1936. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 09 
 
1041 
  
 

'Protocollo - Anno 1937' 
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Estremi cronologici 
1936 - 1937 
 
Contenuto 
Registrazioni dal n. 1 del 29 dicembre 1936 al n. 1195 del 29 dicembre 1937. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 10 
 
1042 
  
 

'Protocollo Beneficenza 1940-1941' 
 
Estremi cronologici 
1939 - 1941 
 
Contenuto 
Registrazioni dal n. 1 del 31 dicembre 1939 al n. 1259 del 12 settembre 1941. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 11 
 
1043 
  
 

'1941-1943 dal 1260 al n. 980 del 1943' 
 
Estremi cronologici 
1941 - 1943 
 
Contenuto 
Registrazioni dal n. 1260 del 12 settembre 1941 al  n. 980 del 29 ottobre 1943. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 12 
 
1044 
  
 

'Protocollo Ufficio esposti anno 1943 dal n. 981; anno 1944 dal n. 2; anno 1945 e 1946 
fino al n. 430' 
 
Estremi cronologici 
1943 - 1946 
 
Contenuto 
Registrazioni dal n. 981 del 29 ottobre 1943 al n. 430 del 10 maggio 1946. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 13 
 
1045 
  
 

'Ufficio esposti - Protocollo esibiti per l'anno 1946 dal n. 431' 
 
Estremi cronologici 
1946 
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Contenuto 
Registrazioni dal n. 431 dell'11 maggio 1946 al n. 958 del 31 dicembre 1946. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 14 
 
1046 
  
 

'Protocollo esibiti per l'anno 1947 e 1948' 
 
Estremi cronologici 
1947 - 1948 
 
Contenuto 
Registrazioni dal n. 1 del 4 gennaio al n. 918 del 31 dicembre 1947 e dal n. 1 del 5 gennaio al n. 895 del 31 
dicembre 1948. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 15 
 
1047 
  
 

'Protocollo esibiti per l'anno 1949' 
 
Estremi cronologici 
1949 
 
Contenuto 
Registrazioni dal n. 1 del 3 gennaio al n. 932 del 31 dicembre 1949. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 16 
 
1048 
  
 

'Ufficio Esposti - Protocollo esibiti per l'anno 1950 e 1951' 
 
Estremi cronologici 
1950 - 1951 
 
Contenuto 
Registrazioni dal n. 1 del 2 gennaio al n. 971 del 30 dicembre 1950 e dal n. 1 del 2 gennaio al n. 1057 del 31 
dicembre 1951. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 17 
 
1049 
  
 

'Ufficio Esposti - Protocollo esibiti per l'anno 1952, 1953' 
 
Estremi cronologici 
1952 - 1953 
 
Contenuto 
Registrazioni dal n. 1 del 2 gennaio 1952 al n. 1053 del 2 gennaio 1953 e dal n. 1 del 2 gennaio al n. 1227 del 
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31 dicembre 1953. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 18 
 
Nota dell'archivista 
In coda vi è la registrazione n. 1228 relativa ad una lettera spedita il 4 febbraio 1953. 
 
1050 
  
 

'Protocollo esibiti per l'anno 1954 e 1955' 
 
Estremi cronologici 
1954 - 1955 
 
Contenuto 
Registrazioni dal n. 1 del 2 gennaio al n. 1444 del 31 dicembre 1954 e dal n. 1 del 3 gennaio al n. 1186 del 31 
dicembre 1955. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 19 
 
1051 
  
 

Protocollo esibiti per l'anno 1956 
 
Estremi cronologici 
1956 
 
Contenuto 
Registrazioni dal n. 1 del 2 gennaio al n. 887 del 27 dicembre 1956. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 20 
 
1052 
  
 

'Protocollo esibiti per l'anno 1957' 
 
Estremi cronologici 
1957 - 1958 
 
Contenuto 
Registrazioni dal n. 1 del 2 gennaio al n. 720 del 31 dicembre 1957. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 21 
 
Nota dell'archivista 
Le registrazioni continuano fino al numero 728 e appartengono all'anno 1958. 
 
1053 
  
 

'Protocollo esibiti per l'anno 1958' 
 
Estremi cronologici 
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1958 
 
Contenuto 
Registrazioni dal n. 1 del 2 gennaio al n. 425 del 31 dicembre 1958. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 22 
 
1054 
  
 

'Registro protocollo esibiti 1959' 
 
Estremi cronologici 
1959 
 
Contenuto 
Registrazioni dal n. 1 del 2 gennaio al n. 411 del 31 dicembre 1959. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 23 
 
1055 
  
 

'Registro protocollo esibiti 1960' 
 
Estremi cronologici 
1960 
 
Contenuto 
Registrazioni dal n. 1 del 4 gennaio al n. 365 del 29 dicembre 1960. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 24 
 
1056 
  
 

'Registro protocollo esibiti 1961-1962' 
 
Estremi cronologici 
1961 - 1962 
 
Contenuto 
Registrazioni dal n. 1 del 2 gennaio al n. 385 del 28 dicembre 1961 e dal n. 1 del 2 gennaio al n. 392 del 28 
dicembre 1962. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 25 
 
1057 
  
 

'Protocollo esibiti per l'anno 1963, 1964' 
 
Estremi cronologici 
1963 - 1964 
 
Contenuto 



Provincia di Brescia – Archivi aggregati – Ufficio esposti 

 

310 

Registrazioni dal n. 1 del 2 gennaio al n. 390 del 31 dicembre 1963 e dal n. 1 del 9 gennaio al n. 395 del 31 
dicembre 1964. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 26 
 
Nota dell'archivista 
Registro privo della coperta posteriore. 
 
1058 
  
 

'Protocollo esibiti per l'anno 1965' 
 
Estremi cronologici 
1965 
 
Contenuto 
Registrazioni in entrata dal n. 1 del 4 gennaio al n. 405 del 30 dicembre 1965 e in uscita dal n. 1 del 5 gennaio al 
n. 856 del 20 settembre 1965. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 27 
 
1059 
  
 

'Protocollo esibiti per l'anno 1966, 1967' 
 
Estremi cronologici 
1965 - 1967 
 
Contenuto 
Registrazioni dal n. 1 del 1 gennaio al n. 369 del 30 dicembre 1966 e dal n. 1 del 4 gennaio al n. 386 del 22 
dicembre 1967. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 28 
 
Nota dell'archivista 
In coda all'anno 1966 è registrata con il n. 371 una lettera datata 22 giugno 1967. In allegato: nota relativa alla 
sospensione del pagamento di sussidi; bozza di una comunicazione datata 18 agosto 1965, indirizzata 
all'I.P.P.A.I. di Milano e relativa al ricovero di un'illegittima presso l'Istituto di Villa Paradiso. 
 
1060 
  
 

'Protocollo esibiti per l'anno 1968-1969-1970' 
 
Estremi cronologici 
1968 - 1970 
 
Contenuto 
Registrazioni dal n. 1 del 2 gennaio al n. 431 del 20 dicembre 1968, dal n. 1 dell'8 gennaio al n. 395 del 23 
dicembre 1969 e dal n. 1 del 7 gennaio 1970 al n. 414 del 23 dicembre 1970. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 29 
 
Nota dell'archivista 
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Coperta danneggiata. 
 
  
 

Ricoveri sale di maternità 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 
Estremi cronologici 
1867 - 1963 
 
Contenuto 
La sottoserie è costituita da 22 registri dall'anno 1867 all'anno 1963. 
 
Numero unità archivistiche 
22 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
1061 
  
 

Registro delle gestanti 
 
Estremi cronologici 
1867 - 1872 
 
Contenuto 
Registro delle gestanti con indicazione, per anno di ricovero, del numero progressivo, del cognome, nome e 
paternità, del paese nativo e di domicilio, del giorno di ingresso nell'ospizio e del parto, dell'allattamento e 
durata, del giorno dell'uscita o morte e di eventuali osservazioni. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 30 
 
Nota dell'archivista 
In allegato: appunti relativi alla nascita di M. F.; lettera inviata dal sindaco di Vallio al direttore dell'Ospedale 
civile ed uniti di Brescia, il 10 ottobre 1870, relativa alla richiesta di accoglimento e ricovero della gestante L. B. 
 
1062 
  
 

'Gravide 1887-1888-1889-1890-1891-1892-1893-1894' 
 
Estremi cronologici 
1887 - 1894 
 
Contenuto 
Registro delle gestanti con indicazione, per anno di ricovero, del numero progressivo, del cognome, nome, 
paternità e maternità, dell'età, dello stato civile, del comune di nascita, del mittente, delle date di accettazione, 
parto, inizio allattamento, dimissibilità, uscita e morte, di indicazioni relative a documenti delle ricoverate e di 
eventuali osservazioni. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 31 
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1063 
  
 

'Gravide 1895-1896-1897-1898-1899-1900' 
 
Estremi cronologici 
1895 - 1900 
 
Contenuto 
Registro delle gestanti con indicazione, per anno di ricovero, del numero di registro del brefotrofio, del cognome, 
nome, paternità e maternità, dell'età, dello stato civile, del comune di nascita e di domicilio, della condizione 
economica, delle date di accettazione, parto, inizio allattamento, dimissibilità, uscita e morte, di indicazioni 
relative a documenti delle ricoverate. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 32 
 
1064 
  
 

'Registro gravide 1901-1905' 
 
Estremi cronologici 
1901 - 1905 
 
Contenuto 
Registro delle gestanti con indicazione, per anno di ricovero, del numero di registro del brefotrofio, del cognome, 
nome paternità e maternità, dell'età, dello stato civile, del comune di nascita e domicilio, della condizione 
economica, delle date di accettazione, parta, passaggio a nutrice, uscita, morte, delle osservazioni dei 
documenti della ricoverata, del numero, sesso, cognome e nome del bambino. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 33 
 
Nota dell'archivista 
Sul dorso compare il titolo 'Registro secreto delle gravide'. 
 
1065 
  
 

'Registro secreto delle gravide 1906-1910' 
 
Estremi cronologici 
1904 - 1910 
 
Contenuto 
Registro delle gestanti con indicazione, per anno di ricovero, del numero di registro del brefotrofio, del cognome, 
nome, paternità e maternità, dell'età, dello stato civile, del comune di nascita e di domicilio, della condizione 
economica, delle date di accettazione, parto, passaggio a nutrice, uscita e morte, di indicazioni relative a 
documenti delle ricoverate e del numero, sesso, cognome e nome del bambino. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 34 
 
Nota dell'archivista 
Nel registro sono annotati ricoveri a partire dal 1904. In allegato: richiesta, del Comune di Timoline del 18 aprile 
1809, relativa al ricovero di gravida illegittima nell'Ospizio di maternità di Brescia. 
 
1066 
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'Sala provinciale di maternità in Brescia - Registro delle ricoverate - I trimestre 1911' 
 
Estremi cronologici 
1909 - 1911 
 
Contenuto 
Registro delle gestanti con indicazione del numero progressivo, del cognome e nome, dell'età, dello stato civile, 
del comune di nascita e di domicilio, della condizione economica, delle date di accettazione, parto, passaggio a 
nutrice, uscita e morte, di indicazioni relative a documenti delle ricoverate e del numero, sesso, cognome e 
nome del bambino. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 35 
 
Nota dell'archivista 
Nel registro sono annotati anche ricoveri del 1909 e 1910. 
 
1067 
  
 

'Registro delle Gestanti anno 1912-1913' 
 
Estremi cronologici 
1912 - 1913 
 
Contenuto 
Registro delle gestanti con indicazione, per anno di ricovero, del numero progressivo, del cognome, nome e 
paternità, dell'età, del comune di provenienza, dei ricoveri autorizzati dalla Deputazione e d'urgenza, del numero 
assegnato alle ricoverate, delle date del parto, di dimissione dalla sala maternità, di passaggio alle sale di 
ricezione, delle giornate di presenza, del cognome, nome e sesso del bambino e di eventuali osservazioni. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 36 
 
1068 
  
 

'Sala Provinciale di Maternità - Ricoverate anni 1914-1915' 
 
Estremi cronologici 
1914 - 1916 
 
Contenuto 
Registro delle gestanti con indicazione, per anno di ricovero, del numero progressivo, del cognome, nome e 
paternità, dell'età, del comune di provenienza, dei ricoveri autorizzati dalla Deputazione e d'urgenza, del numero 
assegnato alle ricoverate, delle date del parto, di dimissione dalla sala maternità, di passaggio alle sale di 
recezione, delle giornate di presenza, del cognome, nome e sesso del bambino e di eventuali osservazioni. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 37 
 
1069 
  
 

'Sala Provinciale di Maternità - Ricoverate anni 1916-1917' 
 
Estremi cronologici 
1916 - 1917 
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Contenuto 
Registro delle gestanti con indicazione, per anno di ricovero, del numero progressivo, del cognome, nome e 
paternità, dell'età, del comune di provenienza, dei ricoveri autorizzati dalla Deputazione e d'urgenza, del numero 
assegnato alle ricoverate, delle date del parto, di dimissione dalla sala maternità, di passaggio alle sale di 
recezione, delle giornate di presenza, del cognome, nome e sesso del bambino e di eventuali osservazioni. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 38 
 
1070 
  
 

'Sala Provinciale di Maternità - Registro delle ricoverate - anni 1918-1919' 
 
Estremi cronologici 
1918 - 1919 
 
Contenuto 
Registro delle gestanti con indicazione, per anno di ricovero, del numero progressivo, del cognome, nome e 
paternità, dell'età, del comune di provenienza, dei ricoveri autorizzati dalla Deputazione e d'urgenza, del numero 
assegnato alle ricoverate, delle date del parto, di dimissione dalla sala maternità, di passaggio alle sale di 
ricezione, delle giornate di presenza, del cognome, nome e sesso del bambino e di eventuali osservazioni. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 39 
 
1071 
  
 

'Sala Provinciale di Maternità - Registro delle ricoverate anni 1920-1921' 
 
Estremi cronologici 
1920 - 1922 
 
Contenuto 
Registro delle gestanti con indicazione, per anno di ricovero, del numero progressivo, del cognome, nome e 
paternità, dell'età, del comune di provenienza, dei ricoveri autorizzati dalla Deputazione e d'urgenza, del numero 
assegnato alle ricoverate, delle date del parto, di dimissione dalla sala maternità, di passaggio alle sale di 
recezione, delle giornate di presenza, del cognome, nome e sesso del bambino e di eventuali osservazioni. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 40 
 
1072 
  
 

'Sala Provinciale di Maternità - Registro ricoverate anni 1922-1923' 
 
Estremi cronologici 
1922 - 1924 
 
Contenuto 
Registro delle gestanti con indicazione, per anno di ricovero, del numero progressivo, del cognome, nome e 
paternità, dell'età, del comune di provenienza, dei ricoveri autorizzati dalla Deputazione e d'urgenza, del numero 
assegnato alle ricoverate, delle date del parto, di dimissione dalla sala maternità, di passaggio alle sale di 
recezione, delle giornate di presenza, del cognome, nome e sesso del bambino e di eventuali osservazioni. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 41 
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Nota dell'archivista 
In fondo al registro vi è elenco delle 'Esistenti al 1 gennaio 1924 - gestanti ' e 'Puerpere'. 
 
1073 
  
 

'Sala Provinciale di Maternità - Registro ricoverate anni 1924-1927' 
 
Estremi cronologici 
1924 - 1927 
 
Contenuto 
Registro delle gestanti con indicazione, per anno di ricovero, del numero progressivo, del cognome, nome e 
paternità, dell'età, del comune di provenienza, dei ricoveri autorizzati dalla Deputazione e d'urgenza, del numero 
assegnato alle ricoverate, delle date del parto, di dimissione dalla sala maternità, di passaggio alle sale di 
recezione, delle giornate di presenza, del cognome, nome e sesso del bambino e di eventuali osservazioni. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 42 
 
1074 
  
 

'Sala Provinciale di Maternità - Registro ricoveri anni 1928-1930' 
 
Estremi cronologici 
1928 - 1931 
 
Contenuto 
Registro delle gestanti con indicazione, per anno di ricovero, del numero progressivo, del cognome, nome e 
paternità, dell'età, del comune di provenienza, dei ricoveri autorizzati dalla Deputazione e d'urgenza, del numero 
assegnato alle ricoverate, delle date del parto, di dimissione dalla sala maternità, di passaggio alle sale di 
recezione, delle giornate di presenza, del cognome, nome e sesso del bambino e di eventuali osservazioni. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 43 
 
1075 
  
 

'Sale Maternità Ricoveri - dal 1931 al 1934' 
 
Estremi cronologici 
1931 - 1934 
 
Contenuto 
Registro delle gestanti con indicazione, per anno di ricovero, del numero progressivo, del cognome, nome e 
paternità, dell'età, del comune di provenienza, dei ricoveri autorizzati dall'Amministrazione provinciale e 
d'urgenza, del numero assegnato alle ricoverate, delle date del parto, di dimissione dalla sala maternità, di 
passaggio alle sale di ricezione, delle giornate di presenza, del cognome, nome e sesso del bambino e di 
eventuali osservazioni. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 44 
 
1076 
  
 

'Sale Maternità - Ricoveri - 1935-1936-1937-1938' 
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Estremi cronologici 
1935 - 1938 
 
Contenuto 
Registro delle gestanti con indicazione, per anno di ricovero, del numero progressivo, del cognome, nome e 
paternità, dell'età, del comune di provenienza, dei ricoveri autorizzati dall'Amministrazione provinciale e 
d'urgenza, del numero assegnato alle ricoverate, delle date del parto, di dimissione dalla sala maternità, di 
passaggio alle sale di ricezione, delle giornate di presenza, del cognome, nome e sesso del bambino e di 
eventuali osservazioni. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 45 
 
1077 
  
 

'Ricovero gestanti nelle sale di maternità della Provincia (esclusa Brescia) dal 1939 al 
1943' 
 
Estremi cronologici 
1939 - 1944 
 
Contenuto 
Registro delle gestanti con indicazione, per anno di ricovero, del numero progressivo, del cognome, nome e 
paternità, dell'età, del comune di provenienza, dei ricoveri autorizzati dalla Deputazione e d'urgenza, del numero 
assegnato alle ricoverate, delle date del parto, di dimissione dalla sala maternità, di passaggio alle sale di 
recezione, delle giornate di presenza, del cognome, nome e sesso del bambino e di eventuali osservazioni. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 46 
 
1078 
  
 

'Sala di Maternità - Ricoveri 1939-1943' 
 
Estremi cronologici 
1939 - 1944 
 
Contenuto 
Registro delle gestanti con indicazione, per anno di ricovero, del numero progressivo, del cognome, nome e 
paternità, dell'età, del comune di provenienza, dei ricoveri autorizzati dalla Deputazione e d'urgenza, del numero 
assegnato alle ricoverate, delle date del parto, di dimissione dalla sala maternità, di passaggio alle sale di 
recezione, delle giornate di presenza, del cognome, nome e sesso del bambino e di eventuali osservazioni. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 47 
 
1079 
  
 

'Sala di Maternità di Brescia anni 1944-1948' 
 
Estremi cronologici 
1944 - 1948 
 
Contenuto 
Registro delle gestanti con indicazione, per anno di ricovero, del numero progressivo, del cognome, nome e 
paternità, dell'età, del comune di provenienza, dei ricoveri autorizzati dalla Deputazione e d'urgenza, del numero 
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assegnato alle ricoverate, delle date del parto, di dimissione dalla sala maternità, di passaggio alle sale di 
recezione, delle giornate di presenza, del cognome, nome e sesso del bambino e di eventuali osservazioni. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 48 
 
Nota dell'archivista 
Le registrazioni sono fino al mese di novembre dell'anno 1948. 
 
1080 
  
 

'Sala di Maternità Brescia anni 1948-1954' 
 
Estremi cronologici 
1948 - 1954 
 
Contenuto 
Registro delle gestanti con indicazione, per anno di ricovero, del numero progressivo, del cognome, nome e 
paternità, dell'età, del comune di provenienza, dei ricoveri autorizzati dalla Deputazione e d'urgenza, del numero 
assegnato alle ricoverate, delle date del parto, di dimissione dalla sala maternità, di passaggio alle sale di 
recezione, delle giornate di presenza, del cognome, nome e sesso del bambino e di eventuali osservazioni. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 49 
 
Nota dell'archivista 
Le registrazioni sono dal mese di novembre del 1948 al mese di agosto del 1954. 
 
Condizione di accesso 
parzialmente accessibile 
 
Note alla condizione di accesso 
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b) 
 
1081 
  
 

'Sala di Maternità di Brescia dal n. 113/1954 al n. 16/1963' 
 
Estremi cronologici 
1954 - 1963 
 
Contenuto 
Registro delle gestanti con indicazione, per anno di ricovero, del numero progressivo, del cognome, nome e 
paternità, dell'età, del comune di provenienza, dei ricoveri autorizzati dalla Deputazione e d'urgenza, del numero 
assegnato alle ricoverate, delle date del parto, di dimissione dalla sala maternità, di passaggio alle sale di 
recezione, delle giornate di presenza, del cognome, nome e sesso del bambino e di eventuali osservazioni. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 50 
 
Nota dell'archivista 
Le registrazioni sono dal mese di agosto del 1954 al mese di gennaio 1963; le registrazioni dell'anno 1963 sono 
barrate e riportano la nota 'vedi nuovo registro'. 
 
Condizione di accesso 
non consultabile 
 
Note alla condizione di accesso 
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D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b) 
 
1082 
  
 

'Sale di maternità di Provincia 1955 dal n. 22' 
 
Estremi cronologici 
1955 - 1963 
 
Contenuto 
Registro delle gestanti con indicazione, per anno di ricovero, del numero progressivo, del cognome, nome e 
paternità, dell'età, del comune di provenienza, dei ricoveri autorizzati dall'Amministrazione provinciale e 
d'urgenza, del numero assegnato alle ricoverate, delle date del parto, di dimissione dalla sala maternità, di 
passaggio alle sale di ricezione, delle giornate di presenza, del cognome, nome e sesso del bambino e di 
eventuali osservazioni. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 51 
 
Nota dell'archivista 
Del 1963 sono registrati solo 4 ricoveri, poi depennati perchè iniziato un nuovo registro. In allegato: 
comunicazioni, del 31 ottobre 1962, inviate dall'Ufficio assistenza illegittimi della Provincia di Brescia al sindaco 
di Lonato e all'amministrazione dell'Ospedale civile di Lonato relative alle richieste di ricovero di gestanti nubili; 
elenco, con timbro dell'Ospedale civile di Montichiari, relativo alla consegna di corredini nubili dal 27 luglio 1955 
al 9 aprile 1956. 
 
Condizione di accesso 
non consultabile 
 
Note alla condizione di accesso 
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b) 
 
  
 

Rubriche 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 
Estremi cronologici 
1930 - 1972 
 
Contenuto 
La sottoserie è costituita da 29 registri dall'anno 1930 all'anno 1972. 
Mancano i registri per gli anni dal 1946 al 1951 e gli anni 1966, 1967. 
 
Numero unità archivistiche 
29 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
1083 
  
 

Rubrica 
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Estremi cronologici 
[1930] - [1940] 
 
Contenuto 
Rubrica alfabetica relativa alle gestanti, agli illegittimi e agli esposti. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 52 
 
Nota dell'archivista 
Il numero associato a ciascun nominativo fa riferimento al numero di protocollo degli esibiti dell'anno 
corrispondente. La rubrica è senza data, ma presumibilmente fa riferimento agli anni 1930-1940, e priva di 
coperta. 
 
1084 
  
 

'Rubrica' 
 
Estremi cronologici 
[1930] - [1940] 
 
Contenuto 
Rubrica alfabetica relativa alle gestanti, agli illegittimi e agli esposti. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 53 
 
Nota dell'archivista 
Il numero associato a ciascun nominativo fa riferimento al numero di protocollo degli esibiti dell'anno 
corrispondente. La rubrica è senza data, ma presumibilmente fa riferimento agli anni 1930-1940. 
 
1085 
  
 

'Rubrica 1935-1936' 
 
Estremi cronologici 
1939 - 1940 
 
Contenuto 
Rubrica alfabetica relativa alle gestanti, agli illegittimi e agli esposti. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 54 
 
Nota dell'archivista 
Il numero associato a ciascun nominativo fa riferimento al numero di protocollo degli esibiti dell'anno 
corrispondente. 
 
1086 
  
 

'Rubrica 1937' 
 
Estremi cronologici 
1937 
 
Contenuto 
Rubrica alfabetica relativa alle gestanti, agli illegittimi e agli esposti. 
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Segnatura definitiva 
reg. 55 
 
Nota dell'archivista 
Il numero associato a ciascun nominativo fa riferimento al numero di protocollo degli esibiti dell'anno 
corrispondente. 
 
1087 
  
 

'Rubrica 1938' 
 
Estremi cronologici 
1938 
 
Contenuto 
Rubrica alfabetica relativa alle gestanti, agli illegittimi e agli esposti. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 56 
 
Nota dell'archivista 
Il numero associato a ciascun nominativo fa riferimento al numero di protocollo degli esibiti dell'anno 
corrispondente. 
 
1088 
  
 

'Rubrica 1939-1940' 
 
Estremi cronologici 
1939 - 1940 
 
Contenuto 
Rubrica alfabetica relativa alle gestanti, agli illegittimi e agli esposti. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 57 
 
Nota dell'archivista 
Il numero associato a ciascun nominativo fa riferimento al numero di protocollo degli esibiti dell'anno 
corrispondente. 
 
1089 
  
 

'Rubrica 1941' 
 
Estremi cronologici 
1941 
 
Contenuto 
Rubrica alfabetica relativa alle gestanti, agli illegittimi e agli esposti. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 58 
 
Nota dell'archivista 
Il numero associato a ciascun nominativo fa riferimento al numero di protocollo degli esibiti dell'anno 
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corrispondente.Coperta posteriore mancante. 
 
1090 
  
 

'Rubrica 1942' 
 
Estremi cronologici 
1942 
 
Contenuto 
Rubrica alfabetica relativa alle gestanti, agli illegittimi e agli esposti. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 59 
 
Nota dell'archivista 
Il numero associato a ciascun nominativo fa riferimento al numero di protocollo degli esibiti dell'anno 
corrispondente. 
 
1091 
  
 

'Rubrica 1943' 
 
Estremi cronologici 
1943 
 
Contenuto 
Rubrica alfabetica relativa alle gestanti, agli illegittimi e agli esposti. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 60 
 
Nota dell'archivista 
Il numero associato a ciascun nominativo fa riferimento al numero di protocollo degli esibiti dell'anno 
corrispondente. 
 
1092 
  
 

'Rubrica 1944' 
 
Estremi cronologici 
1944 
 
Contenuto 
Rubrica alfabetica relativa alle gestanti, agli illegittimi e agli esposti. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 61 
 
Nota dell'archivista 
Il numero associato a ciascun nominativo fa riferimento al numero di protocollo degli esibiti dell'anno 
corrispondente. 
 
1093 
  
 

'Rubrica 1945' 
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Estremi cronologici 
1945 
 
Contenuto 
Rubrica alfabetica relativa alle gestanti, agli illegittimi e agli esposti. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 62 
 
Nota dell'archivista 
Il numero associato a ciascun nominativo fa riferimento al numero di protocollo degli esibiti dell'anno 
corrispondente. Rilegatura danneggiata. 
 
1094 
  
 

'Rubrica 1952-1953' 
 
Estremi cronologici 
1952 - 1953 
 
Contenuto 
Rubrica alfabetica relativa alle gestanti, agli illegittimi e agli esposti. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 63 
 
Nota dell'archivista 
Il numero associato a ciascun nominativo fa riferimento al numero di protocollo degli esibiti dell'anno 
corrispondente. 
 
Condizione di accesso 
non consultabile 
 
Note alla condizione di accesso 
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b) 
 
1095 
  
 

'Rubrica 1954' 
 
Estremi cronologici 
1954 
 
Contenuto 
Rubrica alfabetica relativa alle gestanti, agli illegittimi e agli esposti. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 64 
 
Nota dell'archivista 
Il numero associato a ciascun nominativo fa riferimento al numero di protocollo degli esibiti dell'anno 
corrispondente. In allegato: elenco di materie e voci con accanto il relativo numero di protocollo degli esibiti 
dell'anno 1954. 
 
Condizione di accesso 
non consultabile 
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Note alla condizione di accesso 
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b) 
 
1096 
  
 

'Rubrica 1955' 
 
Estremi cronologici 
1955 
 
Contenuto 
Rubrica alfabetica relativa alle gestanti, agli illegittimi e agli esposti. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 65 
 
Nota dell'archivista 
Il numero associato a ciascun nominativo fa riferimento al numero di protocollo degli esibiti dell'anno 
corrispondente. In allegato: elenco di materie e voci con accanto il relativo numero di protocollo degli esibiti 
dell'anno 1955. 
 
Condizione di accesso 
non consultabile 
 
Note alla condizione di accesso 
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b) 
 
1097 
  
 

'Rubrica 1956' 
 
Estremi cronologici 
1956 
 
Contenuto 
Rubrica alfabetica relativa alle gestanti, agli illegittimi e agli esposti. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 66 
 
Nota dell'archivista 
Il numero associato a ciascun nominativo fa riferimento al numero di protocollo degli esibiti dell'anno 
corrispondente. In allegato: elenco di materie e voci con accanto il relativo numero di protocollo degli esibiti 
dell'anno 1956. 
 
Condizione di accesso 
non consultabile 
 
Note alla condizione di accesso 
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b) 
 
1098 
  
 

'Rubrica Anno 1957' 
 
Estremi cronologici 
1957 
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Contenuto 
Rubrica alfabetica relativa alle gestanti, agli illegittimi e agli esposti. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 67 
 
Nota dell'archivista 
Il numero associato a ciascun nominativo fa riferimento al numero di protocollo degli esibiti dell'anno 
corrispondente. 
 
Condizione di accesso 
non consultabile 
 
Note alla condizione di accesso 
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b) 
 
1099 
  
 

'Rubrica 1958-1959' 
 
Estremi cronologici 
1958 - 1959 
 
Contenuto 
Rubrica alfabetica relativa alle gestanti, agli illegittimi e agli esposti. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 68 
 
Nota dell'archivista 
Il numero associato a ciascun nominativo fa riferimento al numero di protocollo degli esibiti dell'anno 
corrispondente. 
 
Condizione di accesso 
non consultabile 
 
Note alla condizione di accesso 
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b) 
 
1100 
  
 

'Rubrica 1959-1960' 
 
Estremi cronologici 
1959 - 1960 
 
Contenuto 
Rubrica alfabetica relativa alle gestanti, agli illegittimi e agli esposti. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 69 
 
Nota dell'archivista 
Il numero associato a ciascun nominativo fa riferimento al numero di protocollo degli esibiti dell'anno 
corrispondente. 
 
Condizione di accesso 
non consultabile 



Provincia di Brescia – Archivi aggregati – Ufficio esposti 

 

325 

 
Note alla condizione di accesso 
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b) 
 
1101 
  
 

'Rubrica 1961-1962' 
 
Estremi cronologici 
1961 - 1962 
 
Contenuto 
Rubrica alfabetica relativa alle gestanti, agli illegittimi e agli esposti. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 70 
 
Nota dell'archivista 
Il numero associato a ciascun nominativo fa riferimento al numero di protocollo degli esibiti dell'anno 
corrispondente. 
 
Condizione di accesso 
non consultabile 
 
Note alla condizione di accesso 
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b) 
 
1102 
  
 

'Rubrica 1963-1964' 
 
Estremi cronologici 
1963 - 1964 
 
Contenuto 
Rubrica alfabetica relativa alle gestanti, agli illegittimi e agli esposti. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 71 
 
Nota dell'archivista 
Il numero associato a ciascun nominativo fa riferimento al numero di protocollo degli esibiti dell'anno 
corrispondente. In allegato: deliberazione della Giunta provinciale del 12 marzo 1974 relativa all'affidamento del 
minore A.C.. 
 
Condizione di accesso 
non consultabile 
 
Note alla condizione di accesso 
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b) 
 
1103 
  
 

'Rubrica 1965' 
 
Estremi cronologici 
1965 
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Contenuto 
Rubrica alfabetica relativa alle gestanti, agli illegittimi e agli esposti. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 72 
 
Nota dell'archivista 
Il numero associato a ciascun nominativo fa riferimento al numero di protocollo degli esibiti dell'anno 
corrispondente. In allegato: comunicazione dell'Istituto provinciale per l'infanzia della Provincia di Torino relativa 
all'assistenza della minore E. F.. 
 
Condizione di accesso 
non consultabile 
 
Note alla condizione di accesso 
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b) 
 
1104 
  
 

'Rubrica 1968-1969' 
 
Estremi cronologici 
1968 - 1969 
 
Contenuto 
Rubrica alfabetica relativa alle gestanti, agli illegittimi e agli esposti. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 73 
 
Nota dell'archivista 
Il numero associato a ciascun nominativo fa riferimento al numero di protocollo degli esibiti dell'anno 
corrispondente. 
 
Condizione di accesso 
non consultabile 
 
Note alla condizione di accesso 
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b) 
 
1105 
  
 

'Rubrica 1970' 
 
Estremi cronologici 
1970 
 
Contenuto 
Rubrica alfabetica relativa alle gestanti, agli illegittimi e agli esposti. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 74 
 
Nota dell'archivista 
Il numero associato a ciascun nominativo fa riferimento al numero di protocollo degli esibiti dell'anno 
corrispondente. 
 
Condizione di accesso 
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non consultabile 
 
Note alla condizione di accesso 
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b) 
 
1106 
  
 

'Rubrica 1971' 
 
Estremi cronologici 
1971 
 
Contenuto 
Rubrica alfabetica relativa alle gestanti, agli illegittimi e agli esposti. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 75 
 
Nota dell'archivista 
Il numero associato a ciascun nominativo fa riferimento al numero di protocollo degli esibiti dell'anno 
corrispondente. 
 
Condizione di accesso 
non consultabile 
 
Note alla condizione di accesso 
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b) 
 
1107 
  
 

'Rubrica 1972' 
 
Estremi cronologici 
1972 
 
Contenuto 
Rubrica alfabetica relativa alle gestanti, agli illegittimi e agli esposti. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 76 
 
Nota dell'archivista 
Il numero associato a ciascun nominativo fa riferimento al numero di protocollo degli esibiti dell'anno 
corrispondente. In allegato: certificato di avvenuta trascrizione dell'atto di nascita di F. F., del 10 luglio 1972, 
certificato di avvenuta trascrizione dell'atto di matrimonio di B.-P., del 10 luglio 1972; corrispondenza con il 
Tribunale per i minorenni di Brescia relativa ad informazioni sugli aspiranti genitori adottivi M.P. e L. B.., del 22 
febbraio 1972. 
 
Condizione di accesso 
non consultabile 
 
Note alla condizione di accesso 
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b) 
 
1108 
  
 

'Rubrica anno 1946' 



Provincia di Brescia – Archivi aggregati – Ufficio esposti 

 

328 

 
Estremi cronologici 
1946 
 
Contenuto 
Rubrica alfabetica relativa alle gestanti, agli illegittimi e agli esposti. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 77 
 
Nota dell'archivista 
Il numero associato a ciascun nominativo fa riferimento al numero di protocollo degli esibiti dell'anno 
corrispondente. In allegato: busta contenente una radiografia di un torace e una fototessera inserite in una 
scheda intestata a Graziella Rocca, puericultrice amministrativa. 
 
1109 
  
 

'Rubrica Anno 1947, Anno 1948' 
 
Estremi cronologici 
1947 - 1948 
 
Contenuto 
Rubrica alfabetica relativa alle gestanti, agli illegittimi e agli esposti. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 78 
 
Nota dell'archivista 
Il numero associato a ciascun nominativo fa riferimento al numero di protocollo degli esibiti dell'anno 
corrispondente. 
 
1110 
  
 

'Rubrica Anno 1949' 
 
Estremi cronologici 
1949 
 
Contenuto 
Rubrica alfabetica relativa alle gestanti, agli illegittimi e agli esposti. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 79 
 
Nota dell'archivista 
Il numero associato a ciascun nominativo fa riferimento al numero di protocollo degli esibiti dell'anno 
corrispondente. 
 
1111 
  
 

'Rubrica Anno 1950, Anno 1951' 
 
Estremi cronologici 
1950 - 1951 
 
Contenuto 
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Rubrica alfabetica relativa alle gestanti, agli illegittimi e agli esposti. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 80 
 
Nota dell'archivista 
Il numero associato a ciascun nominativo fa riferimento al numero di protocollo degli esibiti dell'anno 
corrispondente. 
 
Condizione di accesso 
non consultabile 
 
Note alla condizione di accesso 
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b) 
 
  
 

Corredini 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 
Estremi cronologici 
1934 - 1952 
 
Contenuto 
La sottoserie è costituita da 1 registro dall'anno 1934 all'anno 1952. 
 
Numero unità archivistiche 
1 
 
  
 

Unità archivistica 
 
1112 
  
 

"Corredini 4" 
 
Estremi cronologici 
1934 dicembre 29 - 1952 ottobre 3 
 
Contenuto 
Registro dei corredini di illegittimi, dalla matricola n. 8528 alla matricola n. 17819. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 81 
 
Condizione di accesso 
parzialmente accessibile 
 
Note alla condizione di accesso 
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b) 
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Pio Istituto Derelitti

Soggetto produttore

Pio Istituto Derelitti

Tipologia
Ente

Estremi cronologici
1855 - 1939

Profilo storico / Biografia
Aperto nel gennaio 1855 da don Luigi Apollonio, l'Istituto aveva sede in casa Fracassi, sulla via che dal
Castello conduce al Convento di San Pietro in Oliveto. Nel 1859 la sede fu trasferita in vicolo S. Desiderio,
presso la casa Carrara, e nel 1903 in via Montesuello.
Eretto in Ente Morale nel 1861 l'Istituto si occupava del ricovero di minori, oziosi e vagabondi di età inferiore
ai 16 anni e di sesso maschile, con lo scopo di sottrarli alla delinquenza e avviarli ad una professione che
potesse integrarli nella società.
Dalla metà degli anni Venti del '900 l'Istituto andò economicamente declinando fino alla definitiva
liquidazione avvenuta nel 1939: gli ospiti furono sistemati in altri istituti e l'Amministrazione Provinciale
acquistò l'immobile di via Montesuello che divenne sede di una scuola.

Tipologia del livello di descrizione
archivio

Estremi cronologici
1911 - 1963

Consistenza archivistica
Registri 19

Storia archivistica
L'archivio del Pio Istituto Derelitti era già stato inventariato nel 2004 e già possedeva un proprio inventario
comprendente 18 registri (protocolli, deliberazioni, contabilità).
Sono stati poi rinvenuti 7 registri, di cui uno di deliberazioni, ora inventariato e ricondotto nella serie di
pertinenza, e altri registri contabili.

Protocolli della corrispondenza
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1937 - 1938

Contenuto
La serie è costituita da 1 registro relativo agli anni dal 1937 al 1938.

Numero unità archivistiche
1

Unità archivistiche
1113
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Protocollo della corrispondenza per l'anno 1937 dal n. 1 al n. 602 e per l'anno 1938
dal n. 603 al n. 610

Estremi cronologici
1937 gennaio 5 - 1938 gennaio 10

Segnatura definitiva
reg. 01

Deliberazioni della Commissione Amministratrice
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1911 - 1963

Contenuto
La serie è costituita da 8 registri dall'anno 1911 all'anno 1963.

Numero unità archivistiche
8

Unità archivistiche
1114

"Registro cronologico delle deliberazioni della Commissione Amministratrice del
Pio Istituto Derelitti"

Estremi cronologici
[1911 aprile 28] - 1914 dicembre 22

Segnatura definitiva
reg. 02

1115

"Registro dei verbali di deliberazione dell'Opera Pia Istituto Derelitti di Brescia"

Estremi cronologici
1915 gennaio 4 - 1919 maggio 14

Segnatura definitiva
reg. 03

1116

"Registro delle deliberazioni dell'Opera Pia dal 30 maggio 1919 al 3 gennaio 1922"

Estremi cronologici
1919 maggio 30 - 1922 gennaio 3

Segnatura definitiva
reg. 04
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1117

"Libro dei verbali della Commissione Amministratrice"

Estremi cronologici
1923 ottobre 21 - 1927 aprile 14

Contenuto
Con lettera del direttore segretario dell'Istituto, Vincenzo De Mattia, datata 30 luglio 1941, relativa alle
somme percepite nell'anno 1927.

Segnatura definitiva
reg. 05

1118

"Registro degli originali delle deliberazioni della Commissione Amministratriva del
Pio Istituto Derelitti in Brescia"

Estremi cronologici
1927 maggio 30 - 1932 aprile 16

Segnatura definitiva
reg. 06

1119

"Registro degli originali delle deliberazioni della Commissione Amministratriva del
Pio Istituto Derelitti in Brescia"

Estremi cronologici
1932 luglio 18 - 1936 dicembre 18

Segnatura definitiva
reg. 07

1120

"Registro degli originali delle deliberazioni della Commissione Amministratriva del
Pio Istituto Derelitti in Brescia"

Estremi cronologici
1936 dicembre 18 - 1943 dicembre 23

Segnatura definitiva
reg. 08

Nota dell'archivista
L'ultimo verbale della seduta della Commissione Amministrativa con timbro del Pio Istituto Derelitti è datato 7
febbraio 1941, segue lo statuto della Fondazione provinciale bresciana per l'assistenza minorile.

1121

"Registro verbali dal 23 dicembre 1943"

Estremi cronologici
1943 dicembre 23 - 1963 maggio 8
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Contenuto
Registro cronologico delle deliberazioni della Fondazione provinciale bresciana per l'assistenza minorile.

Segnatura definitiva
reg. 09

Nota dell'archivista
Della deliberazione del 23 dicembre 1943 è presente solo la parte finale deliberativa. Il testo precedente è
indicato in un altro registro.

Contabilità
Tipologia del livello di descrizione
serie

Conto consuntivo
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie

Estremi cronologici
1934 - 1939

Contenuto
La sottoserie è costituita da 8 registri dall'anno 1929 all'anno 1939, con documenti dal 1934 al 1939.
Mancano i registri per gli anni dal 1934 al 1936.

Numero unità archivistiche
8

Unità archivistiche
1122

"Conto finanziario dell'esercizio 1929"

Estremi cronologici
1935

Segnatura definitiva
reg. 10

1123

"Conto finanziario dell'esercizio 1930 reso dal tesoriere Banca S. Paolo"

Estremi cronologici
1935

Segnatura definitiva
reg. 11

1124
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"Conto finanziario dell'esercizio 1931 reso dal tesoriere Banca S. Paolo"

Estremi cronologici
1935

Segnatura definitiva
reg. 12

1125

"Conto finanziario dell'esercizio 1932 reso dal tesoriere Banca S. Paolo"

Estremi cronologici
1935

Segnatura definitiva
reg. 13

1126

"Conto finanziario dell'esercizio 1933 reso dal tesoriere Banca S. Paolo"

Estremi cronologici
1935

Segnatura definitiva
reg. 14

1127

"Conto finanziario dell'esercizio 1937 reso dal tesoriere Banca Piccolo Credito
Bergamasco"

Estremi cronologici
1937 - 1938

Contenuto
Con avviso del commissario prefettizio relativo al deposito del conto consuntivo 1937 presso la segreteria
dell'Istituto e verbale di approvazione del conto consuntivo 1937.

Segnatura definitiva
reg. 15

1128

"Registro dei mandati di pagamento esercizio 1937"

Estremi cronologici
1937

Segnatura definitiva
reg. 16

1129

"Repertorio degli atti soggetti a tassa di registro"
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Estremi cronologici
1934 agosto 10 - 1939 maggio 10

Segnatura definitiva
reg. 17

Prontuario dei fondi
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie

Estremi cronologici
1938 - 1939

Contenuto
La sottoserie è costituita da 2 registri dall'anno 1938 all'anno 1939.

Numero unità archivistiche
2

Unità archivistiche
1130

"Prontuario dei fondi anno 1938"

Estremi cronologici
1938

Segnatura definitiva
reg. 18

1131

"Prontuario dei fondi anno 1939"

Estremi cronologici
1939

Segnatura definitiva
reg. 19
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Fondazione Provinciale Bresciana per l'Assistenza Minorile 
 
  
 

Soggetto produttore 
 
Fondazione Provinciale Bresciana per l'Assistenza Minorile 
 
Tipologia 
Ente 
 
Estremi cronologici 
1940 - 1988 
 
Profilo storico / Biografia 
La Fondazione Provinciale Bresciana per l'Assistenza Minorile fu costituita l'11 novembre 1940 ed aveva 
sede presso l'Amministrazione Provinciale di Brescia in Palazzo Broletto. 
Essa raccoglieva l'eredità del Pio Istituto Derelitti. 
 
Tipologia del livello di descrizione 
archivio 
 
Estremi cronologici 
1912 - 1988 
 
Consistenza archivistica 
Buste 52, registri 32 
 
Storia archivistica 
L'archivio della Fondazione era già stato inventariato nel 2004 e già possedeva un proprio inventario 
comprendente una busta e 22 registri, per lo più di oggetto contabile (entrate e uscite, partitari dei fondi). 
Sono state poi rinvenute 47 buste, ora inventariate e ricondotte a questo fondo. Si tratat della parte 
amministrativa e di getsione del personale, prima non presente. 
 
  
 

Amministrazione 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 
Estremi cronologici 
1950 - 1984 
 
Contenuto 
La serie è costituita da 8 buste dall'anno 1950 all'anno 1984. 
 
Numero unità archivistiche 
8 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
1132 
  
 

"Carteggio vario 1967-1968" 
 
Estremi cronologici 
1965 - 1968 
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Contenuto 
Corrispondenza con Comuni, parrocchie, Carabinieri, Spedali civili di Brescia, istituti di ricovero e privati 
relativa a: notizie sulle condizioni famigliari ed economiche dei richiedenti l'affido e l'adozione di minori; 
richieste di affido di minori, assistenza e ricoveri; concessioni di premi di riconoscimento alle madri; elenchi 
degli illegittimi riconosciuti trasmessi all'Amministrazione provinciale da parte dei servizi demografici del 
Comune di Brescia. 
 
Segnatura definitiva 
b. 01 
 
Condizione di accesso 
non consultabile 
 
Note alla condizione di accesso 
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b) 
 
1133 
  
 

"Carteggio vario 1967-1968" 
 
Estremi cronologici 
1967 - 1970 
 
Contenuto 
Corrispondenza con Comuni, parrocchie, Carabinieri, Spedali civili di Brescia, istituti di ricovero e privati 
relativa a: notizie sulle condizioni famigliari ed economiche dei richiedenti l'affido e l'adozione di minori; 
richieste di affido di minori, assistenza e ricoveri; concessioni di premi di riconoscimento alle madri. 
 
Segnatura definitiva 
b. 02 
 
Condizione di accesso 
non consultabile 
 
Note alla condizione di accesso 
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b) 
 
1134 
  
 

'Carte e documenti di 'Villa Bornata' consegnate da Clerici Carmen' 
 
Estremi cronologici 
1967 - 1974 
 
Contenuto 
- Inventario dei beni mobili di 'Villa Bornata', dell'appartamento di via Chiappa n. 9 a Sant'Eufemia e 
dell'appartamento di via Gerre n. 5 a Fiumicello. (s.d.) 
- Rubrica alfabetica relativa al carico, allo scarico e alla rimanenza di materiale scolastico. (1970-1971) 
- Registro degli inventari dei beni mobili dell'Istituto medico psico pedagogico 'Villa Bornata'. (s.d) 
- 'I.N.A.D.E.L.': fattura dell'Editrice La Scuola; richiesta, da parte degli Spedali civili di Brescia, dello stato di 
servizio della dipendente Maria Scrofi; quietanze e avvisi di pagamento di premi assicurativi. (1967-1970) 
- 'Sussidi didattici materiale psicodiagnostico': fatture della ditta Didakta srl e dell'Editrice La Scuola; 
dichiarazioni di ricezione e invio di materiale; elenchi relativi a materiale psicodiagnostico, sussidi didattici e 
materiale del doposcuola; elenco del materiale occorrente alla Scuola elementare speciale statale annessa 
all'Istituto 'Villa Bornata'. (1971-1973) 
- 'Provveditorato degli studi di Brescia': comunicazioni del Provveditorato degli studi di Brescia relativa alle 
norme per il rilascio di tessere di riconoscimento ai dipendenti dello Stato e loro famiglie, a riunioni di 
aggiornamento per insegnanti elementari e all'attività assistenziale svolta dall'Enam. (1968-1969) 
- 'Comunicazioni con la Direzione Didattica 2° circolo di Brescia Scuola Elementare Tito Speri': 
comunicazioni inviate alla direzione dell'Istituto 'Villa Bornata' e al Provveditorato agli studi di Brescia relativa 
a sospensioni di alunni, a rinunce di attività integrative pomeridiane da parte degli insegnanti, alla richiesta di 
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eliminazione dell'apriporta della Scuola speciale di 'Villa Bornata'. (1972-1973) 
- 'Anno scolastico 1973-1974 comunicazioni Direzione didattica 2° circolo di Brescia Scuola elementare 
statale 'Tito Speri' tel. 55120 - Direttore didattico dott. Romano Ziglioli': comunicazioni inviate all'Istituto 'Villa 
Bornata', al Provveditorato agli studi di Brescia  relativa alla soppressione della scuola speciale 'Villa 
Bornata', a lamentele sul comportamento degli alunni, a sospensioni degli alunni, alla trasmissione di cartelle 
sanitarie, alla proposta di inserimento di alunni  diversamente abili in classi normali, all'osservanza dell'orario 
e all'accompagnamento degli allievi a scuola. (1973-1974) 
- 'Comunicazioni con le Direzione Didattica 7° circolo di Brescia, Direzione Didattica 6° circolo di Brescia': 
comunicazioni, suddivise per circolo, relative a corsi di aggiornamento e specializzazione per insegnanti, 
supplenze e assunzioni di assistenti non di ruolo, valutazioni sugli insegnanti, calendario scolastico, scrutini 
ed esami, assegnazione di sedi provvisorie agli insegnanti, concorsi, manifestazioni ed eventi, dimissioni 
degli insegnanti, adozione di libri scolastici. (1967-1972) 
- 'Comunicazioni con l'amministrazione della Fondazione provinciale bresciana per l'assistenza minorile': 
comunicazioni inviate dall'Istituto 'Villa Bornata' all'amministrazione della Fondazione relative alle dimissioni 
di una minore, all'uso di un furgone e alle prestazioni specialistiche della dottoressa Adriana Agosti. (1970-
1974) 
- 'Tabella dietetica': comunicazioni del Ministero dell'Interno sulle attività dell'Amministrazione per le attività 
assistenziali italiane e internazionali (AAI); orario del servizio del personale assistente all'Istituto 'Villa 
Bornata'; tabella dietetica. (1970-1972) 
- 'Posta in arrivo dal 1 gennaio 1972': corrispondenza di enti assistenziali e di cura, Provincia di Brescia, 
Ministero dell'Interno, Curia vescovile di Brescia, Prefettura, Inps, Comune di Brescia, Amministrazioni 
provinciali di Genova e di Imperia, Istituto Pastori, Ufficio del medico provinciale relativa all'assistenza di 
minori, all'idoneità dell'Istituto, all'aggiornamento dei minori ricoverati, ad adempimenti, ad assicurazioni, 
all'assistenza alimentare e alle cure marine e montane. (1969-1974) 
- 'Verbale delle riunioni di sintesi': quaderni dei verbali delle riunioni dal 1971 al 1974, appunti manoscritti, 
relazioni delle riunioni di sintesi dal 1972 al 1973. 
 
Segnatura definitiva 
b. 03 
 
1135 
  
 

'Carte e documenti di 'Villa Bornata'consegnate da Clerici Carmen' 
 
Estremi cronologici 
1968 - 1975 
 
Contenuto 
- Registro di protocollo degli esibiti dal 1968 al 1975. 
- 'Posta in partenza': comunicazioni inviate dall'Istituto 'Villa Bornata' al Comitato provinciale di Brescia 
dell'ONMI, alla Congrega Apostolica della Carità di Brescia, alla Fondazione provinciale bresciana per 
l'assistenza minorile, al giudice tutelare del Tribunale dei minorenni di Brescia e al Comune di Brescia 
relative alla trasmissione di informazioni sui minori ricoverati, alla richiesta di materiale scolastico per l'Istituto 
e alla regolamentazione delle ferie infrasettimanali; comunicazioni inviate all'Ospedale di Manerbio, 
all'Istituto di Fantecolo, al Comune di Bagolino, agli aspiranti lavoratori Ezio Guerini, Fiorenzo Bolognini, 
Daniele Bonetti, Graziano Dotti, all'Ufficio del medico provinciale, alla Casa del fanciullo di Bogliaco, al 
Servizio d'igiene mentale di Genova, all'Ospedale dei bambini Umberto I di Brescia, all'Europa Sporting club 
di Brescia, alla Reale mutua assicurazione, al Centro medico psico pedagogico di Imperia e alla Direzione 
didattica statale di Casalnuovo di Napoli relative a prestazioni sanitarie, ricoveri e dimissioni di minori, 
contributi ministeriali, incontri e colloqui professionali, polizze assicurative, prestazioni di servizio. (1969-
1975) 
- Comunicazioni con le famiglie degli ospiti dell'Istituto 'Villa Bornata' relative a: vacanze e visite dei minori 
ricoverati e richieste di abiti. (1968-1974) 
 
Segnatura definitiva 
b. 04 
 
1136 
  
 

'Ristrutturazione casa di via Cossere' 
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Estremi cronologici 
1979 - 1981 
 
Contenuto 
Pratica relativa alla ristrutturazione e al restauro dell'edificio sito in via Delle Cossere a Brescia a cura 
dell'Impresa Ferretti Ermanno di Brescia: n. 2 registro di contabilità; n. 8 libretto delle misure; relazione 
illustrativa; verbali di consegna, sospensione, ripresa e ultimazione dei lavori, stati avanzamento; certificati di 
pagamento; relazione sul conto finale, stato finale dei lavori, certificato di regolare esecuzione, elenco dei 
prezzi; perizia di completamento del 5 dicembre 1979 ed elaborati tecnici; perizia suppletiva e di variante del 
25 maggio 1979, elaborati tecnici e documentazione fotografica. 
 
Segnatura definitiva 
b. 05 
 
1137 
  
 

'Ristrutturazione di via Cossere' 
 
Estremi cronologici 
1974 - 1982 
 
Contenuto 
- 'Ristrutturazione e restauro dell'immobile in Brescia contrada delle Cossere n. 27-29-31': corrispondenza 
con il Comune di Brescia relativa alla manutenzione degli ascensori; certificato di esecuzione dei lavori; 
comunicazione relativa al conto finale; corrispondenza con l'Impresa Ferretti geom. Ermanno relativa 
all'esecuzione dei lavori; verbali di sospensione e ripresa lavori; elenchi delle fatturazioni; ordinativi di 
pagamento con allegate pezze giustificative; verbale di deliberazione n. 26 del 25 marzo 1980 relativo 
all'approvazione della perizia di completamento; deliberazione d'urgenza n. 10 del 5 febbraio 1980 relativa 
all'approvazione della perizia suppletiva; richiesta di autorizzazione alla licitazione privata; deliberazione 
d'urgenza n. 86 del 5 settembre 1978 relativa all'allacciamento al teleriscaldamento; verbale di licitazione 
privata; spese di contratto; preventivi di spesa; fatture; richiesta dell'Impresa Ferretti geom. Ermanno di 
anticipazione di una quota del prezzo contrattuale; contratto di appalto; richiesta di esonero cauzionale; 
deliberazione d'urgenza n. 71 del 3 maggio 1977 relativa alla riduzione del prezzo base d'asta per i lavori di 
ristrutturazione; verbale di deliberazione n. 114 del 29 agosto 1977 relativo all'aggiudicazione della 
licitazione privata; offerta dell'Impresa Ferretti geom. Ermanno, certificati, preventivo di spesa, proposta 
progettuale e disegni tecnici; richieste di invito alla licitazione privata; corrispondenza con il Comitato 
regionale di controllo; domande di concorso spese per lasciare i locali in locazione. (1974-1982) 
- 'Concessione per trasformazioni urbanistiche ed edilizie - Lavori di ristrutturazione e restauro fabbricato 
Contrada delle Cossere-Ctr. da del Mangano-Sezione Censuaria di Brescia Centro mappale n. 2555': delega 
per il ritiro della concessione per la variante di fabbricato; autorizzazione di variante esecutiva e concessione 
per trasformazioni urbanistiche ed edilizie rilasciate dal Comune di Brescia; disegni tecnici. (1976-1986) 
- Elenco delle competenze e delle spese e ordinativi di pagamento, con allegate pezze giustificative, relativi 
alla progettazione e alla direzione lavori. (1978-1981) 
- Ordinativo di pagamento relativo al saldo delle spese e competenze per il collaudo tecnico-amministrativo 
dei lavori con allegati relazione, verbale di visita, certificato di collaudo; nota spese e competenze, affido dei 
lavori all'ingegnere Antonio Sozzi; ordinanza del Comito regionale di controllo; liste settimanali degli operai e 
mezzi d'opera e relativo riepilogo; incarichi dei collaudi statici. (1978-1981) 
- Deliberazioni d'urgenza relative alle liquidazioni delle spettanze dovute per revisione dei prezzi con allegati: 
svincolo delle trattenute di garanzia; certificati di pagamento; calcoli revisionali e stati avanzamento lavori; 
fatture; domanda di revisione dei prezzi e relazione. (1979-1982) 
- Deliberazioni d'urgenza relative alla liquidazione degli stati avanzamento lavoro e del credito residuo con 
allegati: ordinativi di pagamento; relazione, verbale di visita e certificato di collaudo; fatture; certificati di 
pagamento; stato finale; verbale di concordamento di nuovi prezzi; stati avanzamento lavori; libretto delle 
misure. (1978-1981) 
 
Segnatura definitiva 
b. 06 
 
1138 
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'Assicurazioni infortunio lavoro; pratica libretti a risparmio; concessione 
elettrodotti; inventario' 
 
Estremi cronologici 
1950 - 1984 
 
Contenuto 
- 'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) /e Società Reale Mutua Assicurazioni': ordinativi di 
pagamento, con allegate pezze giustificative, relativi al pagamento del premio assicurativo. (1972-1985) 
- 'Pratica libretti a risparmio: Credito Agrario Bresciano n. 12889; Banca San Paolo n. 62443/63': riepilogo 
dei movimenti bancari dal 22 agosto 1973 al 27 dicembre 1979 con allegati rendiconti e comunicazioni della 
Banca credito agrario bresciano;riepilogo dei prelievi e delle consistenze al 31 dicembre 1976 e ordinativi di 
pagamento relativi alla contabilizzazione con capitalizzazione degli interessi maturati nel 1977 e 1978 sul 
libretto di risparmio della Banca credito agrario bresciano, con allegate pezze giustificative, rendiconti e 
comunicazioni bancarie; verbale di deliberazione n. 263 del 23 dicembre 1971 relativo all'impiego di capitali 
depositati. (1971-1979) 
- 'Concessione alla Società elettrica bresciana di passaggio con elettrodotto a 13.000 volts sui mappali 1121-
1495-1400 in comune censuario di Nuvolera di proprietà della Pia opera per fornitura di energia elettrica allo 
stabilimento Italcementi di Mazzano; Concessione per elettrodotto perpetuo attraverso i fondi in comune 
censuario di Nuvolento distinti in mappa coi n. 1114 (b)-810': quietanza della Tesoreria della Banca credito 
agrario bresciano, corrispondenza con l'Enel, atto di costituzione in servitù di oleodotto tra Enel e la 
Fondazione, mappale; corrispondenza con la Società elettrica bresciana, bozza dell'atto di concessione in 
servitù, mappale, verbale di deliberazione n. 14/108 del 13 settembre 1962 relativo alla concessione 
dell'installazione dell'elettrodotto per trasporto di energia elettrica alla società Italcementi e relativa lettera di 
trasmissione alla Prefettura di Brescia; ricevute bancarie, corrispondenza con il geometra Antonio Belpietro, 
mappale su carta da lucido, copia dell'atto di concessione in servitù dell'oleodotto attraverso i fondi siti in 
Nuvolento mappale 1114 (b) - 810. (1950-1984) 
- 'Vacanze estive': ordinativi di pagamento, con allegate pezze giustificative e corrispondenza con l'Opera 
pia sanatorio infantile di Valledrane, l'ONMI, l'Opera pia Villa Paradiso e agenzie e centri di viaggio e 
soggiorno, relativi al pagamento di ore straordinarie, missioni, utenze e rette per i soggiorni estivi a 
Valledrane, Torrepedrera, Maderno, Caorle, Sottomarina Lido, Gabicce mare, Pietra Ligure, dal 1970 al 
1974 e del 1982. Fascicoli annuali. (1970-1982) 
 
Segnatura definitiva 
b. 07 
 
1139 
  
 

'Ristrutturazione casa di via Cossere' 
 
Estremi cronologici 
1977 - 1984 
 
Contenuto 
Documentazione tecnica relativa al progetto di ristrutturazione e restauro dell'edificio di via Cossere: 
capitolato speciale d'appalto; computo metrico e preventivo di spesa; elenco dei prezzi; tavole e disegni 
tecnici (1977); tavole e disegni in variante al progetto (1984). 
 
Segnatura definitiva 
b. 08 
 
Nota dell'archivista 
Il capitolato speciale d'appalto il computo metrico e il preventivo di spesa e l'elenco dei prezzi si conservano 
in duplice copia. 
 
  
 

Contabilità 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
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Estremi cronologici 
1912 - 1988 
 
Contenuto 
La serie è costituita da 35 buste dall'anno 1912 all'anno 1988. 
 
Numero unità archivistiche 
35 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
1140 
  
 

"Conti consuntivi 1952, 1953, 1954" 
 
Estremi cronologici 
1952 - 1955 
 
Contenuto 
Fascicoli degli esercizi finanziari 1952-1954: ordinativi d'entrata, mandati di pagamento, pezze giustificative, 
dati contabili, conti finanziari ed economico patrimoniali resi dal tesoriere del Credito Agrario Bresciano. 
 
Segnatura definitiva 
b. 09 
 
1141 
  
 

"Ruoli affitti case in Brescia 1935-1961" 
 
Estremi cronologici 
1935 - 1961 
 
Contenuto 
Ruoli annuali degli affitti a carico degli inquilini delle case di proprietà della Fondazione in via Giulio Uberti n. 
17, in via Montesuello n. 3, in via Cossere nn. 17-29-30-31 e in vicolo San Giuseppe n. 1.  
 
Segnatura definitiva 
b. 10 
 
Nota dell'archivista 
Il ruolo dell'esercizio 1936 è mancante. 
 
1142 
  
 

Ordinativi di pagamento 
 
Estremi cronologici 
1955 - 1968 
 
Contenuto 
Liquidazioni e ordini di emissione di mandati di pagamento; verbali di deliberazione; fatture. 
 
Segnatura definitiva 
b. 11 
 
1143 
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'Pratiche inquilini Vicolo San Giuseppe n. 1' 
 
Estremi cronologici 
1926 - 1969 
 
Contenuto 
- Pratica relativa alla vendita dell'immobile di vicolo San Giuseppe n. 1 a Severina Maria Mazzola: 
dichiarazione della nuova proprietaria relativa alla ricezione dei contratti di affitto degli appartamenti; verbale 
di deliberazione n. 98 del 27 novembre 1968 relativo alla vendita e relativa lettera di trasmissione alla 
Prefettura; minuta della promessa di vendita; verbale dello studio notarile Averoldi di Brescia relativo 
all'apertura delle buste con le offerte di acquisto; avvisi di vendita; verbale di deliberazione n. 6/88 del 21 
ottobre 1968 relativo all'autorizzazione alla vendita e relativa lettera di trasmissione alla Prefettura; perizia di 
stima e planimetria dell'immobile; ordinativi di pagamento. (1968-1969) 
- Registro degli inquilini dell'immobile sito in vicolo San Giuseppe n. 1 con inserite dichiarazioni degli inquilini. 
(19389 
- Pratiche nominative degli affittuari di vicolo San Giuseppe n. 1: 
- Mario Aletti. (1926-1968) 
- Severino Bianchi. (1930-1959) 
- Augusto Bonfiglio. (1927-1961) 
- Luigi Casalotti. (1931-1968) 
- Leonardo Facchini subentrato a Leopoldo Facchini. (1930-1968) (Iin fotocopia dal 1928) 
- Vincenzo Gavardoni. (1930-1961) 
- Sandro (?) Sancassani. (1959-1962) 
- Luigi Tomasini. (1936-1967) 
- Domenico Zanoletti. (1928-1968) 
- Marco Zanoletti. (1933-1968)  (in fotocopia dal 1930) 
 
Segnatura definitiva 
b. 12 
 
1144 
  
 

'Misura retta schedario Prefettura; Rivalsa rette; Liquidazioni rette; Trasferimenti e 
Dimissioni' 
 
Estremi cronologici 
1929 - 1970 
 
Contenuto 
- Deliberazioni relative alla liquidazione di fatture con allegate pezze giustificative; corrispondenza con la 
Prefettura di Brescia relativa alla compilazione di una scheda per la costituzione di uno schedario degli 
istituti di ricovero pubblici e privati per minori e inabili. (1967-1978) 
- 'Misura retta': corrispondenza con amministrazione provinciale, segretario opere caritative, istituti 
assistenziali e caritativi relativa all'aumento delle rette di ricovero; elenchi dei minori ricoverati. (1946-1970) 
- 'Rivalsa rette': elenco delle reversali di cassa e delle rette da incassare per ciascun ricoverato; richieste 
relative al saldo di rette arretrate per ricoveri di minori, inviate a sindaci e privati. (1938) 
- 'Trasferimenti e dimissioni ricoverati': corrispondenza con il Regio Ispettore scolastico relativa alle funzioni 
di quest'ultimo, all'apertura delle scuole e alla richiesta di contributi; corrispondenza con Prefettura, privati, 
enti assistenziali e patronati, Comuni, Croce rossa italiana e Scuola agraria Vincenzo Dandolo relativa alle 
dimissioni, espulsioni e ricoveri di minori e alla cessazione temporanea del funzionamento del Pio Istituto 
derelitti. (1929(?)-1937) 
- 'Liquidazioni rette in Istituti vari': ordinativi di pagamento con allegate pezze giustificative e registri mensili 
contabili delle rette. (1937-1963) 
 
Segnatura definitiva 
b. 13 
 
1145 
  
 

Conti consuntivi 
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Estremi cronologici 
1966 - 1970 
 
Contenuto 
- "Conto Consuntivo 1969'': ruolo delle entrate e dei diritti comunali o patrimoniali; conto di tesoreria 
trasmesso della Banca credito agrario bresciano; ordinativi d'entrata dal n. 1 al n. 32; mandati di pagamento, 
da n. 1 al n. 70 con allegate pezze giustificative; conto consuntivo; verbale di deliberazione n. 394 relativo 
all'approvazione dei bilanci; bilancio di previsione e relativa lettera di trasmissione alla Prefettura per 
approvazione del Comitato provinciale di assistenza e beneficenza; verbale di deliberazione n. 240 relativo 
all'approvazione del bilancio preventivo 1969; riassunto e relazione al bilancio. (1969-1970) 
- "Conto Consuntivo 1968": ruolo delle entrate e dei diritti comunali o patrimoniali; conto di tesoreria 
trasmesso della Banca credito agrario bresciano; ordinativi d'entrata dal n. 2 al n. 42; mandati di pagamento, 
da n. 1 al n. 30 con allegate pezze giustificative. (1968-1969) 
- "Conto Consuntivo 1967": ruolo delle entrate e dei diritti comunali o patrimoniali; conto di tesoreria 
trasmesso della Banca credito agrario bresciano; ordinativi d'entrata dal n. 1 al n. 36; mandati di pagamento, 
da n. 1 al n. 25 con allegate pezze giustificative. (1967-1969) 
- "Conto Consuntivo 1966": ruolo delle entrate e dei diritti comunali o patrimoniali; conto di tesoreria 
trasmesso della Banca credito agrario bresciano; ordinativi d'entrata dal n. 1 al n. 36; mandati di pagamento, 
da n. 1 al n. 22 con allegate pezze giustificative. (1966-1967) 
 
Segnatura definitiva 
b. 14 
 
1146 
  
 

Rette di ricovero 
 
Estremi cronologici 
1970 
 
Contenuto 
Minute delle richieste di pagamento, inviate alla Provincia di Brescia, delle rette di ricovero di minori presso 
l'Istituto Paolo VI e Villa Zanardelli. 
 
Segnatura definitiva 
b. 15 
 
Nota dell'archivista 
I documenti non sono datati. L'estremo cronologico si evince dal periodo di ricovero del minore. 
 
1147 
  
 

Conti consuntivi 
 
Estremi cronologici 
1953 - 1971 
 
Contenuto 
- "Bilancio Preventivo 1971": relazione dell'anno scolastico 1969/1970 dell'Istituto medico psico pedagogico 
'Villa Bornata'; relazione al bilancio; elenco delle deliberazioni d'urgenza da ratificare; riassunto del bilancio 
di previsione. (1971) 
- "Relazione al Consuntivo 1969 e Preventivo 1970": bozze e minute della relazione al conto consuntivo 
1969 e al bilancio preventivo 1970. 
- "Bilancio Consuntivo 1969": riassunto dell'entrata e dell'uscita. 
- "Originali Delibere 1964": verbali di deliberazione, dalla n. 1 alla n. 12, relativi all'aumento dei canoni 
d'affitto degli inquilini delle case in città; all'affittanza di cave di marmo in Nuvolera a Giovanni Grigoli e alla 
Ditta De Biasi Giovanni e in Nuvolento alla Ditta Vanini Nicola & Castellani e alla Ditta F.lli Bresciani; 
all'affittanza di cave in pietra in Nuvolera a Celestino Fregoni e Domenico Filippini e in Nuvolento a Emilio 
Chiesa; all'assunzione di rette di ricovero dei minori G. M. e G. G.. (1964) 
- "Bilancio di Previsione 1964-1966": corrispondenza con la Prefettura di Brescia in merito alla trasmissione 
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del bilancio preventivo triennale 1964-1966; prospetto dei canoni di affittanza delle cave di marmo di 
proprietà della Fondazione; bilancio di previsione; conteggi; minuta della lettera di invito alla riunione del 
Consiglio di amministrazione della Fondazione per la discussione e approvazione dei conti e del bilancio, 
relazione al bilancio; relazione sull'approvazione dei conti consuntivi; elenco dei titoli pubblici di proprietà 
della Fondazione al 1 gennaio 1964; elenco degli inquilini delle case in Brescia di proprietà della Fondazione 
e relativo ammontare dei canoni al 1 gennaio 1964; elenco degli affittuari delle cave in pietra di proprietà 
della Fondazione e relativo ammontare dei canoni al 1 gennaio 1964; elenco dei minori assistiti in Istituto e 
relativa spesa al 1 gennaio 1964. (1964) 
- "Bilancio Preventivo 1961-1963": corrispondenza con la Prefettura di Brescia in merito alla trasmissione del 
bilancio e relativo bilancio. (1961) 
- "Bilancio Preventivo 1958-1960": corrispondenza con la Prefettura di Brescia in merito alla trasmissione del 
bilancio preventivo e relativo bilancio. (1958) 
- "Bilancio Preventivo 1955-1957": bilancio preventivo e relativa lettera di trasmissione alla Prefettura di 
Brescia. (1955) 
- "Bilancio Preventivo 1954": corrispondenza con la Prefettura di Brescia in merito alla trasmissione del 
bilancio preventivo e relativo bilancio; elenco dei minori ricoverati alla data del 30 novembre 1953. (1954) 
- "Bilancio Preventivo 1953": bilancio di previsione e relativo riassunto. (1953) 
 
Segnatura definitiva 
b. 16 
 
Condizione di accesso 
non consultabile 
 
Note alla condizione di accesso 
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b) 
 
1148 
  
 

'Ditte: fascicoli fatture, verbali deliberazione. 1970' 
 
Estremi cronologici 
1968 - 1971 
 
Contenuto 
Verbali di deliberazione d'urgenza, con allegate pezze giustificative, relativi alla liquidazione di fatture 
emesse da ditte e farmacie nel 1971 e 19721970. Libro giornale delle piccole spese di 'Villa Bornata' 
dall'ottobre 1968 al dicembre 1969. 
 
Segnatura definitiva 
b. 17 
 
1149 
  
 

"Conto Consuntivo" 1970 
 
Estremi cronologici 
1970 - 1971 
 
Contenuto 
Giornale e mastro della contabilità; ruolo delle entrate e dei diritti comunali o patrimoniali; conto di tesoreria 
trasmesso della Banca credito agrario bresciano; ordinativi d'entrata dal n. 1 al n. 33; mandati di pagamento, 
dal n. 1 al n. 144, con allegate pezze giustificative; conto consuntivo e verbale di deliberazione n. 263 
relativo all'approvazione del conto; bilancio di previsione, verbale di deliberazione n. 394 relativa 
all'approvazione del bilancio consuntivo 1969 e preventivo 1970 e riassunto del bilancio di previsione 1970. 
 
Segnatura definitiva 
b. 18 
 
Nota dell'archivista 
Gli ordinativi d'entrata e i mandati di pagamento si conservano suddivisi per articolo di competenza. 
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1150 
  
 

"Conto Consuntivo" 1971 
 
Estremi cronologici 
1971 - 1972 
 
Contenuto 
Giornale e mastro della contabilità; ruolo delle entrate e dei diritti comunali o patrimoniali; comunicazione 
della Banca credito agrario bresciano relativa alla chiusura del conto cassa; tabulato relativo all'estratto 
conto di cassa; ordinativi d'entrata dal n. 1 al n. 16; mandati di pagamento, dal n. 1 al n. 132, con allegate 
pezze giustificative; conto consuntivo; bilancio di previsione; partitario delle entrate; partitario delle uscite. 
 
Segnatura definitiva 
b. 19 
 
Nota dell'archivista 
Gli ordinativi d'entrata e i mandati di pagamento si conservano suddivisi per articolo di competenza. 
 
1151 
  
 

'Contratti locazione; Pratica Contratti; affitto Case di città; Lavori-riparazioni-
planimetrie delle case di città; aumenti canoni affitto' 
 
Estremi cronologici 
1930 - 1973 
 
Contenuto 
Ordinativi di pagamento, con allegate pezze giustificative, conti finali, corrispondenza, liste settimanali degli 
operai, per lavori di posa e fornitura, riparazione e ristrutturazione a immobili di proprietà della Fondazione; 
comunicazioni e circolari inviate agli inquilini; corrispondenza con l'Amministrazione provinciale di Brescia 
relativa al pagamento, da parte di quest'ultima, di indennità per l'occupazione dell'area adiacente il Regio 
Liceo scientifico e per l'uso di locali adibiti a sedi dell'Unione provinciale famiglie numerose e Direzione 
provinciale delle scuole rurali di proprietà della Fondazione; richieste di pagamento di affitti arretrati inviate 
agli inquilini; elenco delle locazioni o sublocazioni di fabbricati stipulate, prorogate o rinnovate nel 1936; 
corrispondenza con la Prefettura relativa ai rinnovi dei contratti di locazione; verbali di deliberazione relativi 
ai rinnovi dei contratti di affitto delle case in via Giulio Uberti e vicolo San Giuseppe con allegati elenchi delle 
denuncie dei contratti verbali di affitto; verbale di deliberazione relativo alla domanda dell'inquilino Giuseppe 
Pozzetti per l'impianto della conduttura dell'acqua potabile del suo appartamento; contratti di locazione; 
prospetto di liquidazione dei nuovi affitti dal 1 gennaio 1964; normativa in tema di locazione; verbali di 
deliberazione relativi a domande di riduzione di affitto o rimborso spese da parte degli inquilini; prospetti 
economici e comunicazioni bancarie; verbali di deliberazione relativi all'aumento dei canoni di affitto con 
allegati prospetti riepilogativi; corrispondenza con il Tribunale per i minorenni, l'assessore ai lavori pubblici 
della Provincia di Brescia e la Prefettura; elenchi dei versamenti effettuati per la registrazione di contratti di 
affitto verbali. 
 
Segnatura definitiva 
b. 20 
 
Nota dell'archivista 
Si conserva anche una copia de il Giornale di Brescia del 10 maggio 1963 e la pubblicazione a stampa 
Monteverde Furio, Pigioni, Subaffitti e sfratti nella nuova disciplina legislativa, Milano: 1945. 
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'Ditte: fascicoli fatture, verbali deliberazione. 1971-1972' 
 
Estremi cronologici 
1971 - 1973 
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Contenuto 
Verbali di deliberazione d'urgenza, con allegate pezze giustificative, relativi alla liquidazione di fatture 
emesse da ditte e farmacie nel 1971 e 1972. 
 
Segnatura definitiva 
b. 21 
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"Consuntivo 1972" 
 
Estremi cronologici 
1972 - 1973 
 
Contenuto 
Giornale e mastro della contabilità; conto di tesoreria trasmesso dalla Banca credito agrario bresciano; 
ordinativi d'entrata dal n. 1 al n. 42; mandati di pagamento, dal n. 1 al n. 131, con allegate pezze 
giustificative; conto consuntivo e bilancio di previsione; verbale di deliberazione n. 248 relativo 
all'approvazione del bilancio preventivo, lettera di trasmissione del bilancio al Comitato regionale di controllo 
di Brescia e relativa comunicazione di approvazione da parte di quest'ultimo; partitario delle entrate; 
partitario delle uscite. 
 
Segnatura definitiva 
b. 22 
 
Nota dell'archivista 
Gli ordinativi d'entrata e i mandati di pagamento si conservano suddivisi per articolo di competenza. 
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'Pratiche inquilini via Cossere 29' 
 
Estremi cronologici 
1929 - 1974 
 
Contenuto 
- Domande, di Giovanni Cremonesi e Camanini Rodolfo, di affitto di appartamenti siti in via Cossere n. 29. 
(1966-1973) 
- Registro degli inquilini dell'immobile sito in via Cossere n. 29 con inserite dichiarazioni degli inquilini. (1938) 
- Pratiche nominative degli affittuari di via Cossera nn. 17-29-31: 
  - Angelo Allegri. (1930-1973) 
  - Luigi Beltrami. (1958-1974) 
  - Pietro Bellotti. (1931-1969) 
  - Italo Bosio. (1930-1973) 
  - Maria Calcagnotto vedova Pellegrini. (1926-1958) 
  - Fausto Corbellini. (1951-1955) 
  - Elisa Feroldi Zanetti poi Martino Bonzi. (1934-1969) 
  - Celeste Godi. (1930-1970) 
  - Umberto Losio. (1937-1965) 
  - Giovanni Manessi subentrato a Pietro Borghetti. (1933-1951) 
  - Mario Nicetti subentrato a Luigi Nicetti subentrato a Giulia Ranzenigo subentrata a Lucia Guarinieri in 
Scalmana subentrata a Vincenzo Stefano Rosola (1931-1972) 
  - Guglielmina Romano vedova Vivaldini, Galeri Esterina e Luigi Bianchetti. (1935-1966) 
  - Vincenzo Rosola. (1929-1973) 
  - Vincenzo Zaccaria. (1936-1962) 
 
Segnatura definitiva 
b. 23 
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"Fatture fornitori" 
 
Estremi cronologici 
1969 - 1974 
 
Contenuto 
Verbali di deliberazione d'urgenza relativi alla liquidazione di fatture emesse da ditte nel 1973 e 1974, con 
allegate pezze giustificative; fatture e bolle di consegna; convenzione con l'Amministrazione Provinciale di 
Brescia per la gestione di Istituto Medico Psico Pedagogico del servizio di igiene mentale per minori; schede 
con indicazione delle fatture delle ditte fornitrici. 
 
Segnatura definitiva 
b. 24 
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"Conto Consuntivo" 1973 
 
Estremi cronologici 
1973 - 1974 
 
Contenuto 
Giornale delle entrate; conto di tesoreria trasmesso della Banca credito agrario bresciano; ordinativi d'entrata 
dal n. 1 al n. 53; mandati di pagamento, dal n. 1 al n. 138, con allegate pezze giustificative; bilancio di 
previsione e relativa comunicazione di approvazione del Comitato regionale dei controllo di Brescia; conto 
consuntivo; partitario delle entrate; partitario delle uscite. 
 
Segnatura definitiva 
b. 25 
 
Nota dell'archivista 
Gli ordinativi d'entrata e i mandati di pagamento si conservano suddivisi per articolo di competenza. 
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"Documenti contabili delle spese correnti dei gruppi-appartamento via Chiappa-via 
Gerre Brescia" 
 
Estremi cronologici 
1970 - 1975 
 
Contenuto 
Fatture; note contabili; corrispondenza trasmessa ad associazioni sindacali e di assistenza; modulo non 
compilato per l'indagine conoscitiva di aspetti del problema dell'assistenza agli anziani trasmesso al Comune 
di S. Felice del Benaco; prospetti di entrate e uscite; libro giornale delle piccole spese nei mesi di novembre 
e dicembre 1970; giornale mastro dell'appartamento in S. Eufemia, via Chiappa n° 9 (1975). 
 
Segnatura definitiva 
b. 26 
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"Conto Consuntivo" 1974 
 
Estremi cronologici 
1974 - 1975 
 
Contenuto 
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Giornale e mastro della contabilità; conto di tesoreria trasmesso della Banca credito agrario bresciano; 
ordinativi d'entrata dal n. 1 al n. 52; mandati di pagamento, da n. 1 al n. 194, con allegate pezze 
giustificative; bilancio di previsione, tabelle delle retribuzioni al personale di assistenza e amministrativo e 
relativo prospetto riepilogativo, verbale di deliberazione n. 119 relativa all'approvazione dei conti consuntivi 
1971-1972 e del bilancio preventivo 1974 e relazione degli operatori di Villa Bornata in merito al programma 
di rientro in famiglia dei ragazzi ospitati in Villa; conto consuntivo; partitario delle entrate; partitario delle 
uscite. 
 
Segnatura definitiva 
b. 27 
 
Nota dell'archivista 
Gli ordinativi d'entrata e i mandati di pagamento si conservano suddivisi per articolo di competenza. 
 
Condizione di accesso 
Parzialmente accessibile 
 
Note alla condizione di accesso 
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b) 
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Miscellanea 
 
Estremi cronologici 
1940 - 1977 
 
Contenuto 
- Firme delle presenze del personale, dal 1giugno 1972 al 28 febbraio 1974. 
- 'Convenzione per il funzionamento di scuole elementari speciali a 'Villa Bornata' in Brescia': corrispondenza 
con il Provveditorato agli studi di Brescia; elenco del materiale scolastico consegnato alla Direzione didattica 
del secondo circolo di Brescia; richiesta di sussidio al Ministero della Pubblica istruzione; elenco degli 
insegnanti dell'Istituto 'Villa Bornata' dell'anno scolastico 1972-1973; comunicazione della Provincia di 
Brescia relativa alla convenzione con il Ministero della Sanità; convenzione tra il Ministero della Pubblica 
istruzione e la Fondazione provinciale bresciana per l'assistenza minorile-Istituto 'Villa Bornata' per il 
funzionamento di una scuola elementare speciale statale annessa al medesimo istituto e relativa 
corrispondenza con il Provveditorato agli studi di Brescia. (1971-1975) 
- 'Pagamento rette da parte dell'Amministrazione Provinciale di Brescia per i minori ospitati a 'Villa Bornata' 
da altri enti': corrispondenza con il Comune e la Provincia di Brescia relativa al pagamento e all'aumento 
delle rette; avvisi di emissione dei mandati di pagamento. (1971-1977)  
- 'Recapito corrispondenza a mano': comunicazioni della Direzione provinciale delle poste e dei telegrafi di 
Brescia relative al rinnovo del capitolato speciale d'oneri per il recapito in loco della corrispondenza con 
mezzi propri e all'applicazione di tariffe postali; decreto del Ministro segretario di Stato per le comunicazioni; 
libretto n. 14248 delle Casse di risparmio postali. (1928-1966) 
- 'Abbonamento al 'Giornale di Brescia'': ordinativi dei mandati di pagamento con allegate pezze 
giustificative. (1) (1954-1968) 
- 'Tassa di Manomorta Denuncia (ogni 5 anni)': corrispondenza con l'Ufficio atti civili e successioni; richiesta 
all'Ufficio del registro del rimborso della Tassa manomorta; attestazione della trasformazione del Pio istituto 
derelitti in Fondazione provinciale bresciana per l'assistenza minorile; elenco dei titoli depositati presso il 
Credito agrario bresciano; certificazione di iscrizione nel ruolo del Comune di Brescia e del Comune di 
Nuvolera; denuncia delle rendite. (1940-1958) 
- 'Materiale acquistato dagli Istituti Sanatoriali di Borno': elenco del materiale da prelevare. (1972) 
- 'Villa Barboglio': convenzione per il servizio M.P.P. con l'Ente Morale del Fanciullo': testo della convenzione 
tra l'Amministrazione provinciale di Brescia e l'Ente Morale del Fanciullo; contratto di comodato per la 
gestione del convitto agrario 'Vincenzo Dandolo' in Bargnano di Corzano e relativa lettera di trasmissione 
alle Istituzioni agrarie raggruppate Pastori-Dandolo-Chiodi-Conter. (1967) 
- 'Sistemazione Villa Barboglio': appunti relativi al progetto di sistemazione di Villa Barboglio e alle relative 
spese; comunicazione inviata all'assessore provinciale Giovanni Minelli relativa alla stesura del preventivo 
per l'esecuzione dei lavori. (1966) 
 
Segnatura definitiva 
b. 28 
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Nota dell'archivista 
(1) Comprende anche copie del Giornale di Brescia del 18 gennaio 1960, del 1 gennaio  e 31 dicembre 
1961. 
 
Condizione di accesso 
Parzialmente accessibile 
 
Note alla condizione di accesso 
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b) 
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'Documenti contabili delle spese correnti dei gruppi-appartamento via Chiappa-via 
Gerre Brescia' 
 
Estremi cronologici 
1975 - 1977 
 
Contenuto 
Quaderno di cassa relativo al 1976; contabilità delle spese dei mesi di gennaio e febbraio 1976 con allegati 
scontrini e note contabili; prospetto delle spese del mese di maggio 1976 per l'appartamento di via Chiappa 
con inserti scontrini e note contabili dal settembre 1976 al gennaio 1977, comunicazioni delle 
Amministrazioni immobiliari Bruno Vertua e preventivo per la fornitura di metano; prospetti delle mese 
dell'ottobre 1976 al gennaio 1977; conti cassa del gruppo di appartamenti in via Gerre con inserti quaderni di 
cassa, note contabili  e scontrini, dal settembre 1975 al gennaio 1977. 
 
Segnatura definitiva 
b. 29 
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'Villa Bornata varie' 
 
Estremi cronologici 
1969 - 1980 
 
Contenuto 
'Elenchi fatture liquidate': elenchi relativi alle fatture liquidate con indicazione del capitolo di spesa, della 
deliberazione relativa, della ditta, del numero di fattura e dell'importo. (1969-1970) 
- 'Verbali di deliberazione per liquidazione fatture varie anno 1969': verbali di deliberazione n. 278 del 17 
novembre 1969, n. 254 del 1 ottobre 1969 e n. 10/206 del 20 maggio 1969, con allegate pezze giustificative, 
relative alla liquidazione di fatture inerenti l'Istituto 'Villa Bornata'. (1969) 
- 'Liquidazione fatture varie. Verbali di deliberazione': verbali di deliberazione d'urgenza, suddivisi per 
capitolo di spesa, con allegate pezze giustificative, relative alla liquidazione di fatture inerenti l'Istituto 'Villa 
Bornata'. (1973-1974) 
- Pezze giustificative, fatture e ricevute dell'anno 1980. 
 
Segnatura definitiva 
b. 30 
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'Documenti contabili Comunità dal 1977 al 1981' 
 
Estremi cronologici 
1977 - 1981 
 
Contenuto 
Scontrini, bollette, pezze giustificative, ricevute e note contabili relative alle spese della Comunità educativa 
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di via Franzinetti e dell'appartamento di via Gerre. Fascicoli mensili dal 1979 al 1981. 
Quaderni cassa, con allegate pezze giustificative, dal febbraio 1977 al marzo 1979. 
 
Segnatura definitiva 
b. 31 
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'Ipotesi assistenziali di 'Villa Bornata' e successivamente col Comune di Brescia' 
 
Estremi cronologici 
1974 - 1982 
 
Contenuto 
- Elenco dei minori ospitati dalla comunità educativa per minori di via Guglielmo Franzetti n. 16 dal 1 gennaio 
al 31 dicembre 1981, prospetto delle spese della comunità per l'esercizio 1981, registro dei conti della 
Comunità dal novembre 1980 all'ottobre 1981. 
- Prospetti annuali delle spese della comunità educativa per minori di via Gerre n. 5 dall'esercizio 1977 
all'esercizio 1980 con allegati: emolumenti ed oneri del personale addetto all'assistenza e servizi ausiliari; 
prospetti della classificazione delle spese; registro di contabilità dal maggio 1979 al novembre 1980; 
ordinativi di pagamento; registro cassa dal gennaio 1978 al gennaio 1979; tabelle delle retribuzioni al 
personale. 
- Comunicazioni del Comune di Brescia relative all'ipotesi di una rete di servizi socio-sanitari sul territorio del 
Comune di Brescia. 
- Relazioni sulla nascita e funzionamento dell'Istituto 'Villa Bornata'; corrispondenza con il Comune di 
Brescia relativa al funzionamento della Fondazione, dei gruppi di famiglia e dei gruppi appartamento; 
consistenza patrimoniale e stima dei beni di proprietà della Fondazione provinciale bresciana per 
l'assistenza minorile; relazione sull'attività formativa per l'anno 1974-1975; ipotesi operative di 
ristrutturazione di 'Villa Bornata'; corrispondenza con il Comitato regionale di controllo relativa alla chiusura 
dei gruppi appartamento di via Gerre; prospetto del costo annuale per la gestione del gruppo appartamento 
comandato dal Comune di Brescia. 
 
Segnatura definitiva 
b. 32 
 
Condizione di accesso 
Parzialmente accessibile 
 
Note alla condizione di accesso 
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b) 
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'Fondo Economato Comunità via Gerre' 
 
Estremi cronologici 
1969 - 1983 
 
Contenuto 
Ordinativi di pagamento, con allegate pezze giustificative, relativi al fondo spese per la gestione della 
comunità educativa di via Franzinetti, ex via Gerre. 
 
Segnatura definitiva 
b. 33 
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'Assicurazione; Servizio di cassa' 
 
Estremi cronologici 
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1912 - 1984 
 
Contenuto 
- 'Servizio di Cassa': ordinativo di pagamento degli interessi maturati nelle scoperture di cassa durante l'anno 
1960 con allegate pezze giustificative; comunicazioni della Banca credito agrario bresciano; prospetto degli 
interessi e delle giacenze relative al 1958; verbali di verifica di cassa e relative lettere di trasmissione alla 
Prefettura di Brescia; corrispondenza con la Banca piccolo credito bergamasco e deliberazione n. 84 del 18 
luglio 1946 relativo allo svincolo della cauzione per il servizio di cassa prestato dalla Banca; verbale di 
consegna del bollettario relativo all'esercizio 1938; atto di proroga del contratto per il servizio di cassa e di 
tesoreria affidato alla Banca piccolo credito bergamasco; elenco dei mandati di pagamento e degli ordinativi 
in entrata in sospeso al luglio 1937; prospetti mensili relativi ai movimenti del 1934; corrispondenza con la 
Prefettura di Brescia relativa alla situazione debitoria dell'Istituto Derelitti e alla gestione bancaria; 
corrispondenza con ditte relativa al saldo di fatture; elenco del personale in servizio presso l'Istituto al 22 
luglio 1937; processo verbale del passaggio del servizio di cassa dalla Banca San Paolo alla Banca piccolo 
credito bergamasco; verbale di deliberazione del 14 dicembre 1934, contratto e capitolato relativi al 
conferimento del servizio di tesoreria e di cassa dell'Istituto Derelitti; verbale di deliberazione del 5 aprile 
1934 relativo a provvedimenti in merito alla gestione economica dell'Istituto; contratto relativo al 
conferimento del servizio di esattoria e Tesoreria alla Banca San Paolo del 12 dicembre 1912; 
corrispondenza con la Banca San Paolo relativo alla gestione bancaria. (1912-1961) 
- 'Polizze di assicurazione': ordinativi di pagamento di premi assicurativi per persone e immobili, con allegate 
pezze giustificative; ricevute, contratti e condizioni assicurative; corrispondenza con la Società reale mutua e 
la Riunione adriatica sicurtà; verbale di deliberazione del 15 settembre 1933 relativo alla disdetta delle 
polizze di assicurazione contro i danni dell'incendio dei fabbricati di proprietà dell'istituto; proposta di 
liquidazione di danni; determinazione del valore dei caseggiati del 26 agosto 1933. (1933-1984) 
 
Segnatura definitiva 
b. 34 
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Corrispondenza e pagamenti vari 
 
Estremi cronologici 
1948 - 1984 
 
Contenuto 
- 'Riconoscimento di idoneità a funzionare da parte dell'ONMI di 'Villa Bornata' in Brescia': questionario per il 
riconoscimento; richiesta all'Ufficio sanitario del Comune di Brescia del certificato di idoneità; corrispondenza 
con l'ONMI. (1971) 
- 'Servizio di Tutela Minorile': verbale di deliberazione n. 106 del 16 aprile 1971 e verbale di deliberazione n. 
394 del 3 aprile 1970. (1970-1971) 
- 'Case in città di proprietà della Fondazione (contrada Cossere) (via Franzinetti) Pagamento energia 
elettrica ed acqua': ordinativi di pagamento, con allegate talvolta pezze giustificative, relativi al pagamento 
della fornitura dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas; pratica relativa al rimborso spesa per l'illuminazione 
elettrica delle scale e per il consumo di acqua potabile delle fontane site nei cortili interni degli immobili di via 
Cossere n. 17 e di vicolo San Giuseppe n. 1. (1948-1981) 
- Ordinativi di pagamento, con allegate pezze giustificative e pagine di quotidiani, per la pubblicazione su 
quotidiani locali di necrologi, partecipazioni a lutti e inserzioni per la vendita di lotti su area fabbricabile in 
Nuvolera. (1956-1984) 
 
Segnatura definitiva 
b. 35 
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Miscellanea 
 
Estremi cronologici 
1938 - 1985 
 
Contenuto 
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- 'Consumo di energia elettrica e acqua a 'Villa Bornata' in Brescia: ordinativi di pagamento con allegate 
pezze giustificative. (1970-1978) 
- Deliberazione d'urgenza, n. 335 del 22 gennaio 1974, relativa alla proposta di liquidazione delle ditte 
Dell'Era Giovanni di Brescia  e Spa Zanussi di Pordenone, con allegate pezze giustificative. (1973-1974) 
- 'Derattizzazione Istituto 'Villa Bornata'': ordinativi di pagamento con allegate pezze giustificative. (1969-
1975) 
- 'Assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi e verso prestatori di lavoro per 'Villa Bornata' in 
Brescia': ordinativi di pagamento con allegate pezze giustificative. (1971-1974) 
- 'Canone telefonico e altre analoghe spese per il numero di 'Villa Bornata' in Brescia: ordinativi di 
pagamento con allegate pezze giustificative. (1969-1977) 
- 'Trattenuta vitto ai dipendenti di 'Villa Bornata' e sindacali': elenchi mensili e nominativi relativi alle 
trattenute dei pranzi. (1971-1975)  
- 'Sussidio provinciale': corrispondenza con l'Amministrazione provinciale di Brescia relativa a richieste e 
concessioni di contributi a favore della Fondazione. (1938-1972) 
- 'Pratica relativa all'accettazione del legato disposto dalla defunta signora Rossetti Adele vedova Gussalli': 
corrispondenza con la Prefettura di Brescia e il notaio Ottorino Navoni; deliberazione del Commissario 
prefettizio del Pio Istituto Derelitti relativa all'accettazione del legato. (1940-1947) 
- 'Contributo dell'Opera Pia all'Amministrazione Provinciale di Brescia per spese di riscaldamento, 
cancelleria, telefono, varie. Anni: 1951-1952-1953-1954-1955': ordinativi di pagamento, con allegate pezze 
giustificative. (1952-1955) 
- 'Pratica Generale dei Conti Consuntivi': Decreto legislativo n. 1372 del 21 aprile 1948; decreti prefettizi 
relativi all'approvazione dei conti dall'esercizio 1950 all'esercizio 1954; corrispondenza con il sindaco, la 
Pretura e la Prefettura di Brescia. (1952-1958) 
- Elenco dei mandati di pagamento ricevuti dalla Tesoreria. (1985). 
- 'Dati statistici forniti al Ministero dell'Interno e ad altri Enti': corrispondenza con la Prefettura di Brescia; 
elenco nominativo dei minori ricoverati a carico parziale o totale della Fondazione al 31 dicembre 1957; 
modello con notizie relative alla Fondazione; corrispondenza con il Comune di Brescia relativa alla 
rilevazione statistica degli enti di beneficenza. (1) (1952-1968) 
- 'Abbonamento al 'Codice dell'Amministrazione Locale' curato dal dottore Giorgio Schiappoli e rispettivi 
aggiornamenti': fattura della Casa editrice dott. Eugenio Jovene e relativa lettera di accompagnamento; 
ordinativo di pagamento, con allegate pezze giustificative. (1955-1965) 
 
Segnatura definitiva 
b. 36 
 
Nota dell'archivista 
(1) In allegato Statuto organico, a stampa, della Fondazione provinciale bresciana per l'assistenza minorile di 
Brescia del 1941. 
 
Condizione di accesso 
Parzialmente accessibile 
 
Note alla condizione di accesso 
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b) 
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'Spese postali e piccole spese fino al 1985' 
 
Estremi cronologici 
1956 - 1985 
 
Contenuto 
Fascicoli annuali, dal 1956 al 1985, relativi alla gestione delle spese postali e d'ufficio: elenchi e registri delle 
spese postali e delle piccole spese; elenchi delle raccomandate; pezze giustificative; ordinativi di 
pagamento. 
 
Segnatura definitiva 
b. 37 
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"Conto Consuntivo" 1981 
 
Estremi cronologici 
1981 - 1985 
 
Contenuto 
Giornale e mastro della contabilità; comunicazione della Banca credito agrario bresciano relativa alla 
chiusura del conto cassa; tabulato relativo all'estratto conto di cassa; ordinativi d'entrata dal n. 1 al n. 34; 
mandati di pagamento, dal n. 1 al n. 58, con allegate pezze giustificative; conto consuntivo e relativa lettera 
di trasmissione al Comitato regionale di controllo di Brescia. 
 
Segnatura definitiva 
b. 38 
 
Nota dell'archivista 
Gli ordinativi d'entrata e i mandati di pagamento si conservano suddivisi per articolo di competenza. 
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"1982 - Conto Consuntivo" 
 
Estremi cronologici 
1982 - 1985 
 
Contenuto 
Giornale e mastro della contabilità; comunicazione della Banca credito agrario bresciano relativa alla 
chiusura del conto di tesoreria; ordinativi d'entrata dal n. 1 al n. 18; mandati di pagamento, dal n. 1 al n. 87, 
con allegate pezze giustificative; conto consuntivo e bilancio di previsione e relative lettere di trasmissione al 
Comitato regionale di controllo di Brescia; prospetto dei contributi previdenziali e assistenziali; liquidazioni di 
spesa deliberate dal presidente 
 
Segnatura definitiva 
b. 39 
 
Nota dell'archivista 
Gli ordinativi d'entrata e i mandati di pagamento si conservano suddivisi per articolo di competenza. 
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"Estratti conto più elenchi mandati dal 1981 al 1986" 
 
Estremi cronologici 
1981 - 1986 
 
Contenuto 
Elenchi dei mandati di pagamento ricevuti, consegnati, da estinguere e non pagati; tabulati mensili del 
giornale di cassa; estratti conto. 
 
Segnatura definitiva 
b. 40 
 
1172 
  
 

'Documenti contabili Comunità dal 1982 al 1985' e 1986 
 
Estremi cronologici 
1982 - 1986 
 
Contenuto 
Scontrini, bollette, pezze giustificative, ricevute e note contabili relative alle spese della Comunità educativa 
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di via Franzinetti. Fascicoli mensili dal 1982 al 1986. 
 
Segnatura definitiva 
b. 41 
 
1173 
  
 

'Varie di Ragioneria' 
 
Estremi cronologici 
1939 - 1987 
 
Contenuto 
- 'Varie di Ragioneria': ordinativi di pagamento con allegate pezze giustificative; corrispondenza con la Banca 
Credito agrario bresciano, la Prefettura di Brescia, l'ONMI, l'Ufficio tecnico erariale, l'Ufficio distrettuale delle 
imposte dirette e del catasto e con la Croce Rossa Italiana; verbali di deliberazione, con allegata 
documentazione tecnica relativa a lavori da eseguire alla cascina colonica di Nuvolera. (1939-1987) 
- 'Manutenzione macchine da scrivere ufficio': offerte di fornitura di macchine per ufficio delle ditte Bassini, G. 
Vigasio ed E. Salmoiraghi; depliands; ordinativi di pagamento relativi a manutenzioni con allegate pezze 
giustificative. (1956-1986) 
 
Segnatura definitiva 
b. 42 
 
1174 
  
 

'Mutui passivi' 
 
Estremi cronologici 
1956 - 1988 
 
Contenuto 
- 'Verbale di licitazione privata per l'appalto delle opere di miglioria agraria dei fondi rustici in comune di 
Nuvolera di proprietà della Pia Opera': lettera di trasmissione alla Prefettura di documenti inerenti la 
licitazione e il progetto; lettera di invito alla licitazione privata; computo di stima dei lavori; tavole e disegni 
tecnici; capitolato speciale d'appalto. (1959) 
- 'Mutui agrari': ordinativi di pagamento, con allegate pezze giustificative, relativi alle rate di ammortamento di 
mutui per capitali ed interessi (dal 1961 al 1988), alla restituzione del deposito cauzionale costituito per i 
lavori di miglioria agraria dei fondi rustici in Nuvolera e alle spese ed onorari per l'apertura del mutuo. (1960-
1988) 
- 'Progetto per la costruzione di opere di sistemazione delle abitazioni contadini e di locali rustici alle cascine 
coloniche 'Camprelle di sopra e di sotto' di proprietà dell'Opera Pia Fondazione provinciale assistenza 
minorile': elenco delle ditte invitate alla licitazione privata ed esito della gara; svincolo della cauzione versata 
dalla Ditta Fausto Mangiavini; corrispondenza con la Ditta A. Piotti Ufficio imposte di consumo di Nuvolera 
relativa all'omessa denuncia di fabbricati; corrispondenza con la Prefettura; verbale di licitazione privata; 
autorizzazioni al pagamento di acconti alla Ditta Fausto Mangiavini; comunicazioni dello geometra Antonio 
Belpietro di Brescia; lettera di invito alla licitazione privata; offerte di ditte; verbale di deliberazione n. 9 del 5 
marzo 1959 relativo all'appalto dei lavori e relativa approvazione prefettizia; corrispondenza con l'Ispettorato 
compartimentale dell'agricoltura di Milano relativo all'accensione del mutuo di miglioramento fondiario; 
relazione tecnica relativa al progetto; tavole e disegni tecnici; computo di stima dei lavori. (1956-1961) 
 
Segnatura definitiva 
b. 43 
 
  
 

Personale 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
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Estremi cronologici 
1969 - 1984 
 
Contenuto 
La serie è costituita da 4 buste dall'anno 1969 all'anno 1984. 
 
Numero unità archivistiche 
4 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
1175 
  
 

"Istituto Villa Bornata - Firme Presenze" 
 
Estremi cronologici 
1970 - 1971 
 
Contenuto 
Firme giornaliere delle presenze e dei turni del personale, della Fondazione provinciale bresciana per 
l'assistenza minorile, presso l'istituto "Villa Bornata". 
 
Segnatura definitiva 
b. 44 
 
1176 
  
 

"Trattamento del Personale - Ore straordinarie, Indennità Km, Trasferte dal 1973 al 
1983" 
 
Estremi cronologici 
1973 - 1983 
 
Contenuto 
Ordinativi di pagamento e prospetti riepilogativi, mensili e nominativi, relativi alle trasferte, ai chilometri 
percorsi, alle indennità, alle missioni e alle ore straordinarie del personale. 
 
Segnatura definitiva 
b. 45 
 
1177 
  
 

"I.L.O.R.; I.R.PE.G.; I.R.P.FE.F." 
 
Estremi cronologici 
1975 - 1983 
 
Contenuto 
Prospetti di liquidazione delle trattenute e dei versamenti Irpef; modelli 101, 102, 760 e 770; riepiloghi e 
conteggi; ordinativi di pagamento relativi ai versamenti mensili dell'Irpef e a versamenti per cartelle esattoriali 
e ritenute previdenziali e assicurative; comunicazioni della Banca credito agrario bresciano e dell'Ufficio 
distrettuale delle imposte dirette di Brescia; quietanze di versamento; certificazioni relative ai compensi per 
prestazioni di lavoro autonomo. 
Fascicoli annuali dall'esercizio 1974 all'esercizio 1982. 
 
Segnatura definitiva 
b. 46 
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1178 
  
 

"Domande d'assunzione - I.R.PE.F. - Varie" 
 
Estremi cronologici 
1969 - 1984 
 
Contenuto 
- "Domande di assunzione in servizio presso l'Istituto di "Villa Bornata" in Brescia e assunzioni": domande di 
assunzione in qualità di impiegato o educatore presso l'Istituto 'Villa Bornata' e il gruppo appartamento di 
Fiumicello. (1969-1973) 
- "Personale supplente": ordinativi di pagamento, con allegati conteggi, relativi a compensi per supplenze, 
incarichi saltuari e prestazioni dattilografiche. (1969-1975)| 
- "Indennità premio di fine servizio": ordinativi di pagamento, con allegati conteggi e deliberazioni d'urgenza, 
relativi ad indennità premio di fine rapporto di lavoro per dimissioni volontarie. (1971-9175) 
- "Accertamenti sanitari per infermità: legge 20 maggio 1970 n. 300": n. 2 comunicazioni dell'Istituto 
nazionale assistenza dipendenti enti locali relative ad istruzioni sugli accertamenti sanitari previsti al secondo 
comma dell'articolo n. 5 della legge n. 300 del 20 maggio 1970 e relativa modulistica. (1971) 
- "Indennità integrativa speciale. Leggi istitutive: 27 maggio 1959 n. 324; 10 agosto 1964 n. 656": 
deliberazioni d'urgenza relative al conferimento, al personale dipendente, di indennità integrative mensili. 
(1970-1984) 
- "Ferie al personale e permessi": fascicoli nominativi con richieste di ferie e permessi da parte dei dipendenti 
Elena Scutra, Gianluigi Martinelli, Daniele Bonetti, Mariangela Leuzzi, Caterina Maggi, Carmen Clerici, 
Marisa Ortu, Luisa Rossi, Clara Chiesa, Riccardo Averoldi, Fiorenzo Arici, Giuseppina Fragano; prospetti 
riepilogativi relativi ai turni di lavoro, ai permessi e alle ferie del 1973. (1970-1984) 
- Richieste di assistenza; delibere da rettificare; fatture e richieste di pagamento; ordinativi d'entrata; 
richiesta, dell'Ufficio assistenza illegittimi provinciale relativo al pagamento di somme per il servizio illegittimi; 
rilievi del preside dell'Istituto tecnico agrario statale "G. Pastori" su supposti danneggiamenti all'azienda 
agricola della scuola da ragazzi di "Villa Bornata"; appunti manoscritti; comunicazioni di enti e ditte diverse. 
(1970-1980) 
 
Segnatura definitiva 
b. 47 
 
Condizione di accesso 
Parzialmente accessibile 
 
Note alla condizione di accesso 
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b) 
 
  
 

Minori 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 
Estremi cronologici 
1937 - 1978 
 
Contenuto 
La serie è costituita da 5 buste dall'anno 1937 all'anno 1978. 
 
Numero unità archivistiche 
5 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
1179 
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'Pratiche minori dimessi A-E' 
 
Estremi cronologici 
1947 - 1969 
 
Contenuto 
Fascicoli personali di minori dimessi: 
- G.A., n. 133. (1955) 
- P.A, n. 104. (1948-1955) 
- P. A., n. 168 (1957-1959) 
- L. A, n. 127. (1953-1960) 
- A. b., n. 175. (1959-1969) 
- G.B. (1948-1952) 
- G. B, n. 162. (1957) 
- E. e A. B., n. 116. (1951-1957) 
- A. B. n. 158. (1957) 
- G. B, n. 132. (1954-1959) 
- G. B, n. 131 (1954-1960) 
- E.B, n. 119. (1952-1956) 
- L. B. (1961-1964) 
- A. B, n. 115. (1951-1953) 
- P. B, n. 160. (1956-1959) 
- P. B, n. 145. (1956-1960) 
- I. B. C, n. 169. (1957-1959) 
- P. B, n. 135. (1955-1961) 
- C. B, n. 98. (1947-1958) 
- G. C. n. 114. (1951-1952) 
- G.C, n. 164. (1957-1964) 
- A. C, n. 153. (1956-1963) 
- R. e I. C., n. 154. (1956-1963) 
- G. C, n. 157. (1957-1960) 
- G. C, n. 149. (1956-1960) 
- I. C. (1958) 
- V. C, n. 111. (1950-1956) 
- A. C, n. 136. (1954-1957) 
- A. C. n. 107. (1949-1954) 
- M. C, n. 126. (1953-1956) 
- R. D, n. 147. (1956-1957) 
- A: D, n. 144. (1956-1967) 
- V. D. (1958) 
 
Segnatura definitiva 
b. 48 
 
Condizione di accesso 
Non consultabile 
 
Note alla condizione di accesso 
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b) 
 
1180 
  
 

'Pratiche minori dimessi F-R' 
 
Estremi cronologici 
1951 - 1971 
 
Contenuto 
Fascicoli personali di minori dimessi: 
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- L. F, n. 121. (1952-1954) 
- R. F. (1962-1969) 
- A. F, n. 155. (1956-1959) 
- V. F, n. 122. (1952-1956) 
- V. F, n. 138. (1955-1960) 
- V. F, n. 141. (1956). 
- G. G, n. 140. (1956-1959) 
- G. G. (1963-1964) 
- M. L, n. 170. (1957-1960) 
- G. L. (1964-1969) 
- A: L, n. 148. (1956-1960 
- G. M, n. 137. (1956-1957) 
- R. M, n. 165. (1957-1965) 
- O. M. (1971) 
- G. M. (1964) 
- F. M, n. 172. (1959) 
- A. M, n. 139. (1956-1960) 
- T. M. (1968-1969) 
- M. O. (1966) 
- A. P, n. 159. (1956-1958) 
- L. P, n. 118. (1952-1954) 
- S. P. (1951-1952) 
- G. P, n. 167. (1957-1968) 
- F. P, n. 123. (1952-1953) 
- M. P, n. 143. (1956-1960) 
- G. R, n. 120. (1952-1959) 
 
Segnatura definitiva 
b. 49 
 
Condizione di accesso 
Non consultabile 
 
Note alla condizione di accesso 
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b) 
 
1181 
  
 

'Pratiche minori dimessi S-Z' 
 
Estremi cronologici 
1946 - 1969 
 
Contenuto 
Fascicoli personali di minori dimessi: 
- A. S. (1958) 
- A. S, n. 96. (1946-1956) 
- L. S, n. 156. (1956-1960) 
- P. S. S, n. 163. (1957-1964) 
- G. S, n. 152. (1955-1960) 
- S. S, n. 110. (1949-1955) 
- A. S, n. 125. (1953-1955) 
- E. S, n. 130. (1954-1956) 
- U. S, n. 124. (1953-1957) 
- G. T, n. 128. (1953-1955) 
- S. T. (1962-1965) 
- G. T, n. 129. (1953-1954) 
- M. T, n. 134. (1954-1956) 
- A. T. (1966) 
- C. T. (1964-1969) 
- D. T. (1961-1964) 
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- L. V, n. 150. (1956-1965) 
- G. V, n. 146. (1956-1959) 
- D. V, n. 103. (1948-1956) 
- E. V. (1969) 
- S. V. (1962-1963) 
- G. e S. Z. (1959-1962) 
- R. Z, n. 109. (1949-1952) 
- G. Z, n. 142. (1956-1957) 
- G. Z, n. 151. (1956-1968) 
 
Segnatura definitiva 
b. 50 
 
Condizione di accesso 
Non consultabile 
 
Note alla condizione di accesso 
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b) 
 
1182 
  
 

Cartelle psico-medico-pedagogiche 
 
Estremi cronologici 
1965 - 1974 
 
Contenuto 
Cartelle medico psico pedagogiche, con allegati rapporti informativi scolastici, relazioni, corrispondenza con 
il Comune e la Provincia di Brescia, certificati medici, fotografie, test psicologici e schede di notazione scala 
Wechsler per fanciulli, disegni, certificati di Stato civile e di battesimo, diari sociali e psicologici, di minori 
ricoverati presso l'Istituto 'Villa Bornata': 
- P. C. (1966-1970) 
- F. C. (1969-1973) 
- N. C. (1968-1971) 
- G. F. (1967-1974) 
- D. G. (1967-1971) 
- V. G. (1967-1972) 
- L. M. (1965-1970) 
- I. M. (1966-1968) 
- L. M. (1962-1974) 
- S. P. (1969-1973) 
- G. S. (1967-1968) 
 
Segnatura definitiva 
b. 51 
 
Condizione di accesso 
Non consultabile 
 
Note alla condizione di accesso 
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b) 
 
1183 
  
 

'Ricoveri' 
 
Estremi cronologici 
1937 - 1978 
 
Contenuto 
- Fascicoli personali dei ricoverati presso istituti assistenziali, con allegati deliberazioni di erogazione di 
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contributi a favore dell'assistito, ordinativi di pagamento, certificati anagrafici, corrispondenza, relativi a: A. A. 
(1959-1969); F. A. (1968-1969); G. B. (1967-1970); D., L. e G. B. (1968); B. C. (1967-1977); F. D. G. (1956-
1961); F.F. (1965); R.G. (1959-1961); G.M. (1957-1963); O. M. (1973); G. M. (1962-1963); A: N. (1970); C. 
N. (1964); M. O. (1966); S. P. (1960-1973); L. R. (1968-1973); C. V. (1969-1978); S. W. I. (1957-1963); F. Z. 
(1966-1971). 
- Elenco dei minori ricoverati in istituti diversi dal 1939 al 1954, con indicazione di numero d'ordine, casato e 
nome, paternità, luogo di nascita e di domicilio, data di nascita, istituto di ricovero, data di entrata, data di 
dimissione e annotazioni. 
- Elenco dei minori ricoverati in istituti diversi dal 1947 al 1961, con indicazione di numero d'ordine,  
cognome e nome, paternità, luogo di nascita e di domicilio, data di nascita, istituto di ricovero, data di 
entrata, data di dimissione e annotazioni. 
- Elenco dei minori in assistenza al 1 gennaio 1964. 
- 'Ricoveri in sospeso: respinti; corrispondenza per richieste varie di certificati': corrispondenza con Provincia 
di Brescia, ONMI. Comuni, parrocchie, Prefettura e Questura relativa alla richiesta di ricoveri e certificati 
(1937-1968); fascicoli personali di richiedenti il ricovero in sospeso o respinti: E. A. (1957); G. F. B. (1951); 
P.G.B. (1955); B. e G.F. B. (1953); G. M. B. (1958-1959); U. B. (1956); B.B. (1949); D.B. (1956); A. B.  
(1950); P.B. (1960); F.C. (1945); M.C. (1954); S.C. (1955); L.F. (1949); G.F. (1957); L.G. (1957); G.G. 
(1956); A.G. (1953); E.G. (1958-1959); C. e S. G. (1957); B.L. (1943); G.L. (1958); A.L. (1956); P.M. (1955); 
B.M. (1955); M.M. (1948); B.M. (1958); G.M. (1957); A.M. (1948); A.O. (1958-1959); L.O. (1951); R.O. 
(1958-1959); G.P. (1956); G.P. (1950); F.P. (1958); C.P. (1957); L.P. (1953); F.P. (1958-1959); G.P. (1953): 
G.F.R. (1957); B.R. (1952-1953); P.R. (1949); C.R. (1941); M.R. (1955-1956); C.R. (1948); A.S. (1952); E.T. 
(1957-1958); G.T. (1957); N.T. (1948); B.V. (1959-1960); L.V. (1946); L., V. e G. F. Z. (1952); P.Z. (1956); D. 
Z. (1957-1958). 
 
Segnatura definitiva 
b. 52 
 
Condizione di accesso 
Non consultabile 
 
Note alla condizione di accesso 
D.lgs. 42/2004, art. 122, comma 1, lettera b) 
 
  
 

Registri 
 
Tipologia del livello di descrizione 
serie 
 
  
 

Bilanci preventivi 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 
Estremi cronologici 
1942 - 1945 
 
Contenuto 
La sottoserie è costituita da 2 registri dall'anno 1943 all'anno 1945. 
Manca il registro per l'anno 1944. 
 
Numero unità archivistiche 
2 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
1184 
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"Bilancio preventivo 1943" 
 
Estremi cronologici 
1942 - 1944 
 
Contenuto 
Contiene anche allegati dell'entrata e dell'uscita, trasmissione alla Prefettura di Brescia dei bilanci di 
previsione della Federazione per gli esercizi 1943 e 1944, con verbali di deliberazione. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 53 
 
1185 
  
 

"Bilancio preventivo 1945" 
 
Estremi cronologici 
1944 - 1945 
 
Contenuto 
Con verbale di deliberazione e allegati al bilancio preventivo per l'anno 1945. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 54 
 
  
 

Giornale delle entrate e delle uscite 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 
Estremi cronologici 
1945 - 1969 
 
Contenuto 
La sottoserie è costituita da 15 registri dall'anno 1946 all'anno 1969. 
Manca il registro per l'anno 1950. 
 
Numero unità archivistiche 
15 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
1186 
  
 

"Giornale 1946" 
 
Estremi cronologici 
1945 - 1946 
 
Contenuto 
Giornale delle entrate e delle uscite. Il primo atto del registro è protocollato in data 1945 marzo 6, il 
successivo è datato 1946 gennaio 15. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 55 
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1187 
  
 

"Giornale 1947" 
 
Estremi cronologici 
1947 
 
Contenuto 
Giornale delle entrate e delle uscite. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 56 
 
1188 
  
 

"Giornale 1948" 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Contenuto 
Giornale delle entrate e delle uscite. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 57 
 
1189 
  
 

"Giornale 1949" 
 
Estremi cronologici 
1949 
 
Contenuto 
Giornale delle entrate e delle uscite. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 58 
 
1190 
  
 

"Giornale 1951" 
 
Estremi cronologici 
1951 
 
Contenuto 
Giornale delle entrate e delle uscite. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 59 
 
1191 
  
 

"Giornale 1952" 
 
Estremi cronologici 
1952 
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Contenuto 
Giornale delle entrate e delle uscite. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 60 
 
1192 
  
 

"Giornale 1953" 
 
Estremi cronologici 
1953 
 
Contenuto 
Giornale delle entrate e delle uscite. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 61 
 
1193 
  
 

"Libro Giornale 1954" 
 
Estremi cronologici 
1954 
 
Contenuto 
Giornale delle entrate e delle uscite. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 62 
 
1194 
  
 

"Libro Giornale 1955" 
 
Estremi cronologici 
1955 
 
Contenuto 
Giornale delle entrate e delle uscite. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 63 
 
1195 
  
 

"Libro Giornale 1956" 
 
Estremi cronologici 
1956 
 
Contenuto 
Giornale delle entrate e delle uscite. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 64 
 
1196 
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"Giornale Entrate e Uscite 1957" 
 
Estremi cronologici 
1957 
 
Contenuto 
Giornale delle entrate e delle uscite. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 65 
 
1197 
  
 

"Giornale Entrate e Uscite 1958" 
 
Estremi cronologici 
1958 
 
Contenuto 
Giornale delle entrate e delle uscite. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 66 
 
1198 
  
 

"Giornale Entrate e Uscite 1959-1960" 
 
Estremi cronologici 
1959 - 1960 
 
Contenuto 
Giornale delle entrate e delle uscite. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 67 
 
1199 
  
 

"Giornale Entrate e Uscite 1961-1962-1963" 
 
Estremi cronologici 
1961 - 1964 
 
Contenuto 
Giornale delle entrate e delle uscite. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 68 
 
1200 
  
 

"Giornale Entrate e Uscite 1964-1965-1966-1967-1968-1969" 
 
Estremi cronologici 
1964 - 1969 
 
Contenuto 
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Giornale delle entrate e delle uscite. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 69 
 
Nota dell'archivista 
Nelle pagine finali del registro sono indicate tre registrazioni del 1970 poi depennate. 
 
  
 

Partitari dei fondi 
 
Tipologia del livello di descrizione 
sottoserie 
 
Estremi cronologici 
1946 - 1966 
 
Contenuto 
La sottoserie è costituita da 15 registri dall'anno 1946 all'anno 1966. 
Manca il registro per l'anno 1947. 
 
Numero unità archivistiche 
15 
 
  
 

Unità archivistiche 
 
1201 
  
 

"Partitario fondi 1946" 
 
Estremi cronologici 
1946 
 
Segnatura definitiva 
reg. 70 
 
1202 
  
 

"Partitario fondi 1948" 
 
Estremi cronologici 
1948 
 
Segnatura definitiva 
reg. 71 
 
1203 
  
 

"Partitario fondi 1949" 
 
Estremi cronologici 
1949 
 
Segnatura definitiva 
reg. 72 
 
1204 
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"Partitario fondi 1950" 
 
Estremi cronologici 
1950 
 
Segnatura definitiva 
reg. 73 
 
1205 
  
 

"Partitario fondi 1951" 
 
Estremi cronologici 
1934 - 1951 
 
Contenuto 
Contiene anche il bilancio preventivo della Fondazione per l'esercizio finanziario 1943; prospetto delle 
variazioni da portarsi al bilancio 1936 della Federazione Provinciale di Brescia dell'ONMI; prospetto degli 
oblatori della Casa della Madre e del Bambino, con le somme riscosse e da riscuotere al 31.12.1936; 
prospetto delle entrate e delle uscite per gli esercizi 1934 e 1935; bilancio di previsione della Federazione 
Provinciale di Brescia dell'ONMI per l'esercizio 1936. 
 
Segnatura definitiva 
reg. 74 
 
Nota dell'archivista 
Con volume a stampa del bilancio di previsione per l'esercizio 1938 relativo alle Federazioni Provinciali 
ONMI d'Italia (Roma). 
 
1206 
  
 

"Partitario fondi 1952" 
 
Estremi cronologici 
1952 
 
Segnatura definitiva 
reg. 75 
 
1207 
  
 

"Partitario fondi 1953" 
 
Estremi cronologici 
1953 
 
Segnatura definitiva 
reg. 76 
 
1208 
  
 

"Partitario fondi 1954" 
 
Estremi cronologici 
1954 
 
Segnatura definitiva 
reg. 77 
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1209 
  
 

"Partitario fondi 1955" 
 
Estremi cronologici 
1955 
 
Segnatura definitiva 
reg. 78 
 
1210 
  
 

"Partitario fondi 1956" 
 
Estremi cronologici 
1956 
 
Segnatura definitiva 
reg. 79 
 
1211 
  
 

"Partitario Uscite 1957" 
 
Estremi cronologici 
1957 
 
Segnatura definitiva 
reg. 80 
 
1212 
  
 

"Partitario delle Uscite 1958" 
 
Estremi cronologici 
1958 
 
Segnatura definitiva 
reg. 81 
 
1213 
  
 

"Partitario delle Uscite 1959 e 1960" 
 
Estremi cronologici 
1959 - 1960 
 
Segnatura definitiva 
reg. 82 
 
1214 
  
 

"Partitario delle Uscite 1961-1962-1963" 
 
Estremi cronologici 
1961 - 1963 
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Segnatura definitiva 
reg. 83 
 
1215 
  
 

"Partitario delle Uscite 1964-1965-1966" 
 
Estremi cronologici 
1964 - 1966 
 
Segnatura definitiva 
reg. 84 
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Stabilimento Scolastico Provinciale

Soggetto produttore

Stabilimento Scolastico Provinciale

Tipologia
Ente

Estremi cronologici
1797 - 1967

Sede
Brescia

Profilo storico / Biografia
Lo Stabilimento Scolastico Bresciano sorse in seguito alla concentrazione delle istituzioni scolastiche con
l'abolizione dei beni delle corporazioni religiose (1797).
Dopo l'unificazione e l'istituzione della Provincia, il 15 ottobre 1860 il Consiglio Provinciale nominava una
Commissione con il mandato di decidere se avocare l'amministrazione del patrimonio dello Stabilimento
Scolastico alla rappresentanza provinciale, o ripartire il capitale fra i Comuni, in proporzione dei sussidi loro
assegnati. si optò per la seconda soluzione, che rimase in atto fino al settembre 1868, quando il Consiglio
Provinciale decide che il patrimonio venisse amministrato dagli uffici della Provincia.
A partire dal R. D. 14 gennaio 1915, la gestione dei fondi e delle rendite dello Stabilimento venne affidata al
Consiglio scolastico provinciale, il quale disponeva che le rendite venissero erogate principalmente per
l'istituzione di scuole elementari e di corsi popolari, per l'indennità di residenza a insegnanti di sedi disagiate
e per premi ai maestri.
Abolito il Consiglio scolastico provinciale nel 1923, l'amministrazione passò al Consiglio scolastico regionale.
Nel 1927, a seguito di una convenzione tra la Provincia e il Ministero della Pubblica Istruzione, la gestione
del patrimonio dello Stabilimento Scolastico veniva restituita alla Provincia di Brescia, con l'obbligo per
quest'ultima di erogarne le rendita a favore dell'istruzione popolare.
Nel 1969, il Ministero della Pubblica Istruzione dispose il trasferimento del patrimonio allo Stato e in seguito
al Provveditorato agli Studi.

Tipologia del livello di descrizione
archivio

Estremi cronologici
1912 - 1967

Consistenza archivistica
Buste 2, registri 80

Storia archivistica
Nell'intervento di riordino del 2004 era stata inventariata documentazione riguardante lo Stabilimento
scolastico provinciale ed era stata inserita nella "Sezione III". Si trattava di 2 buste di mandati di pagamento
e ordinativi di entrata e 72 registri contabili.
Avendo in questo intervento recuperato 8 regsitri di prontuari dei fondi, si è ritenuto più opportuno, grazie
anche all'analisi della storia istituzionale dello Stabilimento, ricostituire l'archivio di questo ente.
Naturalmente sono presenti riferimenti allo Stabilimento Scolastico nell'archivio della Provincia, nel carteggio
suddiviso nelle Caselle 56-59 (Personale, amministrazione dei beni, sussidi, mutui, ecc.).

Contabilità
Tipologia del livello di descrizione
serie
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Mandati di pagamento
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie

Estremi cronologici
1948 - 1949

Contenuto
La sottoserie è costituita da 1 busta relativa agli anni dal 1948 al 1949.

Numero unità archivistiche
1

Unità archivistiche
1216

Mandati di pagamento - 1948-1949

Estremi cronologici
1948 luglio 2 - 1949 giugno 30

Contenuto
Mandati di pagamento per l'esercizio 1948-1949 dal n. 1 al n. 39.

Segnatura definitiva
b. 01

Ordinativi d'entrata
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie

Estremi cronologici
1948 - 1949

Contenuto
La sottoserie è costituita da 1 busta relativa agli anni dal 1948 al 1949.

Numero unità archivistiche
1

Unità archivistiche
1217

Ordinativi d'entrata - 1948-1949

Estremi cronologici
1948 agosto 12 - 1949 giugno 30
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Contenuto
Ordinativi d'entrata per l'esercizio finanziario 1948-1949 dal n. 1 al n. 36.

Segnatura definitiva
b. 02

Conto consuntivo
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie

Estremi cronologici
1912 - 1967

Contenuto
La sottoserie è costituita da 44 registri dall'anno 1912 all'anno 1967.
Mancano i registri per gli anni dal 1916 al 1927.

Numero unità archivistiche
44

Unità archivistiche
1218

"Conto consuntivo 1912"

Estremi cronologici
1912 - 1913

Segnatura definitiva
reg. 03

1219

"Conto consuntivo 1913"

Estremi cronologici
1913 - 1914

Segnatura definitiva
reg. 04

1220

"Conto consuntivo 1914"

Estremi cronologici
1914 - 1915

Segnatura definitiva
reg. 05

1221
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"Conto consuntivo 1915"

Estremi cronologici
1915 - 1916

Segnatura definitiva
reg. 06

1222

"Conto consuntivo esercizio 1928-1929"

Estremi cronologici
1928 - 1930

Segnatura definitiva
reg. 07

1223

"Conto consuntivo 1929-1930"

Estremi cronologici
1929 - 1931

Segnatura definitiva
reg. 08

1224

"Conto consuntivo 1 luglio 1930-30 giugno 1931"

Estremi cronologici
1930 - 1931

Segnatura definitiva
reg. 09

1225

"Conto consuntivo esercizio 1931-1932"

Estremi cronologici
1931 - 1932

Segnatura definitiva
reg. 10

1226

"Conto consuntivo per l'esercizio 1 luglio 1932-30 giugno 1933"

Estremi cronologici
1932 - 1934

Segnatura definitiva
reg. 11
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1227

"Conto consuntivo 1 luglio 1933-30 giugno 1934"

Estremi cronologici
1933 - 1934

Segnatura definitiva
reg. 12

1228

"Conto consuntivo 1 luglio 1934-30 giugno 1935"

Estremi cronologici
1934 - 1935

Segnatura definitiva
reg. 13

1229

"Conto consuntivo anno 1935-1936"

Estremi cronologici
1935 - 1936

Segnatura definitiva
reg. 14

1230

"Conto consuntivo per l'esercizio dal 1 luglio 1936 al 30 giugno 1937"

Estremi cronologici
1936 - 1937

Segnatura definitiva
reg. 15

1231

"Conto consuntivo dal 1 luglio 1937 al 30 giugno 1938"

Estremi cronologici
1937 - 1938

Segnatura definitiva
reg. 16

1232

"Conto consuntivo 1.7.1938-30.6.1939"

Estremi cronologici
1938 - 1939
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Segnatura definitiva
reg. 17

1233

"Conto consuntivo 1939-1940"

Estremi cronologici
1939 - 1940

Segnatura definitiva
reg. 18

1234

"Conto consuntivo 1.7.1940-30.6.1941"

Estremi cronologici
1940 - 1941

Segnatura definitiva
reg. 19

1235

"Conto consuntivo dell'esercizio 1° luglio 1941-30 giugno 1942"

Estremi cronologici
1941 - 1942

Segnatura definitiva
reg. 20

1236

"Conto consuntivo 1942-1943"

Estremi cronologici
1942 - 1943

Segnatura definitiva
reg. 21

1237

"Conto consuntivo 1943-1944"

Estremi cronologici
1943 - 1944

Segnatura definitiva
reg. 22

1238

"Conto consuntivo 1944-1945"
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Estremi cronologici
1944 - 1945

Segnatura definitiva
reg. 23

1239

"Conto consuntivo 1945-1946"

Estremi cronologici
1945 - 1946

Segnatura definitiva
reg. 24

1240

"Conto consuntivo 1946-1947"

Estremi cronologici
1946 - 1947

Segnatura definitiva
reg. 25

1241

"Conto consuntivo 1947-1948"

Estremi cronologici
1947 - 1948

Segnatura definitiva
reg. 26

1242

"Conto consuntivo 1948-1949"

Estremi cronologici
1948 - 1949

Segnatura definitiva
reg. 27

1243

"Conto consuntivo 1949-1950"

Estremi cronologici
1949 - 1950

Segnatura definitiva
reg. 28

1244
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"Conto consuntivo 1950-1951"

Estremi cronologici
1950 - 1951

Segnatura definitiva
reg. 29

1245

"Conto consuntivo 1951-1952"

Estremi cronologici
1951 - 1952

Segnatura definitiva
reg. 30

1246

"Conto consuntivo 1952-1953"

Estremi cronologici
1952 - 1953

Segnatura definitiva
reg. 31

1247

"Conto consuntivo 1953-1954"

Estremi cronologici
1953 - 1954

Segnatura definitiva
reg. 32

1248

"Conto consuntivo 1954-1955"

Estremi cronologici
1954 - 1955

Segnatura definitiva
reg. 33

1249

"Conto consuntivo 1955-1956"

Estremi cronologici
1955 - 1956

Segnatura definitiva
reg. 34
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1250

"Conto consuntivo 1956-1957"

Estremi cronologici
1956 - 1957

Segnatura definitiva
reg. 35

1251

"Conto consuntivo 1957-1958"

Estremi cronologici
1957 - 1958

Segnatura definitiva
reg. 36

1252

"Conto consuntivo 1958-1959"

Estremi cronologici
1958 - 1959

Segnatura definitiva
reg. 37

1253

"Conto consuntivo 1959-1960"

Estremi cronologici
1959 - 1960

Segnatura definitiva
reg. 38

1254

"Conto consuntivo 1960-1961"

Estremi cronologici
1960 - 1961

Segnatura definitiva
reg. 39

1255

"Conto consuntivo 1961-1962"

Estremi cronologici
1961 - 1962



Provincia di Brescia – Archivi aggregati – Stabilimento scolastico provinciale

378

Segnatura definitiva
reg. 40

1256

"Conto consuntivo 1962-1963"

Estremi cronologici
1962 - 1963

Segnatura definitiva
reg. 41

1257

"Conto consuntivo 1963-1964"

Estremi cronologici
1963 - 1964

Segnatura definitiva
reg. 42

1258

"Conto consuntivo 1.7.1964-31.12.1964"

Estremi cronologici
1964

Segnatura definitiva
reg. 43

1259

"Conto consuntivo 1965"

Estremi cronologici
1965

Segnatura definitiva
reg. 44

1260

"Conto consuntivo 1966"

Estremi cronologici
1966

Segnatura definitiva
reg. 45

1261

"Conto consuntivo 1967"
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Estremi cronologici
1967

Segnatura definitiva
reg. 46

Giornale di cassa
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie

Estremi cronologici
1950 - 1967

Contenuto
La sottoserie è costituita da 18 registri dall'anno 1950 all'anno 1967.

Numero unità archivistiche
18

Unità archivistiche
1262

"Giornale 1950-1951"

Estremi cronologici
1950 - 1951

Segnatura definitiva
reg. 47

1263

"Giornale 1951-1952"

Estremi cronologici
1951 - 1952

Segnatura definitiva
reg. 48

1264

"Giornale 1952-1953"

Estremi cronologici
1952 - 1953

Segnatura definitiva
reg. 49

1265

"Giornale 1953-1954"



Provincia di Brescia – Archivi aggregati – Stabilimento scolastico provinciale

380

Estremi cronologici
1953 - 1954

Segnatura definitiva
reg. 50

1266

"Giornale 1954-1955"

Estremi cronologici
1954 - 1955

Segnatura definitiva
reg. 51

1267

"Giornale 1955-1956"

Estremi cronologici
1955 - 1956

Segnatura definitiva
reg. 52

1268

"Giornale 1956-1957"

Estremi cronologici
1956 - 1957

Segnatura definitiva
reg. 53

1269

"Giornale 1957-1958"

Estremi cronologici
1957 - 1958

Segnatura definitiva
reg. 54

1270

"Giornale 1958-1959"

Estremi cronologici
1958 - 1959

Segnatura definitiva
reg. 55

1271



Provincia di Brescia – Archivi aggregati – Stabilimento scolastico provinciale

381

"Giornale 1959-1960"

Estremi cronologici
1959 - 1960

Segnatura definitiva
reg. 56

1272

"Giornale 1960-1961"

Estremi cronologici
1960 - 1961

Segnatura definitiva
reg. 57

1273

"Giornale 1961-1962"

Estremi cronologici
1961 - 1962

Segnatura definitiva
reg. 58

1274

"Giornale 1962-1963"

Estremi cronologici
1962 - 1963

Segnatura definitiva
reg. 59

1275

"Giornale 1963-1964"

Estremi cronologici
1963 - 1964

Segnatura definitiva
reg. 60

1276

"Giornale 1964"

Estremi cronologici
1964

Segnatura definitiva
reg. 61
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1277

"Giornale 1965"

Estremi cronologici
1965

Segnatura definitiva
reg. 62

1278

"Giornale 1966"

Estremi cronologici
1966

Segnatura definitiva
reg. 63

1279

"Giornale 1967"

Estremi cronologici
1967

Segnatura definitiva
reg. 64

Prontuari dei fondi
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie

Estremi cronologici
1950 - 1967

Contenuto
La sottoserie è costituita da 18 registri dall'anno 1950 all'anno 1967.

Numero unità archivistiche
18

Unità archivistiche
1280

'Prontuario dei fondi 1950-1951'

Estremi cronologici
1950 - 1951

Contenuto
Elenco delle spese e dei residui, con indicazione del mandato di pagamento, dei residui dei fondi e delle
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somme pagate.

Segnatura definitiva
reg. 65

Nota dell'archivista
In allegato: prospetto relativo alle quote d'ammortamento ed interessi di mutui attivi riguardanti l'esercizio 1
luglio 1950-30 giugno 1951 dovuti dai comuni di Pavone Mella, Adro ed Ospitaletto.

1281

'Prontuario dei fondi - Stabilimento Scolastico Bresciano - 1951-1952'

Estremi cronologici
1951 - 1952

Contenuto
Elenco delle spese e dei residui, con indicazione del mandato di pagamento, dei residui dei fondi e delle
somme pagate.

Segnatura definitiva
reg. 66

Nota dell'archivista
In allegato: copia per la Ragioneria del bilancio preventivo per l'esercizio 1 luglio 1951-30 giugno 1952.

1282

'Prontuario Fondi 1952-1953'

Estremi cronologici
1952 - 1953

Contenuto
Elenco delle spese e dei residui, con indicazione del mandato di pagamento, dei residui dei fondi e delle
somme pagate.

Segnatura definitiva
reg. 67

Nota dell'archivista
In allegato: bilancio preventivo per l'esercizio 1 luglio 1952-30 giugno 1953.

1283

'Prontuario dei fondi 1953-1954'

Estremi cronologici
1953 - 1954

Contenuto
Elenco delle spese e dei residui, con indicazione del mandato di pagamento, dei residui dei fondi e delle
somme pagate.

Segnatura definitiva
reg. 68

Nota dell'archivista
In allegato: bilancio preventivo per l'esercizio 1 luglio 1953-30 giugno 1954 e relativa copia della lettera di
trasmissione al Consiglio provinciale per approvazione.
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1284

'Fondi 1954-1955'

Estremi cronologici
1954 - 1955

Contenuto
Elenco delle spese e dei residui, con indicazione del mandato di pagamento, dei residui dei fondi e delle
somme pagate.

Segnatura definitiva
reg. 69

Nota dell'archivista
In allegato: bilancio preventivo per l'esercizio 1 luglio 1954-30 giugno 1955; comunicazione del Credito
agrario bresciano del 13 ottobre 1955.

1285

'Prontuario fondi 1955-1956'

Estremi cronologici
1955 - 1956

Contenuto
Elenco delle spese e dei residui, con indicazione del mandato di pagamento, dei residui dei fondi e delle
somme pagate.

Segnatura definitiva
reg. 70

Nota dell'archivista
In allegato: bilancio preventivo per l'esercizio 1 luglio 1955-30 giugno 1956.

1286

"Prontuario fondi 1956-1957"

Estremi cronologici
1956 - 1957

Contenuto
Elenco delle spese e dei residui, con indicazione del mandato di pagamento, dei residui dei fondi e delle
somme pagate.

Segnatura definitiva
reg. 71

1287

"Prontuario fondi 1957-1958"

Estremi cronologici
1957 - 1958

Contenuto
Elenco delle spese e dei residui, con indicazione del mandato di pagamento, dei residui dei fondi e delle
somme pagate.
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Segnatura definitiva
reg. 72

1288

"Prontuario fondi 1958-1959"

Estremi cronologici
1958 - 1959

Contenuto
Elenco delle spese e dei residui, con indicazione del mandato di pagamento, dei residui dei fondi e delle
somme pagate.

Segnatura definitiva
reg. 73

1289

"Prontuario fondi 1959-1960"

Estremi cronologici
1959 - 1960

Contenuto
Elenco delle spese e dei residui, con indicazione del mandato di pagamento, dei residui dei fondi e delle
somme pagate.

Segnatura definitiva
reg. 74

1290

"Prontuario fondi 1960-1961"

Estremi cronologici
1960 - 1961

Contenuto
Elenco delle spese e dei residui, con indicazione del mandato di pagamento, dei residui dei fondi e delle
somme pagate.

Segnatura definitiva
reg. 75

1291

"Prontuario fondi 1961-1962"

Estremi cronologici
1961 - 1962

Contenuto
Elenco delle spese e dei residui, con indicazione del mandato di pagamento, dei residui dei fondi e delle
somme pagate.

Segnatura definitiva
reg. 76

1292
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"Prontuario fondi 1962-1963"

Estremi cronologici
1962 - 1963

Contenuto
Elenco delle spese e dei residui, con indicazione del mandato di pagamento, dei residui dei fondi e delle
somme pagate.

Segnatura definitiva
reg. 77

1293

"Prontuario fondi 1963-1964"

Estremi cronologici
1963 - 1964

Contenuto
Elenco delle spese e dei residui, con indicazione del mandato di pagamento, dei residui dei fondi e delle
somme pagate.

Segnatura definitiva
reg. 78

1294

"Prontuario fondi da 1° luglio a dicembre 1964"

Estremi cronologici
1964

Contenuto
Elenco delle spese e dei residui, con indicazione del mandato di pagamento, dei residui dei fondi e delle
somme pagate.

Segnatura definitiva
reg. 79

1295

"Partitario 1965"

Estremi cronologici
1965

Contenuto
Elenco delle spese e dei residui, con indicazione del mandato di pagamento, dei residui dei fondi e delle
somme pagate.

Segnatura definitiva
reg. 80

1296

'Partitario 1966'
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Estremi cronologici
1966

Contenuto
Elenco delle spese e dei residui, con indicazione del mandato di pagamento, dei residui dei fondi e delle
somme pagate.

Segnatura definitiva
reg. 81

1297

'Prontuario Fondi 1967'

Estremi cronologici
1967

Contenuto
Elenco delle spese e dei residui, con indicazione del mandato di pagamento, dei residui dei fondi e delle
somme pagate.

Segnatura definitiva
reg. 82
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Eredità Maselli-Dandolo

Soggetto produttore

Eredità Maselli Dandolo

Tipologia
Ente

Estremi cronologici
1908 - 1923

Profilo storico / Biografia
L'opera assistenziale ebbe origine dalle eredità provenienti dalla sostanza di Ermellina Maselli, vedova conte
Dandolo, defunta il 27 gennaio 1908.

Tipologia del livello di descrizione
archivio

Estremi cronologici
1908 - 1923

Consistenza archivistica
Registri 11

Storia archivistica
Dell'Eredità Maselli-Dandolo si conservano esclusivamente rendiconti contabili dal 1908 al 1923.

Rendiconti
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1908 - 1923

Contenuto
La serie è costituita da 11 registri dall'anno 1908 all'anno 1923.
Mancano i registri per gli anni dal 1919 al 1922.

Numero unità archivistiche
11

Unità archivistiche
1298

'Liquidazione delle quote ereditarie'

Contenuto
Registro relativo al prospetto A, e relativi allegati, della liquidazione delle quote ereditarie disponibili dalla
sostanza abbandonata da Ermellina Maselli, vedova conte Dandolo, defunta il 27 gennaio 1908.

Segnatura definitiva
reg. 01
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Nota dell'archivista
Senza data.

1299

'Mastro eredità Dandolo'

Estremi cronologici
1908 - 1912

Contenuto
Libro mastro della contabilità dal 1908 al 1912, con indice alfabetico in testa al registro.

Segnatura definitiva
reg. 02

Nota dell'archivista
Presenti tracce di muffa e umidità.

1300

'Rendiconto'

Estremi cronologici
1912

Contenuto
Rendiconto economico al 30 aprile 1912.

Segnatura definitiva
reg. 03

Nota dell'archivista
Presenti tracce di muffa e umidità.

1301

'Rendiconto'

Estremi cronologici
1912 - 1913

Contenuto
Rendiconto economico dal 30 aprile 1912 al 30 aprile 1913.

Segnatura definitiva
reg. 04

Nota dell'archivista
Presenti tracce di muffa e umidità.

1302

'Rendiconto - (a 30 aprile 1914)'

Estremi cronologici
1914

Contenuto
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Rendiconto economico dal 30 aprile 1913 al 20 aprile 1914.

Segnatura definitiva
reg. 05

Nota dell'archivista
Presenti tracce di muffa e umidità.

1303

'Rendiconto Eredità Dandolo a 31 dicembre 1914'

Estremi cronologici
1914

Contenuto
Rendiconto economico dal 30 aprile 1914 al 31 dicembre 1914.

Segnatura definitiva
reg. 06

Nota dell'archivista
Presenti tracce di muffa e umidità.

1304

'Rendiconto 1915'

Estremi cronologici
1915

Contenuto
Rendiconto economico dal 30 aprile 1915 al 31 dicembre 1915.

Segnatura definitiva
reg. 07

Nota dell'archivista
Presenti tracce di muffa e umidità.

1305

'Rendiconto 1916'

Estremi cronologici
1916

Contenuto
Rendiconto economico al 31 dicembre 1916.

Segnatura definitiva
reg. 08

Nota dell'archivista
Presenti tracce di muffa e umidità.

1306

'1917'
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Estremi cronologici
1917

Contenuto
Rendiconto economico al 20 aprile 1917.

Segnatura definitiva
reg. 09

Nota dell'archivista
Presenti tracce di muffa e umidità.

1307

'1918'

Estremi cronologici
1918

Contenuto
Rendiconto economico al 31 dicembre 1918.

Segnatura definitiva
reg. 10

Nota dell'archivista
Presenti tracce di muffa e umidità.

1308

'Conto consuntivo a 30 settembre 1923'

Estremi cronologici
1923

Segnatura definitiva
reg. 11

Nota dell'archivista
Presenti tracce di muffa e umidità.
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Istituzioni Agrarie Raggruppate Pastori-Dandolo-Chiodi-Conter

Soggetto produttore

Istituzioni agrarie raggruppate

Tipologia
Ente

Estremi cronologici
1930 - 1974

Sede
Brescia

Profilo storico / Biografia
Le Istituzioni Agrarie Raggruppate (IAR) nacquero con il Regio Decreto 26 giugno 1930 n. 1043 e furono il
frutto del raggruppamento di quattro istituzioni agrarie bresciane, che pur aventi origini e natura diverse,
operavano da molti anni nel settore dell'istruzione agraria: il Legato "Giuseppe Pastori", la Scuola agraria
"Vincenzo Dandolo", il Convitto agrario "Chiodi" e il Legato "Luigi Conter". Con la formazione delle IAR si
mirava a dare a questi enti l'efficienza necessaria alla realizzazione dei loro obiettivi iniziali, sintetizzabili
nella volontà di sostenere economicamente l'istruzione agraria teorico-pratica, considerata elemento
essenziale del progresso morale ed economico della provincia di Brescia. L'amministrazione delle istituzioni
raggruppate era unica ed aveva sede in Brescia, presso l'Amministrazione Provinciale. Il Consiglio di
amministrazione era composto dal presidente della Regia scuola agraria media di Brescia e da otto membri,
di cui tre nominati dalla Provincia.

Tipologia del livello di descrizione
archivio

Estremi cronologici
1946 - 1974

Consistenza archivistica
Registri 67

Storia archivistica
L'archivio delle Istituzioni Agrarie Raggruppate Pastori-Dandolo-Chiodi-Conter conserva i protocolli della
corrispondenza dal 1962 al 1974 e materiale contabile riguardante le singole istituzioni.

Protocolli della corrispondenza
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1962 - 1974

Contenuto
La serie è costituita da 6 registri dall'anno 1962 all'anno 1974.
Mancano i registri per gli anni 1963 (parzialmente) e 1964.

Numero unità archivistiche
6

Unità archivistiche
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1309

Registro di protocollo della corrispondenza dal n. 1 del 10 gennaio 1962 al n. 322 del
12 febbraio 1963

Estremi cronologici
1962 - 1963

Segnatura definitiva
reg. 01

1310

Registro di protocollo della corrispondenza dal n. 1 del 5 gennaio al n. 307 del 29
dicembre 1965

Estremi cronologici
1965

Segnatura definitiva
reg. 02

Nota dell'archivista
L'ultimo numero di protocollo è barrato.

1311

Registro di protocollo della corrispondenza dal n. 1 del 10 gennaio al n. 276 del 28
dicembre 1966

Estremi cronologici
1966

Segnatura definitiva
reg. 03

1312

Registro di protocollo della corrispondenza dal n. 1 del 10 gennaio al n. 284 del 28
dicembre 1967

Estremi cronologici
1967

Segnatura definitiva
reg. 04

1313

Registro di protocollo della corrispondenza dal dicembre 1967 al gennaio 1970

Estremi cronologici
1967 - 1970

Segnatura definitiva
reg. 05
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1314

Registro di protocollo della corrispondenza dal gennaio 1970 al novembre 1974

Estremi cronologici
1970 - 1974

Segnatura definitiva
reg. 06

Contabilità
Tipologia del livello di descrizione
serie

Giornali di cassa
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie

Estremi cronologici
1966 - 1970

Contenuto
La sottoserie è costituita da 5 registri dall'anno 1966 all'anno 1970.

Numero unità archivistiche
5

Unità archivistiche
1315

'Giornale di cassa 1966'

Estremi cronologici
1966

Contenuto
Registro di cassa dell'esercizio finanziario 1966.

Segnatura definitiva
reg. 07

1316

'Giornale di cassa 1967'

Estremi cronologici
1967

Contenuto
Registro di cassa dell'esercizio finanziario 1967.
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Segnatura definitiva
reg. 08

1317

'Giornale di cassa 1968'

Estremi cronologici
1968

Contenuto
Registro di cassa dell'esercizio finanziario 1968.

Segnatura definitiva
reg. 09

1318

'Giornale di cassa 1969'

Estremi cronologici
1969

Contenuto
Registro di cassa dell'esercizio finanziario 1969.

Segnatura definitiva
reg. 10

Nota dell'archivista
In allegato: prospetto dei residui attivi  e passivi dei legati Pastori-Dandolo-Chiodi-Conter risultanti alla fine
dell'esercizio 1968.

1319

'Giornale di cassa 1970'

Estremi cronologici
1970

Contenuto
Registro di cassa dell'esercizio finanziario 1970.

Segnatura definitiva
reg. 11

Conti consuntivi Pastori-Dandolo
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie

Estremi cronologici
1946 - 1963

Contenuto
La sottoserie è costituita da 12 registri dall'anno 1946 all'anno 1961.
Mancano i registri per gli anni dal 1951 al 1953 e gli anni 1955, 1957, 1960.

Numero unità archivistiche
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12

Unità archivistiche
1320

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1946

Estremi cronologici
1946

Segnatura definitiva
reg. 12

Nota dell'archivista
In allegato: relazione sul conto consuntivo.

1321

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1946

Estremi cronologici
1946

Segnatura definitiva
reg. 13

1322

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1947

Estremi cronologici
1947

Segnatura definitiva
reg. 14

Nota dell'archivista
Presenti tracce di muffa e umidità.

1323

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1948

Estremi cronologici
1948 - 1950

Segnatura definitiva
reg. 15

Nota dell'archivista
In allegato: decreti prefettizi di approvazione dei conti del 28 febbraio 1950 e relativa lettera di trasmissione
alla Pretura di Brescia, del 15 aprile 1950.

1324
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Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1948

Estremi cronologici
1948 - 1950

Segnatura definitiva
reg. 16

Nota dell'archivista
In allegato: manifesto di avviso del Comune di Brescia relativo ai conti consuntivi; lettera di trasmissione dei
conti consuntivi alla Prefettura di Brescia, del 27 gennaio 1950; relazione sui conti; corrispondenza con la
Provincia, la Prefettura e il Comune di Brescia relativa all'approvazione dei conti e dei legati (26 novembre
1949-11 gennaio 1950); estratto del verbale n. 127, del 14 ottobre 1949, relativo al conto consuntivo 1948
del legato Pastori.

1325

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1949

Estremi cronologici
1949

Segnatura definitiva
reg. 17

Nota dell'archivista
Presenti tracce di muffa e umidità.

1326

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1950

Estremi cronologici
1950

Segnatura definitiva
reg. 18

Nota dell'archivista
Presenti tracce di muffa e umidità.

1327

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1954

Estremi cronologici
1954 - 1956

Segnatura definitiva
reg. 19

Nota dell'archivista
In  allegato: approvazioni dei conti finanziari dei legati Pastori, Dandolo, Chiodi e Conter da parte del
Consiglio di Prefettura di Brescia e approvazione del conto consuntivo del legato Pastori da parte del
Consiglio di amministrazione delle Istituzioni Agrarie Raggruppate Pastori-Dandolo-Chiodi-Conter.

1328

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1956
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Estremi cronologici
1956 - 1957

Segnatura definitiva
reg. 20

Nota dell'archivista
In allegato: decisione del Consiglio di prefettura sui conti; estratto del verbale n. 167, adunanza del 16
novembre 1957.

1329

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1958

Estremi cronologici
1958 - 1960

Segnatura definitiva
reg. 21

Nota dell'archivista
In allegato: decisione del Consiglio di prefettura sui conti consuntivi dei legati Chiodi, Conter, Dandolo e
Pastori; relazione ai conti consuntivi degli enti Pastori-Dandolo-Chiodi-Conter per l'anno 1958.

1330

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1959

Estremi cronologici
1959 - 1960

Segnatura definitiva
reg. 22

Nota dell'archivista
In allegato: approvazioni dei conti consuntivi dei legati Pastori, Dandolo, Chiodi e Conter da parte del
Consiglio di amministrazione delle Istituzioni Agrarie Raggruppate Pastori-Dandolo-Chiodi-Conter e del
Consiglio di Prefettura della provincia di Brescia.

1331

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1961

Estremi cronologici
1961 - 1963

Segnatura definitiva
reg. 23

Nota dell'archivista
In allegato: decisione del Consiglio di prefettura sui conti consuntivi dei legati Chiodi, Conter, Dandolo e
Pastori; estratto del verbale n. 183 dell'adunanza 27 febbraio 1963; relazione ai conti consuntivi degli enti
Pastori-Dandolo-Chiodi-Conter per l'anno 1961.

Conti consuntivi Legato Chiodi
Tipologia del livello di descrizione
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sottoserie

Estremi cronologici
1963 - 1972

Contenuto
La sottoserie è costituita da 9 registri dall'anno 1963 all'anno 1971, con documenti al 1972.

Numero unità archivistiche
9

Unità archivistiche
1332

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1963

Estremi cronologici
1963 - 1965

Segnatura definitiva
reg. 24

Nota dell'archivista
In allegato: decisione del Consiglio di prefettura sul conto consuntivo.

1333

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1964

Estremi cronologici
1964 - 1967

Segnatura definitiva
reg. 25

Nota dell'archivista
In allegato: parere del direttore di Ragioneria sul conto consuntivo.

1334

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1965

Estremi cronologici
1965 - 1967

Segnatura definitiva
reg. 26

Nota dell'archivista
In allegato: parere del direttore di Ragioneria sul conto consuntivo.

1335

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1966

Estremi cronologici
1966 - 1967



Provincia di Brescia – Archivi aggregati – Istituzioni agrarie raggruppate Pastori-Dandolo-Chiodi-Conter

400

Segnatura definitiva
reg. 27

Nota dell'archivista
In allegato: parere del ragioniere revisore di conti.

1336

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1967

Estremi cronologici
1967 - 1968

Segnatura definitiva
reg. 28

Nota dell'archivista
In allegato: parere del direttore di Ragioneria sui conti.

1337

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1968

Estremi cronologici
1968 - 1969

Segnatura definitiva
reg. 29

Nota dell'archivista
In allegato: parere del ragioniere revisore di conti.

1338

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1969

Estremi cronologici
1969 - 1970

Segnatura definitiva
reg. 30

Nota dell'archivista
In allegato: copia dell'estratto conto corrente; relazione dei revisori dei conti consuntivo dell'esercizio 1969
delle Istituzioni raggruppate 'Pastori-Dandolo-Chiodi-Conter' del 24 settembre 1970.

1339

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1970

Estremi cronologici
1970

Segnatura definitiva
reg. 31

1340
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Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1971

Estremi cronologici
1971 - 1972

Segnatura definitiva
reg. 32

Nota dell'archivista
In allegato: prospetto dei residui attivi e passivi risultanti alla fine dell'esercizio 1972.

Conti consuntivi Legato Conter
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie

Estremi cronologici
1963 - 1972

Contenuto
La sottoserie è costituita da 9 registri dall'anno 1963 all'anno 1971, con documenti al 1972.

Numero unità archivistiche
9

Unità archivistiche
1341

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1963

Estremi cronologici
1963 - 1965

Segnatura definitiva
reg. 33

Nota dell'archivista
In allegato: decisione del Consiglio di prefettura sul conto consuntivo.

1342

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1964

Estremi cronologici
1964 - 1967

Segnatura definitiva
reg. 34

Nota dell'archivista
In allegato: parere del direttore di Ragioneria sul conto consuntivo.

1343

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1965



Provincia di Brescia – Archivi aggregati – Istituzioni agrarie raggruppate Pastori-Dandolo-Chiodi-Conter

402

Estremi cronologici
1965 - 1967

Segnatura definitiva
reg. 35

Nota dell'archivista
In allegato: parere del direttore di Ragioneria sul conto consuntivo.

1344

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1966

Estremi cronologici
1966 - 1967

Segnatura definitiva
reg. 36

Nota dell'archivista
In allegato: parere del ragioniere revisore di conti e note illustrative ai conti.

1345

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1967

Estremi cronologici
1967 - 1968

Segnatura definitiva
reg. 37

Nota dell'archivista
In allegato: parere del direttore di Ragioneria sui conti.

1346

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1968

Estremi cronologici
1968 - 1969

Segnatura definitiva
reg. 38

Nota dell'archivista
In allegato: parere del ragioniere revisore di conti.

1347

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1969

Estremi cronologici
1969 - 1970

Segnatura definitiva
reg. 39

Nota dell'archivista
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In allegato: conto di cassa dell'esercizio 1969 trasmesso dalla Banca credito agrario bresciano; relazione dei
revisori dei conti.

1348

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1970

Estremi cronologici
1970

Segnatura definitiva
reg. 40

1349

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1971

Estremi cronologici
1970 - 1972

Segnatura definitiva
reg. 41

Nota dell'archivista
In allegato: residui attivi e passivi risultanti alla fine del 1972.

Conti consuntivi Legato Dandolo
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie

Estremi cronologici
1963 - 1971

Contenuto
La sottoserie è costituita da 9 registri dall'anno 1963 all'anno 1971.

Numero unità archivistiche
9

Unità archivistiche
1350

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1963

Estremi cronologici
1963 - 1965

Segnatura definitiva
reg. 42

Nota dell'archivista
In allegato: decisione del Consiglio di prefettura sui conti consuntivi dei legati Chiodi, Conter, Dandolo e
Pastori.
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1351

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1964

Estremi cronologici
1964 - 1967

Segnatura definitiva
reg. 43

Nota dell'archivista
In allegato: parere del direttore di Ragioneria sui conti.

1352

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1965

Estremi cronologici
1965 - 1967

Segnatura definitiva
reg. 44

Nota dell'archivista
In allegato: parere del direttore di Ragioneria sul conto consuntivo.

1353

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1966

Estremi cronologici
1966 - 1967

Segnatura definitiva
reg. 45

Nota dell'archivista
In allegato: parere del ragioniere revisore di conti.

1354

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1967

Estremi cronologici
1967 - 1968

Segnatura definitiva
reg. 46

Nota dell'archivista
In allegato: note illustrative dei conti per l'esercizio 1967; parere del direttore di Ragioneria sui conti.

1355

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1968

Estremi cronologici
1968 - 1969
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Segnatura definitiva
reg. 47

Nota dell'archivista
In allegato: parere del direttore di Ragioneria sui conti.

1356

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1969

Estremi cronologici
1969 - 1970

Segnatura definitiva
reg. 48

Nota dell'archivista
In allegato: conto cassa dell'esercizio 1969 trasmesso dalla Banca credito agrario bresciano; relazione dei
revisori dei conti.

1357

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1970

Estremi cronologici
1970

Segnatura definitiva
reg. 49

1358

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1971

Estremi cronologici
1971

Segnatura definitiva
reg. 50

Conti consuntivi Legato Pastori
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie

Estremi cronologici
1950 - 1971

Contenuto
La sottoserie è costituita da 17 registri dall'anno 1950 all'anno 1971.
Mancano i registri per gli anni 1954, 1956, 1958, 1959 e 1961.

Numero unità archivistiche
17

Unità archivistiche
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1359

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1950

Estremi cronologici
1950 - 1951

Segnatura definitiva
reg. 51

Nota dell'archivista
In allegato: avviso a stampa del Comune di Brescia relativo al deposito del conto consuntivo del 1950.

1360

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1951

Estremi cronologici
1951 - 1952

Segnatura definitiva
reg. 52

Nota dell'archivista
In allegato: relazione ai conti consuntivi degli enti Pastori, Dandolo, Chiodi e Conter per l'anno 1951;
assestamento del bilancio preventivo dell'anno 1952; avviso a stampa del Comune di Brescia relativo al
deposito del conto consuntivo del 1951.

1361

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1952

Estremi cronologici
1952 - 1954

Segnatura definitiva
reg. 53

Nota dell'archivista
In allegato: prospetti riassuntivi relativi ai legati Chiodi, Conter, Dandolo e Pastori; approvazione dei conti
economici e finanziari dei legati.

1362

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1953

Estremi cronologici
1953 - 1955

Segnatura definitiva
reg. 54

Nota dell'archivista
In allegato: approvazione dei conti economici e finanziari dei legati Chiodi, Conter, Dandolo e Pastori da
parte del Consiglio di Prefettura della Provincia di Brescia.

1363
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Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1955

Estremi cronologici
1955 - 1958

Segnatura definitiva
reg. 55

Nota dell'archivista
In allegato: approvazione dei conti economici e finanziari dei legati Chiodi, Conter, Dandolo e Pastori da
parte del Consiglio di Prefettura della Provincia di Brescia.

1364

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1957

Estremi cronologici
1957 - 1960

Segnatura definitiva
reg. 56

Nota dell'archivista
In allegato: approvazione dei conti economici e finanziari dei legati Chiodi, Conter, Dandolo e Pastori e
relativi estratti dei verbali.

1365

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1960

Estremi cronologici
1960 - 1963

Segnatura definitiva
reg. 57

Nota dell'archivista
In allegato: approvazione dei conti economici e finanziari dei legati Chiodi, Dandolo e Pastori da parte del
Consiglio di Prefettura; relazione ai conti consuntivi degli enti Pastori, Dandolo, Chiodi e Conter per l'anno
1960;  estratto del verbale n. 178, adunanza del 24 gennaio 1962, relativo all'approvazione dei conti
consuntivi dei legati Chiodi, Conter, Dandolo e Pastori.

1366

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1962

Estremi cronologici
1962 - 1964

Segnatura definitiva
reg. 58

Nota dell'archivista
In allegato: approvazione dei conti economici e finanziari dei legati Chiodi, Conter, Dandolo e Pastori.

1367

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1963
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Estremi cronologici
1963 - 1965

Segnatura definitiva
reg. 59

Nota dell'archivista
In allegato: approvazione del conto economico e finanziario del legato Giuseppe Pastori.

1368

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1964

Estremi cronologici
1964 - 1967

Segnatura definitiva
reg. 60

Nota dell'archivista
In allegato: parere del direttore di Ragioneria sul conto consuntivo.

1369

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1965

Estremi cronologici
1965 - 1967

Segnatura definitiva
reg. 61

Nota dell'archivista
In allegato: parere del direttore di Ragioneria sul conto consuntivo.

1370

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1966

Estremi cronologici
1966 - 1967

Segnatura definitiva
reg. 62

Nota dell'archivista
Con in allegato: parere del direttore di Ragioneria sui conti.

1371

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1967

Estremi cronologici
1967 - 1968

Segnatura definitiva
reg. 63

Nota dell'archivista
In allegato: parere del ragioniere revisore di conti; estratto del verbale n. 201, adunanza del 24 settembre
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1968, relativo ai conti consuntivi dei legati Chiodi, Conter, Dandolo e Pastori.

1372

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1968

Estremi cronologici
1968 - 1969

Segnatura definitiva
reg. 64

Nota dell'archivista
In allegato: parere del ragioniere revisore di conti.

1373

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1969

Estremi cronologici
1969 - 1970

Segnatura definitiva
reg. 65

Nota dell'archivista
In allegato: conto cassa dell'esercizio 1969 trasmesso dalla Banca credito agrario bresciano.

1374

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1970

Estremi cronologici
1970

Segnatura definitiva
reg. 66

1375

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1971

Estremi cronologici
1971

Segnatura definitiva
reg. 67
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Istituto Sanatoriale di Croce di Salven di Borno

Soggetto produttore

Istituto sanatoriale Croce di Salven di Borno

Tipologia
Ente

Estremi cronologici
1929 - 1970

Profilo storico / Biografia
I Sanatori nella vallata di Borno sono nati agli inizi del Novecento.
Il complesso Sanatoriale, infatti, doveva servire ad accogliere i pazienti per un periodo di riabilitazione e
convalescenza, dopo essere stati sottoposti alla cura vera e propria che avveniva in altri Istituti.
Dedicato innanzitutto alla cura delle malattie polmonari infantili, il sanatorio fu realizzato nel 1929 sotto il
regime fascista.
Il sanatorio è un centro ospedaliero situato in zone favorevoli sia dal punto di vista climatico sia geografico e
attrezzato per la cura di malattie croniche a lunga degenza, come ad esempio la tubercolosi.
La struttura, danneggiata da un incendio nel 1943, è ora abbandonata.

Tipologia del livello di descrizione
archivio

Estremi cronologici
1944 - 1970

Consistenza archivistica
Registri 55

Storia archivistica
L'archivio dell'Istituto Sanatoriale in Croce di Salven di Borno si compone esclusivamente di documentazione
contabile (conti consuntivi, giornali di cassa e prontuari dei fondi).

Contabilità
Tipologia del livello di descrizione
serie

Conti consuntivi
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie

Estremi cronologici
1944 - 1970

Contenuto
La sottoserie è costituita da 26 registri dall'anno 1944 all'anno 1970.
Manca il registro per l'anno 1962.

Numero unità archivistiche
26
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Unità archivistiche
1376

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1944

Estremi cronologici
1944

Segnatura definitiva
reg. 01

1377

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1945

Estremi cronologici
1945

Segnatura definitiva
reg. 02

1378

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1946

Estremi cronologici
1946

Segnatura definitiva
reg. 03

1379

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1947

Estremi cronologici
1947

Segnatura definitiva
reg. 04

1380

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1948

Estremi cronologici
1948

Segnatura definitiva
reg. 05

1381

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1949
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Estremi cronologici
1949

Segnatura definitiva
reg. 06

1382

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1950

Estremi cronologici
1950

Segnatura definitiva
reg. 07

1383

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1951

Estremi cronologici
1951

Segnatura definitiva
reg. 08

1384

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1952

Estremi cronologici
1952

Segnatura definitiva
reg. 09

1385

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1953

Estremi cronologici
1953

Segnatura definitiva
reg. 10

1386

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1954

Estremi cronologici
1954

Segnatura definitiva
reg. 11

1387
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Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1955

Estremi cronologici
1955

Segnatura definitiva
reg. 12

Nota dell'archivista
In allegato: tabella dei residui attivi e passivi risultanti alla fine del 1955.

1388

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1956

Estremi cronologici
1956

Segnatura definitiva
reg. 13

Nota dell'archivista
In allegato: tabella dei residui attivi e passivi risultanti alla fine del 1955.

1389

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1957

Estremi cronologici
1957 - 1958

Segnatura definitiva
reg. 14

Nota dell'archivista
In allegato: prospetto delle entrate, delle uscite, dei ricoveri e delle presenze a carico di enti e privati, relativo
al 1958.

1390

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1958

Estremi cronologici
1958

Segnatura definitiva
reg. 15

1391

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1959

Estremi cronologici
1959

Segnatura definitiva
reg. 16

1392
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Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1960

Estremi cronologici
1960 - 1961

Segnatura definitiva
reg. 16  bis

Nota dell'archivista
In allegato: bilancio preventivo per l'esercizio 1961; verbale di deliberazione n. 62 del 27 dicembre 1961
relativo all'esame e approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario 1960.

1393

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1961

Estremi cronologici
1961

Segnatura definitiva
reg. 17

1394

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1963

Estremi cronologici
1963

Segnatura definitiva
reg. 18

1395

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1964

Estremi cronologici
1964

Segnatura definitiva
reg. 19

1396

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1965

Estremi cronologici
1965

Segnatura definitiva
reg. 20

1397

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1966

Estremi cronologici
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1966

Segnatura definitiva
reg. 21

1398

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1967

Estremi cronologici
1967

Segnatura definitiva
reg. 22

1399

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1968

Estremi cronologici
1968

Segnatura definitiva
reg. 23

1400

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1969

Estremi cronologici
1969

Segnatura definitiva
reg. 24

Nota dell'archivista
In allegato: tabella dei residui attivi e passivi risultanti alla fine del 1969 (in duplice copia); prospetto della
situazione economica del decennio 1960-1969 (in duplice copia); riassunto del conto consuntivo 1969 con
relazione del segretario su stanziamenti e disavanzi (in triplice copia).

1401

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1970

Estremi cronologici
1970

Segnatura definitiva
reg. 25

Giornali di cassa
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie

Estremi cronologici
1956 - 1970
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Contenuto
La sottoserie è costituita da 14 registri dall'anno 1956 all'anno 1969, con documenti al 1970.

Numero unità archivistiche
14

Unità archivistiche
1402

'Registro di Cassa 1956'

Estremi cronologici
1956

Contenuto
Registro di cassa dell'esercizio finanziario 1956.

Segnatura definitiva
reg. 26

1403

'Registro di Cassa 1957'

Estremi cronologici
1957

Contenuto
Registro di cassa dell'esercizio finanziario 1957.

Segnatura definitiva
reg. 27

Nota dell'archivista
In allegato: elenco delle spese sostenute fino al 21 maggio 1957; bilancio preventivo per l'esercizio 1957.

1404

'Registro di Cassa 1958'

Estremi cronologici
1958

Contenuto
Registro di cassa dell'esercizio finanziario 1958.

Segnatura definitiva
reg. 28

Nota dell'archivista
In allegato: tabella dei residui attivi e passivi risultanti alla fine del 1956.

1405

'1959'

Estremi cronologici
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1959

Contenuto
Registro di cassa dell'esercizio finanziario 1959.

Segnatura definitiva
reg. 29

1406

'1960'

Estremi cronologici
1960 - 1961

Contenuto
Registro di cassa dell'esercizio finanziario 1960.

Segnatura definitiva
reg. 30

Nota dell'archivista
Con registrazioni che proseguono ai primi mesi del 1961.

1407

'1961'

Estremi cronologici
1961 - 1962

Contenuto
Registro di cassa dell'esercizio finanziario 1961.

Segnatura definitiva
reg. 31

Nota dell'archivista
In allegato: bilancio preventivo per l'esercizio 1961; verbale di deliberazione n. 62 del 27 dicembre 1961
relativo al prelievo dal fondo di riserva e storno dei fondi. Con registrazioni che proseguono ai primi mesi del
1962.

1408

'1962'

Estremi cronologici
1962 - 1963

Contenuto
Registro di cassa dell'esercizio finanziario 1962.

Segnatura definitiva
reg. 32

Nota dell'archivista
Con registrazioni che proseguono ai primi mesi del 1963.

1409
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'Giornale 1963'

Estremi cronologici
1963 - 1964

Contenuto
Registro di cassa dell'esercizio finanziario 1963.

Segnatura definitiva
reg. 33

Nota dell'archivista
In allegato: Tabella dei residui attivi e passivi risultanti alla fine del 1959. Con registrazioni che proseguono
ai primi mesi del 1964.

1410

'1964'

Estremi cronologici
1964 - 1965

Contenuto
Registro di cassa dell'esercizio finanziario 1964.

Segnatura definitiva
reg. 34

Nota dell'archivista
Con registrazioni che proseguono ai primi mesi del 1965.

1411

'1965'

Estremi cronologici
1965 - 1966

Contenuto
Registro di cassa dell'esercizio finanziario 1965.

Segnatura definitiva
reg. 35

Nota dell'archivista
Con registrazioni che proseguono ai primi mesi del 1966.

1412

'1966'

Estremi cronologici
1966 - 1967

Contenuto
Registro di cassa dell'esercizio finanziario 1966.

Segnatura definitiva
reg. 36

Nota dell'archivista
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Con registrazioni che proseguono ai primi mesi del 1967.

1413

'Giornale 1967'

Estremi cronologici
1967 - 1968

Contenuto
Registro di cassa dell'esercizio finanziario 1967.

Segnatura definitiva
reg. 37

Nota dell'archivista
Con registrazioni che proseguono ai primi mesi del 1968.

1414

'1968'

Estremi cronologici
1968 - 1969

Contenuto
Registro di cassa dell'esercizio finanziario 1968.

Segnatura definitiva
reg. 38

Nota dell'archivista
Con registrazioni che proseguono ai primi mesi del 1969.

1415

'1969'

Estremi cronologici
1969 - 1970

Contenuto
Registro di cassa dell'esercizio finanziario 1969.

Segnatura definitiva
reg. 39

Nota dell'archivista
Con registrazioni che proseguono ai primi mesi del 1970.

Prontuari dei fondi
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie

Estremi cronologici
1954 - 1969

Contenuto
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La sottoserie è costituita da 15 registri dall'anno 1954 all'anno 1969.
Mancano i registri per gli anni 1963 e 1964.

Numero unità archivistiche
15

Unità archivistiche
1416

'Prontuario fondi dell'anno 1954'

Estremi cronologici
1954

Contenuto
Elenco delle spese e dei residui passivi, con indicazione del mandato di pagamento, del creditore e
dell'oggetto del pagamento, dei residui dei fondi e delle somme pagate.

Segnatura definitiva
reg. 40

Nota dell'archivista
In allegato: tabella dei residui attivi e passivi risultanti alla fine del 1953.

1417

'Prontuario dell'anno 1955'

Estremi cronologici
1955

Contenuto
Elenco delle spese e dei residui passivi, con indicazione del mandato di pagamento, del creditore e
dell'oggetto del pagamento, dei residui dei fondi e delle somme pagate.

Segnatura definitiva
reg. 41

1418

'Prontuario fondi dell'anno 1956'

Estremi cronologici
1956

Contenuto
Elenco delle spese e dei residui passivi, con indicazione del mandato di pagamento, del creditore e
dell'oggetto del pagamento, dei residui dei fondi e delle somme pagate.

Segnatura definitiva
reg. 42

Nota dell'archivista
In allegato: note contabili e conteggi.

1419
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'Prontuario dei fondi 1957'

Estremi cronologici
1957

Contenuto
Elenco delle spese e dei residui passivi, con indicazione del mandato di pagamento, del creditore e
dell'oggetto del pagamento, dei residui dei fondi e delle somme pagate.

Segnatura definitiva
reg. 43

Nota dell'archivista
In allegato: bilancio preventivo per l'esercizio 1957.

1420

'Prontuario dei fondi 1958'

Estremi cronologici
1958

Contenuto
Elenco delle spese, con indicazione del mandato di pagamento, del creditore e dell'oggetto del pagamento,
dei residui dei fondi e delle somme pagate.

Segnatura definitiva
reg. 44

Nota dell'archivista
Presenti tracce di muffa e umidità.

1421

'Entrate 1959'

Estremi cronologici
1959

Contenuto
Elenco delle entrate, con indicazione della reversale, del debitore e dell'oggetto della riscossione e delle
somme riscosse.

Segnatura definitiva
reg. 45

1422

'1959 - Prontuario fondi'

Estremi cronologici
1959 - 1960

Contenuto
Elenco delle spese e dei residui passivi, con indicazione del mandato di pagamento, del creditore e
dell'oggetto del pagamento, dei residui dei fondi e delle somme pagate.

Segnatura definitiva
reg. 46

Nota dell'archivista
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In allegato: tabella dei residui attivi e passivi risultanti alla fine del 1959; prospetto relativo all'assestamento
del bilancio di previsione del 1959, e relativa minuta della lettera di trasmissione del 21 dicembre 1959, con
allegate disposizione relative al pagamento del canone d'affitto dei fabbricati adibiti a sanatori, del 4 marzo
1960.

1423

'Prontuario 1960'

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Elenco delle spese e dei residui, con indicazione delle somme pagate e riscosse.

Segnatura definitiva
reg. 47

Nota dell'archivista
In allegato: prospetto dell'assestamento del bilancio di previsione 1960.

1424

'1961'

Estremi cronologici
1961

Contenuto
Elenco delle spese e dei residui, con indicazione delle somme pagate e riscosse.

Segnatura definitiva
reg. 48

Nota dell'archivista
Presenti tracce di muffa e umidità. Dorso danneggiato.

1425

'1962'

Estremi cronologici
1962

Contenuto
Elenco delle spese e dei residui, con indicazione delle somme pagate e riscosse.

Segnatura definitiva
reg. 49

Nota dell'archivista
Presenti tracce di muffa e umidità.

1426

'1965'

Estremi cronologici
1965
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Contenuto
Elenco delle spese e dei residui, con indicazione delle somme pagate e riscosse.

Segnatura definitiva
reg. 50

Nota dell'archivista
In allegato: bilancio preventivo dell'esercizio 1965.

1427

'1966'

Estremi cronologici
1966

Contenuto
Elenco delle spese e dei residui, con indicazione delle somme pagate e riscosse.

Segnatura definitiva
reg. 51

Nota dell'archivista
Presenti tracce di muffa e umidità.

1428

'1967'

Estremi cronologici
1967

Contenuto
Elenco delle spese e dei residui, con indicazione delle somme pagate e riscosse.

Segnatura definitiva
reg. 52

Nota dell'archivista
In allegato: bilancio preventivo dell'esercizio 1967; tabella dei residui attivi e passivi risultanti alla fine del
1966.

1429

'1968'

Estremi cronologici
1967 - 1968

Contenuto
Elenco delle spese e dei residui, con indicazione delle somme pagate e riscosse.

Segnatura definitiva
reg. 53

Nota dell'archivista
In allegato: verbale di deliberazione n. 10 del 31 dicembre 1967 con allegato l'elenco, del 29 dicembre 1967,
degli articoli deficitari per i quali si è reso necessario lo storno dei articoli, tabella dei residui attivi e passivi
risultanti alla fine del 1968.

1430
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'1969'

Estremi cronologici
1969

Contenuto
Elenco delle spese e dei residui, con indicazione delle somme pagate e riscosse.

Segnatura definitiva
reg. 54

Nota dell'archivista
In allegato: tabella dei residui attivi e passivi risultanti alla fine del 1968.
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Opera Pia Giuseppe Tebaldini

Soggetto produttore

Opera pia Giuseppe Tebaldini

Tipologia
Ente

Estremi cronologici
1887 - 1963

Sede
Brescia

Profilo storico / Biografia
L'opera assistenziale fu istituita grazie al testamento redatto in data 14 dicembre 1887 da Giuseppe
Tebaldini.

Fonte
[Fappani 1997] Enciclopedia Bresciana, vol. XIV, Edizione La Voce del Popolo, Brescia, 1997, pp. 140-142.

Tipologia del livello di descrizione
archivio

Estremi cronologici
1907 - 1963

Consistenza archivistica
Registri 16

Storia archivistica
L'archivio dell'Opera Pia Giuseppe Tebaldini si compone esclusivamente di registri giornali di cassa, a partire
dal 1907.

Giornali di cassa
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1907 - 1963

Contenuto
La serie è costituita da 16 registri dall'anno 1907 all'anno 1963.
Mancano i registri per gli anni dal 1916 al 1946 e gli anni 1948, 1949.

Numero unità archivistiche
16

Unità archivistiche
1431

'Opera Pia Tebaldini'
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Estremi cronologici
1907 - 1915

Contenuto
Libro mastro della contabilità dal 1907 al 1915.

Segnatura definitiva
reg. 01

Nota dell'archivista
Presenti tracce di muffa e umidità.

1432

'Giornale 1947'

Estremi cronologici
1947

Contenuto
Libro degli ordinativi di entrata e dei mandati di pagamento per l'esercizio finanziario 1947.

Segnatura definitiva
reg. 02

Nota dell'archivista
Presenti tracce di muffa e umidità.

1433

'Giornale 1950'

Estremi cronologici
1950

Contenuto
Libro degli ordinativi di entrata e dei mandati di pagamento per l'esercizio finanziario 1950.

Segnatura definitiva
reg. 03

Nota dell'archivista
Presenti tracce di muffa e umidità.

1434

'Giornale 1951'

Estremi cronologici
1951

Contenuto
Libro degli ordinativi di entrata e dei mandati di pagamento per l'esercizio finanziario 1951.

Segnatura definitiva
reg. 04

Nota dell'archivista
Presenti tracce di muffa e umidità.
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1435

'Giornale 1952'

Estremi cronologici
1952

Contenuto
Libro degli ordinativi di entrata e dei mandati di pagamento per l'esercizio finanziario 1952.

Segnatura definitiva
reg. 05

Nota dell'archivista
Presenti tracce di muffa e umidità.

1436

'Giornale 1953'

Estremi cronologici
1953

Contenuto
Libro degli ordinativi di entrata e dei mandati di pagamento per l'esercizio finanziario 1953.

Segnatura definitiva
reg. 06

Nota dell'archivista
Presenti tracce di muffa e umidità.

1437

'Giornale 1954'

Estremi cronologici
1954

Contenuto
Libro degli ordinativi di entrata e dei mandati di pagamento per l'esercizio finanziario 1954.

Segnatura definitiva
reg. 07

Nota dell'archivista
Presenti tracce di muffa e umidità.

1438

'Giornale 1955'

Estremi cronologici
1955

Contenuto
Libro degli ordinativi di entrata e dei mandati di pagamento per l'esercizio finanziario 1955.

Segnatura definitiva
reg. 08
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Nota dell'archivista
Presenti tracce di muffa e umidità.

1439

'Giornale 1956'

Estremi cronologici
1956

Contenuto
Libro degli ordinativi di entrata e dei mandati di pagamento per l'esercizio finanziario 1956.

Segnatura definitiva
reg. 09

Nota dell'archivista
Presenti tracce di muffa e umidità.

1440

'Giornale 1957'

Estremi cronologici
1957

Contenuto
Libro degli ordinativi di entrata e dei mandati di pagamento per l'esercizio finanziario 1957.

Segnatura definitiva
reg. 10

Nota dell'archivista
Presenti tracce di muffa e umidità.

1441

'Giornale 1958'

Estremi cronologici
1958

Contenuto
Libro degli ordinativi di entrata e dei mandati di pagamento per l'esercizio finanziario 1958.

Segnatura definitiva
reg. 11

Nota dell'archivista
Presenti tracce di muffa e umidità.

1442

'Giornale 1959'

Estremi cronologici
1959

Contenuto
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Libro degli ordinativi di entrata e dei mandati di pagamento per l'esercizio finanziario 1959.

Segnatura definitiva
reg. 12

Nota dell'archivista
Presenti tracce di muffa e umidità.

1443

'Giornale 1960'

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Registro generale di cassa dell'esercizio finanziario 1960.

Segnatura definitiva
reg. 13

Nota dell'archivista
Presenti tracce di muffa e umidità.

1444

'Giornale 1961'

Estremi cronologici
1961

Contenuto
Registro generale di cassa dell'esercizio finanziario 1961.

Segnatura definitiva
reg. 14

Nota dell'archivista
Presenti tracce di muffa e umidità.

1445

'Giornale 1962'

Estremi cronologici
1962

Contenuto
Registro generale di cassa dell'esercizio finanziario 1962.

Segnatura definitiva
reg. 15

Nota dell'archivista
Presenti tracce di muffa e umidità.

1446

'Giornale 1963'
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Estremi cronologici
1963

Contenuto
Registro generale di cassa dell'esercizio finanziario 1963.

Segnatura definitiva
reg. 16

Nota dell'archivista
Presenti tracce di muffa e umidità.



Provincia di Brescia – Archivi aggregati – Consorzio provinciale antitubercolare

431

Consorzio Provinciale Antitubercolare

Soggetto produttore

Consorzio provinciale antitubercolare

Tipologia
Ente

Estremi cronologici
1927 - 1974

Sede
Brescia

Profilo storico / Biografia
Istituito ai sensi dell'art. 10 della Legge 23 giugno 1927 n. 1276, si pose come scopo l'assistenza e la
prevenzione della malattia tubercolare.
Il Consorzio provvedeva al ricovero di ammalati nell'ospedale "Camillo Golgi" di Brescia e nei reparti creati
sul territorio provinciale a Chiari, Darfo, Leno e Lonato, e in sanatori e colonie permanenti e temporanee.
Nel 1931, il Consorzio si fece promotore della costruzione dell'istituto sanatoriale a Croce di Salvem (Borno).

Tipologia del livello di descrizione
archivio

Estremi cronologici
1927 - 1974

Consistenza archivistica
Registri 87

Storia archivistica
L'archivio del Consorzio Provinciale Antitubercolare si compone quasi esclusivamente di documentazione
contabile.
Da segnalare un registro riguardante la licitazione per la Casa della Madre e del Bambino.

Contabilità
Tipologia del livello di descrizione
serie

Conto consuntivo
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie

Estremi cronologici
1927 - 1974

Contenuto
La sottoserie è costituita da 44 registri dall'anno 1927 all'anno 1974.
Mancano i registri per degli anni 1929 e dal 1971 al 1973.

Numero unità archivistiche
44
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Unità archivistiche
1447

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1927

Estremi cronologici
1927

Segnatura definitiva
reg. 01

1448

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1928

Estremi cronologici
1928

Segnatura definitiva
reg. 02

1449

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1930

Estremi cronologici
1930

Segnatura definitiva
reg. 03

1450

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1931

Estremi cronologici
1931

Segnatura definitiva
reg. 04

1451

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1932

Estremi cronologici
1932

Segnatura definitiva
reg. 05

1452

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1933
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Estremi cronologici
1933

Segnatura definitiva
reg. 06

1453

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1934

Estremi cronologici
1934

Segnatura definitiva
reg. 07

1454

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1935

Estremi cronologici
1935

Segnatura definitiva
reg. 08

1455

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1936

Estremi cronologici
1936

Segnatura definitiva
reg. 09

1456

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1937

Estremi cronologici
1937

Segnatura definitiva
reg. 10

Nota dell'archivista
In allegato: copia della relazione del Revisori dei conti al consuntivo 1937.

1457

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1938

Estremi cronologici
1938

Segnatura definitiva
reg. 11
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1458

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1939

Estremi cronologici
1939

Segnatura definitiva
reg. 12

1459

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1940

Estremi cronologici
1940 - 1942

Segnatura definitiva
reg. 13

Nota dell'archivista
In allegato: decreto prefettizio di approvazione dei conti del 31 agosto 1942 e relativa lettera di trasmissione
della Prefettura.

1460

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1941

Estremi cronologici
1941 - 1944

Segnatura definitiva
reg. 14

Nota dell'archivista
In allegato: decreto prefettizio di approvazione del conto (originale e copia) del 1944.

1461

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1942

Estremi cronologici
1942 - 1944

Segnatura definitiva
reg. 15

Nota dell'archivista
In allegato: decreto prefettizio di approvazione del conto dell'11 settembre 1944.

1462

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1943

Estremi cronologici
1943 - 1946

Segnatura definitiva
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reg. 16

Nota dell'archivista
In allegato: decreto prefettizio di approvazione del conto, del 6 maggio 1946 e relativa lettera di trasmissione
da parte della Prefettura di Brescia.

1463

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1944

Estremi cronologici
1944

Segnatura definitiva
reg. 17

1464

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1945

Estremi cronologici
1945 - 1950

Segnatura definitiva
reg. 18

Nota dell'archivista
In allegato: decreto prefettizio di approvazione del conto del 21 giugno 1950. Rilegatura danneggiata.

1465

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1946

Estremi cronologici
1946 - 1950

Segnatura definitiva
reg. 19

Nota dell'archivista
In allegato: decreto prefettizio di approvazione del conto del 21 giugno 1950.

1466

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1947

Estremi cronologici
1947

Segnatura definitiva
reg. 20

Nota dell'archivista
In allegato: decreto prefettizio di approvazione del conto del 21 giugno 1950; copie dei verbali di adunanza
del Comitato antitubercolare relativi all'approvazione dei conti consuntivi, esercizi dal 1945 al 1948, con
inserite copie delle relazioni dei Revisori dei conti.

1467
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Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1948

Estremi cronologici
1948 - 1950

Segnatura definitiva
reg. 21

Nota dell'archivista
In allegato: decreto prefettizio di approvazione dei conti del 21 giugno 1950; relazione dei Revisori dei conti
del 6 aprile 1950.

1468

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1949

Estremi cronologici
1949 - 1951

Segnatura definitiva
reg. 22

Nota dell'archivista
In allegato: decreto prefettizio di approvazione dei conti del 30 aprile 1951; relazione dei Revisori dei conti
del 19 dicembre 1950 (in duplice copia); residui attivi e passivi risultanti alla fine del 1949 con relativa
approvazione del conto da parte del Comitato antitubercolare.

1469

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1950

Estremi cronologici
1950 - 1952

Segnatura definitiva
reg. 23

Nota dell'archivista
In allegato: decreto prefettizio di approvazione dei conti del 31 marzo 1952; elenco dei residui attivi e passivi
risultanti al 31 dicembre 1950.

1470

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1951

Estremi cronologici
1951 - 1953

Segnatura definitiva
reg. 24

Nota dell'archivista
In allegato: decreto prefettizio di approvazione dei conti del 2 aprile 1953; relazione dei Revisori dei conti del
2 dicembre 1952; copia della risultanza della situazione amministrativa e patrimoniale del ragioniere capo.

1471

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1952
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Estremi cronologici
1951 - 1954

Segnatura definitiva
reg. 25

Nota dell'archivista
In allegato: decreto prefettizio di approvazione dei conti del 31 maggio 1954; conto cassa dell'esercizio
finanziario 1951 trasmesso dal Credito agrario bresciano.

1472

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1953

Estremi cronologici
1953 - 1955

Segnatura definitiva
reg. 26

Nota dell'archivista
In allegato: decreto prefettizio di approvazione del conto del 28 febbraio 1955.

1473

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1954

Estremi cronologici
1954 - 1956

Segnatura definitiva
reg. 27

Nota dell'archivista
In allegato: decreto prefettizio di approvazione dei conti del 29 febbraio 1956.

1474

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1955

Estremi cronologici
1955 - 1957

Segnatura definitiva
reg. 28

Nota dell'archivista
In allegato: decreto prefettizio di approvazione dei conti del 28 febbraio 1957; tabella dei residui attivi e
passivi risultanti alla fine dell'esercizio 1955.

1475

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1956

Estremi cronologici
1956 - 1958

Segnatura definitiva
reg. 29
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Nota dell'archivista
In allegato: decreto prefettizio di approvazione dei conti del 31 dicembre 1957; relazione dei Revisori dei
conti del 31 dicembre 1957; attestazione di pubblicazione all'Albo del 3 marzo 1958.

1476

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1957

Estremi cronologici
1957 - 1958

Segnatura definitiva
reg. 30

Nota dell'archivista
In allegato: estratto del verbale di deliberazione n. 31, seduta del 30 giugno 1958, relativo all'esame ed
approvazione del conto; attestazione di pubblicazione all'Albo del 3 agosto 1958.

1477

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1958

Estremi cronologici
1958 - 1960

Segnatura definitiva
reg. 31

Nota dell'archivista
In allegato: decreto prefettizio di approvazione del conto del 21 marzo 1960; copie dell'estratto del verbale n.
55/6020, seduta del 18 settembre 1959, relativo all'esame ed approvazione del conto consuntivo per
l'esercizio 1958; copie della relazione dei Revisori dei conti; avviso di pubblicazione all'Albo; copia della
delibera, del 23 settembre 1960, relativa all'approvazione dell'assestamento di bilancio esercizio 1960 della
Pia opera di prevenzione antitubercolare infantile Villa Paradiso con sede a Palazzo Broletto.

1478

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1959

Estremi cronologici
1959 - 1960

Segnatura definitiva
reg. 32

Nota dell'archivista
In allegato: decreto prefettizio di approvazione del conto del 21 novembre 1960

1479

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1960

Estremi cronologici
1959 - 1961

Segnatura definitiva
reg. 33

Nota dell'archivista
In allegato: decreti prefettizi di approvazione dei conti, esercizi 1957 e 1960, rispettivamente del 30
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settembre 1959 e del 27 novembre 1961.

1480

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1961

Estremi cronologici
1961 - 1962

Segnatura definitiva
reg. 34

Nota dell'archivista
In allegato: decreto prefettizio di approvazione del conto del 26 novembre 1962.

1481

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1962

Estremi cronologici
1962

Segnatura definitiva
reg. 35

1482

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1963

Estremi cronologici
1963 - 1964

Segnatura definitiva
reg. 36

Nota dell'archivista
In allegato: estratto del verbale di deliberazione n. 73/6714, seduta dell'8 ottobre 1964, relativo all'esame ed
approvazione del conto consuntivo esercizio finanziario 1963 e relativo avviso di pubblicazione all'Albo;
riparto delle somme a carico per contributi 1962 e relativa lettera di trasmissione al Presidente
dell'Amministrazione provinciale di Brescia e ai sindaci della Provincia di Brescia; decreto prot. n. 33485, del
20 settembre 1963 del Medico provinciale di Brescia, relativo al contributo 1964 a favore del Consorzio
provinciale antitubercolare a carico di tutti i Comuni e dell'Ente provinciale con allegato estratto del verbale n.
46/3897, seduta dell'11 luglio 1963, relativo alla determinazione per l'anno 1964 del contributo a favore del
Consorzio.

1483

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1964

Estremi cronologici
1964 - 1965

Segnatura definitiva
reg. 37

Nota dell'archivista
In allegato: copia dell'approvazione, da parte della Prefettura di Brescia, dei conti del 6 dicembre 1965.

1484
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Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1965

Estremi cronologici
1965 - 1967

Segnatura definitiva
reg. 38

Nota dell'archivista
In allegato: esame e approvazione del conto da parte del direttore di ragioneria.

1485

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1966

Estremi cronologici
1966 - 1967

Segnatura definitiva
reg. 39

Nota dell'archivista
In allegato: esame e approvazione del conto da parte del direttore di ragioneria.

1486

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1967

Estremi cronologici
1967

Segnatura definitiva
reg. 40

Nota dell'archivista
In allegato: esame ed approvazione del conto da parte del ragioniere revisore; esame dei revisori; tabella dei
residui attivi e passivi; conto cassa esercizio 1967.

1487

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1968

Estremi cronologici
1968 - 1970

Segnatura definitiva
reg. 41

Nota dell'archivista
In allegato: relazione del funzionario di ragioneria sull'esame del conto, del 24 gennaio 1970 (in fotocopia).

1488

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1969

Estremi cronologici
1969 - 1971

Segnatura definitiva
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reg. 42

Nota dell'archivista
In allegato: comunicazione del Ministero della sanità (28 gennaio 1971), avviso di pubblicazione all'Albo (25
dicembre 1970), relazione del funzionario di ragioneria sull'esame del conto consuntivo (28 gennaio 1971),
estratto del verbale n. 74/5190, seduta del 23 dicembre 1970, relativo all'esame ed approvazione del conto
in fotocopia.

1489

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1970

Estremi cronologici
1970 - 1972

Segnatura definitiva
reg. 43

Nota dell'archivista
In allegato: relazione del funzionario di ragioneria sull'esame del conto consuntivo 3 maggio 1972, con
relativa lettera di trasmissione da parte del Medico provinciale; elenco dei residui attivi e passivi risultanti alla
fine dell'esercizio finanziario 1970, relazione dei Revisori dei conti, estratto del verbale n. 75/3810, seduta
del 28 ottobre 1971, relativo all'esame ed approvazione del conto (in fotocopia).

1490

'Giornale delle reversali e dei mandati - Anno 1974'

Estremi cronologici
1974

Segnatura definitiva
reg. 44

Prontuario dei fondi
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie

Estremi cronologici
1954 - 1973

Contenuto
La sottoserie è costituita da 22 registri dall'anno 1954 all'anno 1973.

Numero unità archivistiche
22

Unità archivistiche
1491

'Partitario Entrata 1954'

Estremi cronologici
1954
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Contenuto
Elenco delle entrate, con indicazione della reversale, del debitore e oggetto della riscossione e delle somme
riscosse.

Segnatura definitiva
reg. 45

1492

'Prontuario fondi 1954'

Estremi cronologici
1954

Contenuto
Elenco delle spese e dei residui passivi, con indicazione del mandato di pagamento, del creditore e
dell'oggetto del pagamento, dei residui dei fondi e delle somme pagate.

Segnatura definitiva
reg. 46

1493

'Prontuario Fondi 1955'

Estremi cronologici
1955

Contenuto
Elenco delle spese e dei residui passivi, con indicazione del mandato di pagamento, del creditore e
dell'oggetto del pagamento, dei residui dei fondi e delle somme pagate.

Segnatura definitiva
reg. 47

1494

'Prontuario dei Fondi 1956'

Estremi cronologici
1956

Contenuto
Elenco delle spese e dei residui passivi, con indicazione del mandato di pagamento, del creditore e
dell'oggetto del pagamento, dei residui dei fondi e delle somme pagate.

Segnatura definitiva
reg. 48

Nota dell'archivista
In allegato: elenco dei contributi non riscossi da Comuni nel 1951, 1953 e 1954; elenco dei comuni della
provincia di Brescia in arretrato con i versamenti del ruolo 1955.

1495

'1957'

Estremi cronologici
1957
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Contenuto
Elenco delle spese e dei residui passivi, con indicazione del mandato di pagamento, del creditore e
dell'oggetto del pagamento, dei residui dei fondi e delle somme pagate.

Segnatura definitiva
reg. 49

1496

'Prontuario dei Fondi - 1958'

Estremi cronologici
1958

Contenuto
Elenco delle spese e dei residui passivi, con indicazione del mandato di pagamento, del creditore e
dell'oggetto del pagamento, dei residui dei fondi e delle somme pagate.

Segnatura definitiva
reg. 50

1497

'Entrata 1959'

Estremi cronologici
1959

Contenuto
Elenco delle entrate, con indicazione della reversale, del debitore e oggetto della riscossione e delle somme
riscosse.

Segnatura definitiva
reg. 51

1498

'1959 - Prontuario fondi'

Estremi cronologici
1959

Contenuto
Elenco delle spese e dei residui passivi, con indicazione del mandato di pagamento, del creditore e
dell'oggetto del pagamento, dei residui dei fondi e delle somme pagate.

Segnatura definitiva
reg. 52

Nota dell'archivista
In allegato: estratto del verbale di deliberazione n. 85, seduta del 20 dicembre 1959, relativo al prelievo dei
fondi di riserva.

1499

'1960 - Prontuari'

Estremi cronologici
1960



Provincia di Brescia – Archivi aggregati – Consorzio provinciale antitubercolare

444

Contenuto
Elenco delle entrate, delle spese e dei residui, con indicazione delle somme riscosse e pagate.

Segnatura definitiva
reg. 53

1500

'1961'

Estremi cronologici
1961 - 1962

Contenuto
Elenco delle entrate, delle spese e dei residui, con indicazione delle somme riscosse e pagate.

Segnatura definitiva
reg. 54

Nota dell'archivista
In allegato: delibera relativa al prelievo dal fondo di riserva del bilancio, esercizio 1961, seduta del 18
gennaio 1962.

1501

'1962'

Estremi cronologici
1962

Contenuto
Elenco delle entrate, delle spese e dei residui, con indicazione delle somme riscosse e pagate.

Segnatura definitiva
reg. 55

Nota dell'archivista
In allegato: elenco dei residui post sanatoriali corrisposti ai dimessi dai sanatori durante l'esercizio finanziario
1961-1962 e delle somme accreditate durante lo stesso periodo; elenco delle spese per opere di
sistemazione a fabbricati.

1502

'Prontuario fondi 1963'

Estremi cronologici
1963

Contenuto
Elenco delle entrate, delle spese e dei residui, con indicazione delle somme riscosse e pagate.

Segnatura definitiva
reg. 56

1503

'Prontuario - 1964'

Estremi cronologici
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1964

Contenuto
Elenco delle entrate, delle spese e dei residui, con indicazione delle somme riscosse e pagate.

Segnatura definitiva
reg. 57

Nota dell'archivista
In allegato: elenco dei residui attivi e passivi risultanti al 31 dicembre 1963.

1504

'1965'

Estremi cronologici
1965

Contenuto
Elenco delle entrate, delle spese e dei residui, con indicazione delle somme riscosse e pagate.

Segnatura definitiva
reg. 58

1505

'1966'

Estremi cronologici
1966

Contenuto
Elenco delle entrate, delle spese e dei residui, con indicazione delle somme riscosse e pagate.

Segnatura definitiva
reg. 59

1506

'Prontuario 1967'

Estremi cronologici
1967

Contenuto
Elenco delle entrate, delle spese e dei residui, con indicazione delle somme riscosse e pagate.

Segnatura definitiva
reg. 60

1507

'1968'

Estremi cronologici
1968

Contenuto
Elenco delle entrate, delle spese e dei residui, con indicazione delle somme riscosse e pagate.
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Segnatura definitiva
reg. 61

Nota dell'archivista
In allegato: copia della delibera n. 51/5323, seduta del 9 ottobre 1968, relativa all'autorizzazione della
sostituzione della caldaia dell'impianto di riscaldamento del Dispensario centrale.

1508

'1969'

Estremi cronologici
1969

Contenuto
Elenco delle entrate, delle spese e dei residui, con indicazione delle somme riscosse e pagate.

Segnatura definitiva
reg. 62

Nota dell'archivista
In allegato: copia dell'estratto del verbale di deliberazione n. 52/1600, seduta del 26 maggio 1969, relativa
all'acquisto di una sviluppatrice automatica per il reparto di radiologia del Dispensario centrale.

1509

'Prontuario 1970'

Estremi cronologici
1970

Contenuto
Elenco delle entrate, delle spese e dei residui, con indicazione delle somme riscosse e pagate.

Segnatura definitiva
reg. 63

Nota dell'archivista
In allegato: bilancio preventivo 1970.

1510

'1971'

Estremi cronologici
1971

Contenuto
Elenco delle entrate, delle spese e dei residui, con indicazione delle somme riscosse e pagate.

Segnatura definitiva
reg. 64

Nota dell'archivista
In allegato: elenco dei residui attivi e passivi; estratto del verbale n. 29/1996 seduta del 28 maggio 1971
relativo alla proroga dell'incarico al dott. Franco Garrioni; estratto del verbale n. 27/1994 seduta del 28
maggio 1971 relativo alla proroga dell'incarico al dott. Giovanni Morandi; estratto del verbale n. 30/1997,
seduta del 2 maggio 1971, relativo alla proroga dell'incarico al dott. Angelo Paraninfo.

1511
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'Partitario 1972'

Estremi cronologici
1971 - 1972

Contenuto
Elenco delle entrate, delle spese e dei residui, con indicazione delle somme riscosse e pagate.

Segnatura definitiva
reg. 65

Nota dell'archivista
In allegato; elenco dei residui attivi e passivi risultanti alla fine dell'esercizio 1971; estratti dei verbali di
deliberazione, sedute del: 30 dicembre 1971; 20 aprile 1972; 29 maggio 1972.

1512

'Prontuario 1973'

Estremi cronologici
1973

Contenuto
Elenco delle entrate, delle spese e dei residui, con indicazione delle somme riscosse e pagate.

Segnatura definitiva
reg. 66

Giornale di cassa
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie

Estremi cronologici
1954 - 1974

Contenuto
La sottoserie è costituita da 20 registri dall'anno 1954 all'anno 1973.

Numero unità archivistiche
20

Unità archivistiche
1513

'Giornale di Cassa 1954'

Estremi cronologici
1954 - 1955

Contenuto
Registro di cassa dell'esercizio finanziario 1954.

Segnatura definitiva
reg. 67
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Nota dell'archivista
Con registrazioni che proseguono ai primi mesi del 1955.

1514

'Giornale di Cassa 1955'

Estremi cronologici
1955 - 1956

Contenuto
Registro di cassa dell'esercizio finanziario 1955.

Segnatura definitiva
reg. 68

Nota dell'archivista
Con registrazioni che proseguono ai primi mesi del 1956.

1515

'Giornale di Cassa 1956'

Estremi cronologici
1956 - 1957

Contenuto
Registro di cassa dell'esercizio finanziario 1956.

Segnatura definitiva
reg. 69

Nota dell'archivista
Con registrazioni che proseguono ai primi mesi del 1957.

1516

'1957'

Estremi cronologici
1957 - 1958

Contenuto
Registro di cassa dell'esercizio finanziario 1957.

Segnatura definitiva
reg. 70

Nota dell'archivista
Con registrazioni che proseguono ai primi mesi del 1958.

1517

'1958'

Estremi cronologici
1958

Contenuto
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Registro di cassa dell'esercizio finanziario 1958.

Segnatura definitiva
reg. 71

Nota dell'archivista
In allegato:riepilogo dei conti.

1518

'1959'

Estremi cronologici
1959 - 1960

Contenuto
Registro di cassa dell'esercizio finanziario 1959.

Segnatura definitiva
reg. 72

Nota dell'archivista
Con registrazioni che proseguono ai primi mesi del 1960.

1519

'1960'

Estremi cronologici
1960 - 1961

Contenuto
Registro di cassa dell'esercizio finanziario 1960.

Segnatura definitiva
reg. 73

Nota dell'archivista
Con registrazioni che proseguono ai primi mesi del 1961.

1520

'1961'

Estremi cronologici
1961 - 1962

Contenuto
Registro di cassa dell'esercizio finanziario 1961.

Segnatura definitiva
reg. 74

Nota dell'archivista
Con registrazioni che proseguono ai primi mesi del 1962.

1521

'1962'
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Estremi cronologici
1962 - 1963

Contenuto
Registro di cassa dell'esercizio finanziario 1962.

Segnatura definitiva
reg. 75

Nota dell'archivista
Con registrazioni che proseguono ai primi mesi del 1963.

1522

'Giornale di cassa 1963'

Estremi cronologici
1963 - 1964

Contenuto
Registro di cassa dell'esercizio finanziario 1956.

Segnatura definitiva
reg. 76

Nota dell'archivista
Con registrazioni che proseguono ai primi mesi del 1964.

1523

'1964'

Estremi cronologici
1964 - 1965

Contenuto
Registro di cassa dell'esercizio finanziario 1964.

Segnatura definitiva
reg. 77

Nota dell'archivista
Con registrazioni che proseguono ai primi mesi del 1965.

1524

'1965'

Estremi cronologici
1965 - 1966

Contenuto
Registro di cassa dell'esercizio finanziario 1965.

Segnatura definitiva
reg. 78

Nota dell'archivista
Con registrazioni che proseguono ai primi mesi del 1966. In allegato somme delle entrate.

1525
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'1966'

Estremi cronologici
1966 - 1967

Contenuto
Registro di cassa dell'esercizio finanziario 1966.

Segnatura definitiva
reg. 79

Nota dell'archivista
Con registrazioni che proseguono ai primi mesi del 1967.

1526

'Giornale 1967'

Estremi cronologici
1967 - 1968

Contenuto
Registro di cassa dell'esercizio finanziario 1967.

Segnatura definitiva
reg. 80

Nota dell'archivista
Con registrazioni che proseguono ai primi mesi del 1968. In allegato: prospetto dei residui attivi e passivi
risultanti al 31 dicembre 1965.

1527

'1968'

Estremi cronologici
1968 - 1969

Contenuto
Registro di cassa dell'esercizio finanziario 1968.

Segnatura definitiva
reg. 81

Nota dell'archivista
Con registrazioni che proseguono ai primi mesi del 1969.

1528

'1969'

Estremi cronologici
1969 - 1970

Contenuto
Registro di cassa dell'esercizio finanziario 1969.

Segnatura definitiva
reg. 82
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Nota dell'archivista
Registro di cassa dell'esercizio finanziario 1970.

1529

'Giornale 1970'

Estremi cronologici
1970 - 1971

Contenuto
Registro di cassa dell'esercizio finanziario 1970.

Segnatura definitiva
reg. 83

Nota dell'archivista
Con registrazioni che proseguono ai primi mesi del 1971.

1530

'1971'

Estremi cronologici
1971 - 1972

Contenuto
Registro di cassa dell'esercizio finanziario 1971.

Segnatura definitiva
reg. 84

Nota dell'archivista
Con registrazioni che proseguono ai primi mesi del 1972.

1531

'1972'

Estremi cronologici
1972 - 1973

Contenuto
Registro di cassa dell'esercizio finanziario 1972.

Segnatura definitiva
reg. 85

Nota dell'archivista
Con registrazioni che proseguono ai primi mesi del 1973.

1532

'1973'

Estremi cronologici
1973 - 1974

Contenuto
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Registro di cassa dell'esercizio finanziario 1973.

Segnatura definitiva
reg. 86

Nota dell'archivista
Con registrazioni che proseguono ai primi mesi del 1974.

Licitazione Casa Madre e Bambino
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1936

Contenuto
La serie è costituita da 1 registro dell'anno 1936.

Numero unità archivistiche
1

Unità archivistiche
1533

'Consorzio Provinciale Antitubercolare - Casa Madre e Bambino - Originale'

Estremi cronologici
1936

Contenuto
Atti relativi alla licitazione privata per la costruzione in Brescia della Casa della Madre e del Bambino.

Segnatura definitiva
reg. 87

Nota dell'archivista
In allegato: disegni tecnici.
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Opera pia di prevenzione antitubercolare infantile Villa
Paradiso

Soggetto produttore

Opera pia di prevenzione antitubercolare infantile Villa Paradiso

Tipologia
Ente

Estremi cronologici
1917 - 1975

Sede
Brescia

Profilo storico / Biografia
Sorta per iniziativa dell'Associazione Medico Bresciana con lo scopo di esplicare azione dispensariale
profilattica in Brescia e provincia, mediante la fondazione e la gestione di dispensari antitubercolari,
l'istituzione venne eretta in ente morale con la denominazione di "Opera Pia Dispensari Antitubercolari ed
Istituti Affini" nel 1917.
Con R. Decreto 25 giugno 1936 n. 1492 venne approvato il nuovo statuto organico e la nuova
denominazione "Opera Pia di Prevenzione Antitubercolare Infantile Villa Paradiso, con il fine di prevenire
nella città e, in base dei mezzi a disposizione, anche negli altri Comuni della provincia, lo sviluppo e la
diffusione della tubercolosi nell'infanzia fino ai 12 anni.
Nel 1908, l'Opera Pia promuove il primo dispensario con sede in via Moretto a Brescia.

Tipologia del livello di descrizione
archivio

Estremi cronologici
1927 - 1975

Consistenza archivistica
Registri 135

Storia archivistica
L'archivio dell'Opera pia di prevenzione antitubercolare infantile Villa Paradiso si compone di
documentazione contabile e di gestione del personale dipendente.

Contabilità
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1927 - 1974

Conti consuntivi
Tipologia del livello di descrizione
serie



Provincia di Brescia – Archivi aggregati – Opera Pia di prevenzione antitubercolare infantile Villa Paradiso

455

Estremi cronologici
1927 - 1971

Contenuto
La serie è costituita da 51 registri dall'anno 1927 all'anno 1971.

Numero unità archivistiche
51

Unità archivistiche
1534

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1927

Estremi cronologici
1927 - 1929

Segnatura definitiva
reg. 001

Nota dell'archivista
In allegato: verbale di deliberazione n. 15 del 21 maggio 1929 relativo all'approvazione del conto. Originale
timbrato e firmato.

1535

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1927

Estremi cronologici
1927 - 1929

Segnatura definitiva
reg. 002

Nota dell'archivista
In allegato: verbale di deliberazione n. 15 del 21 maggio 1929 relativo all'approvazione del conto; certificato
di pubblicazione, deposito e referto del conto, del 24 luglio 1929. Originale timbrato e firmato.

1536

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1927

Estremi cronologici
1927

Segnatura definitiva
reg. 003

1537

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1928

Estremi cronologici
1928

Segnatura definitiva
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reg. 004

Nota dell'archivista
Originale timbrato e firmato.

1538

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1928

Estremi cronologici
1928

Segnatura definitiva
reg. 005

Nota dell'archivista
Originale timbrato e firmato.

1539

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1928

Estremi cronologici
1928

Segnatura definitiva
reg. 006

1540

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1929

Estremi cronologici
1929

Segnatura definitiva
reg. 007

Nota dell'archivista
Originale timbrato e firmato.

1541

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1929

Estremi cronologici
1929

Segnatura definitiva
reg. 008

1542

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1930

Estremi cronologici
1930

Segnatura definitiva
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reg. 009

Nota dell'archivista
Originale timbrato e firmato.

1543

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1931

Estremi cronologici
1931

Segnatura definitiva
reg. 010

1544

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1932

Estremi cronologici
1932

Segnatura definitiva
reg. 011

1545

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1932

Estremi cronologici
1932

Segnatura definitiva
reg. 012

Nota dell'archivista
Privo di titolo.

1546

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1933

Estremi cronologici
1933

Segnatura definitiva
reg. 013

Nota dell'archivista
Originale timbrato e firmato.

1547

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1934

Estremi cronologici
1934

Segnatura definitiva
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reg. 014

1548

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1935

Estremi cronologici
1935

Segnatura definitiva
reg. 015

Nota dell'archivista
In allegato: decreto prefettizio di approvazione del conto del 31 maggio 1937. Originale timbrato e firmato.

1549

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1936

Estremi cronologici
1936 - 1938

Segnatura definitiva
reg. 016

Nota dell'archivista
In allegato: decreto prefettizio di approvazione del conto del 27 giugno 1938; riassunto del conto; esame dei
revisori dei conti. Originale timbrato e firmato.

1550

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1937

Estremi cronologici
1937 - 1939

Segnatura definitiva
reg. 017

Nota dell'archivista
In allegato: decreto prefettizio di approvazione del conto (29 maggio 1939); esame dei revisori dei conti.

1551

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1938

Estremi cronologici
1938

Segnatura definitiva
reg. 018

1552

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1939

Estremi cronologici
1939
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Segnatura definitiva
reg. 019

1553

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1940

Estremi cronologici
1940 - 1942

Segnatura definitiva
reg. 020

Nota dell'archivista
In allegato: decreto prefettizio di approvazione del conto (7 settembre 1942) e relativa lettera di trasmissione.

1554

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1941

Estremi cronologici
1941 - 1944

Segnatura definitiva
reg. 021

Nota dell'archivista
In allegato: decreto prefettizio di approvazione del conto (originale e copia).

1555

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1942

Estremi cronologici
1942 - 1944

Segnatura definitiva
reg. 022

Nota dell'archivista
In allegato: decreto prefettizio di approvazione del conto dell'11 settembre 1944 e relativa lettera di
trasmissione.

1556

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1943

Estremi cronologici
1943

Segnatura definitiva
reg. 023

Nota dell'archivista
In allegato: bilancio preventivo 1945; relazione dei Revisori del conto; decreto prefettizio di approvazione del
conto e relativa lettera di trasmissione da parte della Prefettura di Brescia.

1557
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Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1944

Estremi cronologici
1944 - 1946

Segnatura definitiva
reg. 024

Nota dell'archivista
In allegato: decreto di approvazione dei conti  da parte della Prefettura di Brescia del 10 ottobre 1946 e
relativa lettera di trasmissione del dicembre 1946; relazione dei revisori dei conti; risultanze del conto dell'8
aprile 1946.

1558

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1945

Estremi cronologici
1945 - 1950

Segnatura definitiva
reg. 025

Nota dell'archivista
In allegato: decreto prefettizio di approvazione del conto del 21 giugno 1950.

1559

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1946

Estremi cronologici
1946 - 1950

Segnatura definitiva
reg. 026

Nota dell'archivista
In allegato: decreto prefettizio di approvazione del conto del 21 giugno 1950.

1560

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1947

Estremi cronologici
1947 - 1950

Segnatura definitiva
reg. 027

Nota dell'archivista
In allegato: decreto prefettizio di approvazione dei conti del 21 giugno 1950.

1561

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1948

Estremi cronologici
1948 - 1950

Segnatura definitiva
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reg. 028

Nota dell'archivista
In allegato: decreto prefettizio di approvazione del conto del 21 giugno 1950; esame dei revisori;
deliberazioni dell'Opera pia di prevenzione antitubercolare infantile 'Villa Paradiso' di Brescia relative
all'approvazione dei conti esercizi dal 1945 al 1948.

1562

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1949

Estremi cronologici
1949 - 1951

Segnatura definitiva
reg. 029

Nota dell'archivista
In allegato: decreto di approvazione dei conti  da parte della Prefettura di Brescia del 30 aprile 1951;
relazione dei revisori dei conti; risultanze del conto; lettera di trasmissione del conto del 3 novembre 1950.

1563

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1950

Estremi cronologici
1950 - 1952

Segnatura definitiva
reg. 030

Nota dell'archivista
In allegato: decreto prefettizio di approvazione del conto (31 marzo 1952).

1564

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1951

Estremi cronologici
1951 - 1952

Segnatura definitiva
reg. 031

Nota dell'archivista
In allegato: relazione dei Revisori dei conti del 16 giugno 1952; riassunto del conto del 18 giugno 1952 per
approvazione; elenco dei residui attivi e passivi risultanti alla fine dell'esercizio 1951.

1565

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1952

Estremi cronologici
1952 - 1954

Segnatura definitiva
reg. 032

Nota dell'archivista
In allegato: decreto di approvazione del conto da parte della Prefettura di Brescia del 31 dicembre 1953;
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delibera di approvazione del conto consuntivo da parte del Consiglio di amministrazione dell'Opera Pia,
seduta del 31dicembre 1953 e relativa lettera di trasmissione al Prefetto di Brescia del 7 gennaio 1954;
elenco dei residui attivi e passivi risultanti alla fine del 1952; risultanze contabili del conto; relazione dei
revisori dei conti del 30 giugno 1953; elenco degli articoli per lo storno dei fondi; elenco degli articoli per il
prelievo dal fondo di riserva.

1566

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1953

Estremi cronologici
1953 - 1954

Segnatura definitiva
reg. 033

Nota dell'archivista
In allegato: relazione dei Revisori dei conti del 30 giugno 1954; copia del riassunto del conto del 30 giugno
1954.

1567

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1954

Estremi cronologici
1954 - 1957

Segnatura definitiva
reg. 034

Nota dell'archivista
In allegato: decreto prefettizio di approvazione dei conti del 28 febbraio 1957; relazione dei revisori dei conti
del 30 giugno 1955; relazione dei sindaci del  20 giugno 1955 e relativa lettera di trasmissione; elenco dei
residui attivi e passivi risultanti alla fine dell'esercizio 1954.

1568

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1955

Estremi cronologici
1955 - 1957

Segnatura definitiva
reg. 035

Nota dell'archivista
In allegato: decreto di approvazione del conto da parte della Prefettura di Brescia del 18 febbraio 1957;
delibera di approvazione del conto consuntivo da parte del Consiglio di amministrazione dell'Opera Pia,
seduta del 31dicembre 1956 e relativa lettera di trasmissione al Prefetto di Brescia del 1 febbraio 1957;
avviso di pubblicazione del conto all'Albo provinciale di Brescia del 1 febbraio 1957; relazione dei revisori dei
conti del 30 settembre 1956.

1569

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1956

Estremi cronologici
1956 - 1957

Segnatura definitiva
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reg. 036

Nota dell'archivista
In allegato: elenco dei residui attivi e passivi dell'esercizio 1956; decreto prefettizio di approvazione del
conto; delibera del 20 dicembre 1957 n. 14/1895 relativa all'approvazione del conto consuntivo 1956,
relazione dei Revisori del conto, referto di pubblicazione dell'avviso e relativa lettera di trasmissione al
Prefetto di Brescia.

1570

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1957

Estremi cronologici
1957 - 1959

Segnatura definitiva
reg. 037

Nota dell'archivista
In allegato: decreto di approvazione del conto da parte della Prefettura di Brescia del 28 febbraio 1955;
delibera di approvazione del conto consuntivo da parte del Consiglio di amministrazione dell'Opera Pia,
seduta del 18 dicembre 1958 e relativa lettera di trasmissione al Prefetto di Brescia del 19 gennaio 1959;
avviso di pubblicazione del conto all'Albo provinciale di Brescia; relazione dei revisori dei conti.

1571

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1958

Estremi cronologici
1958 - 1960

Segnatura definitiva
reg. 038

Nota dell'archivista
In allegato: copia dell'approvazione dei conti da parte della Prefettura di Brescia del 21 marzo 1960.

1572

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1959

Estremi cronologici
1959 - 1960

Segnatura definitiva
reg. 039

Nota dell'archivista
Con allegati: decreto prefettizio di approvazione del conto (21 novembre 1960); deliberazione della Pia
Opera di prevenzione antitubercolare infantile (23 settembre 1960) di approvazione del conto e relativa
lettera di trasmissione alla Prefettura di Brescia.

1573

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1960

Estremi cronologici
1960 - 1961

Segnatura definitiva
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reg. 040

Nota dell'archivista
In allegato: decisione del Consiglio di Prefettura in merito all'approvazione del conto del 30 dicembre 1961.

1574

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1961

Estremi cronologici
1961

Segnatura definitiva
reg. 041

1575

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1962

Estremi cronologici
1962 - 1963

Segnatura definitiva
reg. 042

Nota dell'archivista
In allegato: delibera della Pia Opera di prevenzione antitubercolare infantile (23 dicembre 1963); esame dei
revisori dei conti.

1576

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1963

Estremi cronologici
1963 - 1964

Segnatura definitiva
reg. 043

Nota dell'archivista
In allegato: delibera della Pia Opera di prevenzione antitubercolare infantile (30 settembre 1964); esame dei
revisori dei conti; comunicazione al medico provinciale.

1577

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1964

Estremi cronologici
1964 - 1965

Segnatura definitiva
reg. 044

Nota dell'archivista
In allegato: minuta del decreto prefettizio di approvazione del conto del 3 novembre 1965.

1578

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1965
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Estremi cronologici
1965

Segnatura definitiva
reg. 045

1579

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1966

Estremi cronologici
1966 - 1968

Segnatura definitiva
reg. 046

Nota dell'archivista
In allegato: delibera di approvazione del conto consuntivo da parte del Consiglio di amministrazione
dell'Opera Pia, seduta del 19 settembre 1967; avviso di approvazione del conto del 18 settembre 1967;
relazione dei revisori dei conti; approvazione del conto da parte del ragioniere revisore dell'Ufficio del medico
provinciale di Brescia e relativa lettera di trasmissione del 29 marzo 1968.

1580

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1967

Estremi cronologici
1967 - 1969

Segnatura definitiva
reg. 047

Nota dell'archivista
In allegato: relazione del funzionario di ragioneria sull'esame del conto consuntivo del 30 ottobre 1969 e
relativa lettera di trasmissione del Medico provinciale del 30 ottobre 1969; deliberazione di approvazione del
conto, seduta del 25 settembre 1968.

1581

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1968

Estremi cronologici
1968

Segnatura definitiva
reg. 048

1582

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1969

Estremi cronologici
1969 - 1971

Segnatura definitiva
reg. 049

Nota dell'archivista
In allegato: relazione del funzionario di ragioneria, del 3 febbraio 1971, sull'esame del conto consuntivo 1969
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e relativa lettera di trasmissione del medico provinciale del 18 gennaio 1971; attestazione di pubblicazione
all'Albo del 3 febbraio 1971; copia del verbale di deliberazione relativa all'approvazione del conto, seduta del
10 dicembre 1970. Tutta la documentazione allegata si conserva in fotocopia.

1583

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1970

Estremi cronologici
1970

Segnatura definitiva
reg. 050

1584

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1971

Estremi cronologici
1971

Segnatura definitiva
reg. 051

Giornale di cassa
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1955 - 1974

Contenuto
La serie è costituita da 18 registri dall'anno 1955 all'anno 1973, con documenti al 1974.

Numero unità archivistiche
18

Unità archivistiche
1585

'Giornale di Cassa 1955'

Estremi cronologici
1955 - 1956

Contenuto
Registro di cassa dell'esercizio finanziario 1955.

Segnatura definitiva
reg. 052

Nota dell'archivista
Con registrazioni che proseguono ai primi mesi del 1956.
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1586

'Giornale di Cassa 1956'

Estremi cronologici
1956 - 1957

Contenuto
Registro di cassa dell'esercizio finanziario 1956.

Segnatura definitiva
reg. 053

Nota dell'archivista
Con registrazioni che proseguono ai primi mesi del 1957.

1587

'Giornale di Cassa 1957'

Estremi cronologici
1957 - 1958

Contenuto
Registro di cassa dell'esercizio finanziario 1957.

Segnatura definitiva
reg. 054

Nota dell'archivista
Con registrazioni che proseguono ai primi mesi del 1958.

1588

'Giornale di Cassa 1958'

Estremi cronologici
1958

Contenuto
Registro di cassa dell'esercizio finanziario 1958.

Segnatura definitiva
reg. 055

1589

'1959'

Estremi cronologici
1959

Contenuto
Registro di cassa dell'esercizio finanziario 1959.

Segnatura definitiva
reg. 056

1590
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'1960'

Estremi cronologici
1960 - 1961

Contenuto
Registro di cassa dell'esercizio finanziario 1960.

Segnatura definitiva
reg. 057

Nota dell'archivista
Con registrazioni che proseguono ai primi mesi del 1961.

1591

'1961'

Estremi cronologici
1961 - 1962

Contenuto
Registro di cassa dell'esercizio finanziario 1961.

Segnatura definitiva
reg. 058

Nota dell'archivista
Con registrazioni che proseguono ai primi mesi del 1962.

1592

'1962'

Estremi cronologici
1962 - 1963

Contenuto
Registro di cassa dell'esercizio finanziario 1962.

Segnatura definitiva
reg. 059

Nota dell'archivista
Con registrazioni che proseguono ai primi mesi del 1963. In allegato: bilancio preventivo 1962.

1593

'Giornale di cassa 1963'

Estremi cronologici
1963 - 1964

Contenuto
Registro di cassa dell'esercizio finanziario 1963.

Segnatura definitiva
reg. 060

Nota dell'archivista
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Con registrazioni che proseguono ai primi mesi del 1964.

1594

'1964'

Estremi cronologici
1964

Contenuto
Registro di cassa dell'esercizio finanziario 1964.

Segnatura definitiva
reg. 061

Nota dell'archivista
Con registrazioni che proseguono ai primi mesi del 1965.

1595

Registro di cassa dell'esercizio finanziario 1965

Estremi cronologici
1965 - 1966

Contenuto
Registro di cassa dell'esercizio finanziario 1965.

Segnatura definitiva
reg. 062

Nota dell'archivista
Con registrazioni che proseguono ai primi anni del 1966. Privo di titolo.

1596

'1966'

Estremi cronologici
1966 - 1967

Contenuto
Registro di cassa dell'esercizio finanziario 1966.

Segnatura definitiva
reg. 063

Nota dell'archivista
Con registrazioni che proseguono ai primi mesi del 1967.

1597

'Giornale 1967'

Estremi cronologici
1967 - 1968

Contenuto
Registro di cassa dell'esercizio finanziario 1967.
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Segnatura definitiva
reg. 064

Nota dell'archivista
Con registrazioni che proseguono ai primi mesi del 1968.

1598

'1968'

Estremi cronologici
1968 - 1969

Contenuto
Registro di cassa dell'esercizio finanziario 1968.

Segnatura definitiva
reg. 065

Nota dell'archivista
Con registrazioni che proseguono ai primi mesi del 1969.

1599

'1969'

Estremi cronologici
1969 - 1970

Contenuto
Registro di cassa dell'esercizio finanziario 1969.

Segnatura definitiva
reg. 066

Nota dell'archivista
Con registrazioni che proseguono ai primi mesi del 1970. In allegato: bilancio preventivo 1969.

1600

'Giornale 1970'

Estremi cronologici
1970 - 1971

Contenuto
Registro di cassa dell'esercizio finanziario 1970.

Segnatura definitiva
reg. 067

Nota dell'archivista
Con registrazioni che proseguono ai primi mesi del 1971.

1601

'1971'

Estremi cronologici
1971 - 1972
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Contenuto
Registro di cassa dell'esercizio finanziario 1971.

Segnatura definitiva
reg. 068

Nota dell'archivista
Con registrazioni che proseguono ai primi mesi del 1972.

1602

'1972-1973'

Estremi cronologici
1972 - 1974

Contenuto
Registro di cassa dell'esercizio finanziario 1972-1973.

Segnatura definitiva
reg. 069

Nota dell'archivista
Con registrazioni che proseguono ai primi mesi del 1974.

Prontuario fondi
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1955 - 1973

Contenuto
La serie è costituita da 20 registri dall'anno 1955 all'anno 1973.

Numero unità archivistiche
20

Unità archivistiche
1603

'Prontuario fondi 1955'

Estremi cronologici
1955

Contenuto
Elenco delle spese e dei residui passivi, con indicazione del mandato di pagamento, del creditore e
dell'oggetto del pagamento, dei residui dei fondi e delle somme pagate.

Segnatura definitiva
reg. 070

Nota dell'archivista
In allegato: copia del verbale di deliberazione relativo assestamento di bilancio preventivo per l'esercizio
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1955, seduta del 29 dicembre 1955; tabella dei residui attivi e passivi risultanti alla fine dell'esercizio 1954.

1604

'Prontuario Fondi 1956'

Estremi cronologici
1956

Contenuto
Elenco delle spese e dei residui passivi, con indicazione del mandato di pagamento, del creditore e
dell'oggetto del pagamento, dei residui dei fondi e delle somme pagate.

Segnatura definitiva
reg. 071

1605

'Prontuario Fondi 1957'

Estremi cronologici
1957

Contenuto
Elenco delle spese e dei residui passivi, con indicazione del mandato di pagamento, del creditore e
dell'oggetto del pagamento, dei residui dei fondi e delle somme pagate.

Segnatura definitiva
reg. 072

Nota dell'archivista
In allegato: prospetto del fondo disponibile per la costruzione di nuovi istituti preventori.

1606

'Prontuario dei Fondi 1958'

Estremi cronologici
1958

Contenuto
Elenco delle spese e dei residui passivi, con indicazione del mandato di pagamento, del creditore e
dell'oggetto del pagamento, dei residui dei fondi e delle somme pagate.

Segnatura definitiva
reg. 073

Nota dell'archivista
In allegato: elenco dei residui attivi e passivi risultanti alla fine dell'esercizio 1957.

1607

'1959 Prontuario fondi'

Estremi cronologici
1959

Contenuto
Elenco delle spese e dei residui passivi, con indicazione del mandato di pagamento, del creditore e
dell'oggetto del pagamento, dei residui dei fondi e delle somme pagate.
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Segnatura definitiva
reg. 074

Nota dell'archivista
In allegato: copia della delibera del 29 dicembre 1959 relativa al prelievo dal fondo di riserva del bilancio
1959, con in calce visto e approvazione della Prefettura di Brescia. Presenti tracce di muffa a umidità.

1608

'Entrata 1959'

Estremi cronologici
1959

Contenuto
Elenco delle entrate e dei residui, con indicazione della reversale, del debitore e oggetto della riscossione e
delle somme riscosse.

Segnatura definitiva
reg. 075

1609

'Prontuario 1960'

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Elenco delle entrate, delle spese e dei residui, con indicazione delle somme pagate e riscosse.

Segnatura definitiva
reg. 076

Nota dell'archivista
In allegato: copia della delibera relativa al reimpiego di somme di denaro, seduta del 23 settembre 1960.

1610

'1961'

Estremi cronologici
1961

Contenuto
Elenco delle entrate, delle spese e dei residui, con indicazione delle somme pagate e riscosse.

Segnatura definitiva
reg. 077

1611

'1962'

Estremi cronologici
1962

Contenuto
Elenco delle entrate, delle spese e dei residui, con indicazione delle somme pagate e riscosse.
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Segnatura definitiva
reg. 078

Nota dell'archivista
In allegato: bilancio preventivo per l'anno 1962 ed elenco dei residui attivi e passivi risultanti alla fine
dell'esercizio 1961.

1612

'Prontuario dei fondi 1963'

Estremi cronologici
1962 - 1963

Contenuto
Elenco delle entrate, delle spese e dei residui, con indicazione delle somme pagate e riscosse.

Segnatura definitiva
reg. 079

Nota dell'archivista
In allegato: elenco dei residui attivi e passivi risultanti alla fine dell'esercizio 1962; copia della delibera
relativa alla sistemazione dell'ultimo tratto del rio Bornico a Fasano - Istituto Villa Zanardelli, seduta del 29
marzo 1962, con in calce autorizzazione della trattativa privata da parte del medico provinciale (17 aprile
1962) e relativa comunicazione dell'ingegnere inviata al presidente dell'Opera Pia Villa Paradiso (30
settembre 1963).

1613

'Prontuario 1964'

Estremi cronologici
1964

Contenuto
Elenco delle entrate, delle spese e dei residui, con indicazione delle somme pagate e riscosse.

Segnatura definitiva
reg. 080

Nota dell'archivista
In allegato: deliberazione n. 100/2095 del 10 novembre 1964 relativa ai lavori di sistemazione nell'Istituto di
osservazione minorenni di via San Zeno ed elenco dei residui attivi e passivi dell'esercizio 1963.

1614

'1965'

Estremi cronologici
1965

Contenuto
Elenco delle entrate, delle spese e dei residui, con indicazione delle somme pagate e riscosse.

Segnatura definitiva
reg. 081

Nota dell'archivista
Con allegato il prospetto 'Fondo per la costruzione e l'arredamento dei nuovi preventori prospetto
dimostrativo della disponibilità a tutto il 31 luglio 1964'.
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1615

'1966'

Estremi cronologici
1966

Contenuto
Elenco delle entrate, delle spese e dei residui, con indicazione delle somme pagate e riscosse.

Segnatura definitiva
reg. 082

1616

'Prontuario 1967'

Estremi cronologici
1967

Contenuto
Elenco delle entrate, delle spese e dei residui, con indicazione delle somme pagate e riscosse.

Segnatura definitiva
reg. 083

Nota dell'archivista
In allegato: bilancio preventivo 1967.

1617

'1968'

Estremi cronologici
1968

Contenuto
Elenco delle entrate, delle spese e dei residui, con indicazione delle somme pagate e riscosse.

Segnatura definitiva
reg. 084

1618

'1969'

Estremi cronologici
1968 - 1969

Contenuto
Elenco delle entrate, delle spese e dei residui, con indicazione delle somme pagate e riscosse.

Segnatura definitiva
reg. 085

Nota dell'archivista
In allegato: bilancio preventivo 1968; elenco dei residui attivi e passivi risultanti alla fine dell'esercizio 1968.

1619
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'Prontuario 1970'

Estremi cronologici
1970

Contenuto
Elenco delle entrate, delle spese e dei residui, con indicazione delle somme pagate e riscosse.

Segnatura definitiva
reg. 086

Nota dell'archivista
In allegato: elenco dei residui attivi e passivi risultanti alla fine dell'esercizio 1969; rendiconto del servizio
cassa e tesoreria, elenco dei mandati da pagare, fogli del giornale di cassa del mese di febbraio 1971.

1620

'1971'

Estremi cronologici
1970 - 1971

Contenuto
Elenco delle entrate, delle spese e dei residui, con indicazione delle somme pagate e riscosse.

Segnatura definitiva
reg. 087

Nota dell'archivista
In allegato: elenco dei residui attivi e passivi risultanti alla fine dell'esercizio 1970; bilanci preventivi degli
esercizi 1971 e 1972.

1621

'Partitario 1972'

Estremi cronologici
1972

Contenuto
Elenco delle entrate, delle spese e dei residui, con indicazione delle somme pagate e riscosse.

Segnatura definitiva
reg. 088

1622

'Prontuario 1973'

Estremi cronologici
1973

Contenuto
Elenco delle entrate, delle spese e dei residui, con indicazione delle somme pagate e riscosse.

Segnatura definitiva
reg. 089
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Personale
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1932 - 1975

Prontuari pagamento assegni e stipendi
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1932 - 1961

Contenuto
La serie è costituita da 32 registri dall'anno 1932 all'anno 1961.

Numero unità archivistiche
32

Unità archivistiche
1623

Prontuario per il pagamento degli assegni al personale

Estremi cronologici
1932

Contenuto
Prontuario per il pagamento degli assegni al personale con indicati le trattenute e, mensilmente, i compensi
dovuti.

Segnatura definitiva
reg. 090

1624

'Prontuario degli assegni 1933'

Estremi cronologici
1933

Contenuto
Prontuario per il pagamento degli assegni al personale con indicati le trattenute e, mensilmente, i compensi
dovuti.

Segnatura definitiva
reg. 091

1625

'Prontuario degli assegni 1934'
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Estremi cronologici
1934

Contenuto
Prontuario per il pagamento degli assegni al personale con indicati le trattenute e, mensilmente, i compensi
dovuti.

Segnatura definitiva
reg. 092

1626

'Prontuario degli assegni 1935'

Estremi cronologici
1935

Contenuto
Prontuario per il pagamento degli assegni al personale con indicati le trattenute e, mensilmente, i compensi
dovuti.

Segnatura definitiva
reg. 093

1627

'Prontuario degli stipendi 1936'

Estremi cronologici
1936

Contenuto
Prontuario per il pagamento degli assegni al personale con indicati le trattenute e, mensilmente, i compensi
dovuti.

Segnatura definitiva
reg. 094

Nota dell'archivista
In allegato: elenco del personale femminile interno di Villa Paradiso; comunicazione, del 10 ottobre 1936,
relativa alla compilazione di un mandato.

1628

Prontuario per il pagamento degli stipendi al personale, anno 1937

Estremi cronologici
1937

Contenuto
Prontuario per il pagamento degli assegni al personale con indicati le trattenute e, mensilmente, i compensi
dovuti.

Segnatura definitiva
reg. 095

1629

Prontuario per il pagamento degli stipendi al personale, anno 1938
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Estremi cronologici
1938

Contenuto
Prontuario per il pagamento degli assegni al personale con indicati le trattenute e, mensilmente, i compensi
dovuti.

Segnatura definitiva
reg. 096

Nota dell'archivista
In allegato: comunicazioni e notifiche relative a variazioni del personale; norme illustrative per i lavoratori.

1630

Prontuario per il pagamento degli assegni al personale, anno 1939

Estremi cronologici
1939

Contenuto
Prontuario per il pagamento degli assegni al personale con indicati le trattenute e, mensilmente, i compensi
dovuti.

Segnatura definitiva
reg. 097

Nota dell'archivista
In allegato: comunicazioni e notifiche relative a variazioni del personale.

1631

Prontuario per il pagamento degli assegni al personale, anno 1940

Estremi cronologici
1940

Contenuto
Prontuario per il pagamento degli assegni al personale con indicati le trattenute e, mensilmente, i compensi
dovuti.

Segnatura definitiva
reg. 098

Nota dell'archivista
In allegato: comunicazioni relative alla variazione e assunzione del personale.

1632

Prontuario per il pagamento degli assegni al personale, anno 1941

Estremi cronologici
1941

Contenuto
Prontuario per il pagamento degli assegni al personale con indicati le trattenute e, mensilmente, i compensi
dovuti.

Segnatura definitiva
reg. 099
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Nota dell'archivista
In allegato: comunicazioni e notifiche relative a variazioni del personale.

1633

Prontuario per il pagamento degli assegni al personale, anno 1942

Estremi cronologici
1939 - 1942

Contenuto
Prontuario per il pagamento degli assegni al personale con indicati le trattenute e, mensilmente, i compensi
dovuti.

Segnatura definitiva
reg. 100

Nota dell'archivista
In allegato: comunicazioni e notifiche relative a variazioni del personale; prospetto dei contributi 1942 per
l'iscrizione del personale all'Istituto Nazionale Fascista di Previdenza Sociale; circolare della Prefettura di
Brescia (4 settembre 1939) relativa alla formazione del bilancio preventivo per l'esercizio 1940.

1634

Prontuario per il pagamento degli assegni al personale, anno 1943

Estremi cronologici
1943

Contenuto
Prontuario per il pagamento degli assegni al personale con indicati le trattenute e, mensilmente, i compensi
dovuti.

Segnatura definitiva
reg. 101

Nota dell'archivista
In allegato: elenco dei mandati di pagamento relativi agli assegni corrisposti al personale nel settembre 1943
con relativa lettera di trasmissione alla Prefettura di Brescia; elenco di somme dovute al personale;
comunicazioni relative a variazione ed assunzione di personale.

1635

Prontuario per il pagamento degli assegni al personale, anno 1944

Estremi cronologici
1944

Contenuto
Prontuario per il pagamento degli assegni al personale con indicati le trattenute e, mensilmente, i compensi
dovuti.

Segnatura definitiva
reg. 102

Nota dell'archivista
In allegato: comunicazioni e notifiche relative a variazioni del personale; prospetto dei contributi 1944 per
l'iscrizione del personale all'Istituto nazionale fascista di previdenza sociale.

1636
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Prontuario per il pagamento degli assegni al personale, anno 1945

Estremi cronologici
1944 - 1945

Contenuto
Prontuario per il pagamento degli assegni al personale con indicati le trattenute e, mensilmente, i compensi
dovuti.

Segnatura definitiva
reg. 103

Nota dell'archivista
Con allegati prospetto dei contributi per l'iscrizione del personale, nel 1945, all'Istituto Nazionale Fascista di
Previdenza Sociale; comunicazioni e notifiche della direttrice di Villa Paradiso relative al personale.

1637

Prontuario per il pagamento degli assegni al personale, anno 1945

Estremi cronologici
1945

Contenuto
Prontuario per il pagamento degli assegni al personale con indicati le trattenute e, mensilmente, i compensi
dovuti.

Segnatura definitiva
reg. 104

1638

Prontuario per il pagamento degli assegni al personale, anno 1946

Estremi cronologici
1946

Contenuto
Prontuario per il pagamento degli assegni al personale con indicati le trattenute e, mensilmente, i compensi
dovuti.

Segnatura definitiva
reg. 105

Nota dell'archivista
In allegato: comunicazioni e notifiche relative a variazioni del personale; prospetto dei contributi 1946 per
l'iscrizione del personale all'Istituto Nazionale Fascista di Previdenza Sociale.

1639

Prontuario per il pagamento degli assegni al personale, anno 1947

Estremi cronologici
1947

Contenuto
Prontuario per il pagamento degli assegni al personale con indicati le trattenute e, mensilmente, i compensi
dovuti.
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Segnatura definitiva
reg. 106

Nota dell'archivista
In allegato: comunicazioni e notifiche relative a variazioni del personale; prospetto dei contributi 1947 per
l'iscrizione del personale all'Istituto nazionale fascista di previdenza sociale.

1640

Prontuario per il pagamento degli assegni al personale, anno 1948

Estremi cronologici
1947 - 1949

Contenuto
Prontuario per il pagamento degli assegni al personale con indicati le trattenute e, mensilmente, i compensi
dovuti.

Segnatura definitiva
reg. 107

Nota dell'archivista
In allegato: prospetto mensile dei contributi versati per l'iscrizione del personale dall'INPS nel 1948; elenco
delle tredicesime mensilità corrisposte nel 1948; comunicazioni relative a variazione ed assunzione di
personale (1947-1949); schede personali dei dipendenti usciti dalle quote complementari delle indennità
carovita.

1641

Prontuario per il pagamento degli assegni al personale, anno 1949

Estremi cronologici
1949

Contenuto
Prontuario per il pagamento degli assegni al personale con indicati le trattenute e, mensilmente, i compensi
dovuti.

Segnatura definitiva
reg. 108

Nota dell'archivista
In allegato: prospetto mensile dei contributi versati per l'iscrizione del personale dall'INPS nel 1949; elenco
delle tredicesime mensilità corrisposte nel 1948 con domanda di Dorina Liberini relativa alla corresponsione
della tredicesima; tabelle dei contributi assicurativi; elenco delle indennità di licenziamento ai salariati
straordinari; autorizzazione del 20 ottobre 1949, e relativi elenchi, relativa al pagamento al personale
femminile delle indennità spettanti per le feste nazionali; comunicazioni relative alla variazione e assunzione
del personale.

1642

Prontuario per il pagamento degli assegni al personale, anno 1950

Estremi cronologici
1950

Contenuto
Prontuario per il pagamento degli assegni al personale con indicati le trattenute e, mensilmente, i compensi
dovuti.

Segnatura definitiva
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reg. 109

1643

Prontuario per il pagamento degli assegni al personale, anno 1951

Estremi cronologici
1951

Contenuto
Prontuario per il pagamento degli assegni al personale con indicati le trattenute e, mensilmente, i compensi
dovuti.

Segnatura definitiva
reg. 110

1644

Prontuario per il pagamento degli assegni al personale, anno 1952

Estremi cronologici
1952

Contenuto
Prontuario per il pagamento degli assegni al personale con indicati le trattenute e, mensilmente, i compensi
dovuti.

Segnatura definitiva
reg. 111

1645

Prontuario per il pagamento degli assegni al personale, anno 1953

Estremi cronologici
1953

Contenuto
Prontuario per il pagamento degli assegni al personale con indicati le trattenute e, mensilmente, i compensi
dovuti.

Segnatura definitiva
reg. 112

1646

Prontuario per il pagamento degli assegni al personale, anno 1954

Estremi cronologici
1954

Contenuto
Prontuario per il pagamento degli assegni al personale con indicati le trattenute e, mensilmente, i compensi
dovuti.

Segnatura definitiva
reg. 113

1647
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Prontuario per il pagamento degli assegni al personale, anno 1955

Estremi cronologici
1955

Contenuto
Prontuario per il pagamento degli assegni al personale con indicati le trattenute e, mensilmente, i compensi
dovuti.

Segnatura definitiva
reg. 114

1648

Prontuario per il pagamento degli assegni al personale, anno 1956

Estremi cronologici
1956

Contenuto
Prontuario per il pagamento degli assegni al personale con indicati le trattenute e, mensilmente, i compensi
dovuti.

Segnatura definitiva
reg. 115

1649

Prontuario per il pagamento degli assegni al personale, anno 1957

Estremi cronologici
1957

Contenuto
Prontuario per il pagamento degli assegni al personale con indicati le trattenute e, mensilmente, i compensi
dovuti.

Segnatura definitiva
reg. 116

1650

Prontuario per il pagamento degli assegni al personale, anno 1958

Estremi cronologici
1958

Contenuto
Prontuario per il pagamento degli assegni al personale con indicati le trattenute e, mensilmente, i compensi
dovuti.

Segnatura definitiva
reg. 117

1651

Prontuario per il pagamento degli assegni al personale, anno 1959

Estremi cronologici
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1959

Contenuto
Prontuario per il pagamento degli assegni al personale con indicati le trattenute e, mensilmente, i compensi
dovuti.

Segnatura definitiva
reg. 118

Nota dell'archivista
In allegato: ordinanza del Presidente dell'Opera pia relativa alla emissione dei mandati di pagamento relativi
agli assegni spettanti al personale.

1652

Prontuario per il pagamento degli assegni al personale, anno 1960

Estremi cronologici
1960

Contenuto
Prontuario per il pagamento degli assegni al personale con indicati le trattenute e, mensilmente, i compensi
dovuti.

Segnatura definitiva
reg. 119

Nota dell'archivista
In allegato: ordinanza del Presidente dell'Opera pia relativa alla emissione dei mandati di pagamento relativi
agli assegni spettanti al personale.

1653

Prontuario per il pagamento degli assegni al personale, anno 1961

Estremi cronologici
1961

Contenuto
Prontuario per il pagamento degli assegni al personale con indicati le trattenute e, mensilmente, i compensi
dovuti.

Segnatura definitiva
reg. 120

Nota dell'archivista
Il registro è intestato a 'Opera Pia 'Villa Paradiso' - Istituto di Osservazione Maschile per il Distretto di
Brescia'.

1654

Prontuario per il pagamento degli assegni al personale, anno 1961

Estremi cronologici
1961

Contenuto
Prontuario per il pagamento degli assegni al personale con indicati le trattenute e, mensilmente, i compensi
dovuti.

Segnatura definitiva
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reg. 121

Schede degli assegni
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1962 - 1975

Contenuto
La serie è costituita da 14 registri dall'anno 1962 all'anno 1975.

Numero unità archivistiche
14

Unità archivistiche
1655

'Assegni 1962'

Estremi cronologici
1962

Contenuto
Schede personali degli assegni e delle indennità, relative all'esercizio 1962.

Segnatura definitiva
reg. 122

1656

'Assegni 1963'

Estremi cronologici
1963

Contenuto
Schede personali degli assegni e delle indennità, relative all'esercizio 1963.

Segnatura definitiva
reg. 123

Nota dell'archivista
In allegato: disposizioni sulla compilazione e i conteggi.

1657

'Istituto di Osservazione Maschile per il Distretto di Brescia - Assegni 1962-1963-
1964'

Estremi cronologici
1962 - 1964

Contenuto
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Schede personali degli assegni e delle indennità, relative agli esercizi dal 1962 al 1964.

Segnatura definitiva
reg. 124

Nota dell'archivista
In allegato: disposizioni annuali sulla compilazione e i conteggi.

1658

'Assegni 1964'

Estremi cronologici
1964

Contenuto
Schede personali degli assegni e delle indennità, relative all'esercizio 1964.

Segnatura definitiva
reg. 125

Nota dell'archivista
In allegato: disposizioni sulla compilazione e i conteggi.

1659

'Assegni 1965'

Estremi cronologici
1965

Contenuto
Schede personali degli assegni e delle indennità, relative all'esercizio 1965.

Segnatura definitiva
reg. 126

1660

'Assegni 1966'

Estremi cronologici
1966

Contenuto
Schede personali degli assegni e delle indennità, relative all'esercizio 1966.

Segnatura definitiva
reg. 127

Nota dell'archivista
In allegato: disposizioni annuali sulla compilazione e i conteggi.

1661

'Assegni 1967'

Estremi cronologici
1967
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Contenuto
Schede personali degli assegni e delle indennità, relative all'esercizio 1967.

Segnatura definitiva
reg. 128

1662

'Assegni 1968'

Estremi cronologici
1968

Contenuto
Schede personali degli assegni e delle indennità, relative all'esercizio 1968.

Segnatura definitiva
reg. 129

1663

'Assegni 1969'

Estremi cronologici
1969

Contenuto
Schede personali degli assegni e delle indennità, relative all'esercizio 1969.

Segnatura definitiva
reg. 130

1664

'Assegni 1970'

Estremi cronologici
1970

Contenuto
Schede personali degli assegni e delle indennità, relative all'esercizio 1970.

Segnatura definitiva
reg. 131

1665

'Assegni 1971'

Estremi cronologici
1971

Contenuto
Schede personali degli assegni e delle indennità, relative all'esercizio 1971.

Segnatura definitiva
reg. 132

1666
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'Assegni 1972'

Estremi cronologici
1972

Contenuto
Schede personali degli assegni e delle indennità, relative all'esercizio 1972.

Segnatura definitiva
reg. 133

1667

'Assegni 1973'

Estremi cronologici
1973

Contenuto
Schede personali degli assegni e delle indennità, relative all'esercizio 1973.

Segnatura definitiva
reg. 134

1668

'Villa Paradiso' - Assegni esercizi 1974-1975

Estremi cronologici
1974 - 1975

Contenuto
Schede personali degli assegni e delle indennità, relative agli esercizi 1974 e 1975.

Segnatura definitiva
reg. 135

Nota dell'archivista
Schede non rilegate.
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Sanatorio Infantile di Valledrane

Soggetto produttore

Sanatorio infantile XXVIII ottobre di Valledrane

Tipologia
Ente

Estremi cronologici
1933 - 1983

Sede
Valledrane (Brescia)

Profilo storico / Biografia
Ideato dal dottor Giorgio De Lucchi, primario degli Spedali Civili di Brescia, primo direttore del Consorzio
Provinciale Antitubercolare, il Sanatorio Infantile venne eretto in ente morale con D.R. 6 febbraio 1933 n.
303.

Tipologia del livello di descrizione
archivio

Estremi cronologici
1982 - 1983

Consistenza archivistica
Registri 2

Storia archivistica
L'archivio del Sanatorio Infantile di Valledrane si compone di due soli registri riguardanti conti consuntivi.

Conti consuntivi
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1982 - 1983

Contenuto
La serie è costituita da 2 registri dall'anno 1982 all'anno 1983.

Numero unità archivistiche
2

Unità archivistiche
1669

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1982

Estremi cronologici
1982
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Segnatura definitiva
reg. 01

Nota dell'archivista
In copia.

1670

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1983

Estremi cronologici
1983

Segnatura definitiva
reg. 02

Nota dell'archivista
In copia.
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Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura già Cattedra Ambulante
di Agricoltura

Soggetto produttore

Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura già Cattedra Ambulante di Agricoltura

Tipologia
Ente

Estremi cronologici
1910 - 1961

Sede
Brescia

Profilo storico / Biografia
Le cattedre ambulanti di agricoltura sono un istituto tipicamente italiano, propugnato in varia forma da
agronomi già a partire dal 1839, e poi voluto da molti agricoltori fra i più evoluti di diverse regioni, desiderosi
d'istruirsi maggiormente e di applicare nelle proprie aziende i nuovi portati della scienza agricola.
Dopo varî tentativi di breve durata fatti per iniziativa di alcune amministrazioni provinciali, l'idea della cattedra
ambulante agraria si concretò e prese forma meglio definita nel 1890 a Rovigo. Ad essa fecero seguito
immediatamente quelle di Parma (1892), Bologna (1893), Mantova e Novara (1895), Cremona e Rimini
(1896); Aquila, Cuneo, Macerata, Piacenza, Venezia e Vicenza, ecc. (1897), tutte dovute a iniziativa privata
e di enti locali.
Il favore incontrato dalle cattedre ambulanti fra gli agricoltori e i risultati conseguiti furono tali che non solo
esse vennero istituite in tutte le provincie, ma fin dal 1901 si cominciarono a creare sezioni specializzate
presso la sede stessa della cattedra e sezioni ordinarie nei più importanti centri rurali di molte provincie.
A ogni cattedra era preposto un direttore, laureato in scienze agrarie, coadiuvato da assistenti ed esperti
(periti agrari) licenziati dalle scuole pratiche o medie di agricoltura.
All'inizio le cattedre ambulanti furono amministrate con piena indipendenza da commissioni costituite dai
rappresentanti degli enti che contribuivano alle spese per il loro mantenimento: Ministero dell'Agricoltura,
amministrazioni provinciali, consorzî agrari, associazioni agrarie, istituti di credito, ecc.
A partire dal 1906 il governo dettò norme sempre più particolareggiate intese a dare riconoscimento e base
giuridica ai consorzî per il mantenimento delle cattedre stesse.
Le cattedre erano riconosciute enti pubblici autonomi consorziali, aventi personalità giuridica e sottoposti alla
vigilanza del Ministero dell'Agricoltura.
Secondo l'art. 3 del decreto 6 dicembre 1928, le cattedre ambulanti di agricoltura avevano il compito di
diffondere l'istruzione tecnica fra gli agricoltori, di promuovere in ogni ramo il progresso dell'agricoltura e di
disimpegnare i servizî che erano loro attribuiti dallo Stato e dal Consiglio provinciale dell'economia

Con Legge 13 giugno 1935 n. 1220, le Cattedre Ambulanti di Agricoltura furono sostituite dagli Ispettorati
Provinciali dell'Agricoltura.
Essi erano gli organi esecutivi locali del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, dal quale dipendevano, e
avevano sede in ciascun capoluogo di provincia.
Gli Ispettorati provvedevano all'assistenza tecnica delle aziende agricole, all'istruzione e all'aggiornamento
professionale degli agricoltori, all'applicazione delle norme per il miglioramento dell'economia aziendale. Di
loro competenza era inoltre la concessione e la liquidazione di contributi per la ripresa e l'efficienza
produttiva delle aziende agricole.

Tipologia del livello di descrizione
archivio

Estremi cronologici
1910 - 1989

Consistenza archivistica
Buste 8, registri 358
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Storia archivistica
L'archivio si compone di una busta e un registro della Cattedra e 5 buste e 353 registri dell'Ispettorato.
Sono ben rappresentate la parte amministrativa  e contabile; inoltre sono presenti i registri di protocollo della
corrispondenza e i verbali della Giunta esecutiva dell'Ispettorato.
Parte della corrispondenza è relativa a progetti speciali quali il Piano Verde; sono presenti anche registri
previsti dal Regolamento CEE 464/1975 per la denuncia della nascita di vitelli.
Va segnalata la presenza di riferimenti riguardanti queste istituzioni nell'archivio dell'Amministrazione
provinciale, nelle caselle  127 "Agricoltura e foreste - Cattedra Ambulante Agricoltura e Zootecnia" (Titolario
dal 1903 al 1930) e nella Casella 127 "Ispettorato provinciale dell'agricoltura" (Titolario dal 1931, riguardante
per lo più assegnazione di contributi provinciali).

Amministrazione
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1935 - 1961

Contenuto
La serie è costituita da 3 buste dall'anno 1935 all'anno 1961.

Numero unità archivistiche
3

Unità archivistiche
1671

Contributi

Estremi cronologici
1928 - 1936

Contenuto
Contributi versati da Comuni della provincia e trattenuti da Duga Nuccia; annotazioni contabili; 'Gestione
giovani contadini'; contabilità della 'sistemazione Bertazzali' presso il Credito Agrario Bresciano.

Segnatura definitiva
b. 001

1672

Concorsi aziende agricole

Estremi cronologici
1935 - 1961

Contenuto
Fascicoli nominativi di conduttori di aziende agricole contenenti domande di partecipazione e schede delle
aziende relative al concorso triennale per il riordinamento produttivo delle aziende agricole (triennio 1959-
1960, 1961-1962) e la gara provinciale a premi per la lavorazione del terreno e l'adeguamento delle
attrezzature con particolare riguardo alla meccanizzazione aziendale per l'annata agraria 1959-1960.

Segnatura definitiva
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b. 001

Nota dell'archivista
Contiene volume a stampa, in più esemplari, di Ugo Volanti e Ferruccio Bernori, dal titolo 'Progetto
dell'acquedotto rurale delle colline orientali di Brescia', a cura della Cattedra ambulante di agricoltura per la
provincia di Brescia. (1935)

1673

Ammasso grano - 1° Censimento agricoltura

Estremi cronologici
1948 - 1961

Contenuto
- Fascicoli contenenti gli elenchi degli agricoltori conferenti ammasso del grano per contingente durante le
campagne agrarie dall'anno 1949 all'anno 1960 dei comuni di Alfianello, Bagnolo Mella, Barbariga, Bassano
Bresciano, Brescia (1), Calcinato, Calvagese e Calvisano, Orzinuovi.
- 1° Censimento generale dell'agricoltura italiana del 15 aprile 1961: manifesto a stampa; volume a stampa
relativo alle istruzioni per i rilevatori; volume a stampa dal titolo 'La grande conta delle nostre campagne';
modulistica; circolari trasmesse dall'Istituto Centrale di Statistica; tavola di riduzione delle misure di
superficie locali in ettari; notizie preliminari su particolari rapporti contrattuali agrari in provincia di Brescia per
il censimento dell'agricoltura del 1 ottobre 1960.
- Registro delle concessioni dei contributi in applicazione dell'art. 1 del DPL 1 luglio 1946 n. 31. (1959)
- 'Circolari varie e corrispondenza'.
- 'Diaria censimento'.

Segnatura definitiva
b. 002

Nota dell'archivista
(1) Dal 1948.

Contabilità
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1910 - 1958

Contenuto
La serie è costituita da 5 buste dall'anno 1910 all'anno 1958.

Numero unità archivistiche
5

Unità archivistiche
1674

Rendiconti bachicoltura 1931-1944

Estremi cronologici
1931 - 1944

Contenuto



Provincia di Brescia – Archivi aggregati – Ispettorato provinciale dell’Agricoltura già Cattedra ambulante di agricoltura

495

Rendiconti delle spese delle campagne bacologiche dall'anno 1931 all'anno 1944, con allegate pezze
giustificative.

Segnatura definitiva
b. 003

Nota dell'archivista
La documentazione appartiene sia alla Cattedra ambulante di agricoltura per la provincia di Brescia che
all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Brescia.

1675

Rendiconti delle spese

Estremi cronologici
1938 - 1940

Contenuto
Rendiconti delle spese; dimostrazioni delle ritenute dei pagamenti; distinte mensili delle indennità dovute ai
dipendenti dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Brescia per missioni e sopralluoghi; nota dei
compensi spettanti agli ispettori per le missioni eseguite; fatture; spese postali; liquidazioni di pagamento;
distinte di spese; quietanze di versamento; situazione dei debiti e dei crediti; circolari trasmesse dal
Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
- 'Rendiconto 1° trimestre 1938-1939 cap. 3, 14, 17'.
- 'Rendiconto 2° trimestre 1938-1939 cap. 3, 14, 17'.
- 'Rendiconto 3° trimestre 1938-1939 cap. 3, 14'.
- 'Rendiconto 4° trimestre 1938-1939 cap. 3, 14, 17, 32'.
- 'Rendiconto 1° trimestre 1938-1939-1940 cap. 59 bis': rendiconti delle aperture di credito ricevute e delle
somme erogate nell'interesse del Concorso nazionale per l'incremento della produzione dell'olivo, con
allegati.

Segnatura definitiva
b. 004

1676

Rendiconti delle spese

Estremi cronologici
1939 - 1944

Contenuto
Rendiconti delle spese; rendiconti suppletivi; dimostrazione delle ritenute dei pagamenti; distinte mensili
delle indennità dovute ai dipendenti dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Brescia per missioni e
sopralluoghi; nota dei compensi spettanti agli ispettori per le missioni eseguite; rendiconti delle aperture di
credito ricevute e delle somme erogate; situazione dei debiti e dei crediti; quietanze di versamento; fatture;
liquidazioni di pagamento; distinte di spese e di marche assicurative:
- 'I, II, III, IV trimestre 1939-1940 rendiconti cap. 3 e 17'.
- 'I, II, III, IV trimestre rendiconti 1939-1940 cap. 14'.
- 'Esercizi 1940-1941, 1941-1942 rendiconti cap. 17, cap. 19'.
- 'Esercizi 1940-1941-1942 rendiconti cap. 33, cap. 35'.
- 'Esercizio 1941-1942 rendiconti cap. 4, I, II, III, IV trimestre, rendiconto suppletivo IV trimestre'.
- 'Esercizio 1941-1942 rendiconti cap. 15'.
- 'Esercizio 1941-1942 rendiconti cap. 16'.

Segnatura definitiva
b. 005

1677
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Rendiconti e contabilità

Estremi cronologici
1940 - 1958

Contenuto
- 'Rendiconti cap. 3 esercizio 1940-1941': rendiconti delle aperture di credito ricevute e delle somme erogate,
con allegate pezze giustificative. - 'Contabilità speciale grani da seme 1955-1958': ordinativi di pagamento di
distinte delle indennità dovute per missioni, fatture per forniture diverse, versamento di ritenute erariali;
quietanze per gli anni dal 1955 al 1958.
Relazioni, analisi, comunicazioni riguardanti il concorso nazionale per il miglioramento genetico delle piante
agrarie e della produzione delle sementi; normativa relativa alla lotta contro la piralide dal granoturco. (1952-
1957)

Segnatura definitiva
b. 006

1678

Prezzi - consumi - produzioni agricole - irrigazione a pioggia - concimi - statistiche -
bilanci

Estremi cronologici
1910 - 1956

Contenuto
- 'Prezzi 1937-1938 buoi, bozzoli, latte - consumo vino dal 1910 al 1952 - andamento produzioni agricole
1952-1953 - mais ibridi - irrigazione a pioggia': prezzi mensili dal 1937 al 1938 di buoi, bozzoli e latte;
rilevazione di dati statistici sul consumo del vino a Brescia dal 1910 al 1952; andamento delle produzioni
agricole nell'anno 1952; riassunto dei prezzi nel 1951; circolare del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
relativa a indagine sugli impianti di irrigazione a pioggia; depliants illustrativi di impianti di irrigazione a
pioggia; relazione della domanda di concessione di acqua del lago di Garda; relazione sulla trasformazione
fondiaria mediante l'irrigazione a pioggia delle zone collinari della provincia di Brescia; dati statistici sugli
impianti di irrigazione a pioggia e fertirrigazione. (1953-1956)
- 'Consumi concimi chimici in provincia': prospetti statistici; notiziario tecnico di FertilKali Ufficio tecnico-
agrario di Milano. (1952-1954)
- 'Indagine pomologica - cantine sociali - canoni di affitto Opere Pie': prospetti statistici sulla coltivazione del
melo e del pero; elenco delle cantine sociali in provincia di Brescia; prospetto dei canoni d'affitto delle
aziende delle Opere Pie della provincia. (1955)
- 'Valutazione delle produzioni agricole provinciali 1950 - andamento produzioni agricole 1952'.
- 'Bilancio economico 1955': bilancio al 10 novembre 1955 dell'imprenditore-affittuario; bilancio all'11
novembre 1951 dell'imprenditore-affittuario di un'azienda tipica della pianura occidentale bresciana.
- 'Produzioni foraggere e meccanizzazione in Lombardia'. (1953) (1)
- 'Concimi vari': sperimentazione del nitrato potassico e iperfosfato reno; opuscoli a stampa ed estratti da
riviste specializzate. (1953-1955)|
- Dattiloscritto di volume dal titolo 'Lezioni di caseificio'. Opuscoli a stampa a cura della Camera di
commercio, industria e agricoltura di Brescia: atti del convegno per il miglioramento dell'agricoltura collinare
bresciana del 24 aprile 1954, relazione al progetto di impianto di irrigazione a pioggia per il Consorzio per la
irrigazione della Lugana (1953); estratto dalla rivista La irrigazione a pioggia di Mario Medici relativo agli
orientamento su problemi inerenti i motori termici e le pompe per irrigazione (1955); schede di motori di
autoveicoli dell'Ufficio provinciale di Brescia dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (1944-
1948).

Segnatura definitiva
b. 007

Nota dell'archivista
(1) E' presente estratto da Macchine & motori agricoli del luglio 1954 dal titolo 'La motorizzazione in
Lombardia'.
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Registri
Tipologia del livello di descrizione
serie

Protocolli della corrispondenza
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie

Estremi cronologici
1937 - 1986

Contenuto
La sottoserie è costituita da 264 registri dall'anno 1937 all'anno 1986.
Manca il registro per l'anno 1969.

Numero unità archivistiche
264

Unità archivistiche
1679

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1937 dal n. 1 del 2 gennaio al
n. 1742 del 2 aprile

Estremi cronologici
1937

Segnatura definitiva
reg. 008

1680

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1937 dal n. 1743 del 2 aprile
al n. 3304 del 1 luglio

Estremi cronologici
1937

Segnatura definitiva
reg. 009

1681

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1937 dal n. 3305 del 2 luglio
al n. 4718 del 22 settembre

Estremi cronologici
1937

Segnatura definitiva
reg. 010
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Nota dell'archivista
I numeri di protocollo 4719 e 4720 non sono compilati.

1682

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1937 dal n. 4721 del 22
settembre al n. 6195 del 9 dicembre

Estremi cronologici
1937

Segnatura definitiva
reg. 011

1683

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1937 dal n. 6196  del 9
dicembre al n. 6621 del 31 dicembre

Estremi cronologici
1937

Segnatura definitiva
reg. 012

1684

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1938 dal n. 1 del 2 gennaio al
n. 1571 del 24 marzo, 1° registro

Estremi cronologici
1938

Segnatura definitiva
reg. 013

1685

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1938 dal n. 1572 del 24 marzo
al n. 2763 del 2 giugno

Estremi cronologici
1938

Segnatura definitiva
reg. 014

1686

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1938 dal n. 2764 del 2 giugno
al n. 4306 del 15 luglio

Estremi cronologici
1938

Segnatura definitiva
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reg. 015

1687

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1938 dal n. 4307 del 15 luglio
al n. 5471 del 9 agosto

Estremi cronologici
1938

Segnatura definitiva
reg. 016

1688

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1938 dal n. 5972 del 9 agosto
al n. 7525 del 10 ottobre, 5° registro

Estremi cronologici
1938

Segnatura definitiva
reg. 017

1689

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1938 dal n. 7526  del 10
ottobre al n. 8787 del 31 dicembre, 6° registro

Estremi cronologici
1938

Segnatura definitiva
reg. 018

1690

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1939 dal n. 1 del 2 gennaio al
n. 1591 del 13 aprile

Estremi cronologici
1939

Segnatura definitiva
reg. 019

1691

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1939 dal n. 1592 del 14 aprile
al n. 3181 del 17 agosto

Estremi cronologici
1939

Segnatura definitiva
reg. 020
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1692

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1939 dal n. 3182 del 17
agosto al n. 3975 del 9 ottobre

Estremi cronologici
1939

Segnatura definitiva
reg. 021

1693

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1939 dal n. 3976 del 9 ottobre
al n. 4766 del 25 novembre

Estremi cronologici
1939

Segnatura definitiva
reg. 022

1694

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1939 dal n. 4767 del 25
novembre al n. 5173 del 21 dicembre

Estremi cronologici
1939

Segnatura definitiva
reg. 023

1695

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1939 dal n. 5174 del 23
dicembre al n. 5318  del 31 dicembre

Estremi cronologici
1939

Segnatura definitiva
reg. 024

1696

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1940 dal n. 1 del 2 gennaio al
n. 1990 del 23 aprile

Estremi cronologici
1940

Segnatura definitiva
reg. 025

1697
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Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1940 dal n. 1991 del 23 aprile
al n. 3982 del 24 giugno

Estremi cronologici
1940

Segnatura definitiva
reg. 026

1698

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1940 dal n. 3983 del 24
giugno al n. 5571 del 24 settembre

Estremi cronologici
1940

Segnatura definitiva
reg. 027

1699

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1940 dal n. 5572 del 24
settembre al n. 7162 del 12 dicembre

Estremi cronologici
1940

Segnatura definitiva
reg. 028

1700

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1940 dal n. 7163 del 13
dicembre al n. 7400 del 31 dicembre

Estremi cronologici
1940

Segnatura definitiva
reg. 029

1701

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1941 dal n. 1 del 2 gennaio al
n. 1592 del 24 marzo

Estremi cronologici
1941

Segnatura definitiva
reg. 030

1702

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1941 dal n. 1593 del 24 marzo
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al n. 3175 del 2 giugno

Estremi cronologici
1941

Segnatura definitiva
reg. 031

1703

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1941 dal n. 3176 del 2 giugno
al n. 4769 del 29 agosto

Estremi cronologici
1941

Segnatura definitiva
reg. 032

1704

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1941 dal n. 4770 del 29
agosto al n. 6766 del 27 novembre

Estremi cronologici
1941

Segnatura definitiva
reg. 033

1705

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1941 dal n. 6767 del 27
novembre al n. 7533 del 31 dicembre

Estremi cronologici
1941

Segnatura definitiva
reg. 034

1706

Registro di protocollo riservato della corrispondenza per l'anno 1942 dal n. 1 del 2
gennaio al n. 160 del 30 dicembre, per l'anno 1943 dal n. 1 del 4 gennaio al n. 66 del
22 novembre, per l'anno 1944 dal n. 1 del 5 gennaio al n. 77 dell'11 ottobre, per l

Estremi cronologici
1942 - 1953

Segnatura definitiva
reg. 035

Nota dell'archivista
Titolo originale 'Lettere riservate 1942-1953'.

1707
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Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1942 dal n. 1 del 2 gennaio al
n. 1593 del 27 febbraio

Estremi cronologici
1942

Segnatura definitiva
reg. 036

1708

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1942 dal n. 1594 del 27
febbraio al n. 3582 del 30 aprile

Estremi cronologici
1942

Segnatura definitiva
reg. 037

1709

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1942 dal n. 3583 del 30 aprile
al n. 4781 del 8 giugno

Estremi cronologici
1942

Segnatura definitiva
reg. 038

1710

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1942 dal n. 4782 del 8 giugno
al n. 5972 del 30 luglio

Estremi cronologici
1942

Segnatura definitiva
reg. 039

1711

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1942 dal n. 5973 del 30 luglio
al n. 7963 del 7 novembre

Estremi cronologici
1942

Segnatura definitiva
reg. 040

1712

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1942 dal n. 7964  del 7
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novembre al n. 8937 del 31 dicembre

Estremi cronologici
1942

Segnatura definitiva
reg. 041

1713

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1943 dal n. 1 del 2 gennaio al
n. 1952 del 22 marzo

Estremi cronologici
1943

Segnatura definitiva
reg. 042

1714

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1943 dal n. 1953  del 22
marzo al n. 3938 del 31 maggio

Estremi cronologici
1943

Segnatura definitiva
reg. 043

1715

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1943 dal n. 3939 del 31
maggio al n. 5929 del 1 settembre

Estremi cronologici
1943

Segnatura definitiva
reg. 044

1716

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1943 dal n. 5930  del 1
settembre al n. 7470 del 31 dicembre

Estremi cronologici
1943

Segnatura definitiva
reg. 045

1717

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1944 dal n. 1 del 2 gennaio al
n. 1592 del 18 aprile
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Estremi cronologici
1944

Segnatura definitiva
reg. 046

1718

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1944 dal n. 1593 del 19 aprile
al n. 3178 del 12 agosto

Estremi cronologici
1944

Segnatura definitiva
reg. 047

1719

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1944 dal n. 3179 del 19
agosto al n. 4243 del 31 dicembre e per l'anno 1945 dal n. 1 del 1 gennaio al n. 520
del 22 febbraio

Estremi cronologici
1944 - 1945

Segnatura definitiva
reg. 048

1720

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1945 dal n. 521  del 22
febbraio al n. 2095 del 9 luglio

Estremi cronologici
1945

Segnatura definitiva
reg. 049

1721

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1945 dal n. 2096  del 9 luglio
al n. 3686 del 2 ottobre

Estremi cronologici
1945

Segnatura definitiva
reg. 050

1722

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1945 dal n. 3687  del 2 ottobre
al n. 4854 del 31 dicembre e per l'anno 1946 dal n. 1 del 2 gennaio al n. 424 del 2
febbraio
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Estremi cronologici
1945 - 1946

Segnatura definitiva
reg. 051

1723

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1946 dal n. 425 del 2 febbraio
al n. 2014 del 26 giugno

Estremi cronologici
1946

Segnatura definitiva
reg. 052

1724

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1946 dal n. 2015 del 26
giugno al n. 3589 del 16 settembre

Estremi cronologici
1946

Segnatura definitiva
reg. 053

1725

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1946 dal n. 3590 del 16
settembre al n. 5107 del 31 dicembre

Estremi cronologici
1946

Segnatura definitiva
reg. 054

1726

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1947 dal n. 1 del 2 gennaio al
n. 1993 del 21 maggio

Estremi cronologici
1947

Segnatura definitiva
reg. 055

1727

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1947 dal n. 1994 del 21
maggio al n. 3988 del 10 settembre

Estremi cronologici
1947
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Segnatura definitiva
reg. 056

1728

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1947 dal n. 3989 del 10
settembre al n. 5626 del 31 dicembre

Estremi cronologici
1947 - 1948

Segnatura definitiva
reg. 057

1729

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1948 dal n. 1 del 5 gennaio al
n. 2490 del 5 giugno

Estremi cronologici
1948

Segnatura definitiva
reg. 058

1730

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1948 dal n. 2491 del 5 giugno
al n. 4406 del 13 ottobre

Estremi cronologici
1948

Segnatura definitiva
reg. 059

1731

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1948 dal n. 4407 del 15
ottobre al n. 5523 del 31 dicembre e per l'anno 1949 dal n. 1 del 13 gennaio al n. 1330
del 18 marzo

Estremi cronologici
1948 - 1949

Segnatura definitiva
reg. 060

1732

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1949 dal n. 1331 del 18 marzo
al n. 3800 del 30 agosto

Estremi cronologici
1949
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Segnatura definitiva
reg. 061

1733

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1949 dal n. 3801 del 30
agosto al n. 5552 del 31 dicembre

Estremi cronologici
1949

Segnatura definitiva
reg. 062

Nota dell'archivista
Presenti tracce di muffa e umidità.

1734

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1950 dal n. 1 del 2 gennaio al
n. 2510 del 22 maggio

Estremi cronologici
1950

Segnatura definitiva
reg. 063

1735

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1950 dal n. 2511 del 22
maggio al n. 4999 del 21 luglio

Estremi cronologici
1950

Segnatura definitiva
reg. 064

1736

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1950 dal n. 5000 del 21 luglio
al n. 7488 del 16 novembre

Estremi cronologici
1950

Segnatura definitiva
reg. 065

1737

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1950 dal n. 7489 del 16
novembre al n. 8199 del 31 dicembre

Estremi cronologici
1950
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Segnatura definitiva
reg. 066

1738

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1951 dal n. 1 del 2 gennaio al
n. 2500 del 30 aprile

Estremi cronologici
1951

Segnatura definitiva
reg. 067

1739

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1951 dal n. 2501 del 2 maggio
al n. 5972 del 18 agosto

Estremi cronologici
1951

Segnatura definitiva
reg. 068

1740

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1951 dal n. 5973 del 18
agosto al n. 8461 del 29 novembre

Estremi cronologici
1951

Segnatura definitiva
reg. 069

1741

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1951 dal n. 8462 del 29
novembre al n. 9081 del 31 dicembre

Estremi cronologici
1951

Segnatura definitiva
reg. 070

1742

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1952 dal n. 1 del 2 gennaio al
n. 1990 del 4 aprile

Estremi cronologici
1952

Segnatura definitiva
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reg. 071

1743

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1952 dal n. 1991 del 4 aprile
al n. 4000 del 9 luglio

Estremi cronologici
1952

Segnatura definitiva
reg. 072

1744

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1952 dal n. 4001 del 10 luglio
al n. 5970 del 6 ottobre

Estremi cronologici
1952

Segnatura definitiva
reg. 073

1745

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1952 dal n. 5971 del 6 ottobre
al n. 8898 del 31 dicembre

Estremi cronologici
1952

Segnatura definitiva
reg. 074

1746

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1953 dal n. 1 del 2 gennaio al
n. 2510 del 5 marzo

Estremi cronologici
1953

Segnatura definitiva
reg. 075

1747

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1953 dal n. 2511 del 5 marzo
al n. 4500 del 21 aprile

Estremi cronologici
1953

Segnatura definitiva
reg. 076
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1748

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1953 dal n. 4501 del 21 aprile
al n. 7010 del 9 luglio

Estremi cronologici
1953

Segnatura definitiva
reg. 077

1749

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1953 dal n. 7011  del 15 luglio
al n. 9000 del 19 settembre

Estremi cronologici
1953

Segnatura definitiva
reg. 078

1750

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1953 dal n. 9001 del 19
settembre al n. 10990 del 24 novembre

Estremi cronologici
1953

Segnatura definitiva
reg. 079

1751

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1953 dal n. 10991  del 24
novembre al n. 12013 del 31 dicembre

Estremi cronologici
1953

Segnatura definitiva
reg. 080

Nota dell'archivista
Presenti tracce di muffa e umidità.

1752

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1954 dal n. 1 del 2 gennaio al
n. 2510 del 30 marzo

Estremi cronologici
1954

Segnatura definitiva
reg. 081
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Nota dell'archivista
Presenti tracce di muffa e umidità.

1753

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1954 dal n. 2511 del 30 marzo
al n. 5500 del 18 luglio

Estremi cronologici
1954

Segnatura definitiva
reg. 082

Nota dell'archivista
Presenti tracce di muffa e umidità.

1754

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1954 dal n. 5501 del 19 luglio
al n. 8550 del 26 ottobre

Estremi cronologici
1954

Segnatura definitiva
reg. 083

Nota dell'archivista
Presenti tracce di muffa e umidità.

1755

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1954 dal n. 8551 del 26
ottobre al n. 10540 del 18 dicembre

Estremi cronologici
1954

Segnatura definitiva
reg. 084

Nota dell'archivista
Presenti tracce di muffa e umidità.

1756

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1954 dal n. 10541 del 18
dicembre al n. 10926 del 31 dicembre

Estremi cronologici
1954

Segnatura definitiva
reg. 085

Nota dell'archivista
Presenti tracce di muffa e umidità.
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1757

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1955 dal n. 1 del 3 gennaio al
n. 3000 del 16 aprile

Estremi cronologici
1955

Segnatura definitiva
reg. 086

1758

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1955 dal n. 3001 del 15 aprile
al n. 5460 del 18 luglio

Estremi cronologici
1955

Segnatura definitiva
reg. 087

Nota dell'archivista
Il registro riporta anche i numeri dal 5451 bis al 5460 bis del 30 luglio.

1759

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1955 dal n. 5461 del 18 luglio
al n. 7900 del 28 ottobre

Estremi cronologici
1955

Segnatura definitiva
reg. 088

1760

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1955 dal n. 7901 del 28
ottobre al n. 10721 del 31 dicembre

Estremi cronologici
1955 - 1956

Segnatura definitiva
reg. 089

1761

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1956 dal n. 1 del 2 gennaio al
n. 1950 del 4 aprile

Estremi cronologici
1956

Segnatura definitiva
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reg. 090

1762

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1956 dal n. 1951 del 4 aprile
al n. 4440 del 23 giugno

Estremi cronologici
1956

Segnatura definitiva
reg. 091

1763

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1956 dal n. 4441 del 23
giugno al n. 6920 del 10 ottobre

Estremi cronologici
1956

Segnatura definitiva
reg. 092

1764

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1956 dal n. 6921 del 10
ottobre al n. 9058 del 31 dicembre

Estremi cronologici
1956

Segnatura definitiva
reg. 093

1765

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1957 dal n. 1 del 2 gennaio al
n. 2030 del 20 marzo

Estremi cronologici
1957

Segnatura definitiva
reg. 094

Nota dell'archivista
Con allegato elenco delle circolari ministeriali pervenute all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura nel 1957.

1766

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1957 dal n. 2031 del 20 marzo
al n. 5010 del 16 luglio

Estremi cronologici
1957
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Segnatura definitiva
reg. 095

1767

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1957 dal n. 5011 del 16 luglio
al n. 7490 del 2 novembre

Estremi cronologici
1957

Segnatura definitiva
reg. 096

Nota dell'archivista
Presenti tracce di muffa e umidità.

1768

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1957 dal n. 7491 del 2
novembre al n. 8780 del 4 dicembre

Estremi cronologici
1957

Segnatura definitiva
reg. 097

Nota dell'archivista
Presenti tracce di muffa e umidità.

1769

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1957 dal n. 8781 del 4
dicembre al n. 9436 del 31 dicembre

Estremi cronologici
1957

Segnatura definitiva
reg. 098

Nota dell'archivista
Presenti tracce di muffa e umidità.

1770

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1958 dal n. 1 del 2 gennaio al
n. 2990 del 1 aprile

Estremi cronologici
1958

Segnatura definitiva
reg. 099

1771
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Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1958 dal n. 2991 del 2 aprile
al n. 5980 del 10 giugno

Estremi cronologici
1958

Segnatura definitiva
reg. 100

1772

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1958 dal n. 5981 del 10
giugno al n. 7970 del 22 agosto

Estremi cronologici
1958

Segnatura definitiva
reg. 101

1773

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1958 dal n. 7971 del 29
agosto al n. 9960 del 20 ottobre

Estremi cronologici
1958

Segnatura definitiva
reg. 102

1774

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1958 dal n. 9961 del 20
ottobre al n. 11950 del 15 dicembre

Estremi cronologici
1958

Segnatura definitiva
reg. 103

1775

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1958 dal n. 11951 del 15
dicembre al n. 12345 del 31 dicembre

Estremi cronologici
1958

Segnatura definitiva
reg. 104

1776

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1959 dal n. 1 del 2 gennaio al
n. 1490 del 23 febbraio
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Estremi cronologici
1959

Segnatura definitiva
reg. 105

Nota dell'archivista
Presenti tracce di muffa e umidità.

1777

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1959 dal n. 1491 del 23
febbraio al n. 3980 del 20 maggio

Estremi cronologici
1959

Segnatura definitiva
reg. 106

Nota dell'archivista
Presenti tracce di muffa e umidità.

1778

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1959 dal n. 3981 del 20
maggio al n. 6420 del 26 agosto

Estremi cronologici
1959

Segnatura definitiva
reg. 107

Nota dell'archivista
Presenti tracce di muffa e umidità.

1779

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1959 dal n. 6421 del 26
agosto al n. 8430 del 28 ottobre

Estremi cronologici
1959

Segnatura definitiva
reg. 108

Nota dell'archivista
Presenti tracce di muffa e umidità.

1780

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1959 dal n. 8431 del 28
ottobre al n. 11000 del 31 dicembre

Estremi cronologici
1959
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Segnatura definitiva
reg. 109

Nota dell'archivista
Presenti tracce di muffa e umidità.

1781

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1959 dal n. 11001 al n. 11071
del 31 dicembre

Estremi cronologici
1959

Segnatura definitiva
reg. 110

Nota dell'archivista
Presenti tracce di muffa e umidità.

1782

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1960 dal n. 1 del 2 gennaio al
n. 2530 del 15 marzo

Estremi cronologici
1960

Segnatura definitiva
reg. 111

Nota dell'archivista
Presenti tracce di muffa e umidità.

1783

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1960 dal n. 2531 del 15 marzo
al n. 5040 del 28 maggio

Estremi cronologici
1960

Segnatura definitiva
reg. 112

Nota dell'archivista
Presenti tracce di muffa e umidità.

1784

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1960 dal n. 5041 del 28
maggio al n. 7570 del 16 settembre

Estremi cronologici
1960

Segnatura definitiva
reg. 113
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Nota dell'archivista
Presenti tracce di muffa e umidità.

1785

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1960 dal n. 7571 del 16
settembre al n. 10060 del 30 novembre

Estremi cronologici
1960

Segnatura definitiva
reg. 114

Nota dell'archivista
Presenti tracce di muffa e umidità.

1786

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1960 dal n. 10061 del 30
novembre al n. 11351 del 31 dicembre

Estremi cronologici
1960 - 1961

Segnatura definitiva
reg. 115

Nota dell'archivista
Presenti tracce di muffa e umidità. E' presente numero del settimanale 'L'Italia cooperativa', organo della
Confederazione cooperativa italiana, del 18 giugno 1961.

1787

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1961 dal n. 1 del 1 gennaio al
n. 2490 del 27 marzo

Estremi cronologici
1961

Segnatura definitiva
reg. 116

Nota dell'archivista
Presenti tracce di muffa e umidità.

1788

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1961 dal n. 2491 del 27 marzo
al n. 5480 del 25 luglio

Estremi cronologici
1961

Segnatura definitiva
reg. 117

Nota dell'archivista
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Presenti tracce di muffa e umidità.

1789

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1961 dal n. 5481 del 25 luglio
al n. 8470 del 24 novembre

Estremi cronologici
1961

Segnatura definitiva
reg. 118

Nota dell'archivista
Presenti tracce di muffa e umidità.

1790

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1961 dal n. 8471 del 24
novembre al n. 9601 del 31 dicembre

Estremi cronologici
1961

Segnatura definitiva
reg. 119

Nota dell'archivista
Presenti tracce di muffa e umidità.

1791

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1962 dal n. 1 del 2 gennaio al
n. 2510 del 4 aprile

Estremi cronologici
1962

Segnatura definitiva
reg. 120

Nota dell'archivista
Presenti tracce di muffa e umidità.

1792

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1962 dal n. 2511 del 4 aprile
al n. 4840 del 26 giugno

Estremi cronologici
1962

Segnatura definitiva
reg. 121

Nota dell'archivista
Presenti tracce di muffa e umidità.

1793
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Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1962 dal n. 4841 del 26
giugno al n. 7380 del 3 ottobre

Estremi cronologici
1962

Segnatura definitiva
reg. 122

Nota dell'archivista
Presenti tracce di muffa e umidità.

1794

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1962 dal n. 7381 del 3 ottobre
al n. 9910 del 28 novembre

Estremi cronologici
1962

Segnatura definitiva
reg. 123

Nota dell'archivista
Presenti tracce di muffa e umidità.

1795

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1962 dal n. 9911 del 28
novembre al n. 10810 del 31 dicembre

Estremi cronologici
1962

Segnatura definitiva
reg. 124

Nota dell'archivista
Presenti tracce di muffa e umidità.

1796

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1963 dal n. 1 del  2 gennaio al
n. 2530 del 15 marzo

Estremi cronologici
1963

Segnatura definitiva
reg. 125

Nota dell'archivista
Presenti tracce di muffa e umidità.

1797

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1963 dal n. 2531 del 15 marzo
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al n. 5020 del 31 maggio

Estremi cronologici
1963

Segnatura definitiva
reg. 126

Nota dell'archivista
Presenti tracce di muffa e umidità.

1798

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1963 dal n. 5021 del 31
maggio al n. 7500 del 10 agosto

Estremi cronologici
1963

Segnatura definitiva
reg. 127

Nota dell'archivista
Presenti tracce di muffa e umidità.

1799

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1963 dal n. 7501 del 10
agosto al n. 10490 del 2 ottobre

Estremi cronologici
1963

Segnatura definitiva
reg. 128

Nota dell'archivista
Presenti tracce di muffa e umidità.

1800

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1963 dal n. 10491  del 9
ottobre al n. 12980 del 18 dicembre

Estremi cronologici
1963

Segnatura definitiva
reg. 129

Nota dell'archivista
Presenti tracce di muffa e umidità.

1801

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1963 dal n. 12981 del 18
dicembre al n. 13280 del 31 dicembre

Estremi cronologici
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1963

Segnatura definitiva
reg. 130

Nota dell'archivista
Presenti tracce di muffa e umidità.

1802

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1964 dal n. 1 del 2 gennaio al
n. 2490 del 21 marzo

Estremi cronologici
1964

Segnatura definitiva
reg. 131

1803

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1964 dal n. 2491 del 21 marzo
al n. 4970 del 29 maggio

Estremi cronologici
1964

Segnatura definitiva
reg. 132

1804

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1964 dal n. 4971 del 29
maggio al n. 7440 del 5 agosto

Estremi cronologici
1964

Segnatura definitiva
reg. 133

1805

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1964 dal n. 7441  del 5 agosto
al n. 9940 del 14 ottobre

Estremi cronologici
1964

Segnatura definitiva
reg. 134

1806

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1964 dal n. 9941  del 14
ottobre al n. 12430 del 9 dicembre
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Estremi cronologici
1964

Segnatura definitiva
reg. 135

1807

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1964 dal n. 12431 del 9
dicembre al n. 13157 del 31 dicembre

Estremi cronologici
1964

Segnatura definitiva
reg. 136

1808

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1965 dal n. 1 del 2 gennaio al
n. 2990 del 23 marzo

Estremi cronologici
1965

Segnatura definitiva
reg. 137

1809

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1965 dal n. 2991 del 23 marzo
al n. 4980 del 5 maggio

Estremi cronologici
1965

Segnatura definitiva
reg. 138

1810

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1965 dal n. 4981 del 5 maggio
al n. 7910 del 16 luglio

Estremi cronologici
1965

Segnatura definitiva
reg. 139

1811

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1965 dal n. 7911 del 16 luglio
al n. 10900 dell'8 ottobre

Estremi cronologici
1965
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Segnatura definitiva
reg. 140

1812

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1965 dal n. 10901 dell'8
ottobre al n. 14300 del 25 novembre

Estremi cronologici
1965

Segnatura definitiva
reg. 141

1813

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1965 dal n. 14301 del 25
novembre al n. 14169 del 31 dicembre

Estremi cronologici
1965

Segnatura definitiva
reg. 142

1814

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1966 dal n. 1 del 3 gennaio al
n. 2990 del 31 marzo

Estremi cronologici
1966

Segnatura definitiva
reg. 143

Nota dell'archivista
Presenti tracce di muffa e umidità.

1815

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1966 dal n. 2991 del 31 marzo
al n. 5480 del 22 giugno

Estremi cronologici
1966

Segnatura definitiva
reg. 144

Nota dell'archivista
Presenti tracce di muffa e umidità.

1816

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1966 dal n. 5481  del 22
giugno al n. 8460 del 3 ottobre
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Estremi cronologici
1966

Segnatura definitiva
reg. 145

Nota dell'archivista
Presenti tracce di muffa e umidità.

1817

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1966 dal n. 8461  del 4 ottobre
al n. 11460 del 18 novembre

Estremi cronologici
1966

Segnatura definitiva
reg. 146

Nota dell'archivista
Presenti tracce di muffa e umidità.

1818

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1966 dal n. 11461  del 25
novembre al n. 13560 del 15 dicembre

Estremi cronologici
1966

Segnatura definitiva
reg. 147

Nota dell'archivista
Presenti tracce di muffa e umidità.

1819

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1966 dal n. 13561  del 15
dicembre al n. 15045 del 31 dicembre

Estremi cronologici
1966

Segnatura definitiva
reg. 148

Nota dell'archivista
Presenti tracce di muffa e umidità.

1820

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1967 dal n. 1 del 2 gennaio al
n. 1990 del 31 gennaio

Estremi cronologici
1967
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Segnatura definitiva
reg. 149

1821

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1967 dal n. 1991 del 31
gennaio al n. 4080 del 6 marzo

Estremi cronologici
1967

Segnatura definitiva
reg. 150

1822

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1967 dal n. 4081 del 6 marzo
al n. 6590 del 19 aprile

Estremi cronologici
1967

Segnatura definitiva
reg. 151

1823

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1967 dal n. 6591 del 19 aprile
al n. 9100 del 27 maggio

Estremi cronologici
1967

Segnatura definitiva
reg. 152

1824

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1967 dal n. 9101 del 27
maggio al n. 11610 del 27 giugno

Estremi cronologici
1967

Segnatura definitiva
reg. 153

1825

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1967 dal n. 11611 del 27
giugno al n. 14110 del 28 agosto

Estremi cronologici
1967

Segnatura definitiva
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reg. 154

1826

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1967 dal n. 14111 del 28
agosto al n. 16600 del 18 ottobre

Estremi cronologici
1967

Segnatura definitiva
reg. 155

1827

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1967 dal n. 16601 del 18
ottobre al n. 19690 del 4 dicembre

Estremi cronologici
1967

Segnatura definitiva
reg. 156

1828

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1967 dal n. 19691 del 5
dicembre al n. 21126 del 30 dicembre

Estremi cronologici
1967

Segnatura definitiva
reg. 157

1829

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1968 dal n. 1 del 2 gennaio al
n. 2510 del 23 febbraio

Estremi cronologici
1968

Segnatura definitiva
reg. 158

1830

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1968 dal n. 2511 del 23
febbraio al n. 5030 del 13 aprile

Estremi cronologici
1968

Segnatura definitiva
reg. 159
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1831

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1968 dal n. 5031 del 13 aprile
al n. 7530 del 8 giugno

Estremi cronologici
1968

Segnatura definitiva
reg. 160

1832

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1968 dal n. 7531 del 8 giugno
al n. 10050 del 27 luglio

Estremi cronologici
1968

Segnatura definitiva
reg. 161

1833

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1968 dal n. 10051 del 27
luglio al n. 12640 del 28 settembre

Estremi cronologici
1968

Segnatura definitiva
reg. 162

1834

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1968 dal n. 12641 del 28
settembre al n. 15140 del 8 novembre

Estremi cronologici
1968

Segnatura definitiva
reg. 163

1835

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1968 dal n. 15141 del 8
novembre al n. 17630 del 17 dicembre

Estremi cronologici
1968

Segnatura definitiva
reg. 164

1836
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Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1968 dal n. 17631  del 17
dicembre al n. 18620 del 30 dicembre

Estremi cronologici
1968

Segnatura definitiva
reg. 165

1837

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1968 dal n. 18621 del 30
dicembre al n. 18760 del 31 dicembre

Estremi cronologici
1968

Segnatura definitiva
reg. 166

1838

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1970 dal n. 1 del 2 gennaio al
n. 2000 del 6 febbraio

Estremi cronologici
1970

Segnatura definitiva
reg. 167

1839

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1970 dal n. 2001 del 6
febbraio al n. 3990 del 10 marzo

Estremi cronologici
1970

Segnatura definitiva
reg. 168

1840

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1970 dal n. 3991 dell'11 marzo
al n. 6000 dell'11 aprile

Estremi cronologici
1970

Segnatura definitiva
reg. 169

1841

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1970 dal n. 6001 dell'11 aprile
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al n. 7990 dell'11 maggio

Estremi cronologici
1970

Segnatura definitiva
reg. 170

1842

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1970 dal n. 7991 dell'11
maggio al n. 9480 del 6 giugno

Estremi cronologici
1970

Segnatura definitiva
reg. 171

1843

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1970 dal n. 9481 del 6 giugno
al n. 11470 del 3 luglio

Estremi cronologici
1970

Segnatura definitiva
reg. 172

1844

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1970 dal n. 11471 del 3 luglio
al n. 13480 del 17 agosto

Estremi cronologici
1970

Segnatura definitiva
reg. 173

1845

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1970 dal n. 13481 del 17
agosto al n. 15490 del 30 settembre

Estremi cronologici
1970

Segnatura definitiva
reg. 174

1846

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1970 dal n. 15491  del 30
settembre al n. 17480 del 5 novembre
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Estremi cronologici
1970

Segnatura definitiva
reg. 175

1847

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1970 dal n. 17481 del 5
novembre al n. 20460 del 30 dicembre

Estremi cronologici
1970

Segnatura definitiva
reg. 176

1848

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1970 dal n. 20461  del 30
dicembre al n. 20726 del 31 dicembre

Estremi cronologici
1970

Segnatura definitiva
reg. 177

1849

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1971 dal n. 1 del 2 gennaio al
n. 2990 del 25 febbraio

Estremi cronologici
1971

Segnatura definitiva
reg. 178

1850

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1971 dal n. 2991 del 25
febbraio al n. 4480 del 22 marzo

Estremi cronologici
1971

Segnatura definitiva
reg. 179

1851

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1971 dal n. 4481 del 22 marzo
al n. 7460 dell'8 maggio

Estremi cronologici
1971
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Segnatura definitiva
reg. 180

1852

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1971 dal n. 7461 dell'8
maggio al n. 10450 del 7 luglio

Estremi cronologici
1971

Segnatura definitiva
reg. 181

1853

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1971 dal n. 10451 del 7 luglio
al n. 13430 del 16 settembre

Estremi cronologici
1971

Segnatura definitiva
reg. 182

1854

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1971 dal n. 13431  del 16
settembre al n. 16410 del 26 novembre

Estremi cronologici
1971

Segnatura definitiva
reg. 183

1855

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1971 dal n. 16411 del 26
novembre al n. 17720 del 31 dicembre

Estremi cronologici
1971

Segnatura definitiva
reg. 184

1856

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1972 dal n. 1 del 3 gennaio al
n. 2980 del 4 marzo

Estremi cronologici
1972

Segnatura definitiva
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reg. 185

1857

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1972 dal n. 2981 del 4 marzo
al n. 5051 del 31 marzo

Estremi cronologici
1972

Segnatura definitiva
reg. 186

Nota dell'archivista
Mancano i numeri di protocollo dal 5052 al 5980.

1858

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1972 dal n. 5981 del 4 agosto
al n. 8950 del 23 ottobre

Estremi cronologici
1972

Segnatura definitiva
reg. 187

Nota dell'archivista
Mancano i numeri di protocollo dal 5052 al 5980.

1859

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1972 dal n. 8951 del 23
ottobre al n. 11950 del 29 dicembre

Estremi cronologici
1972

Segnatura definitiva
reg. 188

1860

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1972 dal n. 11951 del 29
dicembre al n. 11978 del 29 dicembre

Estremi cronologici
1972

Segnatura definitiva
reg. 189

1861

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1972 dal n. 1 del 4 aprile al n.
2990 del 20 maggio
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Estremi cronologici
1972

Segnatura definitiva
reg. 190

1862

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1972 dal n. 2991 del 29
maggio al n. 5980 del 4 agosto

Estremi cronologici
1972

Segnatura definitiva
reg. 191

1863

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1973 dal n. 1 del 2 gennaio al
n. 2990 del 30 marzo

Estremi cronologici
1973

Segnatura definitiva
reg. 192

1864

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1973 dal n. 2991 del 30 marzo
al n. 5640 del 15 giugno

Estremi cronologici
1973

Segnatura definitiva
reg. 193

1865

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1973 dal n. 5641 del 15
giugno al n. 8130 del 15 settembre

Estremi cronologici
1973

Segnatura definitiva
reg. 194

1866

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1973 dal n. 8131  del 15
settembre al n. 10620 del 21 novembre

Estremi cronologici
1973
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Segnatura definitiva
reg. 195

1867

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1973 dal n. 10621  del 21
novembre al n. 12901 del 31 dicembre

Estremi cronologici
1973

Segnatura definitiva
reg. 196

1868

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1974 dal n. 1 del 2 gennaio al
n. 1990 del 4 febbraio

Estremi cronologici
1974

Segnatura definitiva
reg. 197

1869

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1974 dal n. 1991 del 4
febbraio al n. 3980 del 6 marzo

Estremi cronologici
1974

Segnatura definitiva
reg. 198

1870

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1974 dal n. 3981 del 6 marzo
al n. 6960 del 7 giugno

Estremi cronologici
1974

Segnatura definitiva
reg. 199

1871

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1974 dal n. 6961 del 4 giugno
al n. 7950 del 27 giugno, n. 4

Estremi cronologici
1974

Segnatura definitiva
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reg. 200

1872

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1974 dal n. 7951 del 27
giugno al n. 8940 del 29 luglio, n. 5

Estremi cronologici
1974

Segnatura definitiva
reg. 201

1873

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1974 dal n. 8941 del 29 luglio
al n. 9930 del 23 agosto, n. 6

Estremi cronologici
1974

Segnatura definitiva
reg. 202

1874

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1974 dal n. 9931 del 23
agosto al n. 10910 dell'11 settembre, n. 7

Estremi cronologici
1974

Segnatura definitiva
reg. 203

1875

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1974 dal n. 10911 dell'11
settembre al n. 11900 del 23 settembre, n. 8

Estremi cronologici
1974

Segnatura definitiva
reg. 204

1876

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1974 dal n. 11901 del 23
settembre al n. 12890 del 27 settembre, n. 9

Estremi cronologici
1974

Segnatura definitiva
reg. 205
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1877

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1974 dal n. 12891 del 27
settembre al n. 15870 dell'11 ottobre, n. 10

Estremi cronologici
1974

Segnatura definitiva
reg. 206

1878

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1974 dal n. 15871 dell'11
ottobre al n. 19880 del 15 novembre, n. 11

Estremi cronologici
1974

Segnatura definitiva
reg. 207

1879

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1974 dal n. 19881 del 15
novembre al n. 23870 del 27 dicembre, n. 12

Estremi cronologici
1974

Segnatura definitiva
reg. 208

1880

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1974 dal n. 23871 del 27
dicembre al n. 24758 del 31 dicembre, n. 13

Estremi cronologici
1974

Segnatura definitiva
reg. 209

1881

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1975 dal n. 1 del 2 gennaio al
n. 3990 del 4 febbraio

Estremi cronologici
1975

Segnatura definitiva
reg. 210

1882
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Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1975 dal n. 3991 del 4
febbraio al n. 7980 del 20 marzo

Estremi cronologici
1975

Segnatura definitiva
reg. 211

1883

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1975 dal n. 7981 del 20 marzo
al n. 11960 del 7 maggio

Estremi cronologici
1975

Segnatura definitiva
reg. 212

1884

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1975 dal n. 11961  del 7
maggio al n. 13950 del 30 maggio

Estremi cronologici
1975

Segnatura definitiva
reg. 213

1885

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1975 dal n. 13951 del 30
maggio al n. 16980 del 18 luglio

Estremi cronologici
1975

Segnatura definitiva
reg. 214

1886

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1975 dal n. 16981  del luglio
al n. 19950 del 25 settembre

Estremi cronologici
1975

Segnatura definitiva
reg. 215

1887

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1975 dal n. 19951 del 25
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settembre al n. 22970 del 12 dicembre

Estremi cronologici
1975

Segnatura definitiva
reg. 216

1888

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1975 dal n. 22971 del 12
dicembre al n. 23653 del 31 dicembre

Estremi cronologici
1975

Segnatura definitiva
reg. 217

1889

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1976 dal n. 1 del 2 gennaio al
n. 3000 del 22 marzo

Estremi cronologici
1976

Segnatura definitiva
reg. 218

1890

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1976 dal n. 3001 del 22 marzo
al n. 6050 del 17 maggio

Estremi cronologici
1976

Segnatura definitiva
reg. 219

1891

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1976 dal n. 6051 del 17
maggio al n. 9040 del 14 luglio

Estremi cronologici
1976

Segnatura definitiva
reg. 220

1892

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1976 dal n. 9041 del 14 luglio
al n. 12000 del 13 ottobre
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Estremi cronologici
1976

Segnatura definitiva
reg. 221

1893

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1976 dal n. 12001 del 13
ottobre al n. 14990 del 28 dicembre

Estremi cronologici
1976

Segnatura definitiva
reg. 222

1894

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1976 dal n. 14991 del 28
dicembre al n. 15157 del 31 dicembre

Estremi cronologici
1976

Segnatura definitiva
reg. 223

1895

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1977 dal n. 1 del 3 gennaio al
n. 2990 del 7 febbraio

Estremi cronologici
1977

Segnatura definitiva
reg. 224

1896

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1977 dal n. 2991 del 7
febbraio al n. 5520 del 7 aprile

Estremi cronologici
1977

Segnatura definitiva
reg. 225

1897

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1977 dal n. 5521 del 7 aprile
al n. 8050 del 6 giugno

Estremi cronologici
1977
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Segnatura definitiva
reg. 226

1898

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1977 dal n. 8051 del 6 giugno
al n. 10580 del 2 agosto

Estremi cronologici
1977

Segnatura definitiva
reg. 227

1899

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1977 dal n. 10581 del 2
agosto al n. 13570 del 31 ottobre

Estremi cronologici
1977

Segnatura definitiva
reg. 228

1900

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1977 dal n. 13571 del 31
ottobre al n. 16560 del 24 dicembre

Estremi cronologici
1977

Segnatura definitiva
reg. 229

1901

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1977 dal n. 16561 del 24
dicembre al n. 16798 del 31 dicembre

Estremi cronologici
1977

Segnatura definitiva
reg. 230

1902

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1978 dal n. 1 del 2 gennaio al
n. 3010 del 21 marzo

Estremi cronologici
1978

Segnatura definitiva
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reg. 231

1903

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1978 dal n. 3011 del 21 marzo
al n. 6010 del 22 maggio

Estremi cronologici
1978

Segnatura definitiva
reg. 232

1904

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1978 dal n. 6011 del 22
maggio al n. 9020 del 29 giugno

Estremi cronologici
1978

Segnatura definitiva
reg. 233

1905

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1978 dal n. 9021 del 29
giugno al n. 11530 del 28 agosto

Estremi cronologici
1978

Segnatura definitiva
reg. 234

1906

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1978 dal n. 11531 del 28
agosto al n. 12480 del 19 settembre

Estremi cronologici
1978

Segnatura definitiva
reg. 235

1907

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1978 dal n. 12481 del 19
settembre al n. 13420 del 6 ottobre

Estremi cronologici
1978

Segnatura definitiva
reg. 236
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1908

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1978 dal n. 13421 del 6
ottobre al n. 14350 del 24 ottobre

Estremi cronologici
1978

Segnatura definitiva
reg. 237

1909

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1978 dal n. 14351 del 24
ottobre al n. 18340 del 7 dicembre

Estremi cronologici
1978

Segnatura definitiva
reg. 238

1910

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1978 dal n. 18341 del 7
dicembre al n. 19341 del 29 dicembre

Estremi cronologici
1978

Segnatura definitiva
reg. 239

1911

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1979 dal n. 1 del 2 gennaio al
n. 4020 del 9 marzo

Estremi cronologici
1979

Segnatura definitiva
reg. 240

1912

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1979 dal n. 4021 del 9 marzo
al n. 10530 del 21 maggio, n. 2

Estremi cronologici
1979

Segnatura definitiva
reg. 241

Nota dell'archivista
Con allegati indirizzari relativi alla contabilità.
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1913

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1979 dal n. 10531 del 21
maggio al n. 15420 del 29 agosto, n. 3

Estremi cronologici
1979

Segnatura definitiva
reg. 242

Nota dell'archivista
Con allegati indirizzari relativi alla contabilità aziendale dell'anno 1978 (Coldiretti).

1914

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1979 dal n. 15421 del 29
agosto al n. 19370 del 28 novembre

Estremi cronologici
1979

Segnatura definitiva
reg. 243

1915

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1979 dal n. 19371 del 28
novembre al n. 20727 del 31 dicembre, n. 5

Estremi cronologici
1979

Segnatura definitiva
reg. 244

1916

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1980 dal n. 1 del 2 gennaio al
n. 3990 del 24 marzo

Estremi cronologici
1980

Segnatura definitiva
reg. 245

1917

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1980 dal n. 3991 del 24 marzo
al n. 11630 del 4 giugno, n. 2

Estremi cronologici
1980

Segnatura definitiva
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reg. 246

Nota dell'archivista
Con allegato indirizzario.

1918

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1980 dal n. 11631 del 4
giugno al n. 15570 del 23 luglio

Estremi cronologici
1980

Segnatura definitiva
reg. 247

1919

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1980 dal n. 15571 del 23
luglio al n. 19560 del 7 ottobre

Estremi cronologici
1980

Segnatura definitiva
reg. 248

1920

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1980 dal n. 19561 del 7
ottobre al n. 23535 del 31 dicembre, n. 5

Estremi cronologici
1980

Segnatura definitiva
reg. 249

1921

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1981 dal n. 1 del 2 gennaio al
n. 5860 del 23 marzo

Estremi cronologici
1981

Segnatura definitiva
reg. 250

1922

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1981 dal n. 5861 del 23 marzo
al n. 11450 del 26 maggio

Estremi cronologici
1981
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Segnatura definitiva
reg. 251

1923

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1981 dal n. 15431 del 12
agosto al n. 22590 del 6 novembre

Estremi cronologici
1981

Segnatura definitiva
reg. 252

1924

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1982 dal n. 1 del 1 gennaio al
n. 3980 del 9 marzo

Estremi cronologici
1982

Segnatura definitiva
reg. 253

1925

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1982 dal n. 3981 del 9 marzo
al n. 7970 del 6 maggio

Estremi cronologici
1982

Segnatura definitiva
reg. 254

1926

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1982 dal n. 7971 del 6 maggio
al n. 11960 del 27 luglio

Estremi cronologici
1982

Segnatura definitiva
reg. 255

1927

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1982 dal n. 11961 del 27
luglio al n. 15920 del 16 settembre

Estremi cronologici
1982

Segnatura definitiva
reg. 256
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1928

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1982 dal n. 15921  del 16
settembre al n. 1991 del 4 novembre

Estremi cronologici
1982

Segnatura definitiva
reg. 257

Nota dell'archivista
In allegato comunicazioni e disposizioni  trasmesse dalla Regione Lombardia.

1929

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1982 dal n. 19911 del 5
novembre al n. 23900 del 15 dicembre

Estremi cronologici
1982

Segnatura definitiva
reg. 258

1930

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1983 dal n. 1 del 3 gennaio al
n. 3990 del 25 febbraio, n. 1

Estremi cronologici
1983

Segnatura definitiva
reg. 259

Nota dell'archivista
Con allegate copie di comunicazioni trasmesse dall'Assessorato all'agricoltura, foreste, caccia e pesca della
Regione Lombardia.

1931

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1983 dal n. 3991 del 25
febbraio al n. 7980 del 20 aprile

Estremi cronologici
1983

Segnatura definitiva
reg. 260

1932

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1983 dal n. 7981 del 20 aprile
al n. 12010 del 27 giugno, n. 3
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Estremi cronologici
1983

Segnatura definitiva
reg. 261

Nota dell'archivista
Con allegate copie di comunicazioni del Servizio provinciale per l'agricoltura, le foreste e l'alimentazione di
Brescia (Spafa).

1933

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1983 dal n. 16021  del 26
settembre al n. 20010 del 15 dicembre

Estremi cronologici
1983

Segnatura definitiva
reg. 262

1934

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1983 dal n. 20011  del 16
dicembre al n. 20619 del 30 dicembre

Estremi cronologici
1983

Segnatura definitiva
reg. 263

1935

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1984 dal n. 1 del 2 gennaio al
n. 4040 del 20 marzo, n. 1

Estremi cronologici
1984

Segnatura definitiva
reg. 264

Nota dell'archivista
Con allegati: elenchi nominativi di richiedenti il prestito di conduzione in base alla Legge regionale
19.11.1973 n. 47; copie di comunicazioni del Servizio provinciale per l'agricoltura, le foreste e l'alimentazione
di Brescia e dell'Assessorato all'agricoltura, foreste, caccia e pesca della Regione Lombardia.

1936

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1984 dal n. 4041 del 20 marzo
al n. 8030 del 28 maggio

Estremi cronologici
1984

Segnatura definitiva
reg. 265
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Nota dell'archivista
In allegato comunicazioni e concessioni trasmesse da Regione Lombardia e APIMA (Associazione
Provinciale Imprese di Meccanizzazione Agricola).

1937

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1984 dal n. 8031 del 29
maggio al n. 12030 del 1 agosto

Estremi cronologici
1984

Segnatura definitiva
reg. 266

Nota dell'archivista
In allegato comunicazioni trasmesse da Regione Lombardia e APIMA (Associazione Provinciale Imprese di
Meccanizzazione Agricola).

1938

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1984 dal n. 20011 del 4
dicembre al n. 22198 del 31 dicembre, n. 6

Estremi cronologici
1984

Segnatura definitiva
reg. 267

Nota dell'archivista
Con allegate copie di comunicazioni del Servizio provinciale per l'agricoltura, le foreste e l'alimentazione di
Brescia (Spafa) e dell'Assessorato all'agricoltura, foreste, caccia e pesca della Regione Lombardia.

1939

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1985 dal n. 1 del 2 gennaio al
n. 3990 del 11 febbraio

Estremi cronologici
1985

Segnatura definitiva
reg. 268

1940

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1985 dal n. 3991 del 11
febbraio al n. 7980 del 14 marzo

Estremi cronologici
1985

Segnatura definitiva
reg. 269

1941
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Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1985 dal n. 19951 del 16
settembre al n. 23940 del 26 novembre

Estremi cronologici
1985

Segnatura definitiva
reg. 270

1942

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1986 dal n. 1 del 2 gennaio al
n. 3990 del 5 marzo

Estremi cronologici
1986

Segnatura definitiva
reg. 271

Nota dell'archivista
In allegato comunicazioni trasmesse dalla Regione Lombardia.

Protocolli della corrispondenza relativi al Piano verde
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie

Estremi cronologici
1962 - 1968

Contenuto
La sottoserie è costituita da 7 registri dall'anno 1962 all'anno 1968.

Numero unità archivistiche
7

Unità archivistiche
1943

Registro di protocollo della corrispondenza relativo a decreti di concessione dal n. 1
del 10 aprile 1962 al n. 2500 del 5 novembre 1964

Estremi cronologici
1962 - 1964

Segnatura definitiva
reg. 272

1944

Registro di protocollo della corrispondenza relativo a decreti di concessione dal n.
2501 del 5 novembre 1964 al n. 5040 del 22 agosto 1966



Provincia di Brescia – Archivi aggregati – Ispettorato provinciale dell’Agricoltura già Cattedra ambulante di agricoltura

552

Estremi cronologici
1964 - 1966

Segnatura definitiva
reg. 273

1945

Registro di protocollo della corrispondenza relativo a decreti di concessione dal n.
5041 del 22 agosto 1966 al n. 5741 del 5 ottobre 1968

Estremi cronologici
1966 - 1968

Segnatura definitiva
reg. 274

1946

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1964 dal n. 1 del 2 gennaio al
n. 1966 del 30 dicembre

Estremi cronologici
1964

Segnatura definitiva
reg. 275

1947

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1965 dal n. 1 del 7 gennaio al
n. 1877 del 31 dicembre

Estremi cronologici
1965

Segnatura definitiva
reg. 276

1948

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1966 dal n. 1 del 3 gennaio al
n. 1940 del 26 ottobre

Estremi cronologici
1966

Segnatura definitiva
reg. 277

1949

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1966 dal n. 1941 del 26
ottobre al n. 2053 del 21 dicembre

Estremi cronologici
1966
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Segnatura definitiva
reg. 278

Protocolli della corrispondenza relativi alla denuncia nascita
vitelli

Tipologia del livello di descrizione
sottoserie

Estremi cronologici
1975 - 1984

Contenuto
La sottoserie è costituita da 38 registri dall'anno 1975 all'anno 1984.

Numero unità archivistiche
38

Unità archivistiche
1950

Regolamento CEE 464/1975 denuncia nascita vitelli - Registro di protocollo della
corrispondenza per l'anno 1975 dal n. 1 del 20 giugno al n. 4445 del 18 luglio, n. 1

Estremi cronologici
1975

Segnatura definitiva
reg. 279

1951

Regolamento CEE 464/1975 denuncia nascita vitelli - Registro di protocollo della
corrispondenza per l'anno 1975 dal n. 4446 al n. 8297 del 18 luglio, n. 2

Estremi cronologici
1975

Segnatura definitiva
reg. 280

1952

Regolamento CEE 464/1975 denuncia nascita vitelli - Registro di protocollo della
corrispondenza per l'anno 1975 dal n. 8298 del 18 luglio al n. 11653 del 20 luglio, n. 3

Estremi cronologici
1975

Segnatura definitiva
reg. 281

1953
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Regolamento CEE 464/1975 denuncia nascita vitelli - Registro di protocollo della
corrispondenza per l'anno 1975 dal n. 11654 del 20 luglio al n. 14683 del 20 luglio, n.
4

Estremi cronologici
1975

Segnatura definitiva
reg. 282

1954

Regolamento CEE 464/1975 denuncia nascita vitelli - Registro di protocollo della
corrispondenza per l'anno 1975 dal n. 14684 del 20 luglio al n. 17713 del 20 luglio, n.
5

Estremi cronologici
1975

Segnatura definitiva
reg. 283

1955

Regolamento CEE 464/1975 denuncia nascita vitelli - Registro di protocollo della
corrispondenza per l'anno 1975 dal n. 17714 del 20 luglio al n. 20713 dell'8 agosto, n.
6

Estremi cronologici
1975

Segnatura definitiva
reg. 284

1956

Regolamento CEE 464/1975 denuncia nascita vitelli - Registro di protocollo della
corrispondenza per l'anno 1975 dal n. 20714 dell'8 agosto al n. 23743 del 1
settembre, n. 7

Estremi cronologici
1975

Segnatura definitiva
reg. 285

1957

Regolamento CEE 464/1975 denuncia nascita vitelli - Registro di protocollo della
corrispondenza per l'anno 1975 dal n. 23744 del 1 settembre al n. 26763 del 16
settembre, n. 8

Estremi cronologici
1975
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Segnatura definitiva
reg. 286

1958

Regolamento CEE 464/1975 denuncia nascita vitelli - Registro di protocollo della
corrispondenza per l'anno 1975 dal n. 26764 del 16 settembre al n. 29783 del 29
settembre, n. 9

Estremi cronologici
1975

Segnatura definitiva
reg. 287

1959

Regolamento CEE 464/1975 denuncia nascita vitelli - Registro di protocollo della
corrispondenza per l'anno 1975 dal n. 29784 del 29 settembre al n. 33637 del 9
ottobre, n. 10

Estremi cronologici
1975

Segnatura definitiva
reg. 288

1960

Regolamento CEE 464/1975 denuncia nascita vitelli - Registro di protocollo della
corrispondenza per l'anno 1975 dal n. 33638 del 9 ottobre al n. 37012 del 17 ottobre,
n. 11

Estremi cronologici
1975

Segnatura definitiva
reg. 289

1961

Regolamento CEE 464/1975 denuncia nascita vitelli - Registro di protocollo della
corrispondenza per l'anno 1975 dal n. 37013  del 17 ottobre al n. 40987 del 24
ottobre, n. 12

Estremi cronologici
1975

Segnatura definitiva
reg. 290

1962

Regolamento CEE 464/1975 denuncia nascita vitelli - Registro di protocollo della
corrispondenza per l'anno 1975 dal n. 40988 del 24 ottobre al n. 45362 del 5
novembre, n. 13
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Estremi cronologici
1975

Segnatura definitiva
reg. 291

1963

Regolamento CEE 464/1975 denuncia nascita vitelli - Registro di protocollo della
corrispondenza per l'anno 1975 dal n. 45363 del 5 novembre al n. 49732 del 12
novembre, n. 14

Estremi cronologici
1975

Segnatura definitiva
reg. 292

1964

Regolamento CEE 464/1975 denuncia nascita vitelli - Registro di protocollo della
corrispondenza per l'anno 1975 dal n. 49733 del 12 novembre al n. 52842 del 18
novembre, n. 15

Estremi cronologici
1975

Segnatura definitiva
reg. 293

1965

Regolamento CEE 464/1975 denuncia nascita vitelli - Registro di protocollo della
corrispondenza per l'anno 1975 dal n. 52843 del 18 novembre al n. 56802 del 25
novembre, n. 16

Estremi cronologici
1975

Segnatura definitiva
reg. 294

1966

Regolamento CEE 464/1975 denuncia nascita vitelli - Registro di protocollo della
corrispondenza per l'anno 1975 dal n. 56803 del 25 novembre al n. 61453 del 3
dicembre, n. 17

Estremi cronologici
1975

Segnatura definitiva
reg. 295

1967
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Regolamento CEE 464/1975 denuncia nascita vitelli - Registro di protocollo della
corrispondenza per l'anno 1975 dal n. 61454 del 3 dicembre al n. 69244 del 23
dicembre, n. 18

Estremi cronologici
1975

Segnatura definitiva
reg. 296

1968

Regolamento CEE 464/1975 denuncia nascita vitelli - Registro di protocollo della
corrispondenza dal n. 69225 del 23 dicembre dell'anno 1975 al n. 76988 del 13
gennaio dell'anno 1976, n. 19

Estremi cronologici
1975 - 1976

Segnatura definitiva
reg. 297

1969

Regolamento CEE 464/1975 denuncia nascita vitelli - Registro di protocollo della
corrispondenza per l'anno 1976 dal n. 76989 del 13 gennaio al n. 84468 del 27
gennaio, n. 20

Estremi cronologici
1976

Segnatura definitiva
reg. 298

1970

Regolamento CEE 464/1975 denuncia nascita vitelli - Registro di protocollo della
corrispondenza per l'anno 1976 dal n. 84469 del 27 gennaio al n. 89832 del 4
febbraio, n. 21

Estremi cronologici
1976

Segnatura definitiva
reg. 299

1971

Regolamento CEE 464/1975 denuncia nascita vitelli - Registro di protocollo della
corrispondenza per l'anno 1976 dal n. 89833 del 4 febbraio al n. 94740 del 16
febbraio, n. 22

Estremi cronologici
1976

Segnatura definitiva
reg. 300
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1972

Regolamento CEE 464/1975 denuncia nascita vitelli - Registro di protocollo della
corrispondenza per l'anno 1976 dal n. 94741 del 16 febbraio al n. 99462 del 26
febbraio, n. 23

Estremi cronologici
1976

Segnatura definitiva
reg. 301

1973

Regolamento CEE 464/1975 denuncia nascita vitelli - Registro di protocollo della
corrispondenza per l'anno 1976 dal n. 103350 del 4 marzo al n. 108033 del 15 marzo,
n. 25

Estremi cronologici
1976

Segnatura definitiva
reg. 302

1974

Regolamento CEE 464/1975 denuncia nascita vitelli - Registro di protocollo della
corrispondenza per l'anno 1976 dal n. 108034 del 15 marzo al n. 111804 del 26
marzo, n. 26

Estremi cronologici
1976

Segnatura definitiva
reg. 303

1975

Regolamento CEE 464/1975 denuncia nascita vitelli - Registro di protocollo della
corrispondenza per l'anno 1976 dal n. 111805 del 26 marzo al n. 113975 del 31
marzo, n. 27

Estremi cronologici
1976

Segnatura definitiva
reg. 304

1976

Regolamento CEE 464/1975 denuncia nascita vitelli - Registro di protocollo della
corrispondenza dal n. 1 al n. 33558 del 6 luglio

Estremi cronologici
1976 - 1977
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Segnatura definitiva
reg. 305

Nota dell'archivista
Sono presenti i seguenti numeri di protocollo: 1-1786, 1787-3348, 3349-4717, 4718-33558; i numeri di
protocollo fino al 4717 riguardano gli elenchi delle denunce di marzo, aprile, maggio del 1976.

1977

Regolamento CEE 464/1975 e 620/1976 denuncia nascita vitelli - Registro di
protocollo della corrispondenza dal n. 1 del 2 agosto al n. 8158 del 29 ottobre del
1976

Estremi cronologici
1976

Segnatura definitiva
reg. 306

Nota dell'archivista
Con nota 'Da detrarre n. 108 numeri lasciati liberi sul protocollo n. 1'.

1978

Regolamento CEE 464/1975 e 620/1976 denuncia nascita vitelli - Registro di
protocollo della corrispondenza dal n. 1 del 15 settembre 1976 al n. 6961 del 22
aprile 1977

Estremi cronologici
1976 - 1977

Segnatura definitiva
reg. 307

1979

Regolamento CEE 464/1975 e 620/1976 denuncia nascita vitelli - Registro di
protocollo della corrispondenza per l'anno 1977 dal n. 6962 del 22 aprile al n. 19473
del 29 dicembre

Estremi cronologici
1977

Segnatura definitiva
reg. 308

1980

Regolamento CEE 464/1975 e 620/1976 denuncia nascita vitelli - Registro di
protocollo della corrispondenza dal n. 8159 del 29 ottobre del 1976 al n. 17128 (1)
del 24 gennaio 1977

Estremi cronologici
1976 - 1977

Segnatura definitiva
reg. 309
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Nota dell'archivista
Con nota 'Da detrarre n. 108 numeri lasciati liberi sul protocollo n. 1'.

1981

Regolamento CEE 464/1975 e 620/1976 denuncia nascita vitelli - Registro di
protocollo della corrispondenza per l'anno 1977 dal n. 17129 del 24 gennaio al n.
25336 (1) del 31 marzo

Estremi cronologici
1977

Segnatura definitiva
reg. 310

Nota dell'archivista
(1) Con nota 'Da detrarre n. 108 numeri lasciati liberi sul protocollo n. 1'.

1982

Regolamento CEE 871/1977 del 26 aprile 1977 nascita vitelli - Registro di protocollo
della corrispondenza per l'anno 1977 dal n. 1 del 1 agosto al n. 23750 del 1
settembre

Estremi cronologici
1977 - 1978

Segnatura definitiva
reg. 311

Nota dell'archivista
Con allegati: elenco delle domande ricevute per la nascita dei vitelli; richieste trasmesse dall'Ispettorato
provinciale dell'agricoltura all'Associazione nazionale allevatori bovini della razza frisona italiana di Cremona
(1978).

1983

Regolamento CEE 997/1978 del 12 maggio 1978, campagna 1978-1979 nascita vitelli
- Registro di protocollo della corrispondenza dal n. 1 del 26 luglio del 1978 al n.
33877 del 9 novembre del 1979

Estremi cronologici
1978 - 1979

Segnatura definitiva
reg. 312

Nota dell'archivista
Dal n. di protocollo 24283 compare una nota 'proroga regolamento CEE 997/78 regolamento CEE 1276/79'.

1984

Regolamento CEE 1276/1979 - Registro di protocollo della corrispondenza dal n.
33883 del 9 novembre del 1979 al n. 47840 dell'8 novembre del 1980

Estremi cronologici
1979 - 1980
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Segnatura definitiva
reg. 313

1985

Regolamento CEE 1667/1980, campagna 1980-1981, premio nascita vitelli - Registro
di protocollo della corrispondenza dal n. 1 del 24 settembre del 1980 al n. 23253 del
29 luglio del 1981

Estremi cronologici
1980 - 1981

Segnatura definitiva
reg. 314

1986

Regolamento CEE 1120/1981, campagna 1981-1982, premio nascita vitelli - Registro
di protocollo della corrispondenza dal n. 1 del 3 agosto del 1981 al n. 23583 del 22
dicembre del 1982

Estremi cronologici
1981 - 1982

Segnatura definitiva
reg. 315

Nota dell'archivista
Con allegati: domanda di Mario Calabresi per ottenere premio di nascita di vitelli; trasmissioni al Servizio
provinciale per la agricoltura, le foreste e l'alimentazione di Brescia (Spafa) di relative a domande per il
premio di nascita di vitelli acquistati presso allevamenti della provincia di Brescia.

1987

Regolamento CEE 1215/1983 del 17 maggio 1983 campagna 1983-1984 premio
nascita vitelli - Registro di protocollo della corrispondenza dal n. 1 del 26 settembre
del 1983 al n. 18323 del 29 ottobre del 1984

Estremi cronologici
1983 - 1984

Segnatura definitiva
reg. 316

Nota dell'archivista
Con allegati: domande di premio di vitelli acquistati; dichiarazioni di vendita di vitelli. (1983-1984)

Verbali della Giunta esecutiva
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie

Estremi cronologici
1930 - 1931

Contenuto
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La sottoserie è costituita da 1 registro relativo agli anni dal 1930 al 1931.

Numero unità archivistiche
1

Unità archivistiche

1988

'Registro verbali Giunta esecutiva'

Estremi cronologici
1930 - 1931

Contenuto
Registro cronologico dei verbali delle riunioni della Giunta esecutiva della Cattedra ambulante di agricoltura,
dal 18 gennaio 1930 al 12 dicembre 1931.

Segnatura definitiva
reg. 317

Indennità di missione
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie

Estremi cronologici
1948 - 1967

Contenuto
La sottoserie è costituita da 4 registri dall'anno 1948 all'anno 1967.

Numero unità archivistiche
4

Unità archivistiche
1989

Diario di indennità di missione dal 15 giugno 1948 al 7 maggio 1953

Estremi cronologici
1948 - 1953

Contenuto
Nel registro sono indicati cognomi e nomi, itinerari e scopo delle visite.

Segnatura definitiva
reg. 318

1990

Diario di indennità di missione dal 7 maggio 1953 al 27 giugno 1957
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Estremi cronologici
1953 - 1957

Contenuto
Nel registro sono indicati cognomi e nomi, itinerari e scopo delle visite.

Segnatura definitiva
reg. 319

1991

Diario di indennità di missione dal 1 luglio 1957 al 30 agosto 1961

Estremi cronologici
1957 - 1961

Contenuto
Nel registro sono indicati cognomi e nomi, itinerari e scopo delle visite.

Segnatura definitiva
reg. 320

1992

Diario di indennità di missione dal 1 settembre 1961 al 9 settembre 1967

Estremi cronologici
1961 - 1967

Contenuto
Nel registro sono indicati cognomi e nomi, itinerari e scopo delle visite.

Segnatura definitiva
reg. 321

Nota dell'archivista
Alcune pagine del registro non sono rilegate.

Presenze del personale
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie

Estremi cronologici
1942

Contenuto
La sottoserie è costituita da 2 registri dell'anno 1942.

Numero unità archivistiche
2

Unità archivistiche
1993
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Registro delle presenze dell'anno 1942 dal 2 gennaio all'11 luglio

Estremi cronologici
1942

Contenuto
Nel registro sono indicati cognomi e nomi, firme, orari e annotazioni.

Segnatura definitiva
reg. 322

1994

Registro delle presenze dell'anno 1942 dal 12 luglio al 31 dicembre

Estremi cronologici
1942

Contenuto
Nel registro sono indicati cognomi e nomi, firme, orari e annotazioni.

Segnatura definitiva
reg. 323

Giornali
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie

Estremi cronologici
1938 - 1957

Contenuto
La sottoserie è costituita da 2 registri dall'anno 1938 all'anno 1956, con documenti al 1957.

Numero unità archivistiche
2

Unità archivistiche
1995

'Giornale n. 1 dal 29 luglio 1938 al 25 maggio 1942'

Estremi cronologici
1938 - 1942

Contenuto
Giornale degli esercizi finanziari dal 1938-1939 al 1941-1942, n. 1.

Segnatura definitiva
reg. 324

1996

Giornale degli esercizi finanziari dal 1941-1942 al 1955-1956, n. 2
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Estremi cronologici
1941 - 1957

Segnatura definitiva
reg. 325

Nota dell'archivista
Con allegati prospetti contabili, estratti conto.

Partitari
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie

Estremi cronologici
1938 - 1957

Contenuto
La sottoserie è costituita da 5 registri dall'anno 1938 all'anno 1957.
Mancano i registri per gli anni dal 1950 al 1955.

Numero unità archivistiche
5

Unità archivistiche
1997

'Partitario dal 1 luglio 1938 al 30 giugno 1940, n. 2'

Estremi cronologici
1938 - 1940

Contenuto
Registro per classificazione per capitoli di bilancio e per enti e persone degli esercizi finanziari dal 1938-
1939 e 1939-1940.

Segnatura definitiva
reg. 326

1998

'Partitario dal 1 luglio 1940 al 30 settembre 1943, n. 2'

Estremi cronologici
1940 - 1943

Contenuto
Registro per la classificazione per capitoli di bilancio degli esercizi finanziari dal 1940-1941 al 1942-1943.

Segnatura definitiva
reg. 327

1999
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'Partitario esercizi 1943-1944, 1944-1945, 1945-1946 dal 1 luglio 1943 al 31 dicembre
1945 (per AMG fino al 30 giugno 1946), n. 3'

Estremi cronologici
1943 - 1946

Contenuto
Registro per la classificazione per capitoli di bilancio delle partite iscritte nel giornale degli esercizi finanziari
dal 1943-1944 al 1945-1946.

Segnatura definitiva
reg. 328

2000

'Partitario dal febbraio 1946 al 1949, n. 4'

Estremi cronologici
1945 - 1949

Contenuto
Registro per capitoli di bilancio e per enti o persone delle partite iscritte nel giornale degli esercizi finanziari
dal 1945-1946 al 1948-1949.

Segnatura definitiva
reg. 329

2001

'Esercizio 1956-1957 del contributo statale per acquisto sementi'

Estremi cronologici
1956 - 1957

Contenuto
Registro delle spese eseguite su aperture di credito degli esercizi finanziari dal 1956-1957.

Segnatura definitiva
reg. 330

Spese su aperture di credito
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie

Estremi cronologici
1938 - 1962

Contenuto
La sottoserie è costituita da 8 registri dall'anno 1947 all'anno 1962, con documenti al 1938.

Numero unità archivistiche
8

Unità archivistiche
2002
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Registro delle spese eseguite su aperture di credito degli esercizi finanziari 1947-
1948, 1948-1949, 1949-1950

Estremi cronologici
1938 - 1950

Segnatura definitiva
reg. 331

2003

Registro delle spese eseguite su aperture di credito degli esercizi finanziari dal
1947-1948 al 1951-1952

Estremi cronologici
1948 - 1952

Segnatura definitiva
reg. 332

Nota dell'archivista
Con due fascicoli, non rilegati, relativi ai capitoli 'Alluvioni esercizio 1951-1952' e 'Fondi gestione 1950-1951'.

2004

Registro delle spese eseguite su aperture di credito degli esercizi finanziari dal
1947-1948 al 1954-1955

Estremi cronologici
1947 - 1955

Segnatura definitiva
reg. 333

Nota dell'archivista
Con elenchi dei capitoli degli esercizi dal 1947-1948 al 1951-1952.

2005

Registro delle spese eseguite su aperture di credito degli esercizi finanziari dal
1950-1951, 1951-1952, 1952-1953

Estremi cronologici
1950 - 1953

Segnatura definitiva
reg. 334

Nota dell'archivista
Con elenchi manoscritti dei capitoli degli esercizi.

2006

Registro delle spese eseguite su aperture di credito degli esercizi finanziari 1953-
1954, 1954-1955
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Estremi cronologici
1953 - 1955

Segnatura definitiva
reg. 335

Nota dell'archivista
Con elenchi manoscritti degli indici dei capitoli degli esercizi.

2007

Registro delle spese eseguite su aperture di credito degli esercizi finanziari dal
1955-1956, 1956-1957

Estremi cronologici
1955 - 1957

Segnatura definitiva
reg. 336

Nota dell'archivista
Con elenchi manoscritti dei capitoli degli esercizi. Alcune pagine del registro sono staccate.

2008

Registro delle spese eseguite su aperture di credito degli esercizi finanziari 1957-
1958, 19584-1959, 1959-1960

Estremi cronologici
1957 - 1960

Segnatura definitiva
reg. 337

Nota dell'archivista
Con elenchi manoscritti degli indici dei capitoli degli esercizi.

2009

Registro delle spese eseguite su aperture di credito degli esercizi finanziari 1960-
1961, 1961-1962

Estremi cronologici
1960 - 1962

Segnatura definitiva
reg. 338

Nota dell'archivista
Con elenchi manoscritti degli indici dei capitoli degli esercizi. Sulla coperta del registro compare la nota 'n. 1
continua al n. 2'.

Registri diversi
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie

Estremi cronologici
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1945 - 1989

Contenuto
La sottoserie è costituita da 27 registri dall'anno 1945 all'anno 1989.

Numero unità archivistiche
27

Unità archivistiche
2010

"Rubrica Decreto 31"

Segnatura definitiva
reg. 339

2011

Consorzio incremento agrario - Registro di protocollo della corrispondenza per
l'anno 1945 dal n. 1 del 10 febbraio al n. 25 del 22 dicembre e per l'anno 1946 n. 1 del
14 marzo

Estremi cronologici
1945 - 1946

Segnatura definitiva
reg. 340

2012

Associazione degli allevatori di bovine iscritte al L. G. di Brescia - Registro di
protocollo della corrispondenza per l'anno 1946 dal n. 1 del 28 gennaio al n. 74 del
31 dicembre, per l'anno 1947 dal n. 1 del 2 gennaio al n. 81 del 3 dicembre, per
l'anno

Estremi cronologici
1946 - 1948

Segnatura definitiva
reg. 341

2013

'Fondi E.R.P.'

Estremi cronologici
1947 - 1949

Contenuto
Registro delle concessioni di contributi in applicazione dell'art. 1° del D.P.L. 1° luglio 1946 n. 31.

Segnatura definitiva
reg. 342

2014
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Comitato comunale dell'agricoltura di Brescia - Registro degli originali delle
deliberazioni: verbale n. 1 del 1 marzo 1950

Estremi cronologici
1950

Segnatura definitiva
reg. 343

Nota dell'archivista
Con allegato elenco nominativo dei rappresentanti del Comitato.

2015

'Fondi ordinari'

Estremi cronologici
1947 - 1952

Contenuto
Registro delle concessioni di contributi in applicazione del D.L.P. n. 31 del 1 luglio 1946.

Segnatura definitiva
reg. 344

2016

"Indagini su alcune qualità di coltura. Aggiornamento rilevazione 1951-1952 in
confronto al catasto agrario del 1929: numero delle piante di alcune principali
specie legnose agrarie"

Estremi cronologici
1951 - 1952

Segnatura definitiva
reg. 345

2017

Indagini su alcune qualità di coltura. Aggiornamento rilevazione 1951-1952 in
confronto al catasto agrario del 1929: numero delle piante di alcune principali
specie legnose agrarie

Estremi cronologici
1951 - 1952

Segnatura definitiva
reg. 346

2018

Consorzio bresciano di trasformazione fondiaria - Registro di protocollo della
corrispondenza per l'anno 1952 dal n. 1 del 14 febbraio al n. 59 del 9 marzo

Estremi cronologici
1952
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Segnatura definitiva
reg. 347

2019

'Protocollo esibiti'

Estremi cronologici
1963 - 1964

Segnatura definitiva
reg. 348

Nota dell'archivista
Registro privo di intestazione, di difficile attribuzione; sembra tuttavia afferente al settore agricoltura.

2020

'P.P.C. atti 1963-1965'

Estremi cronologici
1963 - 1965

Contenuto
Elenco alfabetico delle ditte in base della legge n. 604 del 6 agosto 1954 relativa alle modificazioni delle
norme relative alle agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina.

Segnatura definitiva
reg. 349

Nota dell'archivista
Con annotazioni fino all'anno 1971.

2021

Registro delle domande di prestito o di mutuo erogati da istituti di credito diversi

Estremi cronologici
1959 - 1968

Segnatura definitiva
reg. 350

2022

'Mutui P.P.C.'

Estremi cronologici
1962 - 1968

Contenuto
Registro delle domande ai fini di ottenere mutui per acquisto di terreni (proprietà contadina).

Segnatura definitiva
reg. 351

2023
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'Contributi 10% acquisto P.P.C.'

Estremi cronologici
1962 - 1968

Contenuto
Registro delle domande ai fini di ottenere sussidi per acquisto di terreni.

Segnatura definitiva
reg. 352

2024

'Legge 26 maggio 1965 n. 590 [disposizioni per lo sviluppo della proprietà
coltivatrice] domande di nulla osta'

Estremi cronologici
1966 - 1968

Contenuto
Elenco delle domande pervenute e dei nulla osta rilasciati.

Segnatura definitiva
reg. 353

2025

'Mutui e sussidi per l'acquisto di terreni (proprietà contadina) - nulla osta, decreti del
concorso negli interessi, decreti del sussidio'

Estremi cronologici
1961 - 1969

Contenuto
Nulla osta, decreti del concorso negli interessi e decreti del sussidio assegnato alle aziende in base al piano
quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura (Legge n. 454 del 1961).

Segnatura definitiva
reg. 354

2026

'Giornale di cassa'

Estremi cronologici
1971

Segnatura definitiva
reg. 355

Nota dell'archivista
Registro privo di intestazione, con registrazioni dal febbraio al dicembre 1971.

2027

Legge 6.8.1954 n. 604

Estremi cronologici
1955 - 1956
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Contenuto
Rubrica alfabetica, con indicazione dei nominativi, della residenza, della località in cui sono posti i terreni, le
località e la loro superficie.

Segnatura definitiva
reg. 356

Nota dell'archivista
Contiene fogli non rilegati.

2028

'Legge 6.8.1954 n. 604 (atti 1954-1962)'

Estremi cronologici
1954 - 1962

Contenuto
Rubrica alfabetica, con indicazione dei nominativi, della residenza, della località in cui sono posti i terreni, le
località e la loro superficie.

Segnatura definitiva
reg. 357

2029

'Legge n. 6.8.1954, n. 604: pratiche atti 1965-1968'

Estremi cronologici
1965 - 1968

Contenuto
Elenco alfabetico delle ditte in base alla legge n. 604 del 6 agosto 1954 relativa alle modificazioni delle
norme relative alle agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina.

Segnatura definitiva
reg. 358

Nota dell'archivista
Con annotazioni fino all'anno 1970.

2030

'Legge n. 604 (P.P.C.) anni 1968-1972'

Estremi cronologici
1968 - 1972

Contenuto
Agevolazioni fiscali concesse alle aziende in base alla legge n. 604 del 6 agosto 1954 relativa alle
modificazioni delle norme relative alle agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina.

Segnatura definitiva
reg. 359

2031

'Legge n. 6.8.1954, n. 604 (atti 1969-1972)'
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Estremi cronologici
1969 - 1974

Contenuto
Elenco alfabetico delle ditte in base della legge n. 604 del 6 agosto 1954 relativa alle modificazioni delle
norme relative alle agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina.

Segnatura definitiva
reg. 360

Nota dell'archivista
Con annotazioni fino all'anno 1974.

2032

'Verbali'

Estremi cronologici
1970 - 1972

Contenuto
Verbali della Commissione provinciale prevista dalle norme di attuazione per l'erogazione dell'Integrazione di
prezzo ai produttori di olio (art. 1 della Legge 12.02.1969, n. 5).

Segnatura definitiva
reg. 361

2033

"Legge 1271"

Estremi cronologici
1965 - 1974

Contenuto
Rubrica alfabetica relativa ai provvedimenti tributari per l'agricoltuara.

Segnatura definitiva
reg. 362

2034

"Legge regionale n. 41 del 12.7.1974-premio natalità vitelli nati dopo il 19.5.1974 da
bovine coperte entro il 31.3.1974 (allevatori)"

Segnatura definitiva
reg. 363

2035

"Registro di carico e scarico dei contrassegni statali di garanzia per
imbottigliamento aceto di vino-ai sensi dei Decreti del PR n. 162 del 12-2-1965 e n.
773 del 14-3-1968"

Estremi cronologici
1968 - 1980

Segnatura definitiva
reg. 364
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2036

'Meccanizzazione contributi CEE 1944'

Estremi cronologici
1984 - 1989

Contenuto
Elenco alfabetico degli assegnatari di contributi, con indicazione dell'importo concesso, della comunità
montana di appartenenza e del numero di deliberazione.

Segnatura definitiva
reg. 365
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Comitato Provinciale dell'Agricoltura

Soggetto produttore

Comitato provinciale dell'agricoltura

Tipologia
Ente

Estremi cronologici
1943 - 1960

Tipologia del livello di descrizione
archivio

Estremi cronologici
1943 - 1960

Consistenza archivistica
Registri 12

Storia archivistica
Dell'archivio del Comitato Provinciale dell'Agricoltura si conservano registri di protocollo della corrispondenza
e un registro di verbali delle deliberazioni.

Protocolli della corrispondenza
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1943 - 1960

Contenuto
La serie è costituita da 11 registri dall'anno 1943 all'anno 1960.
Mancano i registri per gli anni dal 1953 al 1954.

Numero unità archivistiche
11

Unità archivistiche
2037

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1943 dal n. 205 del 20 luglio
al n. 1011 del 4 ottobre

Estremi cronologici
1943

Segnatura definitiva
reg. 01

2038
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Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1943 dal n. 1012 del 4 ottobre
al n. 2188 del 31 dicembre

Estremi cronologici
1943

Segnatura definitiva
reg. 02

2039

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1944 dal n. 1 del 2 gennaio al
n. 1538 del 7 settembre

Estremi cronologici
1944

Segnatura definitiva
reg. 03

2040

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1944 dal n. 1539 del 7
settembre al n. 2166 del 23 ottobre

Estremi cronologici
1944

Segnatura definitiva
reg. 04

2041

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1944 dal n. 2167  del 23
ottobre al n. 2495 del 31 dicembre e per l'anno 1945 dal n. 1 del 4 gennaio al n. 288
del 21 maggio

Estremi cronologici
1944 - 1945

Segnatura definitiva
reg. 05

2042

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1945 dal n. 289 del 22 maggio
al n. 542 del 31 dicembre e per l'anno 1946 dal n. 1 del 9 gennaio al n. 399 del 28
dicembre

Estremi cronologici
1945 - 1946

Segnatura definitiva
reg. 06

2043
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Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1947 dal n. 1 del 10 gennaio
al n. 135 del 9 dicembre, per l'anno 1948 dal n. 136 dell'8 gennaio al n. 387 del 30
dicembre e per l'anno 1949 dal n. 1 del 5 gennaio al n. 306 del 18 ottobre

Estremi cronologici
1947 - 1949

Segnatura definitiva
reg. 07

2044

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1950 dal n. 1 del 4 gennaio al
n. 126 dell'11 settembre, per l'anno 1951 dal n. 1 del 13 gennaio al n. 55 del 10
ottobre e per l'anno 1952 dal n. 1 del 12 febbraio al n. 705 del 31 dicembre

Estremi cronologici
1950 - 1952

Segnatura definitiva
reg. 08

2045

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1955 dal n. 1 del 7 febbraio al
n. 868 del 18 dicembre

Estremi cronologici
1955

Segnatura definitiva
reg. 09

2046

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1956 dal n. 1 del 2 gennaio al
n. 650 del 7 dicembre e per l'anno 1957 dal n. 651 al n. 665 del 19 gennaio

Estremi cronologici
1956 - 1957

Segnatura definitiva
reg. 10

2047

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1957 dal n. 1 del 6 aprile al n.
672 del 14 novembre, per l'anno 1958 dal n. 1 del 14 gennaio al n. 384 del 6
dicembre, per l'anno 1959 dal n. 1 del 12 gennaio al n. 697 dell'8 ottobre e per l'anno
19

Estremi cronologici
1957 - 1960

Segnatura definitiva
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reg. 11

Verbali
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1943 - 1946

Contenuto
La serie è costituita da 1 registro relativo agli anni dal 1943 al 1946.

Numero unità archivistiche
1

Unità archivistica
2048

'Registro verbali 1943-1946'

Estremi cronologici
1943 - 1946

Contenuto
Registro cronologico dei verbali delle riunioni del Comitato provinciale dell'agricoltura dal 27 luglio 1943 al 27
marzo 1946.

Segnatura definitiva
reg. 12
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Comitato Provinciale Battaglia del Grano

Soggetto produttore

Comitato Provinciale Battaglia del Grano

Tipologia
Ente

Estremi cronologici
1937 - 1943

Tipologia del livello di descrizione
archivio

Estremi cronologici
1937 - 1943

Consistenza archivistica
Registri 6

Storia archivistica
L'archivio del Comitato Provinciale per la Battaglia del Grano si compone di registri di protocollo della
corrispondenza della Commissione granaria.

Protocolli della corrispondenza (Commissione granaria)
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1937 - 1943

Contenuto
La serie è costituita da 6 registri dall'anno 1937 all'anno 1943.

Numero unità archivistiche
6

Unità archivistiche
2049

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1937 dal n. 1 del 3 gennaio al
n. 287 del 30 dicembre

Estremi cronologici
1937

Segnatura definitiva
reg. 01

2050
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Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1938 dal n. 1 del 4 gennaio al
n. 352 del 24 dicembre

Estremi cronologici
1938

Segnatura definitiva
reg. 02

2051

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1939 dal n. 1 del 2 gennaio al
n. 281 del 31 dicembre

Estremi cronologici
1939

Segnatura definitiva
reg. 03

2052

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1940 dal n. 1 del 2 gennaio al
n. 397 del 31 dicembre

Estremi cronologici
1940

Segnatura definitiva
reg. 04

2053

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1941 dal n. 1 del 9 gennaio al
n. 340 del 19 dicembre

Estremi cronologici
1941

Segnatura definitiva
reg. 05

2054

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1942 dal n. 1 dell'8 gennaio al
n. 151 del 14 novembre e per l'anno 1943 dal n. 1 del 9 gennaio al n. 204 del 20 luglio

Estremi cronologici
1942 - 1943

Segnatura definitiva
reg. 06
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Comitato Provinciale della Caccia

Soggetto produttore

Comitato provinciale della caccia

Tipologia
Ente

Estremi cronologici
1939 - 1977

Sede
Brescia

Profilo storico / Biografia
"Con decreto del ministro è costituito, in ciascuna provincia, il Comitato provinciale della caccia, organo del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con sede presso l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e con
ordinamento autonomo [...]". Così inizia l'articolo 82 del Regio decreto 5 giugno 1939 che, istituì in
quell'anno, ma con decorrenza dall'anno successivo, il nuovo ente, nominato appunto Comitato Provinciale
della Caccia.
Esso ha avuto, fin dalla sua nascita, la peculiarità di dipendere in modo serrato dalle leggi in materia
venatoria che, nel corso degli anni, ne hanno dettato la sua organizzazione interna, i suoi compiti, i suoi
rapporti con altri enti. Le leggi quindi sono la principale fonte di studio per la definizione del breve ma intenso
lavoro svolto dal Comitato provinciale della caccia di Brescia e così come dei Comitati di tutte le altre
province d'Italia.
L'organizzazione interna dei primi comitati provinciali della caccia, la scelta dei suoi membri, la durata della
loro carica, furono stabiliti dal decreto. Il Comitato, che al tempo doveva trovare sede presso il rispettivo
Ispettorato provinciale dell'agricoltura, era così composto: la carica di presidenza spettava al capo
dell'Ispettorato stesso, il presidente della sezione provinciale della Federazione Italiana della caccia
occupava il posto di vice-presidente, e una serie di membri rappresentanti il mondo venatorio, l'ambiente
agricolo e zoologico, il settore dell'ordine e della vigilanza (era presente un esponente della Milizia Nazionale
Fascista) facevano da cornice e ossatura allo stesso tempo. Il comitato così costituito doveva poi eleggere il
proprio segretario. I membri potevano restare in carica tre anni al termine dei quali era possibile la loro
riconferma. Fra i principali compiti del comitato, anch'essi precisamente delineati nel decreto legge, vi erano
quello della vigilanza e della propaganda delle norme venatorie, quello della gestione del ripopolamento
della selvaggina, e quello di dare pareri o fare proposte al ministero in merito a questioni e problematiche in
materia di caccia. Il comitato, pur essendo, come già precedentemente detto, un organismo autonomo, si
presentava di fatto costantemente vincolato da rapporti con altri enti (spesso così lontani dalle problematiche
precipue di ogni singola provincia), primo fra tutti il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.
Un cambiamento sostanziale nella organizzazione del comitato fu il D.P.R. del 10 giugno 1955 n. 987 sul
"Decentramento di servizi del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste". Esso caratterizzò una nuova
strutturazione del Comitato provinciale della caccia (che continuò ad esistere con questo nome) all'insegna
di una capacità decisionale più immediata ed efficace, dettata proprio dal decentramento dei servizi alle
Province, le quali assunsero gran parte di quelle facoltà in materia di caccia che prima erano di esclusiva
competenza ministeriale.
La legge 2 agosto 1967, n. 799, ampliò le facoltà del Comitato conferendogli "compiti di più vasto respiro
nella stessa sfera decisionale" (1) così come recita una relazione del segretario del Comitato provinciale
della caccia di Brescia sul servizio di sorveglianza, riferendosi proprio alla legge in questione.
Nel 1977, per opera del D.P.R. 24 luglio, n. 616, moltissime funzioni vennero delegate dallo Stato alle
Regioni, le quali poterono da quel momento legiferare autonomamente in svariate materie, fra cui anche
quella venatoria, con facoltà di sub-delegare l'esercizio di alcune attività a Province ed ad altri enti locali. Le
funzioni delegate dalla presente legge alle province sono da esse esercitate a partire dal 1° gennaio 1978.
Fino al 31 dicembre 1977 tali funzioni sono svolte dai comitati provinciali della caccia che vengono soppressi
in pari data con trasferimento alla provincia del patrimonio e del personale" recitano gli articoli 3 e 46 della
legge regionale suddetta, accennando ai compiti che avrebbero assunto le Province. La Regione Lombardia
di fatto anticipò di poco il destino dei propri comitati poiché, di lì a pochi mesi, la già citata legge 27 dicembre
1977, n. 968 definì in modo inequivocabile la sorte dei comitati provinciali della caccia di tutta Italia,
imponendo a tutte le Regioni l'adeguamento alle sue prescrizioni: "Le Regioni, entro un anno dalla data di
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entrata in vigore della presente legge, emanano le norme in materia [...]. I dipendenti dei comitati provinciali
caccia [...] passano ad ogni effetto giuridico ed economico alle dipendenze delle amministrazioni provinciali"
(artt. 34 e 37).

Link risorsa: http://www.lombardiabeniculturali.it/archivi/profili-istituzionali/MIDL00039C/

Tipologia del livello di descrizione
archivio

Estremi cronologici
1949 - 1977

Consistenza archivistica
Busta 1, registri 64

Storia archivistica
La documentazione del Comitato provinciale della Caccia, originariamente presente presso la Provincia di
Brescia, è stata qualche anno fa trasferita all'Archivio storico della caccia di Gardone Val Trompia (BS).

E' stata qui recuperata documentazione riguardante il personale, protocolli della corrispondenza, materiale
contabile e di gestione dei fondi.

Personale
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1974 - 1977

Contenuto
La serie è costituita da 1 busta relativa agli anni dal 1974 al 1977.

Numero unità archivistiche
1

Unità archivistiche
2055

"Comitato provinciale caccia" - Schede personali degli assegni ed indennità

Estremi cronologici
1974 - 1977

Contenuto
Schede nominative degli assegni e delle indennità dovute al personale, con indicazione delle competenze,
delle ritenute previdenziali ed assistenziali, degli scaglioni imponibili, delle ritenute diverse e dei totali.

Segnatura definitiva
b. 01

Registri
Tipologia del livello di descrizione
serie
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Protocolli della corrispondenza
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie

Estremi cronologici
1949 - 1977

Contenuto
La sottoserie è costituita da 4 registri dall'anno 1949 all'anno 1977.
Mancano i registri per gli anni dal 1957 al 1975.

Numero unità archivistiche
4

Unità archivistiche
2056

Registro di protocollo della corrispondenza

Estremi cronologici
1949 - 1952

Contenuto
Dal n. 1 del 5 gennaio al n. 245 del 31 dicembre 1949, dal n. 1 del 2 gennaio al n. 240 del 19 luglio (1) 1950,
dal n. 1 del 2 gennaio al n. 229 del 31 dicembre 1951, dal n. 1 del 3 gennaio al n. 239 del 17 dicembre 1952.

Segnatura definitiva
reg. 02

Nota dell'archivista
(1) I dati relativi a uffici scriventi, oggetti e enti a cui si scrive degli ultimi numeri di protocollo sono stati
barrati.

2057

Registro di protocollo della corrispondenza

Estremi cronologici
1952 - 1954

Contenuto
Dal n. 240 del 14 novembre al n. 279 del 30 dicembre 1952, dal n. 1 del 3 gennaio al n. 423 del 31 dicembre
1953, dal n. 1 del 4 gennaio al n. 474 del 30 dicembre 1954.

Segnatura definitiva
reg. 03

2058

Registro di protocollo della corrispondenza

Estremi cronologici
1955 - 1956
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Contenuto
Dal n. 1 del 3 gennaio 1955 al n. 727 del 31 gennaio 1956.

Segnatura definitiva
reg. 04

2059

Registro di protocollo della corrispondenza

Estremi cronologici
1976 - 1977

Contenuto
Dal n. 1 del 19 gennaio al n. 730 del 31 dicembre 1976 e dal n. 1 del 3 gennaio al n. 706 del 30 dicembre
1977.

Segnatura definitiva
reg. 05

Assegni ed indennità
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie

Estremi cronologici
1955 - 1973

Contenuto
La sottoserie è costituita da 12 registri dall'anno 1956 all'anno 1973, con documenti dal 1955.
Mancano i registri per gli anni dal 1965 al 1968.

Numero unità archivistiche
12

Unità archivistiche
2060

'Prontuario salari da 1 luglio 1956 a 30 giugno 1957'

Estremi cronologici
1955 dicembre 23 - 1957 giugno 30

Contenuto
Prontuario per il pagamento di stipendi al personale dal 1 luglio al 31 dicembre 1956 e dal 1 aprile al 30
giugno 1957.

Segnatura definitiva
reg. 06

Nota dell'archivista
In allegato: prospetti delle retribuzioni al personale non di ruolo per i mesi da giugno a dicembre 1956 e
tredicesime mensilità degli anni 1955 e 1956.

2061
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'1957-1958; 1958-1959'

Estremi cronologici
1957 luglio - 1959 giugno

Contenuto
Prontuario per il pagamento di stipendi al personale da luglio 1957 a giugno 1959.

Segnatura definitiva
reg. 07

2062

'1959-1960; 1960-1961'

Estremi cronologici
1959 luglio - 1961 giugno

Contenuto
Prontuario per il pagamento di stipendi al personale da luglio 1959 a giugno 1961.

Segnatura definitiva
reg. 08

Nota dell'archivista
In allegato: ordini del presidente del Comitato provinciale della caccia, datati 4 agosto 1959 e 20 giugno
1960, relativi all'emissione dei mandati di pagamento relativi agli assegni spettanti al personale di servizio.

2063

'II Semestre - 1961'

Estremi cronologici
1961 luglio - 1961 dicembre

Contenuto
Prontuario per il pagamento di stipendi al personale da luglio a dicembre 1961.

Segnatura definitiva
reg. 09

2064

'Stipendi e indennità 1962'

Estremi cronologici
1962

Contenuto
Schede personali alfabetiche degli stipendi e delle indennità dovute al personale per l'anno 1962.

Segnatura definitiva
reg. 10

2065

'Stipendi e indennità 1963'
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Estremi cronologici
1963

Contenuto
Schede personali alfabetiche degli stipendi e delle indennità dovute al personale per l'anno 1963.

Segnatura definitiva
reg. 11

2066

'Stipendi e indennità 1964'

Estremi cronologici
1964

Contenuto
Schede personali alfabetiche degli stipendi e delle indennità dovute al personale per l'anno 1965.

Segnatura definitiva
reg. 12

2067

'Assegni Indennità 1969'

Estremi cronologici
1969

Contenuto
Schede personali alfabetiche degli stipendi e delle indennità dovute al personale per l'anno 1969.

Segnatura definitiva
reg. 13

2068

'Assegni Indennità 1970'

Estremi cronologici
1970

Contenuto
Schede personali alfabetiche degli stipendi e delle indennità dovute al personale per l'anno 1970.

Segnatura definitiva
reg. 14

2069

"Assegni 1971"

Estremi cronologici
1971

Segnatura definitiva
reg. 15

2070
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"Assegni 1972"

Estremi cronologici
1972

Segnatura definitiva
reg. 16

2071

Assegni 1973

Estremi cronologici
1973

Segnatura definitiva
reg. 17

Conto consuntivo
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie

Estremi cronologici
1956 - 1972

Contenuto
La sottoserie è costituita da 15 registri dall'anno 1956 all'anno 1971, con documenti al 1972.
Manca il registro per l'anno 1970.

Numero unità archivistiche
15

Unità archivistiche
2072

"Conto consuntivo 1956-1957"

Estremi cronologici
1956 - 1957

Segnatura definitiva
reg. 18

2073

"Conto consuntivo 1957-1958"

Estremi cronologici
1957 - 1958

Segnatura definitiva
reg. 19
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2074

"Conto consuntivo 1958-1959"

Estremi cronologici
1958 - 1959

Segnatura definitiva
reg. 20

2075

"Conto consuntivo 1959-1960"

Estremi cronologici
1959 - 1960

Segnatura definitiva
reg. 21

2076

"Conto consuntivo 1960-1961"

Estremi cronologici
1960 - 1961

Segnatura definitiva
reg. 22

2077

"Conto consuntivo II semestre 1961"

Estremi cronologici
1961 - 1962

Segnatura definitiva
reg. 23

2078

"Conto consuntivo 1962"

Estremi cronologici
1962 - 1963

Segnatura definitiva
reg. 24

2079

"Conto consuntivo 1963"

Estremi cronologici
1963 - 1964
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Segnatura definitiva
reg. 25

2080

"Conto consuntivo 1964"

Estremi cronologici
1964

Segnatura definitiva
reg. 26

2081

"Conto consuntivo 1965"

Estremi cronologici
1965 - 1966

Segnatura definitiva
reg. 27

2082

"Conto consuntivo 1966"

Estremi cronologici
1966 - 1967

Segnatura definitiva
reg. 28

2083

"Conto consuntivo 1967"

Estremi cronologici
1967 - 1968

Segnatura definitiva
reg. 29

2084

"Conto consuntivo 1968"

Estremi cronologici
1968 - 1969

Segnatura definitiva
reg. 30

2085

"Conto consuntivo 1969"
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Estremi cronologici
1969 - 1970

Segnatura definitiva
reg. 31

2086

"Conto consuntivo 1971"

Estremi cronologici
1971 - 1972

Segnatura definitiva
reg. 32

Giornale di cassa
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie

Estremi cronologici
1952 - 1972

Contenuto
La sottoserie è costituita da 17 registri dall'anno 1952 all'anno 1971, con documenti al 1972.
Mancano i registri per gli anni dal 1953 al 1955.

Numero unità archivistiche
17

Unità archivistiche
2087

'Giornale dal 1 luglio 1952'

Estremi cronologici
1952 luglio 28 - 1956 dicembre 28

Contenuto
Registro generale di cassa con registrazioni dal 28 luglio 1952 al 28 dicembre 1956.

Segnatura definitiva
reg. 33

Nota dell'archivista
In allegato: elenco dei fascicoli e degli atti consegnati inseguito al passaggio di competenze tra la Provincia
e il Ministero.

2088

"Giornale 1956-1957"

Estremi cronologici
1956 - 1957
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Segnatura definitiva
reg. 34

2089

"Giornale 1957-1958"

Estremi cronologici
1957 - 1958

Segnatura definitiva
reg. 35

2090

"Giornale 1958-1959"

Estremi cronologici
1958 - 1959

Segnatura definitiva
reg. 36

2091

"Giornale 1959-1960"

Estremi cronologici
1959 - 1960

Segnatura definitiva
reg. 37

2092

"Giornale 1960-1961"

Estremi cronologici
1960 - 1961

Segnatura definitiva
reg. 38

2093

"Giornale II semestre 1961"

Estremi cronologici
1961

Segnatura definitiva
reg. 39

2094

"Giornale 1962"
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Estremi cronologici
1962

Segnatura definitiva
reg. 40

2095

"Giornale 1963"

Estremi cronologici
1963

Segnatura definitiva
reg. 41

2096

"Giornale 1964"

Estremi cronologici
1964

Segnatura definitiva
reg. 42

2097

"Giornale 1965"

Estremi cronologici
1965

Segnatura definitiva
reg. 43

2098

"Giornale 1966"

Estremi cronologici
1966

Segnatura definitiva
reg. 44

2099

"Giornale 1967"

Estremi cronologici
1967

Segnatura definitiva
reg. 45

2100
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"Giornale 1968"

Estremi cronologici
1968 - 1969

Segnatura definitiva
reg. 46

2101

"Giornale 1969"

Estremi cronologici
1969 - 1970

Segnatura definitiva
reg. 47

2102

"Giornale 1970"

Estremi cronologici
1970 - 1971

Segnatura definitiva
reg. 48

2103

"Giornale 1971"

Estremi cronologici
1971 - 1972

Segnatura definitiva
reg. 49

Prontuari dei fondi
Tipologia del livello di descrizione
sottoserie

Estremi cronologici
1956 - 1971

Contenuto
La sottoserie è costituita da 16 registri dall'anno 1956 all'anno 1971.

Storia archivistica
Nota archivistica

Numero unità archivistiche
16

Unità archivistiche
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2104

"Prontuario fondi 1956-1957"

Estremi cronologici
1956 - 1957

Contenuto
Elenco delle spese e dei residui, con indicazione del mandato di pagamento, dei residui dei fondi e delle
somme pagate.

Segnatura definitiva
reg. 50

2105

"Prontuario fondi 1957-1958"

Estremi cronologici
1957 - 1958

Contenuto
Elenco delle spese e dei residui, con indicazione del mandato di pagamento, dei residui dei fondi e delle
somme pagate.

Segnatura definitiva
reg. 51

2106

"Prontuario fondi 1958-1959"

Estremi cronologici
1958 - 1959

Contenuto
Elenco delle spese e dei residui, con indicazione del mandato di pagamento, dei residui dei fondi e delle
somme pagate.

Segnatura definitiva
reg. 52

2107

"Prontuario fondi 1959-1960"

Estremi cronologici
1959 - 1960

Contenuto
Elenco delle spese e dei residui, con indicazione del mandato di pagamento, dei residui dei fondi e delle
somme pagate.

Segnatura definitiva
reg. 53

2108
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"Prontuario fondi 1960-1961"

Estremi cronologici
1960 - 1961

Segnatura definitiva
reg. 54

2109

"Prontuario fondi II semestre 1961"

Estremi cronologici
1961

Segnatura definitiva
reg. 55

2110

"Prontuario fondi 1962"

Estremi cronologici
1962

Segnatura definitiva
reg. 56

2111

"Prontuario fondi 1963"

Estremi cronologici
1963

Segnatura definitiva
reg. 57

2112

"Partitario fondi 1964"

Estremi cronologici
1964

Segnatura definitiva
reg. 58

2113

"Partitario 1965"

Estremi cronologici
1965

Segnatura definitiva
reg. 59
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2114

"Partitario 1966"

Estremi cronologici
1966

Segnatura definitiva
reg. 60

2115

"Prontuario fondi 1967"

Estremi cronologici
1967

Segnatura definitiva
reg. 61

2116

"Partitario fondi 1968"

Estremi cronologici
1968

Segnatura definitiva
reg. 62

2117

"Partitario fondi 1969"

Estremi cronologici
1969

Segnatura definitiva
reg. 63

2118

"Partitario fondi 1970"

Estremi cronologici
1970

Segnatura definitiva
reg. 64

2119

"Partitario 1971"

Estremi cronologici
1971
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Segnatura definitiva
reg. 65
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Comitato Provinciale per la Difesa degli Interessi Idraulici

Soggetto produttore

Comitato per la difesa degli interessi idraulici della provincia di Brescia

Tipologia
Ente

Estremi cronologici
1913 - 1975

Sede
Brescia

Profilo storico / Biografia
Il Comitato fu costituito nel 1951 "con lo scopo di coordinare la soluzione degli innumerevoli problemi
provinciali connessi all'utilizzazione delle acque, alle opere di bonifica e miglioramento fondiario, alla
realizzazione di sistemazioni idrauliche e per sostenere e difendere, con unità di intenti e di azione ed una
sufficiente preparazione tecnica" gli interessi della provincia nel campo delle utilizzazioni idriche.
Del Comitato facevano parte, oltre all'Amministrazione provinciale, che vi aderì con deliberazione del
Consiglio n. 3-25 del 8 ottobre 1951, il Comune di Brescia e la Camera di Commercio, Industria e Agricoltura
di Brescia.
Alle riunioni del Comitato partecipavano rappresentanti della Provincia, della Camera di Commercio, del
Comune di Brescia, del Genio Civile e dell'Ispettorato dell'Agricoltura. Annualmente veniva eletto il
presidente.
Il Comitato di avvaleva di un proprio ufficio tecnico, con sede presso l'Amministrazione provinciale, e
svolgeva un'opera di affiancamento a quella del Genio Civile di Brescia. Le spese per l'attività dell'organismo
erano sostenute mediante contributi annui da parte degli enti partecipanti.
L'ultima riunione del Comitato avvenne il 25 marzo 1969 e dal 1975 la sua attività si ridusse principalmente a
causa dell'assenza dei rappresentanti dell'Amministrazione provinciale, della Camera di Commercio e del
Comune di Brescia in seno al Comitato stesso.
Una relazione della Direzione dei servizi tecnici della Provincia di Brescia, datata 4 maggio 1978, espose i
problemi connessi all'espletamento dell'opera del Comitato rassegnando "la pratica alla Giunta per le proprie
decisioni in merito alla futura attività del Comitato…".

Fonte
[Fappani 1997] Enciclopedia Bresciana, vol. XIV, Edizione La Voce del Popolo, Brescia, 1997, pp. 140-142.

Tipologia del livello di descrizione
archivio

Estremi cronologici
1913 - 1975

Consistenza archivistica
Buste 9

Storia archivistica
Dell'archivio del Comitato Provinciale per la Difesa degli Interessi Idraulici si conserva documentazione
riguardante la parte amministrativa e la gestione del territorio, in particolar modo la bonifica montana e i
canali navigabili.

Amministrazione e gestione del territorio
Tipologia del livello di descrizione
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serie

Estremi cronologici
1913 - 1975

Contenuto
La serie è costituita da 9 buste dall'anno 1913 all'anno 1975.

Numero unità archivistiche
9

Unità archivistiche
2120

'Canale navigabile Mincio-Ticino'

Estremi cronologici
1913 - 1959

Contenuto
- 'Unione Navigazione Interna Alta Italia: copie statuto (lo statuto è stato però modificato nel 1960)'. (1954)
- Copia regio decreto 11 luglio 1913 n. 959: approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulla
navigazione interna e sulla fluitazione.
- '7 aprile 1917 legge n. 599' sui provvedimenti per la linea navigabile di seconda classe Milano-Venezia e
per la navigazione interna.
- 'Legge 24 agosto 1941 n. 1044' sui provvedimenti per la costruzione del canale navigabile Milano-
Cremona-Po.
- 'Decreto legge 17 dicembre 1922 n. 1667' sulla soppressione delle aziende portuali di Milano, Cremona,
Ferrara e Piacenza e revoca di concessione di opere di navigazione.
- 'Legge 10 marzo 1955 n. 102' sulla fissazione di un nuovo termine per l'esecuzione dei lavori di un primo
tronco (Milano-Po) della linea navigabile di seconda classe Milano-Venezia.
- 'Legge 3 dicembre 1922'.
- Volume a stampa del Consorzio del canale navigabile Bergamo-Brescia-Mincio-Po 'Relazione dei tecnici
Giarratana dott. ing. Alfredo e Suardo dott. ing. Ernesto'. (1943-1944)
- 'Segnalazione del Comitato interessi idraulici al Centro studi per l'inserimento del piano territoriale della
Lombardia del tracciato bresciano'.  (1957) (1)
- 'Canale navigabile Mincio-Ticino: convegno [interregionale] di Mantova 10 novembre 1957'. (2)
- Relazione dell'ingegnere Feliciano Bianchi sulle conche di navigazione e il loro costo in rapporto al
dislivello. (1959)

Segnatura definitiva
b. 01

Nota dell'archivista
(1) Sono presenti planimetria e profilo longitudinale dell'idrovia Locarno-Venezia.
(2) Sono presenti elaborati grafici.

2121

'Irrigazione a pioggia collina bresciana'

Estremi cronologici
1931 - 1960

Contenuto
- 'Programmi di bonifica delle zone collinari della provincia di Brescia. Esigenze del prossimo quadriennio -
piano verde': programmi di bonifica delle zone collinari della provincia di Brescia; relazione sulla
trasformazione fondiaria mediante l'irrigazione a pioggia delle zone collinari; carta geografica del territorio
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bresciano. (1960)
- 'Irrigazione a pioggia della collina bresciana': relazione sulla trasformazione fondiaria mediante l'irrigazione
a pioggia delle zone collinari; carta geografica del territorio bresciano; regolamento del concorso per la
diffusione dell'irrigazione a pioggia; 'Brughiera di Montichiari: utenze irrigue operanti sulle sponde bresciane
del lago di Garda'; 'Lettera Iandolo e riunione presso SVAM'; 'Aspetti agronomici': relazione; 'Progetto di
massima per la bonifica ed il miglioramento fondiario mediante la irrigazione a pioggia delle zone collinari
della provincia di Brescia'. (1953-1954)
- 'Il consorzio di bonifica di Cortefranca (ha 756) nel quadro della bonifica della zona collinare lago d'Iseo':
relazione del direttore del comitato; corografia. (1959)
- 'Relazione sul piano di bonifica della grande zona collinare del Garda': relazione 'Il consorzio di bonifica
dell'agro di Bedizzole-Carzago-Drugolo (ha 2185) nel quadro della bonifica della grande zona collinare del
Garda'; corografia. (1958)
- 'Relazione sulla Franciacorta e sulla zona del Garda': relazione; corografie. (1957)
- 'Corografie al 25.000 zona Garda'.
- 'Garza - irrigazione a pioggia della Valle di Nave': corografie; relazione tecnica del progetto di sistemazione
dei torrenti Garza e Garzetta-Celato; elenco delle utenze irrigue e industriali del Garza; progetto di massima
di sistemazione e regolazione del torrente Garza: diga di sbarramento e manufatti tipo (1931); relazioni di
visite alla Valle del Garza (1954). (1931-1954)
- 'Muscoline': relazione e corrispondenza tra il comune di Muscoline e la Camera di commercio di Brescia
inerente la costituzione di un consorzio per l'irrigazione a pioggia nel comune di Muscoline. (1956)
- 'Consorzio di bonifica della collina bresciana: schema di statuto per i comprensori - schema di statuto
generale'.
- 'I territori irrigabili a pioggia in provincia di Brescia': relazione.
- 'L'irrigazione a pioggia delle zone collinari in provincia di Brescia: relazione preparata per l'ingegnere
Metelli'. (1958)
- 'Comitato per l'incremento dell'irrigazione a pioggia': elenchi dei contributi stanziati dall'Amministrazione
Provinciale a favore del Comitato dal 1954 al 1958.
- 'Laghetti collinari': relazione sulle possibilità irrigue del lago di Sevenigo e del lago Mantelli; disposizioni per
la costruzione di laghi e di impianti di irrigazione in zone collinari (L. n. 863 del 26 luglio 1956). (1956)
- Dati sull'irrigazione della provincia di Brescia; verbale della seduta del Consorzio di Franciacorta tenutasi a
S. Pancrazio di Adro (1958).

Segnatura definitiva
b. 02

2122

'Fondo Ricerca Acque'

Estremi cronologici
1953 - 1963

Contenuto
- 'Domande ricerca acque'. (1955-1961)
- 'Copie capitolati vari'. (1957)
- Relazione della Fondazione ing. C. M. Lerici del Politecnico di Milano sull'esplorazione geofisica eseguita a
Bovezzo. (1958-1963) (1)
- 'Concorso per la diffusione dell'irrigazione a pioggia in provincia di Brescia: contributo per la costituzione di
consorzi'. (1953)
- 'Rapporti e relazioni varie sull'attività del FPRA (Fondo Provinciale Ricerca Acque)' dal 1956 al 1959.
- 'Fondo Provinciale Ricerca Acque: verbali e rapporti per l'anno 1955 e 1956'.
- 'Moduli per denuncia di accertamento definitivo di importo d'asta'. (1955)
- 'Fondo Provinciale Ricerca Acque: situazione finanziaria gestione 1955, 30 aprile 1956, 30 ottobre 1956' .
- 'Fondazione Lerici: prospezioni geofisiche nella Valle del Garza'. (1958)
- 'Copie regolamento [per l'istituzione di un fondo provinciale per la ricerca di acque da utilizzarsi per impianti
consortili di irrigazione a pioggia] e schema domanda'.
- 'Fondo Provinciale Ricerca Acque: posta in arrivo'. (1955-1960)
- 'Fondo Provinciale Ricerca Acque: posta in partenza'. (1955-1959)

Segnatura definitiva
b. 03
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Nota dell'archivista
(1) Sono presenti elaborati grafici e opuscoli a stampa illustranti l'attività della Fondazione Lerici.

2123

'Bonifica montana Alto Oglio'

Estremi cronologici
1964

Contenuto
Bozza del piano generale di Bonifica montana dell'Alto Oglio (relazione geologica del professore di geologia
applicata dell'Università di Parma, Enzo Roveri, premessa, capitoli, tavole con relativi dati).

Segnatura definitiva
b. 04

2124

'Consorzi idraulici di terza categoria'

Estremi cronologici
1934 - 1965

Contenuto
- 'Riunioni al Genio Civile'. (1955-1962) (1)
- 'Corrispondenza'. (1957-1961)
- 'Consorzio idraulico di terza categoria fiume Chiese [da Ponte Nove (comune di Bedizzole) al confine del
Consorzio interprovinciale arginature Chiese (comune di Remedello) in Montichiari]'. (1963-1965) (2)
- 'Consorzio idraulico torrente Grigna in Bienno: inviti a sedute'. (1934-1961) (3)
- 'Consorzio idraulico di terza categoria torrente Garza'. (1961)
- Consorzio idraulico di terza categoria fiume Chiese dal ponte in pietra della strada di Cà Rossa e
dell'abitato di Storo fino allo sbocco nel lago d'Idro. (2)
- Consorzio idraulico di terza categoria torrente Moriana dalle sue origini allo sbocco nel Oglio in comune di
Incudine. (2)
- Consorzio idraulico di terza categoria torrente Caffaro dal ponte Caffaro al servizio della Strada Provinciale
Brescia Caffaro allo sbocco nel fiume Chiese. (2)
- Consorzio idraulico di terza categoria torrente Grigna dal ponte Piazza dell'abitato di Bienno allo sbocco nel
fiume Oglio: carta geografica dell'Istituto Geografico Militare; mappe dei comuni; verbali; corrispondenza.
(1959)
- 'Consorzio di difesa delle due sponde del torrente Trobiolo in Pisogne III categoria: statuto del consorzio ed
atti vari'. (1959-1964) (4)
- 'Consorzio interprovinciale di terza categoria fiume Oglio [fra la foce del Cherio (presso Palosco) e la foce
del Mella (poco a monte di Ostiano)]'. (1956-1960)
- 'Prassi costituzione consorzi idraulici di terza categoria'.
- 'Contributi spese consorziali idrauliche'. (1958-1960)
- Consorzio idraulico di terza categoria fiume Chiese dal ponte in pietra della strada di Cà Rossa e
dell'abitato di Storo fino allo sbocco nel lago d'Idro. (2)
- Corografia del torrente Garza.

Segnatura definitiva
b. 05

Nota dell'archivista
(1) Sono presenti carte geografiche del territorio bresciano.
(2) Sono presenti carte geografiche dell'Istituto Geografico Militare.
(3) Sulla camicia del fascicolo è stampata la classificazione Casella 121, fascicolo 24, allegato 1.
(4) E' presente F° 34 della Carta d'Italia.

2125
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'Bonifica montana bacino fiume Oglio'

Estremi cronologici
1964 - 1970

Contenuto
- 'Progetto esecutivo per lavori di manutenzione delle opere di sistemazione idraulica nel sottobacino del
torrente Grigna': relazione tecnica; corografia; planimetria; disegni delle opere; computo metrico; analisi dei
prezzi; stima dei lavori; stima riepilogativa; capitolato speciale. (1967) - 'Progetto esecutivo per lavori di
sistemazione idraulica nel torrente Rovinazza in comune di Darfo': relazione tecnica; corografia; carta oro-
idrografica, geolitologica, delle colture, delle zone fitoclimatiche e delle precipitazioni; planimetria
schematica; profilo longitudinale delle lunghezze e delle altezze; svasamento e ripristino del canale; disegni
delle opere; computi metrici; analisi dei prezzi; stima dei lavori; capitolato speciale d'appalto; rilievo
aereofotogrammetrico; corrispondenza tra l'Amministrazione provinciale di Brescia, la Comunità montana di
Valle Camonica di Breno, il comune di Darfo Boario Terme e il Comitato tecnico provinciale per la bonifica
integrale di Brescia. (1969-1970)
- 'Progetto esecutivo per lavori di manutenzione delle opere di sistemazione idraulica nel torrente Rovinazza
in comune di Darfo': relazione tecnica; corografia; planimetria; disegni degli interventi manutentori delle
opere; computi metrici; analisi dei prezzi; stima dei lavori; capitolato speciale d'appalto; svasamento e
ripristino del canale. (1969)
- 'Opere di sistemazione idraulico-forestale bacino montano del fiume Oglio sottobacino della Val Saviore II
lotto. Costruzione di un canale di guardia': relazione tecnica; corografie; planimetria; profilo longitudinale; tipi
normali delle opere; sezioni trasversali; computo metrico dei movimenti di terra; analisi dei prezzi; stima dei
lavori; capitolato speciale d'appalto. (1965)
- 'Opere di sistemazione idraulico-forestale bacino montano del fiume Oglio sottobacino della Val Saviore.
Costruzione di un canale di guardia': relazione tecnica; corografie; carta geolitologica; planimetria; profilo
longitudinale; tipi normali delle opere; sezioni trasversali; computo metrico dei movimenti di terra; analisi dei
prezzi; stima dei lavori; capitolato speciale d'appalto; approvazione del progetto dei lavori del 1° lotto da
parte della Comunità montana di Valle Camonica di Breno e del Comitato tecnico provinciale per la bonifica
integrale di Brescia; parere dell'Ufficio del Genio Civile di Brescia. (1964-1965)

Segnatura definitiva
b. 06

2126

'Bonifica montana bacino fiume Oglio'

Estremi cronologici
1967 - 1970

Contenuto
- 'Opere pubbliche di bonifica montana nel bacino del fiume Oglio sottobacino del torrente Lanico. Progetto
esecutivo per lavori di sistemazione idraulica (sostitutivo del progetto 20.09.1965 approvato con D. M.
10.03.1967)': relazione tecnica; corografia; planimetrie, profili, disegni delle opere; computo metrico; analisi
dei prezzi; stima dei lavori; stima riepilogativa; capitolato speciale. (1968)
- 'Progetto esecutivo per lavori di sistemazione idraulica nel bacino del torrente Ogliolo in comune di Corteno
Golgi. Affluenti Valle Dovala, Valle dei Rondonc e Valle del Ris': relazione tecnica; corografie; carta oro-
idrografica, geolitologica, delle colture, delle zone fitoclimatiche e delle precipitazioni; planimetrie; disegni
delle opere; profili; computo metrico; analisi dei prezzi; stima dei lavori; capitolato speciale d'appalto. (1969-
1970)
- 'Opere pubbliche di bonifica montana nel comprensorio del fiume Oglio. Progetto esecutivo per lavori di
sistemazione e di completamento della strada di bonifica Ossimo Superiore - Villa di Lozio 2° lotto': stati di
consistenza interessanti n. 6 mappali per la costruzione della strada; relazione tecnica; corografia; profilo;
mappe catastali; planimetrie; sezioni; computo metrico dei movimenti di terra; computo metrico; analisi dei
prezzi; stima dei lavori; stima riepilogativa; capitolato speciale d'appalto. (1967-1969)
- 'Opere pubbliche di bonifica montana nel comprensorio del fiume Oglio. Progetto esecutivo per lavori di
sistemazione e di completamento della strada di bonifica Ossimo Superiore - Villa di Lozio [3° lotto]':
corrispondenza tra l'Amministrazione provinciale di Brescia, la Comunità montana di Valle Camonica di
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Breno, l'Ispettorato regionale delle foreste di Milano e l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Brescia;
relazione tecnica; planimetria; profilo; sezioni trasversali; corografia; computo metrico dei movimenti di terra;
computo metrico delle opere d'arte; analisi dei prezzi; stima dei lavori; stima riepilogativa; capitolato speciale
d'appalto. (1968-1969)

Segnatura definitiva
b. 07

2127

'Bonifica montana bacino fiume Oglio'

Estremi cronologici
1965 - 1971

Contenuto
- 'Progetto esecutivo per lavori di manutenzione delle opere di sistemazione idraulica nel torrente Val Grande
in Comune di Vezza d'Oglio': elaborati di progetto. (1969) (1)
- 'Opere pubbliche di bonifiche montana nel bacino del fiume Oglio sottobacino del torrente Lanico. Progetto
esecutivo per lavori di sistemazione idraulica': elaborati di progetto. (1968) (1)
- 'Opere pubbliche di bonifiche montana nel bacino del fiume Oglio sottobacino del torrente Poia. Progetto
esecutivo per lavori di sistemazione idraulica nelle località Canneto e Barco': elaborati di progetto. (1967) (1)
- Progetto LF 52 per lavori di sistemazione idraulica del torrente Paghera in Comune di Vezza d'Oglio.
(1968-1971) (1)
- 'Opere di sistemazione idraulico-forestale bacino montano del fiume Oglio sottobacino torrente Paghera.
Costruzione di muri di sponda e rinsaldamento di falde in frana. Progetto di variante e suppletivo': elaborati
di progetto. (1965) (1)

Segnatura definitiva
b. 08

Nota dell'archivista
(1) Con disegni.

2128

'Varie'

Estremi cronologici
1930 - 1975

Contenuto
- Registro dei verbali delle delibere del Comitato provinciale per la difesa degli interessi idraulici. (1953-1975)
(1)
- Registro dei verbali delle delibere della Commissione provinciale per il miglioramento delle case coloniche
e montane. (1957-1960)
- 'Personale': comunicazione di assunzione; richieste di ferie e permessi; elenco del personale dipendente
del Comitato interessi idraulici al 1961; richieste di assunzione; certificati medici; comunicazioni sugli stipendi
percepiti. (1954-1963)
- Relazione dell'ingegnere Riccardo Molari sulla termoregolazione dei laghi per il miglioramento climatico ed
ecologico. (1957)
- 'Bacino imbrifero montano Sarca-Mincio e Garda': decreti e leggi; corrispondenza; elenco dei comuni della
provincia compresi nel bacino; corografia generale del bacino. (1933-1956)
- 'Gardesana occidentale': corrispondenza; verbali di riunioni relativi all'esame del collegamento della
Gardesana occidentale con l'autostrada Brescia-Padova; relazione del contributo dell'Amministrazione
provinciale e della Camera di commercio di Brescia per la progettazione del raddoppio della strada. (1959)
- Prospetti delle somme erogate per il Fondo per il miglioramento del patrimonio zootecnico provinciale dal
1956 al 1959. (1959)
- 'Valichi alpini: varie': bozze di stampa e relazioni presentate a convegni sulle arterie autostradali e i valichi
stradali. (1957-1959) (2)
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- 'Impianto del Lanico - convenzione tra il comune di Lozio e la SEB (Società Elettrica Bresciana): parere
tecnico alla Comunità montana di Val Camonica'. (1958)
- 'Comune di Concesio: acquedotto': richiesta del comune affinché il Comitato difesa interessi idraulici si
assuma l'incarico di sistemare l'acquedotto. (1956)
- 'Legge regionale concernente l'esercizio da parte della Regione Trentino Alto Adige di funzioni in materia di
utilizzazioni delle acque pubbliche'. (1956) (3)
- 'Consorzio [bresciano] di trasformazione fondiaria': relazione della gestione finanziaria dal 1930 al 1933;
ruoli dei contributi consorziali del 1936; decreto di liquidazione del Consorzio; statuto. (1930-1951)
- 'Prospezioni idriche': relazione sulle ricerche di acque sotterranee nel terreno di proprietà degli eredi
Franzosi Agostino sito in zona denominata Lago Lucone; opuscolo di Giuseppe Petrucci sui sondaggi
elettronici verticali per la ricerca scientifica dell'acqua del sottosuolo; corrispondenza con SIPIM (Studio
Italiano Prospezioni Idriche Minerarie); rilievi. (1955-1956)
- 'Legge 10 novembre 1954 n. 1087 attuazione di un programma straordinario di opere irrigue e di
colonizzazione'.
- 'Legge 12 luglio 1956 n. 735 istituzione del Magistrato per il Po'.
- 'Dati vari'. (1952-1955)
Opuscolo a stampa degli atti del convegno per il miglioramento dell'agricoltura collinare bresciana del 24
aprile 1954; verbale di seduta della riunione del Comitato regionale lombardo per la partecipazione alla
mostra delle regioni del 1960.

Segnatura definitiva
b. 09

Nota dell'archivista
(1) Con allegata delibera della Giunta Provinciale relativa all'approvazione dell'assunzione di incarico a
favore del Consorzio idraulico di terza categoria del torrente Trobiolo di Pisogne per l'impostazione del
catasto consorziale. (1974-1975)
(2) Sono presenti planimetrie.
(3) E' presente opuscolo a stampa relativo all'esame critico alla legge regionale 10 luglio 1956 nell'ambito
degli atti della riunione presso la Camera di commercio di Verona dell'11 settembre 1956.
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Consorzio interprovinciale per la strada Gargnano-Riva

Soggetto produttore

Consorzio interprovinciale Strada Gargnano-Riva

Tipologia
Ente

Estremi cronologici
1929 - 1957

Profilo storico / Biografia
Il consorzio è un istituto giuridico che disciplina un'aggregazione volontaria legalmente riconosciuta che
coordina e regola le iniziative comuni per lo svolgimento di determinate attività di impresa, sia da parte di
enti privati che da parte di enti pubblici.

Il Consorzio interprovinciale Strada Gargnano-Riva fu istituito tra le province di Brescia e Trento per la
gestione della strada in oggetto.

Tipologia del livello di descrizione
archivio

Estremi cronologici
1929 - 1957

Consistenza archivistica
Registri 24

Storia archivistica
Dell'archivio del Consorzio Interprovinciale per la strada Gargnano-Riva sono qui conservati solo registri
riguardanti i conti consuntivi, a partire dal 1929.

Conti consuntivi
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1929 - 1957

Contenuto
La serie è costituita da 24 registri dall'anno 1929 all'anno 1956, con documenti al 1957.
Mancano i registri per gli anni dal 1941 al 1944 e gli anni 1950 e 1951.

Numero unità archivistiche
24

Unità archivistiche
2129

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1929
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Estremi cronologici
1929

Segnatura definitiva
reg. 01

2130

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1929

Estremi cronologici
1929

Segnatura definitiva
reg. 02

Nota dell'archivista
Presenti tracce di muffa e umidità.

2131

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1930

Estremi cronologici
1930

Segnatura definitiva
reg. 03

Nota dell'archivista
Presenti tracce di muffa e umidità.

2132

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1930

Estremi cronologici
1930 - 1932

Segnatura definitiva
reg. 04

Nota dell'archivista
In allegato: relazione dei Revisori dei conti al conto consuntivo 1930 del 3 ottobre 1931; Foglio degli Annunzi
Legali del 29 dicembre 1931; ricevuta di pagamento all'Economo provinciale del 9 gennaio 1932.

2133

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1931

Estremi cronologici
1931 - 1934

Segnatura definitiva
reg. 05

Nota dell'archivista
In allegato: decreto prefettizio di approvazione dei conti del 28 maggio 1934.

2134
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Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1932

Estremi cronologici
1932 - 1934

Segnatura definitiva
reg. 06

Nota dell'archivista
In allegato: decreto prefettizio di approvazione del conto del 28 maggio 1934.

2135

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1933

Estremi cronologici
1933

Segnatura definitiva
reg. 07

Nota dell'archivista
In allegato: estratti del conto corrente; copia della relazione dei Revisori dei conti al conto consuntivo 1933.

2136

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1934

Estremi cronologici
1934

Segnatura definitiva
reg. 08

2137

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1935

Estremi cronologici
1935 - 1937

Segnatura definitiva
reg. 09

Nota dell'archivista
In allegato: estratto del verbale n. 64 della seduta del 29 dicembre 1936 dell'Assemblea consorziale relativa
all'approvazione dei conti (in duplice copia), avviso di affissione all'Albo provinciale, copia della relazione dei
revisori dei conti e relativa lettera di trasmissione al Prefetto di Brescia del 19 maggio 1937.

2138

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1936

Estremi cronologici
1936 - 1938

Segnatura definitiva
reg. 10
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Nota dell'archivista
In allegato: decreto prefettizio di approvazione dei conti del 27 giugno 1938.

2139

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1937

Estremi cronologici
1937

Segnatura definitiva
reg. 11

Nota dell'archivista
In allegato: decreto prefettizio di approvazione dei conti del 29 luglio 1940; estratto del verbale della seduta
del 2 dicembre 1939 dell'Assemblea consorziale relativa all'esame ed approvazione del conto, relazione dei
revisori dei conti e relativa lettera di trasmissione alla Prefettura.

2140

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1938

Estremi cronologici
1938 - 1940

Segnatura definitiva
reg. 12

Nota dell'archivista
In allegato: decreto prefettizio di approvazione dei conti del 20 luglio 1940 e relativa lettera di trasmissione
da parte della Prefettura di Brescia; estratto del verbale della seduta del 2 dicembre 1939, n. 153,
dell'Assemblea consorziale, relativa all'approvazione dei conti, relazione dei revisori dei conti e relativa
lettera di trasmissione alla Prefettura di Brescia del 22 marzo 1940.

2141

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1939

Estremi cronologici
1939 - 1942

Segnatura definitiva
reg. 13

Nota dell'archivista
In allegato: decreto prefettizio di approvazione dei conti del 7 settembre 1942.

2142

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1940

Estremi cronologici
1940 - 1942

Segnatura definitiva
reg. 14

Nota dell'archivista
In allegato: decreto prefettizio di approvazione dei conti del 31 agosto 1942.
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2143

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1945

Estremi cronologici
1945 - 1950

Segnatura definitiva
reg. 15

Nota dell'archivista
In allegato: decreto prefettizio di approvazione dei conti del 31 agosto 1950.

2144

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1946

Estremi cronologici
1946 - 1950

Segnatura definitiva
reg. 16

Nota dell'archivista
In allegato: decreto prefettizio di approvazione dei conti del 31 agosto 1950.

2145

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1947

Estremi cronologici
1947

Segnatura definitiva
reg. 17

2146

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1948

Estremi cronologici
1948 - 1950

Segnatura definitiva
reg. 18

Nota dell'archivista
In allegato: decreto prefettizio di approvazione dei conti del 31 agosto 1950.

2147

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1949

Estremi cronologici
1949 - 1951

Segnatura definitiva
reg. 19
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Nota dell'archivista
In allegato: decreto prefettizio di approvazione del conto del 30 aprile 1951.

2148

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1952

Estremi cronologici
1952 - 1954

Segnatura definitiva
reg. 20

Nota dell'archivista
In allegato: decreto prefettizio di approvazione dei conti del 30 settembre 1954.

2149

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1953

Estremi cronologici
1953 - 1955

Segnatura definitiva
reg. 21

Nota dell'archivista
In allegato: decreto prefettizio di approvazione dei conti del 30 novembre 1955.

2150

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1954

Estremi cronologici
1954

Segnatura definitiva
reg. 22

Nota dell'archivista
Presenti tracce di muffa e umidità.

2151

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1955

Estremi cronologici
1955 - 1956

Segnatura definitiva
reg. 23

Nota dell'archivista
In allegato: appunti contabili; avviso della Banca San Paolo dei Brescia del 3 dicembre 1956.

2152

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1956
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Estremi cronologici
1956 - 1957

Segnatura definitiva
reg. 24

Nota dell'archivista
In allegato: decreto prefettizio di approvazione dei conti del 31 dicembre 1957.
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Consorzio Stazione Razionale Alpeggio

Soggetto produttore

Consorzio Stazione Razionale Alpeggio

Tipologia
Ente

Estremi cronologici
1934 - 1959

Profilo storico / Biografia
L’alpeggio o monticazione è la pratica agro-zootecnica svolta sui pascoli di alta montagna durante il periodo
estivo. Ogni anno infatti nel mese di giugno il bestiame viene raccolto presso le località di partenza dei
sentieri che conducono agli alpeggi. Ogni alpeggio è sovente suddiviso in più stazioni, ossia aree di pascolo
dotate delle strutture necessarie sia per la permanenza del bestiame sia per la lavorazione del latte.
Con Regio Decreto 31.1.1929 il Ministero dell'Economia nazionale veniva autorizzato a costituire consorzi
permanenti per far funzionare le stazioni razionali d'alpeggio.
Nel 1934 veniva istituito un Consorzio permanente per la provincia di Brescia allo scopo di valorizzare e
gestire i pascoli montani.
Seppur con passaggi istituzionali e di competenza, il Consorzio è ancora esistente e fa capo ad enti
associati, quali la Regione Lombardia, la Comunità montana di Valle Camonica, ecc.

Tipologia del livello di descrizione
archivio

Estremi cronologici
1933 - 1959

Consistenza archivistica
Registri 4

Storia archivistica
Dell'archivio del Consorzio Stazione Razionale Alpeggio sono qui conservati solo dei registri di protocollo
della corrispondenza.

Protocolli della corrispondenza
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1933 - 1959

Contenuto
La serie è costituita da 4 registri dall'anno 1933 all'anno 1959.
Mancano i registri per gli anni dal 1943 al 1947.

Numero unità archivistiche
4

Unità archivistiche
2153
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Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1933 dal n. 1 del 14 ottobre al
n. 75  del 27 dicembre, per l'anno 1934 dal n. 76 del 15 gennaio al n. 386 del 27
dicembre, per l'anno 1935 dal n. 1 del 10 gennaio al n. 371 del 17 dicembre, per l'ann

Estremi cronologici
1933 - 1937

Segnatura definitiva
reg. 01

Nota dell'archivista
I numeri di protocollo non sono progressivi e non sono sempre compilati. L'ultima parte del registro non è
rilegata.

2154

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1938 dal n. 1 del 17 gennaio
al n. 365 del 31 dicembre, per l'anno 1939 dal n. 1 del 5 gennaio al n. 95 del 6
dicembre, per l'anno 1940 dal n. 1 del 16 gennaio al n. 45 del 30 dicembre, per l'anno
194

Estremi cronologici
1938 - 1942

Segnatura definitiva
reg. 02

2155

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1948 dal n. 101 del 2 gennaio
al n. 138 del 6 novembre, dal n. 1 del 12 gennaio 1949 al n. 93 del 18 dicembre del
1951, per l'anno 1952 dal n. 1 del 4 gennaio al n. 359 del 18 settembre

Estremi cronologici
1948 - 1952

Segnatura definitiva
reg. 03

Nota dell'archivista
Il registro non è rilegato.

2156

Registro di protocollo della corrispondenza dal n. 360 del 18 settembre al n. 389 del
23 dicembre 1952, dal n. 1 dell'8 gennaio 1953 al n. 240 del 23 dicembre 1955, per
l'anno 1956 dal n. 1 del 31 gennaio al n. 64 del 29 dicembre, per l'anno 1957 dal n. 1

Estremi cronologici
1952 - 1959

Segnatura definitiva
reg. 04
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Consorzio Incremento Zootecnico

Soggetto produttore

Consorzio Incremento Zootecnico

Tipologia
Ente

Estremi cronologici
1935 - 1941

Profilo storico / Biografia
Tipi diversi di Consorzi hanno avuto impulso da parte di enti pubblici come i comuni, la Provincia di Brescia e
la Regione Lombardia.
Nel settore agricolo, tra i vari che si diffusero dopo la Prima Guerra Mondiale, venne istituito il consorzio
provinciale per l'incremento zootecnico.

Tipologia del livello di descrizione
archivio

Estremi cronologici
1935 - 1941

Consistenza archivistica
Registro 1

Storia archivistica
Dell'archivio del Consorzio per l'Incremento Zootecnico è qui conservato un unico registro di protocollo della
corrispondenza.

Protocolli della corrispondenza
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1935 - 1941

Contenuto
La serie è costituita da 1 registro relativo agli anni dal 1935 al 1941.

Numero unità archivistiche
1

Unità archivistiche
2157

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1935 dal n. 2718 dell'8 ottobre
al n. 2833 del 31 dicembre, per l'anno 1936 dal n. 2834 del 2 gennaio al n. 2989 del 20
dicembre, per l'anno 1937 dal n. 2990 dell'8 febbraio al n. 3129 del 29 dicembre

Estremi cronologici
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1935 - 1941

Segnatura definitiva
reg. 01
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Sezione Provinciale dell'Alimentazione (Sepral)

Soggetto produttore

Sezione provinciale dell'alimentazione (Sepral)

Tipologia
Ente

Estremi cronologici
1939 - 1977

Sede
Brescia

Profilo storico / Biografia
La sezione provinciale dell'alimentazione nasce nel 1939 costituendo un servizio di approvvigionamento
nazionale in periodo di guerra alle dipendenze del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e un servizio di
distribuzione dei generi alimentari dipendente, invece, dal Ministero delle corporazioni.
Nel 1945 è istituito il Ministero dell'alimentazione che assorbe le SEPRAL ma che ha vita brevissima
sostituito dall'Alto commissariato per l'alimentazione.
Nel 1958 nascono l'Istituto nazionale della nutrizione, gli Ispettorati compartimentali dell'alimentazione e gli
Ispettorati provinciali dell'alimentazione.
Nel 1972 sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative statali in materia di
agricoltura, foreste, caccia e pesca. La gestione dell'alimentazione rimane sotto il controllo pubblico,
passando però quale funzione delegata alle Regioni nel 1977, mediante l'istituzione di un ufficio con DPR 24
luglio 1977, n. 617.
La Sezione provinciale dell'alimentazione svolgeva un ruolo di controllo degli approvvigionamenti e della
distribuzione delle derrate in ambito provinciale, a seguito di un ripristinato regime vincolativo del settore
alimentare.

Tipologia del livello di descrizione
archivio

Estremi cronologici
1946 - 1965

Consistenza archivistica
Registri 6

Storia archivistica
Dell'archivio della Sezione Provinciale dell'Alimentazione (Sepral) si conservano solamente dei registri delle
deliberazioni, a partire dal 1946.

Verbali di deliberazione
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1946 - 1955

Contenuto
La serie è costituita da 6 registri dall'anno 1946 all'anno 1955.

Numero unità archivistiche
6
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Unità archivistiche
2158

Registro dei verbali delle riunioni del Collegio sindacale dal 12 aprile 1946 all'8
settembre 1948

Estremi cronologici
1946 - 1948

Segnatura definitiva
reg. 1

2159

Registro dei verbali delle riunioni del Collegio sindacale dal 4  dicembre 1948 all'11
luglio 1951

Estremi cronologici
1948 - 1951

Segnatura definitiva
reg. 2

2160

Registro dei verbali delle riunioni del Collegio amministrativo dal n. 1 dell'11
febbraio 1946 al n. 23 del 26 maggio 1948

Estremi cronologici
1946 - 1948

Segnatura definitiva
reg. 3

Nota dell'archivista
Tracce di muffa e umidità.

2161

Registro dei verbali delle riunioni del Collegio amministrativo dal n. 24 del 23 giugno
1948 al n. 47 del 13 marzo 1950

Estremi cronologici
1948 - 1950

Segnatura definitiva
reg. 4

2162

Registro dei verbali delle riunioni del Collegio amministrativo dal n. 1 del 18 aprile
1950 al n. 24 del 7 marzo 1952

Estremi cronologici
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1950 - 1952

Segnatura definitiva
reg. 5

2163

Registro dei verbali delle riunioni del Collegio amministrativo dal n. 25 del 28 aprile
1952 al n. 70 del 3 marzo 1955

Estremi cronologici
1952 - 1955

Segnatura definitiva
reg. 6
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Ispettorato Provinciale dell'Alimentazione - Azienda di Stato
per gli Interventi nel Mercato Agricolo (AIMA)

Soggetto produttore

Ispettorato Provinciale dell'Alimentazione - Azienda di Stato per gli Interventi nel
Mercato Agricolo (AIMA)

Tipologia
Ente

Estremi cronologici
1958 - 1977

Sede
Brescia

Profilo storico / Biografia
L'istituzione degli Ispettorati provinciali dell'alimentazione fu sancita dalla legge n. 199 del 6 marzo 1958 in
virtù della quale nacquero contemporaneamente anche gli Ispettorati compartimentali dell'alimentazione con
competenza regionale o interregionale. Tale legge attribuiva al Ministero dell'agricoltura e delle foreste la
gestione della materia alimentare. Gli ispettorati provinciali dell'alimentazione subentravano alle preesistenti
Sezioni provinciali dell'alimentazione.
L'Ispettorato provinciale dell'alimentazione aveva competenze nell'ambito del servizio economico-statistico
(indagini e statistiche di prezzi e consumi dei principali generi alimentari), sovrintendeva al controllo dei
prezzi vincolati di pane, latte e zucchero, gestiva l'erogazione dei contributi europei destinati agli olivicoltori e
agli agricoltori per l'integrazione del prezzo di olio e grano
I pagamenti, ai sensi del decreto legge n. 912 del 9 novembre 1966, erano, invece, effettuati dall'Azienda di
Stato per gli interventi nel mercato agricolo, in sigla A.I.M.A.

Ai sensi del d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616 fu stabilito che le competenze degli Ispettorati dell'alimentazione
passassero alle Regioni.

Tipologia del livello di descrizione
archivio

Estremi cronologici
1946 - 1970

Consistenza archivistica
Registri 63

Storia archivistica
Dell'archivio dell'Ispettorato Provinciale dell'Alimentazione - Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato
Agricolo (AIMA) sono stati recuperati solo registri di protocollo della corrispondenza, a partire dal 1946.

Protocolli della corrispondenza
Tipologia del livello di descrizione
serie

Estremi cronologici
1946 - 1970
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Consistenza archivistica
Registri 63

Contenuto
La serie è costituita da 63 registri dall'anno 1946 all'anno 1970.
Mancano i registri di protocollo per gli anni 1950 (parzialmente) e 1951.

Numero unità archivistiche
63

Unità archivistiche
2164

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1946 dal n. 2516 del 1 marzo
al n. 6495 del 28 maggio

Estremi cronologici
1946

Segnatura definitiva
reg. 01

2165

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1946 dal n. 6496 del 17
maggio al n. 12715 del 30 settembre

Estremi cronologici
1946

Segnatura definitiva
reg. 02

2166

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1946 dal n. 12716  del 30
settembre al n. 16565 del 3 dicembre

Estremi cronologici
1946

Segnatura definitiva
reg. 03

2167

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1947 dal n. 1 del 2 gennaio al
n. 3900 del 19 marzo

Estremi cronologici
1947

Segnatura definitiva
reg. 04
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2168

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1948 dal n. 1 del 2 gennaio al
n. 4664 del 21 agosto

Estremi cronologici
1948

Segnatura definitiva
reg. 05

2169

Registro di protocollo della corrispondenza dal n. 4665 del 21 agosto 1948 al n. 9294
del 28 marzo 1950

Estremi cronologici
1948 - 1950

Segnatura definitiva
reg. 06

2170

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1952 dal n. 1 del 2 gennaio al
n. 1168 del 31 dicembre e dal n. 1 del 2 gennaio 1953 al n. 1680 del 30 agosto 1954

Estremi cronologici
1952 - 1954

Segnatura definitiva
reg. 07

2171

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1954 dal n. 1681 del 30
agosto al n. 2006 del 31 dicembre, per l'anno 1955 dal n. 1 del 3 gennaio al n. 1006
del 31 dicembre, per l'anno 1956 dal n. 1 del 2 gennaio al n. 943 del 31 dicembre, per
l'an

Estremi cronologici
1954 - 1958

Segnatura definitiva
reg. 08

2172

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1958 dal n. 871 del 25 agosto
al n. 1197 del 31 dicembre, per l'anno 1959 dal n. 1 del 3 gennaio al n. 945 del 31
dicembre, per l'anno 1960 dal n. 1 del 2 gennaio al n. 1620 del 31 dicembre, per l'ann

Estremi cronologici
1958 - 1962
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Segnatura definitiva
reg. 09

2173

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1962 dal n. 881 del 13
settembre al n. 1330 del 31 dicembre e per l'anno 1963 dal n. 1 del 2 gennaio al n.
530 del 14 maggio

Estremi cronologici
1962 - 1963

Segnatura definitiva
reg. 10

2174

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1963 dal n. 531 del 14 maggio
al n. 1520 del 28 ottobre

Estremi cronologici
1963

Segnatura definitiva
reg. 11

2175

Registro di protocollo della corrispondenza dal n. 1521 del 28 ottobre dell'anno 1963
al n. 350 del 4 febbraio dell'anno 1964

Estremi cronologici
1963 - 1964

Segnatura definitiva
reg. 12

2176

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1964 dal n. 351 del 4 febbraio
al n. 1340 del 30 aprile

Estremi cronologici
1964

Segnatura definitiva
reg. 13

2177

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1964 dal n. 1341 del 30 aprile
al n. 2330 del 20 luglio

Estremi cronologici
1964
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Segnatura definitiva
reg. 14

2178

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1964 dal n. 2331 del 20 luglio
al n. 3320 del 7 dicembre

Estremi cronologici
1964

Segnatura definitiva
reg. 15

2179

Registro di protocollo della corrispondenza dal n. 3321 del 7 dicembre dell'anno
1964 al n. 820 del 23 aprile dell'anno 1965

Estremi cronologici
1964 - 1965

Segnatura definitiva
reg. 16

2180

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1965 dal n. 821 del 24 aprile
al n. 1810 dell'8 settembre

Estremi cronologici
1965

Segnatura definitiva
reg. 17

2181

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1965 dal n. 1811 del 9
settembre al n. 2800 del 7 dicembre

Estremi cronologici
1965

Segnatura definitiva
reg. 18

2182

Registro di protocollo della corrispondenza dal n. 2801 del 7 dicembre dell'anno
1965 al n. 630 del 22 febbraio dell'anno 1966

Estremi cronologici
1965 - 1966

Segnatura definitiva
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reg. 19

2183

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1966 dal n. 631 del 22
febbraio al n. 1620 del 20 maggio

Estremi cronologici
1966

Segnatura definitiva
reg. 20

2184

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1966 dal n. 1621 del 20
maggio al n. 2610 del 20 agosto

Estremi cronologici
1966

Segnatura definitiva
reg. 21

2185

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1966 dal n. 2611 del 20
agosto al n. 3600 del 19 novembre

Estremi cronologici
1966

Segnatura definitiva
reg. 22

2186

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1966 dal n. 3601 del 19
novembre al n. 4580 del 29 dicembre

Estremi cronologici
1966

Segnatura definitiva
reg. 23

2187

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1966 dal n. 4581 del 29
dicembre al n. 4782 del 31 dicembre

Estremi cronologici
1966

Segnatura definitiva
reg. 24
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2188

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1967 dal n. 1 del 2 gennaio al
n. 990 del 13 gennaio

Estremi cronologici
1967

Segnatura definitiva
reg. 25

2189

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1967 dal n. 991 del 13
gennaio al n. 1970 del 20 gennaio

Estremi cronologici
1967

Segnatura definitiva
reg. 26

2190

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1967 dal n. 1971 del 20
gennaio al n. 2960 del 16 febbraio

Estremi cronologici
1967

Segnatura definitiva
reg. 27

2191

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1967 dal n. 2961 del 16
febbraio al n. 3930 del 20 marzo

Estremi cronologici
1967

Segnatura definitiva
reg. 28

2192

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1967 dal n. 3931 del 20 marzo
al n. 4910 del 20 maggio

Estremi cronologici
1967

Segnatura definitiva
reg. 29

2193
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Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1967 dal n. 4911 del 22
maggio al n. 5900 del 23 agosto

Estremi cronologici
1967

Segnatura definitiva
reg. 30

2194

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1967 dal n. 5901 del 23
agosto al n. 6890 del 17 novembre

Estremi cronologici
1967

Segnatura definitiva
reg. 31

2195

Registro di protocollo della corrispondenza dal n. 6891 del 17 novembre dell'anno
1967 al n. 520 del 16 febbraio dell'anno 1968

Estremi cronologici
1967 - 1968

Segnatura definitiva
reg. 32

2196

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1968 dal n. 521 del 16
febbraio al n. 1510 del 6 maggio

Estremi cronologici
1968

Segnatura definitiva
reg. 33

2197

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1968 dal n. 1511 del 6 maggio
al n. 2490 del 16 luglio

Estremi cronologici
1968

Segnatura definitiva
reg. 34

2198
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Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1968 dal n. 2491 del 16 luglio
al n. 3480 del 25 ottobre

Estremi cronologici
1968

Segnatura definitiva
reg. 35

2199

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1968 dal n. 3481 del 26
ottobre al n. 4351 del 31 dicembre

Estremi cronologici
1968

Segnatura definitiva
reg. 36

2200

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1969 dal n. 991 del 21 marzo
al n. 1980 del 25 giugno

Estremi cronologici
1969

Segnatura definitiva
reg. 37

2201

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1969 dal n. 1981 del 25
giugno al n. 2970 del 17 ottobre

Estremi cronologici
1969

Segnatura definitiva
reg. 38

2202

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1969 dal n. 2971 del 17
ottobre al n. 3707 del 31 dicembre

Estremi cronologici
1969

Segnatura definitiva
reg. 39

2203

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1970 dal n. 1 del 3 gennaio al
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n. 990 del 5 marzo

Estremi cronologici
1970

Segnatura definitiva
reg. 40

2204

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1970 dal n. 991 del 5 marzo al
n. 1980 del 7 marzo

Estremi cronologici
1970

Segnatura definitiva
reg. 41

2205

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1970 dal n. 1981 del 7 marzo
al n. 2970 del 17 marzo

Estremi cronologici
1970

Segnatura definitiva
reg. 42

2206

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1970 dal n. 2971 del 17 marzo
al n. 3960 del 24 marzo

Estremi cronologici
1970

Segnatura definitiva
reg. 43

2207

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1970 dal n. 3961 del 24 marzo
al n. 4950 del 14 aprile

Estremi cronologici
1970

Segnatura definitiva
reg. 44

2208

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1970 dal n. 4950 del 14 aprile
al n. 5940 del 9 maggio
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Estremi cronologici
1970

Segnatura definitiva
reg. 45

2209

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1970 dal n. 5941 del 9 maggio
al n. 6930 del 14 maggio

Estremi cronologici
1970

Segnatura definitiva
reg. 46

2210

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1970 dal n. 6931 del 14
maggio al n. 7920 del 14 maggio

Estremi cronologici
1970

Segnatura definitiva
reg. 47

2211

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1970 dal n. 7921 del 14
maggio al n. 8910 del 20 maggio

Estremi cronologici
1970

Segnatura definitiva
reg. 48

2212

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1970 dal n. 8911 del 22
maggio al n. 9900 del 13 ottobre

Estremi cronologici
1970

Segnatura definitiva
reg. 49

2213

Registro di protocollo della corrispondenza per l'anno 1970 dal n. 9901 del 14
ottobre al n. 10374 del 30 dicembre
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Estremi cronologici
1970

Segnatura definitiva
reg. 50

2214

Registro di protocollo della corrispondenza relativo alle domande per ottenere
contributo per acquisto di grano da seme per l'anno 1955 dal n. 1 del 17 ottobre al n.
1990 del 15 novembre

Estremi cronologici
1955

Segnatura definitiva
reg. 51

2215

Registro di protocollo della corrispondenza relativo alle domande per ottenere
contributo per acquisto di grano da seme per l'anno 1955 dal n. 1991 del 15
novembre al n. 3470 del 16 novembre

Estremi cronologici
1955

Segnatura definitiva
reg. 52

2216

Registro di protocollo della corrispondenza relativo alle domande per ottenere
contributo per acquisto di grano da seme per l'anno 1955 dal n. 3471  del 16
novembre al n. 4960 del 5 dicembre

Estremi cronologici
1955

Segnatura definitiva
reg. 53

2217

Registro di protocollo della corrispondenza relativo alle domande per ottenere
contributo per acquisto di grano da seme per l'anno 1955 dal n. 4961 del 5 dicembre
al n. 6640 del 13 dicembre

Estremi cronologici
1955

Segnatura definitiva
reg. 54

Nota dell'archivista
L'ultima parte del registro non è rilegata.



Provincia di Brescia – Archivi aggregati – Ispettorato provinciale dell’alimentazione – Azienda di Stato per gli interventi nel mercato
agricolo (AIMA)

632

2218

Registro di protocollo della corrispondenza relativo alle domande per ottenere
contributo per acquisto di grano da seme per l'anno 1957 dal n. 1 del 15 aprile al n.
1510 del 30 aprile (1)

Estremi cronologici
1957

Segnatura definitiva
reg. 55

Nota dell'archivista
La data compare fino al numero di protocollo 1180, poi sono riportati solo i nomi dei richiedenti il contributo
per l'acquisto di sementi, fino al n. 1510.

2219

Registro di protocollo della corrispondenza Azienda di Stato per gli interventi nel
mercato agricolo AIMA relativo alle domande integrazione prezzo dell'olio di oliva
dal n. 1 del 15 dicembre 1967 al n. 990 dell'11 gennaio 1968

Estremi cronologici
1967 - 1968

Segnatura definitiva
reg. 56

2220

Registro di protocollo della corrispondenza Azienda di Stato per gli interventi nel
mercato agricolo AIMA relativo alle domande integrazione prezzo dell'olio di oliva
per l'anno 1968 dal n. 991 dell'11 gennaio al n. 1980 del 12 febbraio

Estremi cronologici
1968

Segnatura definitiva
reg. 57

2221

Registro di protocollo della corrispondenza Azienda di Stato per gli interventi nel
mercato agricolo AIMA relativo alle domande integrazione prezzo dell'olio di oliva
per l'anno 1968 dal n. 1981 del 12 febbraio al n. 2970 del 22 marzo

Estremi cronologici
1968

Segnatura definitiva
reg. 58

2222

Registro di protocollo della corrispondenza Azienda di Stato per gli interventi nel
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mercato agricolo AIMA relativo alle domande integrazione prezzo dell'olio di oliva
per l'anno 1968 dal n. 2971 del 22 marzo al n. 3806 del 6 agosto e relativo all'integraz

Estremi cronologici
1968

Segnatura definitiva
reg. 59

2223

Registro di protocollo della corrispondenza Azienda di Stato per gli interventi nel
mercato agricolo AIMA per l'anno 1968 dal n. 1 del 3 dicembre al n. 990 del 27
dicembre

Estremi cronologici
1968

Segnatura definitiva
reg. 60

2224

Registro di protocollo della corrispondenza Azienda di Stato per gli interventi nel
mercato agricolo AIMA dal n. 991 del 27 dicembre 1968 al n. 1980 del 7 gennaio 1969

Estremi cronologici
1968 - 1969

Segnatura definitiva
reg. 61

2225

Registro di protocollo della corrispondenza Azienda di Stato per gli interventi nel
mercato agricolo AIMA per l'anno 1969 dal n. 1981 del 7 gennaio al n. 2970 del 21
gennaio

Estremi cronologici
1969

Segnatura definitiva
reg. 62

2226

Registro di protocollo della corrispondenza Azienda di Stato per gli interventi nel
mercato agricolo AIMA per l'anno 1969 dal n. 2971 del 21  gennaio al n. 3848 del 29
settembre

Estremi cronologici
1969

Segnatura definitiva
reg. 63
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