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14 gennaio 1907 

 

1. Impianto telefonico urbano negli uffici d'amministrazione 

2. Aste diverse da indire  

3. Compenso agli impiegati d'amministrazione per lavori straordinari durante il periodo di 

commissariato e per la supplenza ai due posti vacanti 

4. Ricorso dell'ex economo cav. T. alla giunta provinciale amministrativa, autorizzazione a 

stare in giudizio e provvedimenti relativi 

5. Regolamento e pianta organica degli impiegati 

6. Revoca della deliberazione presa dalla cessata commissione amministrativa di nomina del 

segretario e dell'applicato di ragioneria 

7. Nomina del segretario 

8. Nomina dell'economo 

9. Nomina dell'ispettrice delle infermiere 

10. Stampa della relazione del r.° commissario 

11. Proposta del meccanico capo dell'istituto per compenso per maggiori ore di lavoro compiute  

12. Impinguamento del cap. 11- spese per farmacia e gabinetti scientifici – per maggiori spese 

verificatesi nell’esercizio 1906 

13. Indennità agli infermieri addetti alla colonia agricola per maggior consumo scarpe 

14. Infermiere M.L.(riassunzione o meno in servizio) 

15. Domanda verbale del dott. F.G. per ottenere la stanza per alloggio nello stabilimento 

16. Domanda del dott. C.B. per nomina ad assistente effettivo 

17. Domanda del dr. G.P. per nomina ad assistente effettivo 

18. Provvedimenti per il servizio di trasporto dei pacchi da Reggio all’Istituto 

19. Provvedimenti per l’attuale incaricato del trasporto vitto circa la sua domanda  

20. Contratto con la ditta L.” W. di Milano per l’impianto di due motori a gas povero 

21. Richiesta dell’economo per acquisto a trattativa privata di generi occorrenti al guardaroba 

22. Richiesta dell’economo per acquisto di vino vermouth e vino bianco 

23. Approvazione per parte dell’autorità tutoria della deliberazione del R.° commissario per 

acquisto uova a trattativa privata e proposte di negozianti per la fornitura delle medesime 

24. Restituzione di depositi a fornitori per contratti scaduti 

25. Richiesta del medico direttore per acquisto libri scientifici per la biblioteca dell’istituto 

26. Richiesta del medico direttore per acquisto strumenti, reattivi e animali per gabinetti 

scientifici 

27. Proposta di riduzione delle vasche dei Bagni dell’Esquirol 

28. Provviste diverse per officine meccaniche come da proposta dell’economo 

29. Acquisto di castagne secche a trattativa privata 

30. Acquisto di vimini per fabbrica canestri 

31. Competenze a medici specialisti per operazioni ad un infermiere 

32. Provvedimenti per la fornitura dei generi di aste andate deserte 

33. Comunicazioni diverse 

 

 

4 febbraio 1907 

 

1. Continuazione della discussione delle materie portate dall’ordine del giorno precedente 

(rimandate)  

2. Acquisto corpetti e fasce di forza 

3. Riordinamento della biblioteca scientifica (continuazione) 

4. Vestiario in contanti alla giornaliera di guardaroba sig.ra B.S. 

5. Collocazione di un serbatoio nei gabinetti scientifici 



6. Rinnovazione buratti del molino 

7. Istanza del lattaio B.I. 

8. Spese per vetture studenti clinica di Modena 

9. Istanza P.G. 

10. Acquisto formaggio 

11. Acquisto vino 

12. Proposte della ditta F. e della ditta C. per somministrazione semola s. s. e pianta di semola 

13. Provviste per bigliardo del Conolly 

14. Domanda del cuoco R.V. 

15. Provvista salumi, lardo, strutto ecc. 

16. Acquisto di carbone coke 

17. Comunicazioni 

 

 

20 febbraio 1907 

 

1. Comunicazioni diverse 

2. Continuazione della materia portata dall’ordine del giorno della seduta precedente 

(rimandata) 

3. Svincolo della cauzione L. per termine d’appalto 

4. Svincolo della cauzione L. per termine d’appalto 

5. Nomina del 2° rag. aggiunto 

6. Nomina dell’aiuto archivista 

7. Nomina dello scrivano della medica direzione 

8. Nomina in pianta stabile del dott. G. 

9. Provvedimenti per l’applicazione della nuova pianta ai dottori P. e R. 

10. Domanda P.A. 

11. Domanda C. & S. 

12. Disdetta dell’affitto del negozio G. attualmente in uso come recapito del frenocomio in 

città 

13. Vendita dei cavalli, delle carrozze ed accessori di proprietà del frenocomio 

14. Provviste per il guardaroba 

15. Provvedimenti in ordine ad aste andate deserte 

 

 

28 febbraio 1907 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Assestamento del conto 1906 

3. Modificazioni al regolamento di pianta organica 

4. Domanda P. perché sia consolidato nel suo stipendio di infermiere effettivo l’attuale 

soprassoldo che percepisce come fuochista della lavanderia 

5. Domanda del capo cuoco R. per essere messo in pianta stabile ed avere un aumento di 

stipendio da L. 70 a L. 80 mensili 

6. Domanda degli infermieri effettivi C. e S. per preteso pagamento di aumento sessennale 

arretrati 

7. Regolamento per disciplinare l’uso della cappella del frenocomio 

8. Modificazione degli articoli 5 e 8 del regolamento per l’ammissione die malati 

9. Autorizzazione a stare in causa contro il sig. cav. C.T. per rilascio d’immobile  

 

 



21 marzo 1907 

 

1. Comunicazione della presidenza 

2. Domanda della sig.ra O. - dispensiera – per pagamento del vitto non consumato dal 14 

ottobre al 17 novembre 1906 

3. Domanda del fuochista C.L. per aumento di paga 

4. Domanda della sig.na E.S. per essere nominata guardarobiera aggiunta effettiva 

5. Domanda del sig. S.F. per essere nominato sorvegliante dell’officina ed ispettore del 

mobiliare 

6. Domanda del sig. E.T. per essere nominato magazziniere del commestibile 

7. Domanda dell’infermiere capo sezione B.P. per rettifica di aumento sessennale di assegno 

con pagamento di arretrati  

8. Domanda dell’ex maestro di ginnastica F.G. per sussidio 

9. Domanda del sorvegliante di lavanderia per compenso di lavoro straordinario prestato come 

pesatore dal 18 ottobre 1906 al 14 febbraio 1907 

10. Domanda del meccanico B. perché gli sia sub-affittata parte della Villa destinata 

all’abitazione dell’economo 

11. Proposta di sub-affittare parte dei locali dell’appartamento attualmente occupato dagli 

uffici d’amministrazione esterna 

12. Nomina del 1° ragioniere aggiunto 

13. Nomina dell’economo 

14. Nomina dell’aiuto archivista e protocollista 

15. Acquisto di generi di guardaroba 

16. Aste andate deserte e provvedimenti relativi 

17. Acquisto di frumento a trattiva privata 

18. Proposta della medica direzione di compenso di compenso al medico-praticante E.R. per 

servizio per servizio prestato quale medico assistente provvisorio a partire dal 20 febbraio 1907 

19. Proposta di istituire un servizio di vendita di vivande ai medici e agli impiegati interni del 

frenocomio 

20. Pagamento di fattura della farmacia municipale per medicine somministrate nell’anno 

1906 

21. Affitto del podere Zappello 

22. Stralcio dai residui passivi del debito verso il patronato dei mentecatti poveri e sue 

inscrizioni nel conto patrimoniale 

 

 

2 aprile 1907 

 

1. Comunicazioni della presidenza. Continuazione delle materie portate dall’ordine del 

giorno della seduta precedente 

2. a) Nomina del primo ragioniere aggiunto 

3. b) Nomina dell’economo 

4. c) Acquisti di generi di guardaroba  

5. d) Proposta della medica direzione di compenso al medico praticante E.R. per servizio 

prestato quale medico assistente provvisorio a partire dal 20 febbraio 1907 

6. Provvedimento circa lo straordinario B. attualmente addetto all’economato 

7. Acquisto di bovini per l’azienda agricola 

8. Indennità al R.° commissario B. 

9. Approvazione del capitolato d’affitto per il podere Zappello 

 



 

19 aprile 1907 

 

1. Comunicazione della presidenza 

2. Assunzione di due infermieri provvisori 

3. Domanda di sussidio della signora G. vedova C. 

4. Domanda del signor A.D. mugnaio del frenocomio per essere assunto a servizio mensile 

5. Domanda del signor C.E. e S.F. perché sia loro commutato il vitto in denaro 

6. Domanda di aumento di salario delle giornaliere di guardaroba 

7. Promozioni del personale subalterno sanitario per provvedere ai posti attualmente scoperti 

della nuova pianta organica 

8. Bilancio preventivo 

9. Nomina dell’economo 

10. Pagamento di spese giudiziarie in dipendenza della causa contro la deputazione prov.le di 

Milano per pagamento di differenza di retta 

 

 

6 maggio 1907 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Abbonamento per il dazio consumo 

3. Convenzione del 1869 col comune di Reggio 

4. Pagamento di tassa di registro per fornitura carne anno 1902-1903 

5. Acquisto giunchi per la lavorazione delle stuoie 

6. Acquisto del pesce occorrente al consumo dell'esercizio in corso 

7. Domanda del mugnaio A.D. per essere pagato a mese 

8. Promozioni nel corpo sanitario subalterno 

9. Domanda dello scrivano R. per essere nominato in pianta stabile  

10. Fornitura della legna e del carbone per l'esercizio in corso 

11. Rinuncia all'ufficio della capo sezione C.D. e provvedimenti relativi 

12. Domanda dell'infermiere M.L. per essere riammesso alle officine quale lattaio 

13. Domanda del sig. D.E. facchino di farmacia per aumento di assegno 

14. Lavori di alzamento del corpo centrale dell'infermeria uomini 

15. Domanda del dott. A.B. per essere ammesso quale medico praticante nel frenocomio  

16. Contratto colla S.E. di E. E. 

 

 

17 maggio 1907 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Asta andata deserta per l'affittanza del fondo Zappello e provvedimenti relativi 
3. Domanda verbale dello scrivano straordinario T. per aumento di paga 

4. Nomina dell'economo  

5. Domanda del mugnaio A.D. per essere pagato a mese 

6. Promozione nel corpo sanitario subalterno 

7. Domanda dello scrivano R. per essere nominato in pianta stabile  

8. Rinuncia all'ufficio della capo sezione C.D. e provvedimenti relativi 

9. Domanda del sig. D.E. facchino di farmacia per aumento di paga 

10. Contratto colla S.E. di E.E. 

11. Liquidazione di pensione alla vedova e ai figli del defunto infermiere V.M. 

 

 



31 maggio 1907 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Rinuncia del rag. T. alla nomina a economo e provvedimenti relativi 

3. Svincolo del deposito cauzionale della signora E.V. in pendenza del cessato contratto 

d'appalto per la fornitura delle maglierie dell'anno 1906 

4. Fornitura del grano per gli ultimi 5 mesi dell'anno corrente 

5. Lavori per l'ultimazione dei padiglioni per i tubercolosi 

6. Costruzione di un porcile e di un forno nella possessione Zappello 

7. Liquidazione della parcella presentata dai componenti la commissione esaminatrice del 

concorso per medico direttore 

8. Concorso per la nomina di due medici assistenti 

9. Domanda di collocamento in disponibilità dell'infermiere P.L. 

 

 

1° luglio 1907 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Asta per appalto dei lavori di alzamento e copertura dell'infermeria uomini 

3. Costruzione di una porcilaia e di un forno nella possessione Zappello 

4. Costruzione di uno stallino per vitelli nella colonia agricola 

5. Preventivo del 1907 

6. Domanda di miglioramento degli infermieri 

7. Nomina dell'economo 

8. Nomina del direttore 

9. Nomina del medico capo dei gabinetti scientifici 

10. Nomina in pianta stabile della vice dispensiera sig.ra L.R. 

11. Proposta della medica direzione circa la nomina effettiva dell'infermiera provvisoria G.E 

12. Regolarizzazione della posizione dell'infermiere operaio M. 

13. Domanda di sussidio della ex guardarobiera G.L. 

14. Domanda della guardarobiera sig. G. per rettificazione d'aumento sessennale e pagamento di 

arretrati 

15. Domanda del capo sezione C.L. per rettificazione d'aumento sessennale e pagamento di 

arretrati 

16. Liquidazione di nota presentata dal sig. L.T. per stima degli abiti degli infermieri 

17. Domanda della medica direzione per l'uso del telefono per parte del personale e norme 

relative 

18. Norme per la distribuzione della quota di compenso pagata dalle province interessate per il 

personale addetto al patronato familiare 

19. Svincolo di cauzione della sig.ra T.V. per eseguita somministrazione delle maglierie durante 

l'anno 1906 
20. Acquisto a trattativa privata di frutta fresca 

21. Domanda della provincia di Bologna di pagamento di supplemento di rette arretrate 

22. Appalto della fornitura della farmacia e dei gabinetti scientifici e trattativa privata colla ditta 

C.E. 

23. Liquidazione di parcella dell'avv. E.C. in dipendenza della causa T. per preteso illegittimo 

licenziamento 

24. Anticipazione all'avv. E.C. per spese legali 

25. Abbonamento per il dazio consumo 

26. Modificazione alla pianta organica per il personale subalterno del manicomio 

 

 



5 luglio 1907 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Preventivo del 1907 

3. Modalità da adattarsi per la riscossione delle trattenute arretrate di pensione del personale 
iscritto al cap. XIV dell'entrate del preventivo 1907 

4. Nomina dell'economo 

5. Nomina del direttore 

6. Nomina del medico dei gabinetti scientifici 

7. Nomina in pianta stabile della vice dispensiera signora L.R.  

8. Proposta della medica direzione circa la nomina effettiva dell'infermiera provvisoria G.E. 

9. Regolarizzazione della posizione dell'infermiere operaio M. 

10. Liquidazione di nota presentata dal sig. L.T. per stima degli abiti per infermieri 

11. Domanda della medica direzione per l'uso del telefono per parte del personale e norme 

relative 

12. Norme per la distribuzione della quota di compenso pagato dalle provincie interessate per il 

personale addetto al patronato familiare 

13. Svincolo di cauzione della sig. E.V. per eseguita fornitura delle maglierie durante l'anno 

1906 

14. Domanda della provincia di Bologna di dilazione di pagamento di supplemento di rette 

arretrate 

15. Appalto della fornitura della farmacia e del gabinetti scientifici a trattativa privata colla ditta 

C.E. 

16. Abbonamento per il dazio consumo 

17. Liquidazione della provincia alla vedova dell'ex infermiere C.L. 

18. Nomina della Commissione esaminatrice del concorso per i due posti di medico assistente  

 

 

30 luglio 1907 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Nomina del medico direttore 

3. Nomina di due medici assistenti 

4. Promozioni nel personale sanitario inferiore 

5. Domande di miglioramento di salario di operai addetti alle officine e alla azienda agricola 

6. Miglioramenti al personale sanitario subalterno  

7. Modificazioni alla pianta organica e al regolamento relativo 

8. Domanda di aumento di salario del cuoco R.V.  

9. Domanda delle aggiunte guardarobiere circa l'uscita festiva  

10. Domanda del maestro di disegno sig. G.T. per essere meglio retribuito e messo in pianta 

stabile 

11. Rettifica di aumenti sessennali e pagamento di quote arretrate all'infermiere C.L. 

12. Domanda della guardarobiera G. per rettifica di aumenti sessennali e per pagamento di 

arretrati 

13. Domanda di sussidio straordinario della ex guardarobiera G.L. 

14. Appalto a trattativa privata della fornitura della legna e del carbone di legna occorrente per 

l'anno 1907-08 

15. Convenzione col comune di Reggio Emilia per i trasporti funebri dei pazzi poveri morti 

nello stabilimento 

16. Provvedimenti circa il contatore del gas dello stabilimento 

17. Lavori di allargamento e adattamento del Casino Galloni a reparto per prosciolti e pazzi 

morali e pericolosi 



18. Modificazioni allo statuto 

19. Assunzione di nuovo personale sanitario subalterno 

 

 

9 agosto 1907 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Domanda delle aggiunte guardarobiere circa l'uscita festiva 

3. Domanda del maestro di disegno signor G.T. per esser meglio retribuito e messo in pianta 

stabile 

4. Rettifica di aumenti sessennali e pagamento di quote arretrate all'infermiere C.L. 

5. Domanda della guardarobiera G. per rettifica d'aumenti sessennali e per pagamento di 

arretrati 

6. Domanda di sussidio straordinario all'ex-guardarobiera G.L. 

7. Convenzione col comune di Reggio E. per i trasporti funebri dei pazzi poveri morti nello 

stabilimento 

8. Provvedimenti circa il contatore del gas dello stabilimento 

9. Lavori di allargamento e adattamento del Casino Galloni a reparto per prosciolti e pazzi 

morali e pericolosi 

10. Modificazioni allo statuto 

11. Accettazione di ipoteca offerta dai fratelli R. per garanzia del contratto affitto del podere 

Zappello 

12. Apertura di concorso per la nomina di un medico primario 

13. Convenzione colla provincia di Mantova per ricovero dei suoi dementi in questo manicomio 

14. Autorizzazione a stare in causa contro il ministero delle finanze per ripetizione di tassa di 

registro non dovuta in dipendenza della fornitura della carne per gli anni 1902-1903 

15. Trattativa privata per i lavori di ampliamento dei padiglioni dei tubercolosi 

16. Trattativa privata per i lavori di costruzione di uno stallino alla colonia agricola 

17. Domanda di compenso per lavoro straordinario del falegname G. 

18. Domanda di collocamento in aspettativa per motivi di salute del meccanico L.B. 

 

 

30 agosto 1907 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Compenso straordinario al dott. G.G. per il servizio prestato come vice direttore e poscia 

come direttore interinale durante parte degli anni 1906-1907 

3. Compenso straordinario al personale dell’economato per il lavoro prestato durante la 

vacanza dell’ufficio di economo 

4. Assegno delle infermiere capo-sezioni 

5. Autorizzazione a stare in causa contro gli eredi di G.B. per residuo conto di spedalità dovuta 

in dipendenza della degenza di quest’ultimo nel manicomio 

6. Autorizzazione a sostenere davanti il consiglio di stato contro il cav. T. la decisione 13 

giugno 1907della locale G. di Amm., e a nominare un patrocinatore dell’amministrazione 

7. Modificazione alle norme di ripartizione fra il personale di segreteria della medica direzione 

della quota di compenso a loro assegnata per il patronato famigliare 

8. Vertenza col comune di Reggio in punto a pagamento di tassa di dazio consumo  

9. Domanda di aumento di salario dell’aiuto giardiniere V.C. 

10. Domanda del dott. B.A. di essere ammesso nell’istituto a scopo di studio 

11. Domanda di miglioramento del personale sanitario subalterno 

12. Promozione a effettiva dell’infermiera M.D. 



 

 

12 ottobre 1907 

[seduta deserta] 

 

19 ottobre 1907 

[seduta deserta] 

 

 

23 ottobre 1907 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Preventivo 1907 

3. Partecipazione degli impiegati del manicomio al congresso della società freniatrica italiana 
4. Convenzione col consorzio universitario di Modena circa la clinica delle malattie nervose e 

mentali 

5. Variazione alla dieta degli ammalati di classe comune 

6. Acquisto di uva per la fabbricazione in economia del vino e del vinello 

7. Acquisto di carne di coniglio 

8. Domanda dell’affittuario del podere Zappello di costruire a proprie spese un piccolo 

fabbricato rustico 

9. Nomina dell’inserviente dei laboratori scientifici 

10. Nomina della commissione esaminatrice al concorso al posto di medico primario 

11. Riforma della pianta organica relativa all’aiuto archivista e nomina di uno scrivano 

12. Miglioramenti al personale salariato addetto ai servizi generali e alla lavanderia 

13. Domanda di aumento di stipendio del sorvegliante della lavanderia E.S. 

14. Domanda dello stesso e dei signori C. capo mastro muratore e S.F.  sorvegliante delle 

officine per avere commutato il vitto in denaro 

15. Domanda dell’infermiere D.G. per avere un compenso straordinario in seguito all’aver 

egli funzionato da capo sezione per 10 mesi 

16. Retta speciale per criminali non prosciolti a carico dello stato 

17. Accoglimento nel manicomio di dementi appartenenti alla provincia di Ferrara 

18. Appalto per fornitura di commestibili e combustibili per l’anno 1908 

19. Comunicazione di una lettera della provincia di Reggio Emilia circa il mantenimento dei 

mentecatti a di lei carico 

 

 

28 ottobre 1907 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Miglioramenti al personale salariato addetto ai servizi generali e alla lavanderia 

3. Domanda di aumento di stipendio del sorvegliante della lavanderia E.S. 

4. Domanda dello stesso e dei signori C. capo mastro muratore e S.F. sorvegliante delle 

officine per aver commutato il vitto in denaro 

5. Fornitura per l’esercizio 1908 e provvedimenti relativi 

6. Domanda del medico primario dott. E.B. per essere compensato dell’inventario degli 

strumenti scientifici di proprietà del manicomio 

7. Domanda della vedova del rag. capo M. per ottenere lavori di cucito in casa propria 

8. Aumento della retta degli ammalati di classe comune 

 

 



22 novembre 1907 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Costruzione di un villino particolare per pensionanti  

3. Mutuo di L. 150.000 colla locale C. di R. a pareggio del disavanzo d’amministrazione 

antecedente al 1907 e per la costruzione del villino di cui al N.2 del presente Ordine del Giorno 

4. Preventivo 1908 

5. Compenso o meno agli insegnanti della scuola degli infermieri e del personale di vigilanza 

6. Scarpe di servizio speciali per gli infermieri della colonia agricola 

7. Assunzione di nuovo personale sanitario subalterno 

 

 

29 novembre 1907 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Sorteggio di uno dei tre membri più anziani per la rinnovazione del quarto della 
commissione amministrativa (art.6 della legge e 15 del regolamento amministrativo) 

3. Lavoro di riattamento dell’appartamento del medico direttore 

4. Nomina dello scrivano dell’amministrazione esterna 

 

 

13 dicembre 1907 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Nomina dello scrivano degli uffici di amministrazione esterna 

3. Modificazione dell’art.179 del vigente regolamento di pianta organica  

4. Aumento di assegno alle infermiere 

5. Domanda di aumento di salario delle giornaliere di guardaroba 

6. Domanda di compenso del fuochista G.P. per lavoro straordinario compiuto durante la 

malattia e l’aspettativa del meccanico L.B. 

7. Ricorso dell’infermiere provvisorio G.P. per essere considerato in pianta stabile 

8. Domanda del fattorino A.I. di pareggiamento del suo assegno a quello degli infermieri anche 

con effetto retroattivo, e di computo di servizio antecedente al 1898 pure con effetto retroattivo, in 

rapporto agli aumenti sessennali 

9. Pagamento di parcella agli avvocati C. e C. in dipendenza della causa M.- Manicomio 

10. Storno di fondi dall’art.2 all’art.1 del capitolo XVI del bilancio 

 

 

28 dicembre 1907 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Domanda di miglioramento del personale sanitario subalterno 

3. Asta andata deserta per le forniture dell’esercizio 1908 e provvedimenti relativi 

4. Mutuo di L. 150.000 colla locale C. di R. 

5. Modificazione della vigente pianta organica degli uffici di amministrazione esterna: 

soppressione del posto di tecnico  

6. Domanda di compenso dell’ufficiale postale della collettoria del manicomio 

7. Domanda di miglioramento del portinaio capo del manicomio C.E. 

8. Domanda del curato di Villa San Maurizio perché gli sia aumentato l’annuo compenso che 

percepisce nella qualità di sagrestano della chiesetta del manicomio 

9. Nomina di due medici praticanti 



10. Consuntivo 1906 

11. Storno di fondi dall’art.2 all’art.1 del cap. III del bilancio 

12. Assunzione di nuovo personale sanitario subalterno 

13. Liquidazione di parcella degli avv. C. e C. per la causa M.- Manicomio 

 

 

31 dicembre 1907 

 

1. [Comunicazioni della presidenza] 

2. Provvedimenti circa il personale sanitario subalterno 

 

17 gennaio 1908 

[seduta deserta] 

 

 

21 gennaio 1908 

 

1. Comunicazioni della presidenza  

2. Approvazione del consuntivo 1906 

3. Convenzione con comune di Reggio per la tumulazione delle salme dei dementi deceduti 

nell’istituto 

4. Delibera di massima sulla convenienza o meno dell’acquisto di Villa Palazzi e annessi 

terreni 

5. Svincolo di cauzione di cessati appalti 

6. Lavori di modificazione dell’attuale conduttura interna del gas 

7. Domanda di compenso del sig. F.B. portinaio del palazzo ove ha sede l’amministrazione 

per servizi prestati  

8. Domanda del signor rag. C.B. segretario della medica direzione perché gli sia concesso un 
compenso straordinario in dipendenza della funzione di segretario della scuola infermieri da lui 

esercitata negli anni 1905-6 e 1906-7 

9. Nomina di due membri della commissione incaricata di studiare l’esercizio in comune col 

ricovero di mendicità di alcuni servizi  
10. Liquidazione di parcella degli avv. C. e C. per la causa M. - Manicomio 

11. Fornitura della farmacia interna e dei laboratori scientifici per l’anno 1908 

12. Acquisto di marsala 

13. Acquisto di formaggio da pasto e da condimento 

14. Fornitura della semola s.s. e della pasta di semola occorrente per l’anno 1908 

15. Acquisto di tonno e baccalà 
16. Acquisto di vari generi di guardaroba 

17. Provvedimenti circa la vendita della crusca, del cruschello e dei cascami diversi che saranno 

prodotti nel manicomio nell’anno 1908 

18. Acquisto di carbone coke 

19. Acquisto di materiale occorrente per la manutenzione degli immobili e del mobiliare 

20. Provvedimenti per assicurare un normale svoto al podere Zappello 

21. Aumento di assegno al personale subalterno del manicomio 

22. Aumento del prezzo dei camerieri speciali 

23. Accoglimento di pazzi della provincia di Sassari nel manicomio di San Lazzaro 

 

 

28 gennaio 1908 

 



1. Comunicazioni della presidenza  

2. Miglioramenti al personale subalterno del manicomio 

3. Aumento del prezzo dei camerieri speciali 

4. Liquidazione di parcella degli avv. C. e C. per la causa M.- Manicomio 

5. Acquisti di generi di guardaroba 

 

 

6 febbraio 1908 

 

1. Comunicazioni della presidenza  

2. Nomina di un medico primario 

3. Acquisto di lana 

4. Domanda di aumento di salario dei giornalieri F.A., F.L., C.L., D.A., C.F., CT. 

5. Prelevamenti dal fondo di riserva 

6. Pagamento o meno di salario alla giornaliera di lavanderia C. durante assenza dal lavoro per 

infortunio occorsole 

7. Domanda di aumento di compenso del conducente del carro mortuario B.A. 

 

 

21 febbraio 1908 

 

1. Comunicazioni della presidenza  

2. Domanda del ministero dell’interno che sia diminuita la retta dei maniaci criminali 

3. Domanda della lega di miglioramento fra gli impiegati subalterni delle pubbliche 

amministrazioni perché sia istituito un servizio di anticipazione sugli stipendi 

4. Domanda del signor L.S. che gli venga venduto la casa T. e annesso terreno di proprietà del 
manicomio 

5. Apertura di un concorso per la nomina di un medico assistente 

6. Proposta del sig. medico direttore per la nomina a medico praticante del dottor M.G. 

7. Proposta del sig. medico direttore che sia riconosciuto al medico praticante dottor A.B. la 

qualità di assistente provvisorio con relativo assegno sino alla nomina di un nuovo titolare in 

seguito a regolare concorso 

8. Acquisto di materiale per i laboratori scientifici 

9. Acquisto di fascine  

10. Provvedimenti circa la provvista del burro e della polleria occorrente a tutto il 31 dicembre 

1908 

11. Liquidazione e pagamento delle parcelle dei membri della commissione giudicatrice del 

concorso al posto di medico primario 

12. Lavori edilizi all’infermeria uomini 

13. Fornitura della farmacia dell’istituto 

14. Provvedimenti relativi all’applicazione della legge 7 luglio 1907sul riposo settimanale ai 

giornalieri del manicomio che ancora non ne usufruiscono 

15. Ratifica di un prelevamento dal fondo di riserva fatto d’urgenza per pagamento di saldo 

premio assicurazione degli operai contro gli infortuni del lavoro 

16. Rinnovazione per un anno del contratto di affitto dell’appartamento sede degli uffici di 

amministrazione esterna 

17. Domanda di aumento di stipendio ad personam del rag. capo S.L. 

18. Assestamento definitivo del bilancio 1907 

 

 

13 marzo 1908 



 

1. Comunicazioni della presidenza  

2. Conferma in pianta stabile a vita del segretario generale dott. E.G. (art.179 del regolamento 

di pianta organica vigente) 

3. Nomina a capo sezione della infermiera effettiva sig.ra L.A. 

4. Assunzione della sig.ra R.A. in qualità di infermiera provvisoria 

5. Domanda del sig. L.T., perché il suo figlio G. sia ammesso a far pratica nell’officina delle 

macchine del manicomio 

6. Aumento o meno del salario dei muratori e manuali in servizio presso il manicomio 

7. Domanda dei lavandai P.G. e F.F. di fruire del permesso di giorni 8 annui concesso agli 

infermieri 

8. Domanda del sig. C.D. campanaro di Villa S. Maurizio di questue arretrate 

9. Assunzione di un nuovo falegname 

10. Domanda del signor economo di trasformazione di cauzione  

11. Nuovi provvedimenti circa i lavori di completamento ai padiglioni pei tubercolosi 

12. Nuovo contratto d’affitto dell’appartamento ad uso degli uffici d’amministrazione 

esterna 

13. Lavori di rifacimento e ampliamento di due latrine alla colonia agricola e nelle sezione 

donne 

14. Lavori di pulimento della cucina e locali annessi 

15. Acquisto e installazione di un termosifone per bagni nell’appartamento del sig. medico 

direttore 

16. Provvista di pellami occorrenti alla calzoleria interna a tutto il 31 dicembre 1908 

17. Provvista di stoffa, canapa e scope di melica occorrenti all’interno consumo a tutto il 31 

dicembre 1908 

18. Acquisto di vino bianco e nero 

19. Nomina di due membri della commissione incaricata di studiare l’esercizio in comune col 

ricovero di mendicità di diversi servizi 
20. Proposta della provincia di Modena circa la misura delle due diverse rette da applicarsi agli 

ammalati a suo carico, a seconda che questi appartengono alla città di Modena e quattro ville 

suburbane o al restante territorio provinciale 

21. Risposta ad ordinanze della commissione provinciale di Beneficenza ed assistenza pubblica 

22. Acquisto delle patate e dei fagioli occorrenti all’interno consumo a tutto il 31 dicembre 

1908 

23. Domanda di collocamento a riposo e di liquidazione di pensione dell’infermiere-fabbro 

G.E.  

24. Domanda di collocamento a riposo e di liquidazione di pensione dell’infermiere effettivo 

B.G. 

 

 

31 marzo 1908 

[seduta deserta] 

 

 

22 aprile 1908 

 

1. Comunicazioni della presidenza  

2. Acquisti vari di guardaroba 

3. Acquisto di materiale occorrente per la manutenzione degli immobili e del mobiliare  

4. Provvista del riso lucido e grezzo occorrente a tutto il 31 dicembre 1908 

5. Acquisto di vetrerie e terraglie occorrenti a tutto il 31 dicembre 1908 



6. Acquisto della saponina H. occorrente a tutto il 31 dicembre 1908 

7. Nomina a infermiere effettive in pianta stabile delle infermiere provvisorie B.P., M.A., Z.A. 

e C.G.  

8. Assunzione di un nuovo infermiere provvisorio e di una nuova infermiera provvisoria  

9. Dimissioni del primo ragioniere aggiunto degli uffici d’amministrazione esterna sig. A.B. e 

provvedimenti per la sua surrogazione 

10. Domanda di lavoro dei sarti componenti il laboratorio sociale di Rivalta 

11. Domanda di restituzione di trattenuta di pensione dell’ex infermiere-fabbro C.I. 

spontaneamente licenziatosi 

12. Domanda di aumento di tariffa del sarto dei pensionanti M.A. 

13. Domanda di aumento di tariffa della sarta delle infermiere A.V. vedova P. 

14. Domanda di aumento di salario delle giornaliere di guardaroba 

15. Domanda di scarpe di servizio degli infermieri addetti alla infermeria uomini  

16. Domanda di collocamento a riposo con pensione dell’infermiere fabbro G.E. 

17. Domanda di collocamento a riposo con pensione dell’ infermiera C.L. 

18. Compenso semestrale per il vestiario al personale subalterno femminile 

19. Compenso al sig. B.I. per opera straordinaria da lui prestata presso l’economato durante 

l’assenza per malattia del vice economo B. 

20. Vendita al sig. D.R. di un appezzamento di terreno facente parte del podere Zappello, e 

contemporaneamente allargamento, a parziale tacitazione del prezzo di tale vendita, della servitù di 
svuoto attiva dal fondo Zappello goduta sui terreni dal R. 

21. Adozione dell’energia idroelettrica per forza motrice e per illuminazione nel manicomio e 

relativi provvedimenti 

22. Rinnovazione di chiaviche nei condotti irrigatori 

23. Maggior spesa per l’acquisto di strumenti scientifici di che alla deliberazione 21 febbraio 

1908 

24. Revisione e modificazione del preventivo di spesa per i lavori di allargamento e adattamento 

del casino Galloni a reparto per pazzi criminali e affini di che alla deliberazione 9 agosto 1907 e 

provvedimenti finanziari relativi 
25. Costruzione e ammobiliamento di un villino particolare per pensionanti e provvedimenti 

finanziari relativi 

26. Nuova deliberazione pel mutuo di L.185.000 da contratte colla locale C. di R. a parziale 

modificazione della deliberazione presa sullo stesso oggetto il 28 dicembre 1907 

27. Licitazione privata per la costruzione di un villino particolare per pensionanti e pei lavori di 

allargamento e adattamento a reparto per pazzi criminali del casino Galloni 

28. Autorizzazione a stare in causa contro il signor A.C. per pagamento di spedalità arretrate e 
maturande 

29. Risposta a ordinanza della commissione provinciale di beneficenza sulla deliberazione 21 

febbraio 1908 circa l’applicazione della legge sul riposo settimanale al personale del manicomio 

30. Appalto a trattativa privata al sig. S.C. della vendita dei cascami diversi di produzione 

interna a tutto il 31 dicembre 1908 in seguito a risoluzione per causa di fallimento di precedente 

contratto col sig. C.E. 

31. Lavori di alzamento del fabbricato officine 

32. Proposta di aumento di salario al guardiano di Villa P. C.P. e al giornaliero di guardaroba 

C.E. 

33. Alzamento del muro di difesa a ovest del padiglione per le ammalate tubercolose 

 

 

6 maggio 1908 

 

1. Comunicazioni della presidenza  



2. Dimissioni del primo rag. Aggiunto d’amministrazione esterna sig. A.B. e provvedimenti 

per la sua surrogazione  

3. Adozione dell’energia idroelettrica per forza motrice e per illuminazione nel manicomio e 

relativi provvedimenti  

4. Revisione e modificazione del preventivo di spese per i lavori di allargamento e adattamento 

del casino Galloni a reparto per pazzi criminali e affini di che alla deliberazione 9 agosto 1907 e 

provvedimenti finanziari relativi 

5. Costruzione e ammobiliamento di un villino particolare per pensionanti e provvedimenti 

finanziari relativi 

6. Lavori di alzamento del fabbricato officine 

7. Nuova deliberazione pel mutuo di L.185.000 da contrarre colla locale C. di R. a parziale 

modificazione della deliberazione presa sullo stesso oggetto il 28 dicembre 1907  

8. Licitazione privata per la costruzione di un villino per pensionanti per lavori di allargamento  

9. Risposta a ordinanza della commissione provinciale di beneficenza sulla deliberazione 21 

febbraio 1908 circa l’applicazione della legge sul riposo settimanale al personale del manicomio 

10. Acquisto di pesce fresco occorrente al consumo interno per l’anno 1908 

11. Acquisto di una macchina da scrivere 

12. Acquisto di una bicicletta 

13. Arretrati di pensione di affitto dovute dalla dispensiera L.O. e provvedimenti relativi 

14. Acquisto di tessuto para 

15. Acquisto di lubrificante 

16. Acquisto di scope, stoffa e canapa occorrente all’interno consumo a tutto il 31 dicembre 

1908 

17. Domanda degli affittuari del podere Zappello perché sia ridotto il progetto di fabbricato 
rustico la cui costruzione la cui costruzione fu loro concessa con deliberazione 23 ottobre 1907 

18. Domanda di rettifica di aumento sessennale e di pagamento di aumenti sessennali arretrati 

dell’infermiere effettivo B.B. 

19. Ripresa in esame della domanda 7 gennaio (1907) degli infermieri S.S. e C.A. per computo 

di servizio esterno agli effetti degli aumenti sessennali 

20. Domanda del personale subalterno perché sia allargato l’elenco dei generi da provvedersi 

alla loro cucina 

21. Assunzione di una nuova infermiera straordinaria 

 

 

9 maggio 1908 

 

1. Nomina per chiamata del primo ragioniere aggiunto degli uffici di amministrazione esterna 

2. Approvazione del preventivo della spesa di impianto per l’adozione della energia elettrica 

ad uso forza motrice e illuminazione del manicomio 

3. Ripresa in esame della domanda 7 gennaio 1907 degli infermieri S.S. e C.A. per computo di 

servizio esterno agli effetti degli aumenti sessennali 

 

 

4 giugno 1908 

[seduta deserta] 

 

 

13 giugno 1908 

 

1. Comunicazioni della presidenza  

2. Convenzione colla provincia di Mantova per il ricovero nel manicomio di San Lazzaro di 



pazzi a lei appartenenti 

3. Autorizzazione a stare in causa contro il signor E.F. di Modena quale erede del ricoverato 

F.C. per ricupero di spedalità e spese particolari 
4. Autorizzazione a stare in causa contro il signor A.S. fratello della defunta E. per ricupero di 

quota di retta insoluta 

5. Proposta del signor economo di aumento di salario ai fabbri M. e B. 

6. Acquisto di un apparecchio per riscaldamento del bagno dell’appartamento del medico 

direttore 

7. Acquisto di finimento da cavallo 

8. Risoluzione del contratto d’appalto conchiuso coll’U.M. per l’alzamento e la copertura 

del terrazzo dell’infermeria uomini e compimento d’ufficio dei lavori 

9. Domanda della signora G.E.G. per rettifica della ricchezza mobile sul suo stipendio a carico 

dell’amministrazione 

10. Domanda degli infermieri S., P., S., C. e B. per computo di servizi esterni agli effetti degli 

aumenti sessennali e per pagamento di aumenti sessennali arretrati a modificazione della 

deliberazione 27 ottobre 1905 

11. Lavori di scritturazione dell’inventario generale e provvedimenti relativi 

12. Aperura di concorso a un posto di medico assistente 

13. Pagamento di supplemento di tassa di registro sul contratto 28 settembre 1906 con la ditta 
L.M. per fornitura di lardo 

14. Eccedenza di spesa nei lavori di elevazione del muro di difesa ovest del padiglione per 

tubercolosi donne e provvedimenti relativi 

15. Provvedimenti finanziari per maggior spesa prevedibile nei lavori di completamento dei 

padiglioni per tubercolosi 

16. Proposta della ditta Z. circa l’estensione ai nuovi locali dell’infermeria uomini 

dell’attuale calorifero a vapore 

17. Compenso per frutti perduti dal prato di villa P. nel 1906-7 e diminuzione di pensione d’ 

affitto degli anni successivi in seguito a diminuita superficie per causa di espropriazione per 

pubblica utilità 

18. Approvazione del capitolato d’appalto dell’impianto elettrico deliberato in seduta 9 

maggio 1908 

19. Appalto della fornitura della legna, fascine e carbone di legna, dei pellami, del tonno e 

merluzzo, e del frumento occorrenti al manicomio dal 1 agosto 1908 al 1 agosto 1909 

20. Acquisto di latte per l’interno consumo 

21. Spesa per nolo di due apparecchi microtelefonici ad uso della medica direzione e 

dell’economato  

22. Riposo dei giornalieri addetti alla cucina 

 

 

10 luglio 1908 

 

1. Comunicazioni della presidenza  

2. Encomio e gratificazione al personale del manicomio per la condotta tenuta nella evasione di 

cinque criminali dal casino Pinel 

3. Provvedimenti relativi al demente P.B. mantenuto e curato gratuitamente a scopo di studio 

4. Svincolo della cauzione del contratto di fornitura del frumento 1° agosto 1907 30 giugno 

1908 

5. Acquisto di coke a trattativa privata 

6. Acquisto di conserva di pomodoro a trattativa privata 

7. Acquisto di formaggio da pasteggio e da condimento a trattativa privata  

8. Acquisto di generi di guardaroba 



9. Noleggio di due apparecchi microtelefonici per la medica direzione e per l’economato 

10. Domanda dell’ispettore degli infermieri e dei quattro sorveglianti perché sia loro fornito 
un vestito di panno grigio leggero 

11. Richiesta di un nuovo infermiere per parte della medica direzione 

12. Nomina di una nuova infermiera in surrogazione della dimissionaria G.E. 

13. Domanda di collocamento a riposo con pensione del capo-squadra della colonia agricola 

G.G. 

14. Domanda dell’infermiere P.L. perché gli sia concesso un secondo anno di aspettativa 
15. Domanda di aumento di salario e di collocamento in pianta organica del giornaliero 

verniciatore D.E. 

16. Domanda di addetti al manicomio perché sia loro concesso un compenso in dipendenza di 

lavoro straordinario compiuto durante i trattamenti che hanno luogo nello stabilimento 

17. Domanda degli affittuari del podere Zappello perché sia loro concesso di installare una 

pompa da levarsi alla fine dell’affitto 

18. Domanda del signor R.P. perché sia transatto un suo debito per spedalità del figlio G. e 
interessi relativi posti a di lui carico da sentenza 20 maggio 1893 

19. Storno di L.200 dall’art.4 lettera a) all’art.7 del cap. XVI 

20. Domanda all’amministrazione provinciale di Reggio Emilia perché conceda di aprire un 

uscio nel muro dell’edificio in cui verrà installato il trasformatore dell’energia elettrica 

confinante colla via Emilia 

21. Quesito della medica direzione sull’applicabilità o meno dell’aumento del prezzo dei 

camerieri speciali al personale addetto a villini particolari per pensionanti 

22. Incameramento della cauzione prestata dal sig. C.E. per il contratto d’appalto della vendita 

dei cascami diversi a tutto il 31 dicembre 1908 

23. Domanda di spiegazioni della prefettura sul conto consuntivo 1905 

24. Provvedimenti definitivi circa la decisione 2 giugno 1908 della locale commissione 

provinciale di beneficenza colla quale non veniva approvata la deliberazione 21 febbraio 1908 

concernente l’istituzione del riposo settimanale a favore dei giornalieri addetti al servizio vitto del 

manicomio 

 

 

14 luglio 1908 

 

1. Offerta della società A.E. G. T.H. di assumere l’appalto della fornitura e installazione del 

materiale elettrico di che ai N.1.2.3.5.6.7 del progetto Z. ing. R. 9 maggio 1908. Comunicazioni 

della presidenza 

2. Domanda di spiegazioni della prefettura sul conto consuntivo 1905 

 

 

31 luglio 1908 

 

1. Comunicazioni della presidenza  

2. Riparazione ai vestiti dei pensionanti e degli infermieri 

3. Acquisto di frumento a trattativa privata  

4. Acquisto di legna, fascine e carbone a trattativa privata 

5. Impinguamento mediante storno della lettera b) dell’art. I capitolo X 

6. Impinguamento mediante storno dell’art. I capitolo XI 

7. Ratifica di deliberazione presidenziale d’urgenza 20 corrente con cui si autorizzava 

l’assunzione a infermiera provvisoria della T.A. in sostituzione della già autorizzata B.C. 

8. Proposta della medica direzione perché sia assunta a infermiera provvisoria la sig. V.C. 



9. Domanda del dott. A.C. perché gli sia concesso di frequentare i laboratori scientifici del 
manicomio 

10. Proposte della ditta Z. circa l’estensione ai nuovi locali della infermeria uomini 

dell’attuale calorifero a vapore funzionante in detto edificio 

11. Ordinanza 21 luglio della commissione provinciale di beneficenza circa la deliberazione 13 

giugno di questa commissione amministrativa riguardante la convenzione con la provincia di 

Mantova per il ricovero di pazzi a di lei carico nel manicomio di San Lazzaro 

12. Domanda dell’imprenditore G.P. di essere ammesso alla licitazione privata per gli appalti 

dell’alzamento del fabbricato officine, e della costruzione di un villino per pensionanti trasmesso a 

questa amministrazione dalla commissione provinciale di beneficenza 

13. Dementi a parziale carico della provincia di Reggio Emilia, misura della loro retta e garanzia 

della provincia per il pagamento della quota a carico privato  

14. Domanda di spiegazioni sul conto consuntivo 1905 per parte della prefettura 

 

 

11 settembre 1908 

 

1. Comunicazioni della presidenza  

2. Autorizzazione a stare in causa contro la signora R.V. in punto a resa di conto 

3. Autorizzazione a stare in causa contro i signori D.C., G. ed E., contro i due ultimi quali 

fideiussori personali del primo 

4. Domanda del tutore della signora C.C. di poter pagare a rate la somma al pio luogo dovuta 

per rette a seguito di condanna giudiziale  

5. Acquisto di una sega circolare per la legnaia 

6. Acquisto di una fucina da fabbro 

7. Acquisto di una coperta di lana 

8. Nomina della commissione giudicatrice del concorso a un posto di medico assistente 

chiusosi il 21 agosto u.s. 

9. Ordinanza della commissione provinciale di beneficenza circa la deliberazione22 aprile 

1908 riguardante la vendita al signor R. di un appezzamento di terra facente parte del podere 

Zappello e il contemporaneo acquisto dallo stesso dell’allargamento della servitù di passaggio al 
fondo Zappello spettante sui terreni dello stesso 

10. Proposte della provincia di Pavia circa la misura delle spedalità del demente P.B. 

11. Ripresa in esame delle deliberazioni 6 luglio 1900 e 23 novembre 1902 riguardanti le 

spedalità del demente F.G. 

12. Aumento dello stanziamento attivo del capitolo II e dello stanziamento passivo 

dell’articolo 3 capitolo III del bilancio 

13. Compenso al signor B.I. per lavoro straordinario compiuto presso l’economato del 

manicomio 

14. Domanda dell’ex impiegato di questa amministrazione rag. A.M. perché questo pio luogo 
si assuma il conguaglio di pensione corrispondente agli anni di servizio prestati 

15. Domanda dell’ex facchino di farmacia del manicomio perché gli sia pagato l’equivalente 

del vino da lui non consumato dal giorno 20 giugno 1905 fino a quello del suo licenziamento 

16. Domanda del meccanico del manicomio L.B. perché gli sia concesso un altro anno di 
aspettativa per motivi di salute 

17. Abolizione del vino nel trattamento dietetico della classe comune 

18. Ratifica di decreto emesso d’urgenza dal signor presidente in data 17 agosto 1908 onde 

autorizzare l’assunzione di due infermieri provvisori da sostituire temporaneamente a due 

infermieri richiamati sotto le armi 

19. Domanda di parziale condono di debito per retta del signor B.G. 



20. Autorizzazione a stare in causa contro il signor C.D. campanaro di villa San Maurizio per 

difendersi dalla sua richiesta giudiziale di compenso per prestazione d’opera durante gli anni 1906 

1907 

21. Domanda del signor C.G. appaltatore della fornitura al manicomio delle paste dolci per 

l’anno 1908 perché gli sia concesso di far eseguire la fornitura stessa dai signori G. e B. 
22. Autorizzazione a stare in causa contro la signora M.M.C. per ricupero di rette e spese 

particolari insolute  

23. Costruzione di un cesso nel fabbricato infermeria uomini 

24. Acquisto di frumento a trattativa privata e provvedimenti relativi al fabbisogno di frumento 

per raggiungere il raccolto 1909 

25. Decisioni tutorie 25 agosto 1908 sulle deliberazioni di impinguamento mediante storni degli 

stanziamenti riguardanti le spese di farmacia e quelle per utensili, terraglie ecc. prese in seduta 31 

luglio a.c. e provvedimenti relativi 

26. Domanda di aumento di salario del personale giornaliero di guardaroba 

27. Proposta della medica direzione circa la promozione a infermiera capo sezione della 

infermiera effettiva B.I. 

28. Proposta della medica direzione perché siano assunte due nuove infermiere provvisorie in 

sostituzione delle due dimissionarie L.A. e L.R. 

29. Acquisto di uva a trattativa privata 

30. Acquisto di vino a trattativa privata 

31. Lavori di adattamento di un locale del fabbricato della rimessa ad uso di cabina per il 

trasformatore dell’energia idroelettrica 

32. Deliberazione definitiva circa la rinnovazione o meno dell’affitto della villa P. e 

provvedimenti relativi agli alloggi dei medici primari , del farmacista e dell’economo che ne 

hanno diritto per disposizione di pianta organica 

33. Autorizzazione a stare in causa contro il signor R.D. per retta e spese particolari insolute 

della figlia L.R. 

 

 

29 settembre 1908 

[seduta deserta] 

 

 

2 ottobre 1908 

[seduta deserta] 

 

 

8 ottobre 1908 

[seduta deserta] 

 

 

13 ottobre 1908 

 

1. Comunicazioni della presidenza  

2. Forniture dei generi d’interno consumo per l’esercizio 1909 

3. Impinguamento dell’articolo 3° capitolo XIX per maggior spesa di registrazione del 

contratto di fornitura della energia idroelettrica 

4. Impinguamento della lettera b) articolo 3°capitolo XVI del bilancio  

5. Estensione della conduttura dell’acqua potabile alla casa T. 

6. Autorizzazione a stare in causa contro la signora S.E. ed eventualmente contro coloro che 

sono tenuti ai di lei alimenti 



7. Domanda di licenza straordinaria per ragioni di salute del vice economo signor V.B. e 

provvedimenti per la sua temporanea sostituzione 

8. Collocamento a riposo o meno del meccanico L.B. 

9. Acquisto di frumento a trattativa privata 

10. Acquisto di vino a trattativa privata 

11. Acquisto di uva a trattativa privata 

12. Assunzione di tre nuove infermiere in sostituzione di altrettante dimissionarie 

13. Assunzione di un nuovo infermiere straordinario in sostituzione del dimissionario S.A. 

14. Preventivo 1909 

 

 

21 novembre 1908 

 

1. Comunicazioni della presidenza  

2. Conferma in pianta stabile dell’economo del manicomio sig. rag. G.R. 

3. Appalto della vendita della crusca, cruschello e cascami di produzione interna per l’anno 

1909 

4. Nomina di un medico assistente 

5. Acquisto di formaggio a trattativa privata 

6. Acquisto di frumento a trattativa privata 

7. Sorteggio di un membro della commissione amministrativa agli effetti della sua sostituzione 

per il venturo quadriennio 

8. Domanda di prolungamento di licenza straordinaria del vice economo sig. V.B. e 

provvedimenti per la sua ulteriore sostituzione 

9. Domanda del ex facchino di farmacia D.E. perché gli siano restituite le trattenute di 
pensione fatte sui salari da lui percepiti durante il servizio 

10. Compenso al capo cuoco R. per servizio straordinario 

11. Autorizzazione a stare in causa contro S.E. per ricupero di quote di spedalità 
12. Deliberazione definitiva circa la misura della retta del malato G.F. 

13. Domanda di aumento di salario delle giornaliere di guardaroba 

14. Ordinanza della commissione provinciale di beneficenza su la deliberazione 10 luglio 1908 

concernente transazione del debito di R.P. per spedalità del figlio G. 
15. Autorizzazione a stare in causa contro il malato P.D.S. e contro gli eventualmente tenuti 

verso di lui agli alimenti 

16. Ratifica di autorizzazione rilasciata d’urgenza dal signor presidente alla medica direzione 

ad assumere in servizio l’infermiera provvisoria F.C. in luogo della P.I. rinunziante 

17. Domanda dell’infermiere dimissionario S.A. di essere riammesso in servizio senza perdita 

dei diritti precedentemente acquisiti 

18. Ratifica di autorizzazione d’urgenza rilasciata dal signor presidente alla medica direzione 

ad assumere in servizio d’infermiere provvisorio M.U. in surrogazione del dimissionario S.A. 

19. Acquisto di cinghie di trasmissione per il nuovo macchinario 

20. Acquisto di una macchina da cucire 

21. Acquisto di due piccoli motori elettrici a corrente alternata per la pompa del gasometro e per 

la centrifuga dei gabinetti scientifici in sostituzione degli attuali a corrente continua 

22. Lavori di risanamento della casa T. 

23. Impinguamento mediante storno della lettera a) articolo I° cap. X° del bilancio 

24. Impinguamento mediante storno della lettera a) art.2° cap. VII° del bilancio 

25. Impinguamento mediante storno della lettera b) articolo II° del capitolo VII° del bilancio 

26. Provvista straordinaria di corredo pei nuovi letti dell’infermeria uomini 

27. Liquidazione e pagamento di parcelle presentate dai membri della commissione giudicatrice 

del concorso al posto di medico assistente 



28. Acquisto di repertori arretrati del periodico giudiziario “La Legge” 

29. Impinguamento mediante storno della lettera d) art.2 cap. IV° del bilancio 

30. Impinguamento mediante storno dell’articolo I° cap. III° del bilancio 

31. Nuova Pianta Organica  

 

 

23 dicembre 1908 

 

1. Comunicazioni della presidenza  

2. Decisione tutoria sul preventivo per l’esercizio 1909 

3. Domanda di aumento di salario delle giornaliere di guardaroba 

4. Domanda di compenso per lavoro straordinario del capo mastro C.E. 

5. Domanda di compenso per lavoro straordinario del personale delle officine meccaniche 

6. Liquidazione e pagamento di parcella dell’ing. R.Z. per il progetto preventivo 

dell’impianto elettrico 

7. Acquisto di un motore elettrico per la lavanderia in sostituzione di quello di minor forza 

attualmente funzionante 

8. Domanda di prolungamento di licenza e subordinatamente di aspettativa per motivi di saluto 

del vice economo signor V.B. e provvedimenti per la sua temporanea sostituzione   
9. Revoca di precedente delibera 21 gennaio 1908 riguardante lavori di modificazione 

dell’attuale conduttura interna del gas 

10. Miglioramenti al personale subalterno 

11. Nomina di un medico praticante 

12. Domanda di collocamento a riposo con pensione del magazziniere del combustibile S.G. 

13. Autorizzazione a stare in causa contro il signor L.A. e contro gli eventualmente tenuti verso 

di lui agli alimenti per ricupero di quote di spedalità 
14. Lavori di ampliamento e parziale adattamento a uso di abitazione di un edificio della colonia 

agricola 

15. Contratti e trattativa privata in seguito a diserzione di due esperimenti d’asta per 

l’appalto delle uova, del riso, dei fagioli e delle patate, della pasta di semolino e della semola s.s. e 

delle calzature e relative riparazioni per l’anno 1909  

16. Proposta di acquisto in economia del tonno e del merluzzo occorrenti all’interno consumo 

dell’anno 1909 

17. Acquisto di frumento 

18. Provvista delle scope occorrenti all’interno consumo durante il 1909 

19. Acquisto del materiale occorrente alla manutenzione degli infissi e dei mobili durante il 

1909 

20. Acquisto delle terraglie e delle vetrerie occorrenti per l’anno 1909 

21. Acquisto di saponina occorrente all’esercizio della lavanderia per l’anno 1909 

22. Proposta del medico direttore di una gratificazione al dott. A.B. per aver egli funzionato da 

medico assistente per il periodo di 9 mesi  

23. Acquisto della polleria occorrente durante l’anno 1909 

24. Acquisto del burro occorrente durante il 1909 

25. Domanda di un sussidio straordinario delle figlie del defunto pensionato della azienda 

generale delle opere pie E.S. 

26. Fornitura della carne bovina per l’anno 1909 

27. Acquisto di formaggi da tavola e minute spese di piazza 

 

 

9 febbraio 1909 



 

1. Comunicazioni della Presidenza 

2. Vertenza colla Provincia di Reggio e col Comune di Cadelbosco Sopra circa la spedalità del 
ragazzo V.C. 

3. Autorizzazione a stare in causa contro i signori M.V. e C. in sede esecutiva per il recupero di 

parti di credito ipotecario della signora P.M.Z. da questa ceduta al manicomio in acconto di propria 

spedalità 
4. Autorizzazione a stare in causa contro il signor T.L e i tenuti verso di lui agli alimenti per il 

pagamento delle quote di retta arretrate  

5. Liquidazione e pagamento di parcelle degli avvocati L. e F. per la causa promossa contro il 

pio luogo davanti al consiglio di stato dall' avv. C.V. e dal rag. G.C. 

6. Dimissioni del prof. C.C. da direttore dei gabinetti scientifici e provvedimenti per la sua 

sostituzione 

7. Nomina di un medico praticante in sostituzione del dimissionario dott. G.M. 

8. Provvedimenti circa il servizio di barbiere della classe comune e l'infermiere al quale tale 

servizio è affidato 
9. Liquidazione e pagamento di parcella presentata dall'ing. D.S. per opera prestata in 

occasione di vari lavori edilizi 

10. Collocamento a riposo con pensione del magazziniere del combustibile S.G. dietro domanda 

dello stesso 

11. Liquidazione di pensione a favore della M.L. vedova dell'infermiere a riposo P.L. 

12. Vendita di materiali e di macchinari elettrici e a vapore messi fuori d'uso in seguito alla 

entrata in azione del nuovo impianto a gas-povero e a corrente alternata 

13. Provvedimenti circa l'appalto a trattativa privata della vendita della crusca , del cruschello e 

dei cascami diversi di produzione interna durante il 1909, in seguito ad aste andate deserte 

14. Deliberazione di svincolo di deposito a garanzia di contratti d'appalto esauriti durante il 

1908 

15. Modificazione al preventivo dei lavori di allargamento e di adattamento del Casino Galloni a 

comparto per criminali, su proposta del medico direttore e provvedimenti finanziari relativi 

16. Acquisto di un duplicatore Oliver per uso degli uffici di amministrazione esterna e di quelli 

di amministrazione interna 

17. Acquisto di frumento a trattativa privata 

18. Acquisto di formaggio a trattativa privata  

19. Acquisto di vino a trattativa privata 

20. Nuove proposte dell'economo circa l'acquisto della polleria occorrente all'interno consumo 

durante il 1909 

21. Acquisto straordinario di sedie 

22. Acquisto del ghiaccio occorrente all'interno consumo durante il 1909 

23. Deliberazione circa investimento fruttifero delle giacenze di cassa 

24. Contratto d'affitto della casa di proprietà T. anche attualmente abitata dall'economo per il 

periodo 12 novembre 1909 – 29 giugno 1912 

25. Contratto con il pio luogo ospedale di Santa Maria Nuova per l'affitto novennale di un 

appartamento ad uso degli uffici dell'amministrazione esterna 

26. Domanda di aumento di salario della giornaliera di guardaroba , e dei giornalieri di cucina , 

forno e lavanderia 

27. Domanda del personale sanitario subalterno perchè venga a lui concessa la indennità di vitto 
per i giorni d'uscita 

28. Deliberazione di massima circa l'applicazione della legge 12 gennaio 1909 contenente 

provvedimenti speciali a favore delle Provincie colpite dal terremoto in ordine alla imposta di 

ricchezze mobili che l'amministrazione si è accollata sulle prime L. 2000 degli stipendi e dei salari 

del proprio personale 



29. Progetto di massima per la istituzione di un Pedagogium 

 

 

27 febbraio 1909 

 

1. Comunicazioni della Presidenza 

2. Domanda di parziale remissione di debito del signor R.P. 

3. Acquisto di vino 

4. Domanda di aumento di salario delle giornaliere di guardaroba, dei giornalieri di cucina, 

forno, lavanderia 

5. Miglioramenti al personale in pianta dell'amministrazione interna e della amministrazione 

esterna 

6. Progetto di massima per la istituzione di un Pedagogium  

7. Nomina di un medico praticante in sostituzione del dott. G.M. 

8. Provvedimenti finanziari diversi di chiusura dell'esercizio 1908 

9. Domanda di aumento di salario del giornaliero di farmacia G.A. 

10. Proposta del signor economo di un compenso all'apprendista T.G. per opera prestata in 

occasione dell'impianto del nuovo macchinario 

11. Rinnovazione e riparazione di serramenti al Casino Pinel 

12. Proposta di assunzione di una infermiera – cameriera speciale per parte della medica 

direzione 

13. Lavori di scritturazione dell'inventario generale e provvedimenti relativi 

 

 

26 marzo 1909 

 

1. Comunicazioni della Presidenza 

2. Domanda di parziale remissione di debito del signor R.P. 

3. Acquisto di vino 

4. Rinnovazione e riparazione di serramenti al Casino Pinel 

5. Domanda di parziale remissione di debito degli eredi di A.G.B. 

6. Domanda degli affittuari del fondo Zappello perchè siano loro compensati lavori eseguiti 

nell'appezzamento di terra ceduto al sig. R. e perchè siano loro rifatte le spese e i danni loro 
derivanti dal non libero svoto del fondo predetto  

7. Acquisto di carbone coke 

8. Liquidazione di pensione alla signora C.L. vedova dell'infermiere a riposo D.G. 

9. Domanda del signor B.V. perché gli venga concesso una nuova proroga alla sua licenza 
straordinaria e provvedimenti per la sua ulteriore sostituzione  

10. Domanda del signor C.F. per l’affrancazione del podere Bosco o campo di Borzano di 

diretto dominio di questo pio luogo 

11. Chiusura della farmacia interna del manicomio e apertura presso lo stabilimento di una 

succursale della farmacia municipalizzata 

12. Miglioramenti al personale in pianta dell’amministrazione interna e dell’amministrazione 

esterna (continuazione) 

13. Progetto di massima per l’istituzione di un pedagogium 

 

 

31 marzo 1909 

 

1. Comunicazioni della Presidenza 

2. Acquisto di vino 



3. Domanda di parziale remissione di debito degli eredi di A.G.B. 

4. Domanda degli affittuari del fondo Zappello perché siano loro compensati lavori eseguiti 

nell’appartamento di terra ceduto al signor R. e perché siano loro rifatte le spese e i danni loro 
derivanti dal non libero svoto del fondo predetto 

5. Chiusura della farmacia interna del manicomio e apertura presso lo stabilimento di una 

succursale della farmacia municipalizzata 

6. Miglioramenti al personale in pianta dell’amministrazione interna e dell’amministrazione 

esterna (continuazione) 

7. Domanda dell’infermiere G.L. perché gli siano pagate differenze arretrate di assegni 
mensili percepite in meno 

8. Progetto di massima per l’istituzione di un pedagogium 

 

 

17 aprile 1909 

[seduta deserta] 

 

 

22 aprile 1909 

 

1. Comunicazioni della Presidenza 

2. Chiusura della farmacia interna del manicomio e apertura presso lo stabilimento di una 

succursale della farmacia municipalizzata 

3. Domanda di parziale remissione di debito degli eredi di A.G.B. 

4. Proposta di transazione del signor E.F.U. per la causa a lui intentata quale erede dell’ex 

pensionante F.C. 

5. Acquisto di vino 

6. Acquisto di frumento 

7. Proposte dell’economo circa la provvista del frumento occorrente all’interno consumo 

dal prossimo raccolto a quello a lui successivo 

8. Domanda di aumento di salario del fuochista F.L. 

9. Domanda dell’applicato dell’economo signor T.L. concernente la deliberata conversione 

di danaro del suo diritto al vitto e all’alloggio in natura 

10. Liquidazione del conto dei lavori di alzamento e copertura del terrazzo dell’infermeria 

uomini eseguiti d’ufficio a carico dell’appaltatrice S.A.C.U.M. e delle penali contrattuali dovute 

da quest’ultima 

11. Vertenza colla ditta F.B. di Reggio in punto a garanzia di suini risultati infetti di pneumo-

enterite 

12. Autorizzazione a stare in causa contro l’amministrazione provinciale di Reggio Emilia 

davanti la giunta provinciale amministrativa per il pagamento delle spedalità del demente V.C. 

13. Acquisto di legna 

14. Impianto di acqua potabile nel Villino Svizzero 

15. Acquisto di letti e del corredo relativo per i nuovi dormitori del fabbricato officine  

 

 

15 maggio 1909 

 

1. Comunicazioni della Presidenza 

2. Chiusura della farmacia interna del manicomio e apertura presso lo stabilimento di una 

succursale della farmacia municipalizzata 

3. Inchiesta sul servizio di cantina nei riguardi del personale infermieri e provvedimenti relativi 



4. Aumento della retta di classe comune per fronteggiare l’onere ordinario dei miglioramenti 

concessi al personale con deliberazione 31 marzo 1909, e di altre spese varie  

5. Ripristino per la provincia di Reggio Emilia della retta normale e dell’abbuono di cui alla 

convenzione 22 ottobre 1869 

6. Offerta di terreno per parte del signor T. perito E. 

7. Spedalità del demente L.V. 

8. Proposta di riduzione di un locale del fabbricato officine a refettorio per la nuova sezione 

che si va ad aprire 

9. Posa di una rete metallica alla colonia agricola 

10. Costruzione di una latrina nella sezione donne 

11. Acquisto di un ventilatore e relativo piccolo motore elettrico per l’officina dei fabbri 

12. Derivazioni d’acqua ad uso del giardino del Villino Svizzero 

13. Compenso al pastino S.P. per lavoro straordinario 

14. Aumento di salario alle due giornaliere di lavanderia 

15. Assunzione di una nuova infermiera come cameriera speciale 

16. Acquisto di frumento  

17. Acquisto di formaggio 

18. Provvista dell’estratto di pomodoro per l’annata 1909-10 

19. Completamento della provvista del carbone coke occorrente per l’annata 1909-10 

20. Provvista della legna e del carbone di legna occorrente per l’annata 1909-10 

21. Penale a carico della società T.H. appaltatrice del nuovo impianto elettrico del manicomio 

per ritardata consegna dello stesso 

22. Appalto dei lavori di ampliamento e adattamento a uso di abitazione di un edificio della 

colonia agricola 

 

 

12 giugno 1909 

 

1. Comunicazioni della Presidenza 
2. Provvedimenti disciplinari in seguito alla inchiesta sul servizio di cantina completata di 

nuove risultanze 

3. Appalto degli impianti di riscaldamento del Villino Svizzero e del nuovo locale del Casino 

Galloni 

4. Nuova deliberazione circa il contratto d’affitto novennale coll’Ospedale di S. Maria 

Nuova dei locali ad uso degli uffici di amministrazione esterna, in seguito ad approvazione tutoria 

condizionale delle deliberazioni precedenti  

5. Impianto di nuove lampadine elettriche 

6. Domanda della provincia di Mantova perché le venga concesso un congruo abbuono sulla 
somma dovuta a questa amministrazione per piazze impegnate e non occupate durante il primo 

trimestre dell’anno corrente 

7. Acquisto a trattativa privata della legna, delle fascine e del carbone di legna forte per 

l’annata 1909-10 

8. Provvedimenti circa la provvista del pellame occorrente dal 1° agosto 1909 al 31 luglio 

1910 

9. Riconoscimento della S.A.R.M. e P. quale cessionaria della ditta F.C. agli effetti 

dell’appalto da quest’ultima assunta la fornitura della semola S.S. e della pasta di semola S.S. al 

manicomio 
10. Acquisto di pesce fresco per la prossima stagione 

11. Pagamento di salario al giornaliero C.F. durante la sua assenza dal lavoro in conseguenza di 

infortunio occorsogli in servizio 



12. Domanda di operai ex-infermieri in pianta stabile perché sia a loro estesa la concessione 

dell’indennità di vitto nei giorni di riposo 

13. Domanda dell’infermiere P.P. perché gli vengano riconosciuti gli aumenti sessennali che 

sarebbero maturati a suo favore prima del 1° gennaio 1902 qualora si fossero agli effetti della loro 

scadenza computati i periodi di servizio esterno come periodi di servizio effettivo 

14. Domanda della infermiera effettiva M.A. perchè le sia concessa una aspettativa di due mesi 

per ragioni di salute 

15. Nomina di un medico praticante in sostituzione del dott. G.S. dimissionario 

16. Impinguamento della lettera a)dell’articolo 1° del capitolo X del bilancio 

17. Impinguamento della lettera d)dell’articolo 1° del capitolo X del bilancio 

18. Acquisto di terreni dal signor T. perito E. 

19. Assicurazione della amministrazione contro i rischi delle responsabilità civili 
20. Domanda di aumento di stipendio del segretario della medica direzione signor rag. C.B. 

 

 

6 agosto 1909 

 

1. Comunicazioni della Presidenza 

2. Licenze a impiegati e salariati vari 

3. Decisione 14-27 giugno 1909 della V sezione del consiglio di stato nella causa T. rag. E. – 

manicomio in punto a revoca di licenziamento e provvedimenti relativi  

4. Domanda della provincia di Mantova perché le venga concesso un congruo abbuono sulla 
somma dovuta a questa amministrazione per piazze impegnate e non occupate durante il primo 

trimestre dell'anno corrente  

5. Domanda di operai ex infermieri in pianta stabile perché sia a loro estesa la concessione 

della indennità di vitto nei giorni di riposo 

6. Domanda dell'infermiere P.P. perché gli vengano riconosciuti gli aumenti sessennali che 

sarebbero maturati a suo favore prima del 1° gennaio 1902 qualora si fossero agli effetti della loro 

scadenza computati i periodi di servizio esterno come periodi di servizio effettivo  

7. Provvedimenti relativi al servizio di cantina 

8. Domanda di proroga di licenza straordinaria per ragioni di salute del vice economo signor B. 

V. e provvedimenti per la sua sostituzione 

9. Domanda dell'ufficiale postale della collettoria che ha sede presso il manicomio perché gli 
sia concesso di ritirare il vitto giornaliero della cucina del manicomio 

10. Apertura di concorso per il posto di medico capo dei gabinetti scientifici 

11. Concessione del diritto alla pensione al maestro della scuola di disegno signor G.T. 

12. Acquisto di frumento a trattativa privata 

13. Impinguamento dell'art.7 del capitolo XIV del bilancio  

14. Nuova ordinanza 18 giugno 1909 della locale commissione provinciale di beneficenza sulla 

deliberazione 10 luglio 1908 in punto a parziale remissione di debito a favore del signor R.P. e 

provvedimenti relativi 

15. Autorizzazione a stare in causa contro gli eredi del signor conte F.C. in punto a rimborso di 

tassa di colletta di bonifica indebitamente pagata dall'amministrazione del manicomio per terreni da 

lei venduti al loro autore e non sottoposti a voltura 

16. Assunzione di nuovo personale sanitario subalterno 

17. Domanda di aumento di salario dei sorveglianti della lavanderia e delle officine signori S.E. 

e F. 
18. Domanda di aumento di retribuzione del curato di San Maurizio incaricato del servizio 

religioso del manicomio 

19. Domanda del medico praticante signor M.A. perché gli sia concesso un congedo 



straordinario di quattro mesi 

20. Domanda del ragioniere P.C. perché gli sia computato agli effetti della pensione l’assegno 

ad personam di L.200in cui gli è stato commutato l’esonero dalla ricchezza mobile delle prime 

L.2000 di stipendio 

21. Proposta del signor economo di aumento di salario del giornaliero di stalla M.S. 

22. Impinguamento dell’art.1 del capitolo XI del bilancio 

23. Liquidazione del canone per la fornitura dell’energia elettrica dal 19 gennaio al 30 giugno 

anno corrente e retrotrazione delle scadenze dei canoni trimestrali relativi a detta fornitura 

24. Diminuzione della pensione d’affitto del podere Zappello in conseguenza dello stralcio da 

quest’ultimo dei terreni ceduti al signor D.R. 

25. Partecipazione del manicomio all’esposizione di Bruxelles del 1910 

 

 

20 agosto 1909 

[seduta deserta] 

 

 

30 agosto 1909 

 

1. Collocamento a riposo con pensione del cantiniere signor G.B. per inabilità al servizio 

2. Collocamento a riposo con pensione del meccanico signor L.B. per inabilità al servizio 
3. Domanda di licenza straordinaria dello scrivano degli uffici di amministrazione esterna 

signor S.S. e provvedimenti per la sua sostituzione  

 

 

27 settembre 1909 

 

1. Comunicazioni della Presidenza 

2. Assunzione di nuovo personale sanitario subalterno 

3. Acquisto di una botte in ferro per l’espurgo delle latrine 

4. Svincolo della cauzione prestata dal signor L.F. per il contratto di appalto della fornitura dei 

pellami 1° agosto 1908 31 luglio 1909  

5. Acquisto di frumento 

6. Acquisto di uva 

7. Proposta di acquisto di formaggio 

8. Acquisto di vitelli da allevamento 

9. Noleggio al signor G.T. dei mobili di Villa Palazzi 

9.bis  Domanda di C.F. per indennità vitto per giorni di malattia 

10. Nomina di un medico praticante 

11. Domanda di proroga di aspettativa per motivi di salute della infermiera M.A. 

12. Domanda del personale di vigilanza perché gli sia aumentata la indennità di vitto 

13. Domanda dei capo-sezione perché sia loro concesso un aumento di stipendio e di portare i 

distintivi del loro grado anche sulla giacca di servizio 

14. Domanda di aumento di retribuzione del signor R. don V. curato di Villa S. Maurizio 

incaricato del servizio religioso del manicomio  

15. Domanda di aumento di stipendio dei sorveglianti della lavanderia e delle officine 

16. Autorizzazione a stare in causa contro il signor D.L. e contro i tenuti verso di lui agli 

alimenti per ripetizione di spedalità consunte nel manicomio 

17. Provvedimenti circa l’alloggio della signora G.O. 

18. Osservazioni della Società A.E.G. T.H. appaltatrice dell’impianto elettrico del manicomio 



circa la penale richiestale per ritardo di consegna 

19. Nomina per promozione del meccanico del manicomio in sostituzione del signor L.B. 

collocato a riposo 

20. Acquisto di strumenti meccanici di proprietà dell’ex meccanico del manicomio signor L.B. 

21. Impinguamento della lettera e) art.1 cap. X del bilancio 

22. Impinguamento della lettera c) art.2 cap. IV del bilancio 

23. Nomina del cantiniere 

24. Domanda di proroga di licenza straordinaria e subordinatamente di aspettativa per motivi di 

salute del vice-economo signor V.B. 

25. Conferma o meno in pianta stabile del ragioniere aggiunto signor B.A. 

 

 

6 ottobre 1909 

 

1. Comunicazioni della Presidenza 

2. Ricorso in cassazione contro la decisione 14-28 giugno 1909 della V sezione del consiglio di 

stato in causa T.-manicomio. atto di protesta del cav. rag. C.T. in data 14 settembre 1909 e 

provvedimenti relativi  

3. Domanda del personale di vigilanza perché gli sia aumentata l’indennità di vitto 
4. Domanda di aumento di retribuzione del curato di Villa S.Maurizio incaricato del servizio 

religioso del manicomio signor R. don V. 

5. Domanda di aumento di stipendio dei sorveglianti della lavanderia e delle officine  

6. Osservazioni della Società A.E.G. T.H. appaltatrice dell’impianto elettrico del manicomio 

circa la penale richiesta per ritardo di consegna 

7. Nomina del cantiniere 

8. Approvazione del conto finanziario e del conto consuntivo dell’esercizio 1907 

 

 

16 ottobre 1909 

 

1. Comunicazioni della Presidenza 

2. Atto di protesta del cav. rag. C.T. in data 14 settembre 1909 e provvedimenti relativi 

3. Domanda del personale di vigilanza perché gli sia aumentata l'indennità di vitto 
4. Domanda di aumento di retribuzione del curato di Villa S. Maurizio incaricato del servizio 

religioso del manicomio signor R. don V. 

5. Domanda di aumento di stipendio dei sorveglianti della lavanderia e delle officine 

6. Osservazioni della Società A.E.G. T.H. appaltatrice dell’impianto elettrico del manicomio 

circa la penale richiesta per ritardo di consegna 

7. Nomina del cantiniere 

8. Acquisto di uva bianca  

9. Approvazione del conto finanziario e del conto consuntivo dell'esercizio 1907 

10. Impinguamento degli articoli 2 e 3 del capitolo VII° 

11. Nuovo contratto d'acquisto di legna e fascine dalla ditta R. e C. in seguito a inadempienza 

dell'altro autorizzato con deliberazione 12 giugno 1909 

12. Forniture per l'esercizio 1910 

13. Sentenza 14 settembre 1909 del conciliatore di Reggio Emilia nella causa C.-Manicomio. 

Ratifica dell'appello promosso dal signor presidente. Provvedimenti per l'esecuzione provvisoria 

della sentenza  

14. Nomina del magazziniere del combustibile 

15. Assunzione di una nuova infermiera in sostituzione della B.C. licenziata per misure 

disciplinari 



 

 

9 novembre 1909 

 

1. Comunicazioni della Presidenza 

2. Domanda di miglioramento del personale sanitario subalterno 

3. Domanda del personale di vigilanza perché gli sia aumentata l'indennità di vitto 
4. Domanda di aumento di retribuzione del curato di Villa S. Maurizio incaricato del servizio 

religioso del manicomio signor R. don V. 

5. Domanda di aumento di stipendio dei sorveglianti della lavanderia e delle officine 

6. Approvazione del preventivo 1910 

7. Approvazione del conto finanziario e del conto consuntivo dell'esercizio 1907 

8. Ratifica di proroga di licenza concessa in via d'urgenza dalla presidenza al medico assistente 

B.A. 

9. Domanda dell'impiegato straordinario di economato rag. A.B. perché gli sia aumentata la 

sua retribuzione mensile 

10. Ratifica di assunzione di un nuovo infermiere deliberata dalla presidenza d'urgenza per 

provvedere a un posto rimasto libero in seguito al passaggio dell'infermiere C.A. alla portineria in 

sostituzione del B.V. adibito al servizio di carrozza del signor direttore 

11. Acquisto di piante per il giardino del nuovo Villino per pensionanti 

12. Deliberazione circa l'appello della sentenza 24 agosto 1909 del locale tribunale nella causa 

manicomio-ministero delle finanze 

13. Nomina della commissione giudicatrice del concorso al posto di medico capo dei laboratori 

scientifici 

14. Inchiesta sul servizio di custodia degli abiti di proprietà dei malati di classe comune e 

provvedimenti relativi 

15. Transazione colla contessa L.V. vedova P. circa la riconsegna degli edifici e annessi terreni 

di proprietà della stessa condotti in affitto dal manicomio 

16. Ricorso del rag. C.T. al prefetto di Reggio Emilia in data 28 ottobre u.s. e diffida dello stesso 

all'amministrazione del manicomio in data 13 antecedente e provvedimenti relativi  

 

 

12 novembre 1909 

 

 

1. Acquisto di stufe 

2. Compenso straordinario al veterinario del manicomio dott. N.B. 

3. Domanda di miglioramenti del personale sanitario subalterno 

4. Domanda del personale di vigilanza perché gli sia aumentata l'indennità vitto 
5. Domanda di aumento di retribuzione del curato di Villa S. Maurizio incaricato del servizio 

religioso del manicomio signor R. don V. 

6. Domanda di aumento di stipendio dei sorveglianti della lavanderia e delle officine 

7. Approvazione del preventivo 1910 

8. Approvazione del conto finanziario e del conto consuntivo dell'esercizio 1907 

9. Domanda dell'impiegato straordinario di economato rag. B.A. perché gli sia aumentata la 

sua retribuzione mensile 

10. Nomina della commissione giudicatrice del concorso al posto di medico capo dei laboratori 

scientifici 

11. Inchiesta sul servizio di custodia degli abiti di proprietà dei malati di classe comune e 

provvedimenti relativi 

12. Transazione colla contessa L.V. vedova P. circa la riconsegna degli edifici e annessi terreni 



di proprietà della stessa condotti in affitto dal manicomio 

 

 

23 novembre 1909 

 

1. Comunicazioni della Presidenza  

2. Approvazione del conto finanziario e del conto consuntivo dell'esercizio 1907 

3. Sostituzione della signora contessa E.C. al signor G.T. quale conduttrice dei mobili in Villa 

Palazzi locati in base alla deliberazione 27 settembre a.c. 

4. Domanda di gratificazione del meccanico P.G. e del giornaliero delle officine meccaniche C. 

5. Domanda dell'impiegato straordinario di economato rag. A.B. perchè gli sia aumentata la 

retribuzione mensile 

6. Provvedimenti circa la confezione delle vestaglie per le infermiere e del vestiario delle 

malate 

7. Domanda del signor D.P. perchè gli venga aumentato il compenso per il servizio di trasporto 

al manicomio dei sacerdoti che si recano ivi a dire la messa nei giorni festivi 

8. Domanda del curato di Villa S.Maurizio incaricato del servizio religioso del manicomio 

perché gli sia aumentata l'annua retribuzione 

9. Inchiesta sul servizio di custodia degli abiti di proprietà degli ammalati di classe comune e 

provvedimenti relativi (continuazione) 

10. Domanda di miglioramento del personale sanitario subalterno, dei sorveglianti della 

lavanderia e delle officine e dello scrivano degli uffici dell'amministrazione esterna  

11. Preventivo 1910 

12. Provvedimenti circa l'acquisto dei materiali occorrenti per la manutenzione ordinaria dei 

fabbricati, degli infissi e dei mobili del manicomio e delle casse da morto durante l'esercizio 1910 

13. Provvedimenti circa l'acquisto della terraglia e vetrerie durante l'esercizio 1910 

 

 

30 dicembre 1909 

 

1. Comunicazioni della Presidenza 

2. Autorizzazione a stare in causa contro il rag. C.T. davanti alla giunta provinciale 

amministrativa e davanti al tribunale civile 

3. Acquisto della polleria e del burro durante l'esercizio 1910 

4. Contratti a trattativa privata in seguito a diserzione di aste per la fornitura durante il 1910 di 

vari commestibili e generi di guardaroba 

5. Acquisto per il 1910 delle scope, della saponina e del tonno e del merluzzo 

6. Provvista per il 1910 in economia del materiale per la manutenzione del mobiliare e degli 

immobili, e per la fabbricazione delle casse mortuarie, nonché delle terragli e delle vetrerie 
7. Provvedimenti circa l'acquisto dei formaggi diversi ad esclusione del grana, della frutta 

secca e fresca e della verdura, nonché circa le minute spese di piazza durante il 1910 

8. Appalto della fornitura degli stampati e delle carte per il triennio 1910-12 

9. Riforma al trattamento vittuario del personale del manicomio cui presentemente non 

provveda la cucina degli infermieri 

10. Acquisto di frumento (ratifica) 

11. Vertenza con le ditte R. e C., e C., R. e B. circa la mancata consegna di fascine e legna 

12. Collaudo del motore a gas-povero fornito dalla ditta L. W. E compenso all'ingegnere 

collaudatore 

13. Proposta di encomio e gratificazione delle infermiere effettive C.P. e B.I. 

14. Assunzione di una infermiera in sostituzione della dimissionaria F.G. 

15. Premio vestiario e rotture al personale sanitario subalterno per il 1910 



16. Proposta di aumento di salario al giornaliero C.A. 

17. Domanda dell'ex meccanico del manicomio L.B. perché siano a lui condonati L.90 di 
pigione insoluta 

18. Ordinanza 3 dicembre 1909 della commissione provinciale di beneficenza circa la 

deliberazione presa da questa commissione amministrativa in seduta 9 novembre precedente intorno 

alla assunzione di un nuovo infermiere causata dal passaggio del portinaio B.V. al servizio di 

carrozza del medico direttore e intorno alla stalla e rimessa assegnata a quest'ultimo 

19. Interpretazione dell'art.5 del contratto 31 agosto 1908 colla S.E. di E.E. per la fornitura della 

corrente al manicomio 

20. Nuova proposta della A.E.G. T.H. circa la penale ad essa richiesta per ritardata consegna 

dell'impianto elettrico del manicomio 

21. Nuova deliberazione circa il pagamento delle spedalità consunte nell'Ospedale di S.Maria 

Nuova della demente F.T.; in quello stabilimento trasferita dal patronato etero famigliare 

22. Approvazione del conto finanziario e del consuntivo dell'esercizio 1907 

23. Approvazione del conto finanziario e del consuntivo dell'esercizio 1908 

24. Provvedimenti finanziari circa il cap. IX del bilancio dell'esercizio corrente 

25. Domanda di proroga di aspettativa del signor B.V. vice-economo e provvedimenti per la sua 

temporanea sostituzione 

26. Domanda del signor D.V. perché gli venga aumentato il compenso per il servizio di trasporto  

al manicomio dei sacerdoti che si recano ivi a dire la messa nei giorni festivi 

27. Domanda del curato di Villa San Maurizio incaricato del servizio religioso del manicomio 

perché gli sia aumentato l'annua retribuzione 

28. Inchiesta sul servizio di custodia degli abiti di proprietà degli ammalati di classe comune e 

provvedimenti relativi (continuazione) 

29. Domanda di miglioramento del personale sanitario subalterno dei sorveglianti della 

lavanderia e delle officine e dello scrivano della amministrazione esterna (continuazione) 

30. Preventivo 1910 (continuazione) 

31. Tassa di dazio consumo e provvedimenti relativi 

32. Domanda di proroga di aspettativa della infermiera M.A. 

33. Domanda del signor L.T. di rinnovazione con aumento di tariffa del vigente contratto di 

tagliatura dei vestiti 

34. Nomina del capo della colonia agricola 

34. bis. Convenzione coll'ospedale militare di Piacenza per il 1910 

35. Domanda di proroga di licenza straordinaria del medico praticante dott. M.A. e 

provvedimenti per la sua temporanea sostituzione 

36. Nomina di un medico praticante in sostituzione del dimissionario dott. L.C. 

 

 

21 gennaio 1910 

 

1. Comunicazioni della Presidenza 

2. Ordinanza 3 dicembre 1909 della commissione provinciale di beneficenza circa la 

deliberazione 9 novembre antecedente riguardante l'assunzione di un nuovo infermiere causata dalla 

necessità di provvedere al servizio di carrozza del medico direttore, e la assegnazione a quest'ultimo 

di una stalla e di una rimessa 

3. Acquisto di frumento 

4. Acquisto di vino 

5. Acquisto di formaggio 

6. Acquisto di ghiaccio artificiale 

7. Svincolo di cauzione di contratti di forniture esauritesi col 31 dicembre 1909 

8. Provvedimenti circa la vendita della crusca e del cruschello di produzione interna durante il 

1910 



9. Premio vestiario e rotture al personale sanitario subalterno per il 1909 

10. Interpretazione dell'art.5 del contratto 31 agosto 1908 con la società emiliana di esercizi 

elettrici per la somministrazione al manicomio della corrente idroelettrica 

11. Nuove proposte della A.E.G. T.H. circa la penale ad essa richiesta per ritardata consegna 

dell'impianto elettrico del manicomio 

12. Penale a carico della ditta L. e W. Per ritardata consegna di un motore a gas – povero 

13. Tassa di dazio consumo e provvedimenti relativi 

14. Approvazione del conto finanziario e del consuntivo dell'esercizio 1907 

15. Approvazione del conto finanziario e del consuntivo dell'esercizio 1908 

16. Provvedimenti finanziari circa il capitolo IX° del bilancio dell'esercizio corrente 

17. Compenso straordinario al portiere degli uffici di amministrazione esterna per prestazioni 

straordinarie di lavoro 

18. Mantenimento in servizio in via provvisoria del dott. F.N. 

19. Nomina del capo della Colonia Agricola 

20. Domanda del personale sanitario superiore perché gli sia concesso il riposo settimanale 

21. Domanda del signor D.P. perché gli venga aumentato il compenso per il servizio di trasporto 

al manicomio dei sacerdoti che si recano ivi a dire la Messa nei giorni festivi 

22. Domanda del curato di Villa S.Maurizio incaricato del servizio religioso del manicomio 

perché gli sia aumentata l'annua retribuzione 

23. Riforma al trattamento vittuario del personale del manicomio cui presentemente non 

provvede la cucina degli infermieri 

24. Domanda di miglioramento del personale sanitario subalterno, dei sorveglianti della 

lavanderia e delle officine, del segretario e dello scrivano della medica direzione, e dello scrivano 

degli uffici di amministrazione esterna e dello straordinario dell'economo sig. B. rag. A. (parziale 

continuazione 

25. Preventivo 1910 (continuazione) 

 

 

28 gennaio 1910 

 

1. Transazione col cav. rag. C.T. 

 

 

22 febbraio 1910 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Approvazione del conto finanziario e del consuntivo dell'esercizio 1908 

3. Transazione col cav. rag. C.T. 

4. Acquisto di frumento 

5. Acquisto di vino 

6. Installazione di nuove lampadine elettriche 

7. Assunzione della infermiera straordinaria A.A. in sostituzione della dimissionaria G.E. 

8. Pagamento di parcella dell'ing. R.Z. per direzione dei lavori del nuovo impianto elettrico del 

manicomio 

9. Maggior consumo di vestiario per parte di alcuni infermieri 

10. Proposta di assunzione di un nuovo impiegato all'ufficio di economato 

11. Concorso al posto di capo della Colonia Agricola (nuova deliberazione) 

12. Autorizzazione a stare in causa contro il signor P.V. per ricupero di spedalità del figlio L. 
13. Partecipazione del manicomio alla esposizione internazionale di Bruxelles 

14. Modificazioni al bilancio 1909 

15. Domande di miglioramento del personale sanitario subalterno, dei sorveglianti della 



lavanderia e delle officine, delle aggiunte di guardaroba, del segretario e dello scrivano della medica 

direzione, dello scrivano degli uffici di amministrazione esterna e dello straordinario dell'economato 

signor B. rag. A. 

16. Preventivo dell'esercizio 1910 

17. Transazione col signor L. D. M. per guasti all'appartamento già tenuto in affitto dalla 
amministrazione del manicomio per uso degli uffici d'amministrazione esterna 

18. Liquidazione e pagamento di parcelle degli avvocati E.C. e N.C. 

 

 

25 febbraio 1910 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Acquisto di frumento 

3. Autorizzazione a stare in causa nel giudizio di appello promosso dalla contessa V.R. di San 

Bonifacio contro la sentenza del Tribunale di Reggio 17=23 luglio 1909 

4. Domande di miglioramento del personale sanitario subalterno, di sorveglianti della 

lavanderia e delle officine, delle aggiunte di guardaroba, del segretario e dello scrivano della medica 

direzione, dello scrivano degli uffici di amministrazione esterna e dello straordinario di economato 

signor B. rag. A.  

5. Preventivo dell'esercizio 1910 

 

 

13 aprile 1910 

[seduta deserta] 

 

 

7 maggio 1910 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Assunzione di nuovo personale sanitario subalterno per sostituirne altro dimissionario o 

infermo 

3. Dimissioni del medico praticante M.A. e nomina del suo successore 

4. Domanda di proroga di aspettativa della infermiera effettiva M.A. 

5. Domanda di proroga di aspettativa del vice-economo signor V.B. 

6. Domanda di gratificazione del signor B.I. 

7. Pagamento di salario al giornaliero V.R. in giorni di assenza dal servizio in conseguenza di 

infortunio sul lavoro 

8. Domanda delle aggiunte di guardaroba perché sia loro concesso il riposo settimanale 

9. Acquisto di frumento 

10. Acquisto di legna 

11. Provvista dell'estratto di pomodoro per l'annata 1910=11 
12. Vendita di crusca e cruschello a trattativa privata 

13. Acquisto di un cavallo per i servizi generali 

14. Nuova convenzione col comune di Reggio Emilia per l'appalto delle tumulazioni dei pazzi 

poveri 

15. Condizioni di cassa e provvedimenti relativi 

16. Accoglimento dei pazzi appartenenti alla provincia di Massa Carrara nel manicomio di San 

Lazzaro 

17. Alzamento e rinforzo di due muri divisori e costruzione di una stanza per gli infermieri nel 

solaio del Casino Galloni 

18. Lavori di chiusura del giardino del nuovo Villino Inglese per pensionanti 

19. Costruzione di una latrina al nuovo fabbricato officine 



20. Costruzione di uno stallino per vitelli alla Colonia Agricola; modificazione di precedente 

progetto e preventivo di spesa. Esecuzione in economia 

21. Nuova tariffa per il servizio vetture per gli amministratori, il personale della 

amministrazione e i pensionanti 

22. Ordinanza 25 febbraio 1910 della commissione provinciale di beneficenza circa la 

deliberazione 21 gennaio precedente riguardante il riposo settimanale del corpo sanitario superiore 

23. Ordinanza 25 febbraio 1910 della commissione provinciale di beneficenza circa la 

deliberazione 21 gennaio precedente riguardante il trattamento vittuario del personale cui 

attualmente non provvede la cucina degli infermieri 

24. Decisione 11 marzo 1910 della commissione provinciale di beneficenza sulla deliberazione 

9 novembre 1909 concernente l'assunzione di personale per il servizio di carrozza del medico 

direttore e eventuali provvedimenti in materia 

25. Ricorso del signor O.E. contro la deliberazione 30 dicembre 1909 di questa amministrazione 

circa il servizio in economia per la provvista delle uova occorrenti all'interno consumo nel 1910, e 

offerta dello stesso di assunzione di fornitura 

26. Consenso a cancellazione di ipoteca e precetto immobiliare a carico B.G. 

27. Autorizzazione a stare in causa contro il signor D.A. per ricupero di spedalità dovute per la 
figlia P.A. 

28. Autorizzazione a stare in causa contro la signora N.C. nella persona del suo tutore R.A. per 

pagamento di spedalità arretrate. 
29. Concorso per il posto di capo della Colonia Agricola 

30. Ricorso in cassazione contro la sentenza 22 dicembre 1909 del pretore di Reggio Emilia in 

causa C. = Manicomio 

31. Approvazione del conto finanziario e del conto consuntivo dell'esercizio 1908  

32. Acquisto di formaggio 

33. Acquisto straordinario di ghiaccio artificiale 

34. Rinnovazione di pavimenti 

35. Lavori di sistemazione di locali ad uso magazzino per frumento 

 

 

7 giugno 1910 

[seduta deserta] 

 

 

14 giugno 1910 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Collocamento a riposo per inabilità al servizio del vice=economo signor V.B. 

3. Assunzione di un nuovo infermiere in sostituzione del defunto M.F. 

4. Acquisto di legna e fascine 

5. Accoglimento di pazzi appartenenti alla provincia di Massa Carrara nel manicomio di San 

Lazzaro 

6. Nuova tariffa per il servizio vetture per gli amministratori, il personale dell'amministrazione 

e i pensionanti 

7. Proposta di aumento di salario a giornalieri addetti a diversi servizi dell'istituto 

8. Ordinanza della commissione provinciale di beneficenza sulla deliberazione 25 febbraio u.s. 

di questa amministrazione riguardante miglioramenti al personale e il bilancio preventivo 

9. Ordinanza 25 febbraio 1910 della commissione provinciale di beneficenza circa la 

deliberazione 21 gennaio precedente riguardante il riposo settimanale del corpo sanitario superiore 

10. Ordinanza 25 febbraio 1910 della commissione provinciale di beneficenza circa la 

deliberazione 21 gennaio precedente riguardante il trattamento vittuario del personale cui 

attualmente non provvede la cucina degli infermieri 



11. Decisione 11 marzo 1910 della commissione provinciale di beneficenza sulla deliberazione 

9 novembre 1909 concernente l'assunzione di personale per il servizio di carrozza del medico 

direttore e eventuali provvedimenti in materia 

12. Ricorso del signor O.E. contro la deliberazione 30 dicembre 1909 di questa amministrazione 

circa il servizio in economia per la provvista delle uova occorrenti all'interno consumo nel 1910, e 

offerta dello stesso di assunzione della fornitura 

13. Concorso per il posto di capo della Colonia Agricola 

14. Acquisto di pesce fresco 

15. Vendita di fieno, paglia ecc. al signor medico direttore 

16. Provvedimenti disciplinari contro il cantiniere M.G. 

17. Contributo obbligatorio alla cassa pensioni per i medici condotti per il posto di medico capo 

dei laboratori scientifici per gli anni 1909=10 e provvedimenti finanziari relativi 

18. Pensione alla vedova e a un figlio minorenne dell'infermiere M.F. 

19. Autorizzazione a stare in causa contro il malato L.A. e i di lui fratelli per ricupero di quote 

di spedalità poste a loro carico dalla provincia di Reggio Emiliana 

20. Retta del malato G.F. 

21. Provvedimenti anche eventualmente giudiziali riguardanti la malata Z.I. 

22. Acquisto di mobili destinati all'arredamento del nuovo Villino Inglese 

23. Acquisto di letti e relativo corredo per la sezione Cesare Lombroso 

24. Approvazione del conto finanziario e e del conto consuntivo dell'esercizio 1908 

25. Acquisto di frumento per l'annata in corso 

26. Provvedimenti per l'acquisto del frumento occorrente per l'annata 1910=11 

27. Acquisto carbone coke per l'annata 1910=11 

28. Ricorso del comm. G.F. circa la misura della retta da pagarsi dal figlio D. nel manicomio di 

San Lazzaro (proposta dell'ill.mo sig.consigliere B. dott. G.) 

 

 

19 luglio 1910 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Licenze ordinarie a personale dipendente dell'amministrazione 

3. Assunzione di nuovo personale sanitario subalterno 

4. Domanda di proroga di aspettativa per motivi di salute dell'infermiera effettiva M.A. 

5. Trattenuta sui salari dei muratori per la cassa di previdenza e istruzione 

6. Vendita di fieno, paglia ecc. al signor medico direttore 

7. Conto corrente colla locale B.P. per l'acquisto del frumento occorrente all'interno consumo 

nell'annata 1910=11 

8. Pagamento delle spedalità dei pazzi a carico della Provincia di Modena 

9. Acquisto di frumento occorrente all'interno consumo per l'annata 1910=11 

 

 
29 luglio 1910 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Licenze ordinarie e straordinarie a personale dipendente dalla amministrazione 

3. Domanda di miglioramenti economici dei medici praticanti 

4. Domanda del signor C.D. campanaro di Villa san Maurizio perché gli sia pagato l'annuo 
compenso di L.25 per gli anni 1908 e 1909 

5. Pagamento di parcella dell'ing. D.S. per i lavori di alzamento del fabbricato officine 

6. Autorizzazione a stare in causa contro la demente S.A.T. e coobbligati per ricupero di 

spedalità 
7. Autorizzazione a stare in giudizio contro il Comune di Reggio Emilia in punto a tassa di 



esercizio 

8. Ordinanza d'assoluzione del fattorino I.A. emessa dal locale giudice istruttore il 30 aprile 

u.s. circa il fatto denunciato al procuratore del Re da questa amministrazione come da deliberazione 

22 febbraio corrente anno di questa commissione amministrativa ed eventuali ulteriori 

provvedimenti 

9. Domanda del tutore del malato S.A. per ottenere una dilazione al pagamento delle rette 

dietro corresponsione dei relativi interessi 

10. Pensioni del personale medico del manicomio dopo la pubblicazione della legge 2 dicembre 

1909 n.744. Provvedimenti generali in materia, fermi i diritti quesiti dagli attuali titolari. Esame 

della posizione speciale del nominando medico capo dei laboratori scientifici e provvedimenti 

relativi 

11. Retta speciale del malato G.F. 

12. Impinguamento della lettera b) articolo 1° Capitolo X° 

13. Provvedimenti temporanei e definitivi circa l'ufficio di vice-economo vacante in seguito al 

collocamento a riposo del signor V.B. 

14. Aumento di salario dei giornalieri addetti ai vari servizi 

15. Deliberazione di massima circa il modo di provvedere al pagamento delle pensioni del 

personale 

16. Deliberazione di massima circa lavori straordinari di ampliamento e miglioramento del 

manicomio 

17. Deliberazione di massima circa modificazioni da introdurre nel trattamento vittuario delle 

varie classi e del personale 

18. Aumento della retta per l'esercizio 1911 

19. Acquisto di fascine 

20. Ulteriori lavori di completamento della nuova sezione Cesare Lombroso 

 

 

16 settembre 1910 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Assunzione di nuovo personale sanitario subalterno 

3. Domanda del dott. J.A.Y M. per essere accolto nel manicomio quale praticante libero 

4. Licenze ordinarie a personale della amministrazione interna e di quella esterna 

5. Nomina del medico capo dei laboratori scientifici 

6. Provvedimenti per coprire il posto di vice-economo 

7. Domanda di assegnazione di pensione della signora M.T. vedova dell'infermiere pensionato 

P.G. 

8. Domanda della ditta B. di G.N. e C. perché le venga concesso a trattativa privata la fornitura 

degli stampati per il periodo 1° gennaio 1911- 31 dicembre 1912 alle condizioni anche attualmente 

in corso 

9. Provvista dei pellami occorrenti a tutto il 31 dicembre 1910 

10. Acquisto di una macchina da scrivere per gli uffici di economato 

11. Acquisto di formaggio 

12. Acquisto di vaccine lattifere 

13. Nuova deliberazione circa la costruzione di uno stallino per vitelli alla Colonia Agricola in 

seguito ad ampliamento del progetto 

14. Intervento del manicomio alla esposizione internazionale di Torino 

15. Autorizzazione a sostenere davanti la giunta provinciale di Reggio Emilia la deliberazione 

27 gennaio 1910 di questa commissione amministrativa riguardante la equiparazione del 

trattamento vittuario del personale subalterno contro i ricorsi presentati per l'annullamento della 

stessa dai signori B.G., B.A.S., G.L. e P.A. notificati il 2 settembre 1910 

16. Domande varie di miglioramento di appartenenti al personale subalterno 



17. Salario degli addetti al trasporto dei cadaveri 

18. Impinguamento dell'art. I° del capitolo XI° del bilancio 

19. Impinguamento della lettera b) dell'art. 3° del capitolo XVI° del bilancio 

20. Saldo supplemento premio dell'assicurazione contro gli infortuni per l'anno 1909 – 

provvedimenti finanziari 

21. Svincolo di cauzione prestata dalla C. S. e S. ora in liquidazione a garanzia del contratto di 

appalto delle cuciture ora risolto di diritto per verificarsi di condizione risolutiva 

22. Rescissione del contratto di assicurazione contro gli infortuni degli operai sul lavoro vigente 

con la società A.I. e provvedimenti per la stipulazione di un nuovo contratto 

23. Acquisto di uva 

24. Domanda di 6 mesi di aspettativa per motivi di famiglia del dott. A.B. e provvedimenti 

eventuali per la sua temporanea sostituzione 

 

 

25 ottobre 1910 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Assunzione di personale sanitario subalterno 

3. Licenze a personale dipendente dall'amministrazione 

4. Domande varie di miglioramenti di dipendenti della amministrazione 

5. Apertura del concorso per la nomina di un medico assistente in sostituzione del dott. G.P. 

passato alla direzione dei laboratori scientifici 

6. Proposta della medica direzione perché sia assegnato una gratificazione al dott. G.P. per 
l'opera di direzione dei laboratori scientifici da lui prestata durante la vacanza del posto di medico 

capo degli stessi 

7. Domanda di collocamento a riposo del rag. P.C. 

8. Liquidazione delle spese ed onorari spettanti ai membri della commissione giudicatrice del 

concorso al posto di medico capo dei laboratori scientifici 

9. Domanda dei signori F.O. e S.L. impiegati dell'amministrazione esterna perché sia loro 
concesso di usufruire dell'aumento di cui alla deliberazione 31 marzo 1909 senza alcun pregiudizio 

dei loro diritti antecedenti alla deliberazione predetta 

10. Appalto dei lavori di tagliatura e cucitura degli abiti dei malati e del personale dal 1° 

gennaio 1911 

11. Appalto della fornitura degli stampati per il biennio 1911=1912 

12. Provvedimenti per l'acquisto dei vari generi occorrenti all'interno consumo durante 

l'esercizio 1911 

13. Compenso di lavoro straordinario eseguito dal personale di lavanderia per la lavatura della 

biancheria del 66° Reg. Fanteria 

14. Affrancazione del livello attivo dell'amministrazione e passivo dei signori C. consorti. 

Parziale modificazione della precedente deliberazione 26 marzo 1909 

15. Impinguamento dell'art.2° del Cap. VII° del bilancio (manutenzione ordinaria dei 

fabbricati) 

16. Impinguamento dell'art.1° del Cap. XI° (spese per la farmacia) 

17. Provvedimenti finanziari per il pagamento di 1000 metri cubi di gas consumati nel 1909 e 

rimasti insoluti per errore di verificazione del contatore 

18. Saldo supplemento premio della assicurazione contro gli infortuni per l'anno 1909. 

provvedimenti finanziari 

19. Uso abusivo di abiti di servizio per parte di dipendenti del manicomio. Provvedimenti presi 

dalla presidenza 

20. Approvazione del conto finanziario e del consuntivo dell'esercizio 1908 

21. Domanda di collocamento a riposo con pensione della guardarobiera signora G.E. 



22. Preventivo 1911 

 

 

8 novembre 1910 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Domanda di collocamento a riposo con pensione della infermiera A.E. 

3. Domande varie di miglioramenti di dipendenti della amministrazione 

4. Approvazione delle nuove tabelle dietetiche pei malati da applicarsi col 1° gennaio 1911 

5. Modificazioni al regolamento della cucina del personale subalterno 

6. Approvazione del preventivo 1911 e dell'aumento da applicarsi alla retta delle varie classi 

col 1° gennaio 1911 

7. Eccezioni sollevate dalla provincia di Modena all'aumento della retta di classe comune 

8. Diritti della provincia di Massa sul manicomio di San Lazzaro e sua domanda di 

collocamento di pazzi nello stabilimento 

9. Nuova domanda del rag. P.C. perché gli siano computati nella pensione liquidatagli con 

decorrenza dal 1° gennaio 1911 le L.200 ad personam da anni da lui goduto 

 

 

15 novembre 1910 

[seduta deserta] 

 

 

18 novembre 1910 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Assunzione di nuovo personale subalterno 

3. Acquisto di formaggio 

4. Domande varie di miglioramenti di dipendenti dalla amministrazione 

5. Approvazione delle nuove tabelle dietetiche pei malati da applicarsi col 1° gennaio 1911 

6. Modificazioni al regolamento della cucina del personale subalterno 

7. Approvazione del preventivo 1911 e dell'aumento da applicarsi alla retta delle varie classi 

col 1° gennaio 1911 

8. Eccezioni sollevate dalla provincia di Modena all'aumento della retta di classe comune 

9. Tassa di dazio consumo e provvedimenti relativi 

10. Acquisto di un baroccino 

11. Contratto di assicurazione di operai del manicomio contro i rischi degli infortuni sul lavoro 

 

 

20 dicembre 1910 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. nomina di un medico praticante 

3. Provvedimenti eventualmente anche definitivi per la sostituzione del rag. P.C. secondo 

ragioniere aggiunto degli uffici di amministrazione esterna collocato a riposo 

4. Provvedimenti eventualmente anche definitivi per la sostituzione della guardarobiera signora 

G.E. collocata a riposo 

5. Assunzione di personale sanitario subalterno in sostituzione di altro che ha lasciato il 

servizio 

6. Nomina dei componenti la commissione giudicatrice del concorso al posto di medico 

assistente chiusosi il 30 novembre u.s. 



7. Domanda del portiere degli uffici di amministrazione esterna perché gli sia corrisposto una 
speciale retribuzione per il servizio di accensione del calorifero 

8. Domanda del giornaliero C.V. perché gli sia corrisposto un compenso per l'opera 

straordinaria da lui prestata nel 1909 durante la vacanza del posto di magazziniere dei combustibili 

9. Domanda di aumento di retribuzione del maestro di disegno G.T. 

10. Domanda di alcuni giornalieri addetti al manicomio per un ulteriore aumento di salario 

11. Domanda della famiglia della malata V.L. perché venga a questa applicata la retta dei 
territori ex=estensi 

12. Liquidazione e pagamento di parcella dell'ing. S.M. per opera da lui prestata in occasione 

della riconsegna di Villa Palazzi 
13. Liquidazione finale dei lavori in appalto per l'ampliamento e l'adattamento del Casino 

Galloni a comparto per criminali 

14. Condizioni di cassa e provvedimenti relativi 

15. Ricorso del rag. P.C. contro la misura della pensione a lui liquidata con le deliberazioni , 25 

ottobre e 8 novembre anno corrente 

16. Proroga del contratto di esattoria e tesoreria con la C. di R. di Reggio a tutto l'anno 1912 

17. Contratto di assicurazione di operai del manicomio contro i rischi degli infortuni sul lavoro 

18. Convenzione con l'Ospedale militare di Piacenza per il ricovero di soldati dementi durante 

l'anno 1911 

19. Tassa di dazio consumo, autorizzazione a stare in causa contro il Comune di Reggio, e a 

convenire con lo stesso un modus vivendi in attesa della decisione giudiziale della vertenza 

20. Convenzione col Comune di Reggio Emilia per il servizio di trasporto delle salme dei 

dementi deceduti nel manicomio. Modificazione della precedente deliberazione 7 maggio 1910 

circa la durata della convenzione per parte del Comune 

21. Decorrenza del secondo aumento sessennale del decimo sullo stipendio del capo ragioniere 

degli uffici di amministrazione esterna signor S.L. 

22. Domanda del C. delle C. di P. di C. di Reggio provvisorio assuntore dei lavori di cucitura 

perché venga aumentata la tariffa dei lavori stessi con decorrenza dal 1° novembre p.p. 

23. Trattamento vittuario dei signori B.G., B.A.S, G.L. e P.A. 

24. Autorizzazione a stare in causa contro la signora M.C. e gli eventualmente tenuti verso di lei 

agli alimenti per ripeterne arretrati di retta e spese particolari 

25. Autorizzazione a stare in causa contro la malata signora P.C. e gli eventualmente tenuti 

verso di lei agli alimenti per ripeterne arretrati di retta e spese particolari  

26. Approvazione delle nuove tabelle dietetiche per i malati 

27. Acquisto di baroccino 

28. Acquisto delle terraglie e vetrerie occorrenti nell'esercizio 1911 

29. Acquisto di materiale occorrente nel 1911 per la manutenzione dei mobili e degli immobili 

30. Acquisto di burro e della polleria occorrente nel 1911 

31. Acquisto di vino 

32. provvista della carne occorrente nel 1911 

33. Acquisto della saponina occorrente nel 1911 

34. Provvista dei coloniali, delle patate e dei fagioli, delle paste dolci per il 1911, generi le cui 

forniture sono andate deserte 

 

 

24 gennaio 1911 

 

1. Comunicazioni della Presidenza 

2. Nomina di un medico praticante  

3. Assunzione di una infermiera straordinaria in qualità di cameriera speciale 

4. Continuazione di servizio provvisorio di un infermiere anche durante il 1911 in sostituzione 

temporanea dell' infermiere B.E., degente per infortunio, e provvedimenti finanziari relativi 



5. Assunzione di un aggiunto straordinario d'economato 

6. Gratificazione alla rag. S.S. per l'opera da lei prestata quale praticante presso gli uffici di 

amministrazione esterna 

7. Ratifica di convenzione di abbonamento alla tassa di dazio consumo per il 1911 stipulata 

d'urgenza dal signor presidente con il Comune di Reggio Emilia 

8. Stampa di dispense per la scuola professionale degli infermieri 

9. Maggiore spesa per l'intervento del manicomio alla esposizione internazionale di Bruxelles 

10. Trattamento vittuario del personale subalterno graduato 

11. Collaudo finale dei lavori di alzamento delle officine, pagamento del decimo a saldo, e 

restituzione di cauzione 

12. Restituzione e svincolo di cauzione di contratti regolarmente esauriti col 31 dicembre 1910 

13. Domanda di compenso di L.25 per l'anno 1910 del campanaro di Villa S.Maurizio C.D. 

14. Liquidazione e pagamento di parcella dell'avv. L.C. per la causa intentata a questa 

amministrazione davanti alla giunta provinciale e amministrativa dai signori B.G., B.A.S., G.L. e 

P.A. 

15. Premio vestiario e rotture al personale sanitario subalterno per il 1910 

16. Domanda di sussidio della ex infermiera pensionata A.E. 

17. Inchiesta circa le responsabilità o meno spettanti a personale del manicomio nel caso di 

ubriachezza del malato Z.F. 

 

 

27 febbraio 1911 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Nomina di un medico assistente ad esaurimento del concorso bandito il 27 ottobre 1910 

3. Liquidazione e pagamento della parcella presentata dai membri della commissione 

giudicatrice del concorso ad un posto di medico assistente bandito con avviso del 27 ottobre 1910 

4. Ratifica di convenzione di abbonamento alla tassa di dazio consumo per il 1911 stipulata 

d'urgenza dal signor presidente con il Comune di Reggio Emilia 

5. Assunzione di nuovo personale sanitario subalterno in sostituzione di altro dimissionario 

6. Regolarizzazione della posizione della dispensiera signora G.O. con la sua nomina in pianta 

stabile e col pagamento di aumenti sessennali arretrati 

7. Domanda dell'aggiunto d'economato signor T.L. affinchè siano modificate le sue mansioni e 

migliorata la sua condizione economica 

8. Trattamento vittuario del personale subalterno graduato 

9. Proposta del signor economo perchè sia assegnata all'infermiere I.P. una gratificazione per il 

servizio da lui prestato presso l'economato durante il 1910 

10. Modificazioni alla deliberazione 12 novembre 1909 riguardante la transazione con la 

contessa L.V. ved. P. circa la riconsegna degli edifici e annessi terreni di proprietà della stessa già 
condotti in affitto dal manicomio 

11. Vertenza con la famiglia della malata S.A.T. per pagamento di quota di retta di 3° classe e 

spese particolari arretrate 

12. Autorizzazione a stare in causa contro il malato P. D.S. e i tenuti verso di lui agli alimenti 

per rette e spese particolari arretrate 

13. Autorizzazione a stare in causa contro contro la malata Z.I. per pagamento di retta e di spese 

particolari arretrate 

14. Autorizzazione a stare in causa contro il signor F.(?)S. per pagamento di quota di retta di III 

classe e spese particolari arretrate del figlio G. 

15. Rinuncia del maestro G.R. alle funzioni di insegnante della scuola elementare per malati e 

infermieri annessa al manicomio e sua sostituzione 
16. Aumento della pensione d'affitto dei locali ove hanno sede gli uffici della amministrazione 

esterna in seguito a maggior costo dei lavori e adattamento in essi eseguiti dalla locatrice 



amministrazione dell'ospedale di Santa Maria Nuova anche riferibilmente all'esercizio 1910 e 

provvedimenti finanziari relativi 

17. Liquidazione e pagamento di parcella dell'avv. L.C. per la causa intentata a questa 

amministrazione davanti alla giunta provinciale amm. di Reggio Emilia da signori B.G., B.A.S., 

G.L. e P.A. 

18. Acquisto di formaggio  

19. Vendita della crusca e del cruschello di produzione interna durante l'anno 1911 

20. Acquisto delle scope occorrenti al manicomio per il 1911 

21. Provvedimenti finanziari annui di chiusura dell'esercizio 1910 

22. Condizioni di cassa e provvedimenti relativi 

23. Proposta della medica direzione di modificazione della tariffa per le ricerche e gli esami 

eseguiti nei laboratori scientifici per il pubblico 

24. Proposta della medica direzione di acquisto di apparecchi e strumenti per i laboratori 

scientifici  

25. Acquisto di una macchina da scrivere per gli uffici d'amministrazione esterna 

 

 

3 marzo 1911 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Nomina di un medico assistente in esaurimento del concorso bandito il 27 ottobre 1910 

3. Liquidazione e pagamento delle parcelle presentate dai membri della commissione 

giudicatrice del concorso a un posto di medico assistente bandito con avviso 27 ottobre 1910 

4. Domanda dell'applicato di economato signor L.T. affinchè siano modificate le sue mansioni 

e migliorata la sua condizione economica 

5. Proposta del signor economo perchè sia assegnato all'infermiere I.P. una gratificazione per il 

servizio da lui prestato presso l'economato durante il 1910 

 

 

24 marzo 1911 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Abrogazione salvo i diritti quesiti, delle attuali disposizioni riguardanti il trattamento di 

pensione di quella parte del personale dipendente dalla amministrazione suscettibile  alla iscrizione 

(?) alla cassa di previdenza degli impiegati dei comuni, delle province e della opera pia 

3. Ordinanza 27 gennaio 1911 della commissione provinciale di beneficenza e osservazione 

delle province di Reggio e Modena sul Preventivo 1911 

4. Domanda del portiere degli uffici della amministrazione esterna per ottenere che 

l'amministrazione si assuma il pagamento delle ricchezze mobili sul suo stipendio  

5. Autorizzazione a stare in causa contro il signor P.G. per ricupero di quote di rette insolute 

della moglie G.M. 

6. Domanda della ex guardarobiera signora G.E. perchè le venga pagato lo stipendio del mese 

di gennaio u.s. avendo essa continuato a prestare servizio fino al giorno 19 mese stesso 

7. Vertenza con la famiglia S. per quote di rette di III classe e spese particolari insolute della 

malata S.A.T. 

8. Servizio di cura e di esami di laboratorio per ammalati esterni 

9. Domanda del giornaliero P.F. perchè gli sia concesso un sussidio mensile dovendo lasciare il 

servizio del manicomio per invalidità dopo un lungo servizio 
10. Acquisto del ghiaccio artificiale occorrente al consumo interno nel 1911 

1. Proposta del signor medico direttore perchè Comunicazioni della presidenza 

11.  sia concessa al dott. N.F. una gratificazione per il servizio da lui fatto durante la pendenza 

del concorso da medico assistente.  



12. Condizione di cassa e provvedimenti relativi 

13. Liquidazione e pagamento delle parcelle presentate dai membri della commissione 

giudicatrice del concorso a un posto di medico assistente bandito con avviso 27 ottobre 1910 

14. Domanda di aumento di salario di alcuni giornalieri e di alcuni appartenenti al personale 

subalterno in pianta stabile 

 

 

5 aprile 1911 

[seduta deserta] 

 

 

7 aprile 1911 

 

1. Sospensione della causa introdotta contro il comune di Reggio Emilia per il pagamento della 

tassa di dazio consumo e proposta di addivenire a trattativa di accomodo 

2. Modificazione allo statuto del frenocomio riguardante la nomina della presidenza 

 

 

28 aprile 1911 

 

2. Comunicazioni della presidenza 

3. Approvazione del conto finanziario e del consuntivo dell'esercizio 1909 

4. Modificazioni allo statuto del manicomio riguardante la nomina dei componenti il consiglio 

di amministrazione  

5. Intervento di dipendenti dalla amministrazione al congresso psichiatrico di Perugia e 

assunzione della spesa relativa 

6. Assunzione di nuovo personale sanitario subalterno 

7. Concessione di licenza ordinaria al dott. A.B. medico assistente del manicomio 

8. Vendita e acquisto di bestiame bovino per la Colonia agricola 

9. Acquisto di una falciatrice e di un rastrellone per la colonia agricola 

10. Acquisto straordinario di apparecchi per i laboratori scientifici 

11. Modificazione alla convenzione vigente coll'ospedale militare di Piacenza per il ricovero 

durante l'anno corrente di soldati dipendenti da quella amministrazione in seguito alla diminuzione 

della retta di classe comune per i territori extra – estensi da L.2,50 a L.2,30 

12. Acquisto di carbone coke occorrente all'interno consumo nell'annata 1911-12 

13. Pagamento di gas consumato nello stabilimento di San Lazzaro nell'ultimo trimestre del 

1910 

14. Esame della opportunità di annettere una conigliera alla Colonia agricola 

15. Acquisto straordinario di 200 quintali di legna per i bisogni immediati e deliberazione di 

massima circa l'acquisto della legna e delle fascine occorrenti all'interno consumo del 1911-12 

16. Approvazione del verbale di riconsegna del Guardaroba per parte della ex guardarobiera 
signora E.G. 

17. Acquisto di formaggio 

18. acquisto di mobili per gli uffici di amministrazione esterna  

19. Ritiro o meno di conserva di pomodoro in dipendenza di contratto fatto per l'annata 1910-11 

con le F.R. di Parma 

 

 

26 maggio 1911 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Approvazione del conto finanziario e del consuntivo dell’esercizio 1909 



3. Esame della opportunità di annettere una conigliera alla Colonia Agricola 

4. Approvazione del verbale di riconsegna del guardaroba per parte della ex guardarobiera 

signora E.G. 

5. Provvedimenti in seguito al tentativo fatto del signor S.C. appaltatore della vendita dei 

cascami per il 1911 di asportare dal manicomio cenci bianchi in luogo di cenci colorati 

6. Costruzione di un parlatorio e di una stanza per la portineria del Casino Esquirol 

7. Costruzione di un nuovo parlatorio e apertura di un nuovo ingresso per la Sezione Centrale 

Donne 

8. Riduzione di una parte della sala del cambio del bucato ad ufficio per il sorvegliante di 

lavanderia 

9. Acquisto di mobili per gli uffici di amministrazione esterna 

10. Acquisto di latte 

11. Domanda del signor medico direttore perché gli sia venduta una partita di fieno 

12. Acquisto di frumento occorrente durante l’annata 1911-12 

13. Domanda della ditta L.T. e C. perché sia dall’amministrazione concesso il nulla osta alla 

cessione alla ditta M.W. e L. rilevataria della sua azienda di Spezia del contratto d’appalto della 

fornitura del carbone cardiff al manicomio di S.Lazzaro da lei assunto per il 1911 

14. Spesa della cassa mortuaria del defunto capo sezione M.M. morto nello stabilimento 

15. Vertenza con le province di Cuneo, Porto Maurizio per spedalità del demente B.F. 

16. Assunzione di una nuova infermiera in seguito all’ingresso di una pensionante con 

cameriera speciale 

17. Domanda del signor E.G.B. padre del pensionante E. perchè gli siano corrisposti gli interessi 

sul deposito a garanzia regolamentare dal 1° gennaio 1907 

18. Acquisto del pesce fresco 

19. Servizio di lavatura del bucato per il 66° reggimento fanteria 

20. Acquisto e installazione di apparecchi da bagno per il Villino Inglese 

21. Intervento del manicomio alla esposizione internazionale di igiene sociale di Roma 

22. Acquisto della conserva di pomodoro per l’annata 1911-12 

23. Inabilità temporanea al servizio dell’infermiere B.E. e provvedimenti relativi 

24. Amministrazione della rivista sperimentale di freniatria e di medicina legale delle 

alienazioni mentali di proprietà del manicomio 

25. Acquisto di mobili occorrenti all’arredamento del Villino Inglese 

26. Domanda di pensione della signora P.G. vedova del capo sezione M.M. 

27. Provvedimenti definitivi per la sostituzione del defunto capo sezione M.M. 

 

 

2 giugno 1911 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Provvedimenti in seguito in seguito al tentativo fatto dal signor S.C. appaltatore della 

vendita dei cascami per il 1911 di asportare dal manicomio cenci bianchi in luogo di cenci colorati 

3. Approvazione del conto finanziario e del consuntivo dell’esercizio 1909 

4. Acquisto della conserva di pomodoro occorrente per l’annata 1911-12 

5. Proposta del cons.cav.rag. C.T. di provvedimenti amministrativi interni 

6. Domanda della vice dispensiera signora L.R. perché sia data alla sua nomina in pianta 

stabile decorrenza retroattiva al giorno in cui prese servizio presso il manicomio agli effetti degli 

aumenti sessennali e così di quelli che sarebbero da allora maturati come di quelli maturandi 

7. Domanda dell’ex infermiere passato al servizio di carrozza del medico direttore perché la 

differenza fra il suo salario e quello degli infermieri sia parificata a quella che aveva quest’ultimo 

e il salario dei capo sezione 



8. Domande e proposte varie riguardanti i giornalieri C.F., S.E. e C.E. 

9. Domanda del personale subalterno avente diritto alla indennità vitto perché sia aumentata la 

misura di questa 

10. Acquisto di una macchina da scrivere per l'ufficio di economato 

11. Proposta di istituzione di un servizio di vettura per il manicomio 

12. Contributo all'erezione di un monumento a Cesare Lombroso 

 

 

23 giugno 1911 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Abolizione del vino nel trattamento dietetico ordinario dei malati  

3. Cure e ricerche di laboratorio per ammalati esterni. Ordinanza della Comm.Prov. Di 

Beneficenza sulla deliberazione 24 marzo 1911 

4. Relazione sulla visita eseguita dal cons.cav.rag. T. assieme al segretario e all'economo al 

manicomio provinciale di Piacenza 

5. Relazione del cons.cav.rag. T. sul servizio di Lavanderia del manicomio 

6. Aumento di due capo sezione uomini e di due capo sezione donne – modificazione relativa 

degli organici. nomina di nuovi titolari – assunzione correlativa di tre infermieri e una infermiera 

7. Nuovi provvedimenti per il pagamento degli stipendi e dei salari del personale interno 

8. Intervento o meno del manicomio di S.Lazzaro alla esposizione internazionale di igiene di  

9. Roma 

10. Acquisto della legna e delle fascine per l'annata 1911-12 

11. Sostituzione della illuminazione elettrica a quella a gas nei servizi generali 

12. Domanda del dott. G.P. medico capo dei Laboratori Scientifici perché gli sia concessa una 

indennità di disalloggio o sia pareggiato il suo stipendio a quello dei medici primari 

13. Congedo per motivi di salute del portinaio capo C.E. 

14. Nomina di un nuovo medico praticante  

15. Domanda della guardarobiera perché in quel reparto sia istituito il riposo settimanale per il 

personale di p.o. 

16. Assunzione ordinaria e straordinaria di nuovo personale sanitario subalterno  

17. Domanda del giornaliero C.F. perché gli sia corrisposto il salario e l'indennità vitto per il 
periodo di sua assenza dal servizio per infortunio occorsogli durante il servizio 

18. Autorizzazione a stare in causa contro la malata P.C. e i tenuti verso di lei agli alimenti per 

pagamento di retta e spese particolari insolute 

19. Referto del signor economo intorno alla mancata consegna della legnaia al nuovo titolare 

G.V. 

20. Referto dell'economo intorno alla differenza di 4650 bottiglie nere riscontratosi fra 

l'inventario M. e la consistenza alla fine del 1909 

 

 

18 luglio 1911 

 

1. Comunicazioni della presidenza  

2. Aumento della retta di classe comune dal 1° gennaio 1912 

3. Ricovero di dementi mantovani e relativa nuova convenzione 

4. Vertenza con la provincia di Modena circa la misura della retta per l'anno in corso 

5. Pagamento della spedalità dei dementi a carico provinciale 

6. Conto corrente con la B.P. di Reggio Emilia per gli ordinari bisogni di cassa 

7. Vendita di vino superfluo 

8. Acquisto di frumento 



9. Liquidazione finale dei lavori di adattamento e allargamento del Casino Galloni ora sezione 

Lombroso e provvedimenti finanziari relativi 

10. Licenze ordinarie a dipendenti della amministrazione  

11. Tassa di fabbricazione delle acque gazzose  

12. Domanda del dott. P.G. medico capo dei Laboratori Scientifici perché l'amministrazione 

assuma il pagamento della sua parte di contributo alla cassa pensioni per i medici condotti e altri 

sanitari 

13. Lavori di adattamento di alcuni locali della Colonia Agricola 

14. Domanda dei sacerdoti Z. don E. e B. don L. perché sia aumentato l'emolumento della 

messa che essi celebrano nella chiesetta del manicomio 

15. Relazione del cons.cav.rag. T.C. sul servizio di Lavanderia del manicomio 

16. Intervento o meno del manicomio di San Lazzaro alla esposizione internazionale d'igiene in 

Roma 

17. Sostituzione della illuminazione elettrica a quella a gas nei servizi generali 

18. Domanda della guardarobiera perché in quel reparto sia istituito il riposo settimanale per il 

personale di pianta organica 

19. Referto del signor economo intorno alla mancata consegna della legnaia al nuovo titolare 

G.V. 

20. Referto dell'economo intorno alla differenza di 4650 bottiglie nere riscontratosi fra 

l'inventario M. e le consistenze alla fine del 1909 

 

 

4 agosto 1911 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Vertenza con la provincia di Modena 

3. Provvedimenti disciplinari a carico del cantiniere M.G. e del lavandaio F.F. per sottrazione di 

vino alla cantina 

4. Licenza a dipendenti della amministrazione  

5. Sostituzione della infermiera dimissionaria R.E. 

6. Acquisto di frumento 

7. Decisione 23 giugno 1911 della commissione provinciale di beneficenza intorno alla 

deliberazione 26 maggio precedente riguardante l'acquisto del frumento per l'annata 1911-12 

8. Proroga del congedo straordinario per temporanea incapacità al lavoro dell'infermiere B.E. 

9. Impianto di nuovi bagni 

10. Tassa comunale per la fabbricazione delle acque gazzose 

11. Modificazione alla deliberazione di acquisto di legna per l’annata 1911-12 presa dalla 

commissione amministrativa il 23 giugno 1911 

12. Nuova domanda di sussidio del giornaliero addetto alla cantina C.F. temporaneamente 

inabile al lavoro in seguito ad infortunio incorso in servizio 

13. Domanda dell’infermiere B.S. perché agli effetti della pensione e degli aumenti sessennali 

gli sia tenuto conto di un precedente periodo di servizio e del tempo per il quale questo rimase 

interrotto in seguito a punizione disciplinare 

14. Ricovero di dementi mantovani e relativa convenzione 

15. Provvedimenti di cassa 

16. Sostituzione della illuminazione elettrica a quella a gas nei servizi generali 

17. Modificazione della deliberazione 18 luglio 1911 riguardante vendita di vino superfluo 

 

 

14 settembre 1911 

 

1. Comunicazione della presidenza 



2. Infrazione disciplinare dell'ex cantiniere M.G. e del fornaio giornaliero G.C. 

3. Licenze ordinarie e straordinarie a dipendenti della amministrazione 

4. Assunzione provvisoria e in soprannumero di personale sanitario subalterno per sostituzione 

di altro temporaneamente assente 

5. Aumento di domanda della tariffa dei lavori di cucitura affidati all'istituto del Buon Pastore 

6. Acquisto di legna da ardere e di fascine per l'annata 1911-12 

7. Provvista del vino occorrente nell'annata 1911-12 

8. Fabbricazione interna delle scope occorrenti all'esercizio del manicomio 

9. Lavori minori della sezione donne per la custodia della biancheria 

10. Domanda di collocamento a riposo con pensione del capo sezione C.A. 

11. Acquisto di frumento  

12. Domanda del signor economo perché sia acquistata una cassaforte per quegli uffici 

13. Domanda di giornaliere perché sia ripristinata la libera uscita dopo il servizio 
14. Maggior costo degli strumenti scientifici di cui fu deliberato l'acquisto con deliberazione 28 

aprile 1911 e provvedimenti relativi 

15. Acquisto di formaggio 

16. Vendita di un mobile dei laboratori scientifici del manicomio ai laboratori sanitari del 

comune di Reggio Emilia 

 

 

9 ottobre 1911 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Maggiore spesa incontrata nella costruzione dello stallino per vitelli alla colonia agricola di 

cui alla deliberazione 16 settembre 1910 e provvedimenti finanziari relativi  

3. Acquisto di frumento 

4. Licenze ordinarie e straordinarie a personale dipendente della amministrazione  

5. Assunzione di un nuovo infermiere in qualità di cameriere speciale del malato F.C. 

6. Infrazione disciplinare dell'ex cantiniere M.G. 

7. Soppressione del posto di capo servizio della cantina 

8. Decisione della commissione provinciale di beneficenza in data 1 settembre 1911 sulla 

deliberazione presa in seduta 18 luglio precedente circa la decorrenza degli interessi sulle rette 

arretrate 

9. Pagamento alla F.C. di Reggio Emilia di una pila Weston e di reagenti chimici per i 

laboratori scientifici somministrati rispettivamente negli anni 1905 e 1908 

10. Domanda dei sacerdoti Z. don E. e B. don L. perchè sia aumentato il compenso loro 

spettante per le messe dette nella chiesetta del manicomio 

11. Domanda del medico capo dei laboratori scientifici signor P. dott. G. perché 
l'amministrazione si assuma il pagamento alla cassa pensioni dei medici condotti anche della sua 

quota personale 

12. Liquidazione definitiva dei lavori di ampliamento e adattamento della sezione Lombroso / 

già Galloni / a reparto per prosciolti, e provvedimenti finanziari relativi 

13. Domanda degli infermieri B.C., C.A. e Z.A. perché sia regolarizzato il loro periodo di prova 
nei rapporti del salario con pagamento di differenza percepita in meno 

14. Assunzione di uno straordinario per due mesi e mezzo presso gli uffici di amministrazione 

esterna onde esaurire lavori rimasti in arretrato in conseguenza della mancata sostituzione del rag. 

C. dal dal 1° gennaio del corrente anno 

15. Provvedimenti circa il vestiario da fatica da inverno del personale subalterno 

16. Acquisto straordinario di tessuti 

17. Preventivo dell'esercizio 1912 

18. Provvedimenti per la provvista dei generi occorrenti all'interno consumo durante il 1912 



19. Impianto di una stufa e di altri apparecchi di disinfezione 

20. Intervento del manicomio di San Lazzaro all'esposizione internazionale d'igiene in Roma 

21. Nomina della sorvegliante delle infermiere e di un capo sezione, ed eventualmente di un 

capo sezione e assunzione eventuale di un infermiere e di una infermiera  

 

 

27 ottobre 1911 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Licenze ordinarie e straordinarie a personale dipendente della amministrazione. 

Provvedimenti per la temporanea sostituzione del portiere degli uffici di amministrazione esterna 

M.G. 

3. Assunzione di una infermiera per la sostituzione della infermiera dimissionaria M.D. 

4. Impianti di bagni nei Villini particolari per pensionanti 

5. Impinguamento della lettera a) art. del cap. X del bilancio 

6. Dimissione del medico praticante F.A. prima dei sei mesi minimi di servizio regolamentare 

7. Nuovo contratto di assicurazione contro i rischi degli infortuni sul lavoro di operai addetti al 

manicomio 

8. Bilancio preventivo dell'esercizio 1912 

9. Nomina di un maestro per la scuola elementare interna 

 

 

27 novembre 1911 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Proposta di affidare alla B.P. di Reggio Emilia il servizio di esattoria e tesoreria del 

manicomio a far tempo dal 1° gennaio 1912 

3. Acquisto di vino marsala e di vino nero per il 1912 

4. Nuovo contratto di fornitura della farmacia del manicomio con la F.C. di Reggio Emilia con 

decorrenza dal 1° gennaio 1912 

5. Rinnovazione per l'anno 1912 della convenzione in vigore con il comune di Reggio Emilia 

per il trasporto delle salme dei dementi poveri defunti nel manicomio 

6. Domanda di proroga di congedo straordinario per motivi di salute del portinaio capo C.E. 

7. Domanda di collocamento a riposo con pensione per inabilità al servizio dell'infermiere B.E. 

8. Acquisto e posa straordinaria di piante per viali e giardini 

9. Compenso straordinario al veterinario N.B. 

10. Autorizzazione a stare in causa contro il malato M.A. e i tenuti verso di lui agli alimenti per 

ripetizione di retta lasciata a loro carico dalla Provincia di Reggio Emilia 

11. Autorizzazione a stare in causa contro la demente T.G. e i tenuti verso di lei agli alimenti per 

ripetizione di quote di retta posta a loro carico dalla Provincia di Reggio Emilia 

 

17 dicembre 1911 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Licenze ordinarie a personale dipendente dell'amministrazione 

3. Acquisti di frumento 

4. Provvedimenti finanziari per il pagamento di contributi alla cassa pensioni per gli impiegati 

comunali, provinciali e delle opere pie relativi ai posti di vice-economo(parte del 1910). capo della 

colonia agricola e capo servizio della cantina (parte del 1911) 

5. Domanda di collocamento a riposo con pensione dell'infermiere B.E. per ragioni di inabilità 
al servizio  

6. Pagamenti mensili per parte delle Province di Reggio e di Modena delle spedalità dei 



dementi a loro carico ricoverati nel manicomio di San Lazzaro 

7. Impinguamento della lettera c) art.2 cap. IV° del bilancio 

8. Concessione alla congregazione di carità di deviare energia idroelettrica del trasformatore 

inserviente al manicomio nonché di energia idroelettrica di riserva prodotta nelle officina del 

manicomio stesso a servizio del ricovero di mendicità 
9. Maggior spesa per il nuovo Villino Inglese per pensionanti e provvedimenti finanziari 

relativi – svincoli di cauzione 

10. Maggiore spesa per i lavori di ampliamento e adattamento del casino Galloni ora Lombroso 

a comparto per prosciolti e provvedimenti finanziari relativi – svincolo di cauzione 

11. Provvedimenti per l'acquisto di generi occorrenti all'interno consumo durante l'esercizio 

1912 

12. Domanda del personale subalterno avente diritto al vitto perché la indennità di vitto sia 
portata dalle attuali L.0,80 giornaliere a L.1,00  

13. Vendita ed acquisto di un cavallo 

14. Proposta di gratificazione all'impiegato di amministrazione esterna S.S. 

 

 

7 gennaio 1912 

 

1. Comunicazioni della Presidenza 

2. Mantenimento e assunzione in servizio di personale sanitario subalterno  

3. Concessione di aspettativa per ragioni di famiglia all'infermiere F.G. 

4. Inchiesta a carico di giornalieri e giornaliere di lavanderia, guardaroba e trasporto vitto, 

dell'infermiere lavandaio P.G. e dell'infermiere lattoniere B.E. Conseguenti provvedimenti 

disciplinari 

5. Domanda del personale subalterno avente diritto al vitto perchè la indennità di vitto sia 
portata dalle attuali L.0,80 giornaliere a L.1,00  

6. Modificazioni al regolamento della cucina del personale subalterno e della annessa tariffa e 

altri provvedimenti presi d'urgenza dalla presidenza in ordine al trattamento vittuario del personale  

 

 

26 gennaio 1912 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Acquisto di altri mobili dalla S. A. per la lavorazione del legno di Pordenone per completare 

l'arredo delle camere dei pensionanti 

3. Assunzione di una infermiera straordinaria per la temporanea sostituzione della infermiera 

F.R. sospesa dal servizio e dal salario per provvedimento disciplinare emesso dalla medica direzione 

4. Transazione di vertenze col comune di Reggio Emilia circa la tassa di dazio consumo e 

quella di esercizio a rivendita e allevamento alla tassa di dazio consumo e di macellazione per il 

dodicesimo 1912-1923  

5. Domanda del veterinario del manicomio dott. N.B. perchè sia aumentato il corrispettivo 

portato dal suo contratto di allevamento 

6. Collocamento a riposo per inabilità al servizio del portinaio capo signor C.E., a causa e 

concessione allo stesso di un assegno vitalizio personale 

7. Restituzione di campioni di contratti di fornitura relativi all'esercizio 1911 e antecedenti 

8. Vendita di cascami di produzione interna durante l'esercizio 1912 

9. Acquisto delle maglierie occorrenti all'interno consumo durante l'esercizio 1912 

10. Acquisto delle vetrerie e delle terraglie occorrenti all'esercizio del manicomio durante il 

1912, e dei materiali occorrenti durante lo stesso periodo per la manutenzione degli immobili e dei 

mobili e per la fabbricazione delle casse mortuarie  



 

 

27 febbraio 1912 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Domanda di aspettativa per motivi di famiglia della infermiera F.F. 

3. Assunzione di nuovo personale sanitario subalterno per sostituzione e in soprannumero 

4. Corresponsione di salario per giornate di assenza dal servizio in seguito ad infortunio sul 

lavoro al giornaliero dell’agricola M.S.  

5. Acquisto di frumento 

6. Cessione di corredi personali di malati alla congregazione di carità di Mirandola 

7. Soppressione dei posti di portinaio - capo , capo della colonia agricola, e capo opera della 

colonia agricola 

8. Domanda di sussidio delle figlie del defunto portinaio capo C.E. 

9. Nuova deliberazione per l’aumento del compenso al maestro addetto alla scuola 

elementare interna 

10. Transazione di vertenza col Comune di Reggio Emilia circa la tassa di dazio consumo e 

quella di rivendita e allevamento alla tassa di dazio consumo e di macellazione per il dodicesimo 

1912-1923 

11. Lavori edilizi per la sezione osservazione donne. Approvazione dei progetti e preventivi: 

provvedimenti per il loro appalto. Provvedimenti finanziari per il loro pagamento 

12. Liquidazione finale delle spese di costruzione del nuovo Villino Inglese e provvedimenti 

finanziari relativi 

13. Completamento dell’arredo del nuovo Villino Inglese 

14. Domanda degli infermieri B.C., C.A. e Z.A. per retrotrazione di salari 

15. Provvedimenti finanziari di chiusura dell’esercizio 1911  

 

 

11 marzo 1912 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Domanda di aspettativa per motivi di famiglia della infermiera F.F. 

3. Soppressione dei posti di portinaio - capo , capo della colonia agricola, e capo opera della 

colonia agricola 

4. Lavori edilizi per la sezione osservazione donne. Approvazione dei progetti e preventivi: 

provvedimenti per il loro appalto. Provvedimenti finanziari per il loro pagamento 

5. Domanda degli infermieri B.C., C.A. e Z.A. per retrotrazione di aumenti di salario con 

pagamento di differenze arretrate 

6. Transazione di vertenza col Comune di Reggio Emilia circa la tassa di dazio consumo e 

quella di esercizio a rivendita e allevamento alla tassa di dazio consumo e di macellazione per il 

dodicesimo 1912-1923 

 

 

20 aprile 1912 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Domanda degli infermieri B.C., C.A. e Z.A. per retrotrazione di aumenti di salario con 

pagamento di differenze arretrate 

3. Domanda del signor economo perché gli sia trasformato in denaro il diritto all’alloggio per 

la sua famiglia, fermo il suo obbligo di residenza nel manicomio e correlativo diritto all’alloggio 

personale 



4. Liquidazione finale della spesa di allargamento della sezione Galloni e suo adattamento a 

comparto per criminali sotto la denominazione di sezione Lombroso e provvedimenti finanziari 

relativi 

5. Acquisto di una cavalla e vendita di una puledra 

6. Acquisto di frumento 

7. Acquisto dei tessuti di cui all’art.3 cap XX° del bilancio / lavori e provviste straordinarie 

relativi alla beneficenza/  

8. Nomina di un nuovo medico praticante 

9. Soppressione del posto di portinaio-capo 

10. Domanda della Provincia di Mantova perché sia dato effetto posteriore alla approvazione di 
legge del nuovo contratto per ricovero di suoi dementi nel manicomio di San Lazzaro alla clausola 

che le impone un minimo di presenze giornaliere  

11. Assunzione in via di esperimento del servizio di lavanderia pel locale ricovero di mendicanti 

12. Servizio di magazzeno dei commestibili, combustibili e bevande. Riforme organiche relative  

13. Assunzione di un nuovo infermiere per provvedere al cameriere speciale di un nuovo 

pensionante 

14. Licenza ordinaria del primario dott. F.G.  

15. Domanda di miglioramento degli impiegati S.S. e L.T., del maestro della scuola di disegno 

T.G., dell’infermiere cestaio Z.P. e dei giornalieri B.I., C.E. e G.A. Proposta dell’economo circa 

la retribuzione del capo – opera giornaliero della colonia agricola C.V. e del capo mastro 

giornaliero C.E.  

16. Acquisto di latte 

17. Acquisto di legna e di carbone coke 

 

 

25 aprile 1912 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Domanda degli infermieri B.C., C.A. e Z.A. per retrotrazione di aumenti di salario con 

pagamento di differenze arretrate 

3. Liquidazione finale della spesa di allargamento della sezione Galloni e suo adattamento a 

comparto per criminali sotto la denominazione di sezione Lombroso e provvedimenti finanziari 

relativi  

4. Acquisto di frumento 

5. Soppressione del posto di portinaio – capo 

6. Servizio di magazzeno dei commestibili, combustibili e bevande. Riforme organiche relative 

7. Domanda di miglioramento degli impiegati S.S. e L.T., del maestro della scuola di disegno 

T.G., dell’infermiere -cestaio Z.P. e dei giornalieri B.I., C.E. e G.A. Proposta dell’economo circa 

la retribuzione del capo – opera giornaliero della colonia agricola C.V. e del capo mastro 

giornaliero C.E. 

8. Modificazioni dell’art.190 del regolamento di pianta organica riguardante la licenza del 

personale sanitario di grado inferiore ai medici primari e del personale amministrativo  

 

 

23 maggio 1912 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Domanda della signora contessa L.P. perché le siano pagate L.1.452,60 a saldo insoluto 

della pensione d’affitto del prato e della villa P. per le annate 1903-4 

3. Acquisto e impianto di un forno a cottura continua   

4. Acquisto e impianto di apparecchi di disinfezione 



5. Licenza parziale ordinaria del primario dott. C.B.  

6. Organico degli uffici di amministrazione esterna 

7. Organico del personale superiore di economato  

8. Acquisto di una macchina da scrivere per gli uffici della medica direzione  

 

 

20 giugno 1912 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Ricorso 3 giugno 1912 del signor G.T. maestro della scuola di disegno del manicomio della 

commissione provinciale di beneficenza perché gli venga concesso un aumento di retribuzione 

maggiore di quello a lui assegnato con la deliberazione 25 aprile 1912 

 

3. Ordinanza di servizio emesso dalla commissione provinciale di beneficenza in data 21 

maggio 1912 intorno alla deliberazione 25 aprile antecedente riguardante il congedo annuo dei 

medici inferiori di grado ai primari del segretario generale e dell’economo 

4. Nomina di due capo-sezione in sostituzione di altrettante dimissionarie 

5. Assunzione di due nuove infermiere in sostituzione di quelle eventualmente promosse a 

capo sezione al numero precedente e di due infermiere in soprannumero come cameriere speciali di 

due nuove pensionanti  

6. Domanda di aumento di salario del cuoco giornaliero V.E. 

7. Domanda di essere messi in pianta degli operai C.L. elettricista, D.E. pittore, C.T. falegname 

e I.A. fabbro 

8. Acquisto del pesce fresco occorrente durante il corrente esercizio 

9. Acquisti di frumento 

10. Aggiudicazione dei serramenti del nuovo comparto d’osservazione donne 

11. Aggiudicazione dell’impianto di calorifero del nuovo comparto d’osservazione donne 

12. Passaggio in pianta stabile della guardarobiera signora M.P. 

13. Acquisto di legna e di fascine 

14. Liquidazione nei rapporti del signor M.C. dei danni apportati al pollaio dal tifo essudativo 

importatovi da polleria da lui venduta al manicomio 

 

 

28 giugno 1912 

 

1. Aggiudicazione dell’impianto di calorifero del nuovo comparto d’osservazione donne 

2. Acquisto di conserva di pomodoro 

3. Assunzione di una infermiera in soprannumero per provvedere alla cameriera speciale della 

pensionante L.P. 

4. Transazione di vertenza con il Comune di Reggio Emilia circa la tassa di dazio consumo e 

quella di esercizio a rivendita e allevamento alla tassa di dazio consumo e di macellazione per il 

dodicesimo 1912-1923 

5. Ordinanza della commissione provinciale di beneficenza intorno alle deliberazioni di 

aumenti di stipendio e di riforme organiche prese nelle sedute del 25 aprile e del 23 maggio u.s.  

 

 

25 luglio 1912 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Acquisti di frumento 
3. Licenze a personale dell'amministrazione  

4. Domanda della aggiunta di guardaroba S.E. perché le sia computato agli effetti dell'aumento 



sessennale il servizio da lei prestato fuori pianta  

5. Transazione con il signor C.D. campanaro della parrocchiale di Villa S.Maurizio, circa la di 

lui pretesa di annuo compenso di L.25 per le prestazioni riguardanti la sua qualità predetta 
6. Aumento della retta dei dementi prosciolti a carico provinciale appartenenti a territori extra 

estensi 

7. Diritto al salario, allo stipendio e alla pensione al personale assicurato contro gli infortuni 

sul lavoro a carico della amministrazione e della loro famiglia 

8. Ordinanza della commissione provinciale di beneficenza sulla deliberazione 25 maggio 

1912 riguardante il pagamento alla contessa L.P. di parte arretrata di canoni annui della affittanza 

degli stabili di Villa Ospizio e S.Maurizio rinnovati nel 1904 

9. Ordinanza della commissione provinciale di beneficenza sulla deliberazione 28 giugno u.s. 

riguardante riforma in via di esperimento del regolamento organico degli uffici di amministrazione 

esterna e concessione di miglioramenti agli impiegati a questi addetti 

10. Rinnovazione per tre anni del contratto vigente con la ditta N. e C. per la fornitura degli 

stampati 

11. Costruzione di un nuovo edificio ad uso pensionario donne a complemento della Villa 

Chiarugi e lavori di adattamento di quest'ultimo al medesimo uso 

12. Approvazione del conto finanziario e del consuntivo dell'esercizio 1910 

13. Assunzione di nuovo personale sanitario subalterno in seguito all'ingresso del pensionante a 

mezzo Villino speciale P.F. 

 

 

13 settembre 1912 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Licenze a personale dell'amministrazione 

3. Nomina di una capo sezione in seguito a dimissioni della M.A. 

4. Assunzione di nuovo personale sanitario subalterno in sostituzione di altro dimissionario o 

eventualmente promosso 

5. Provvedimenti finanziari a saldo della spesa d'intervento del manicomio all'esposizione 

internazionale d'igiene di Roma e domanda di quel comitato perchè sia lasciata una mostra 

permanente del manicomio per il museo da annettersi all'istituto permanente d'Igiene sociale in 

Roma  

6. Approvazione del conto finanziario e del consuntivo dell’esercizio 1910 

7. Diritto al salario, allo stipendio e alla pensione del personale assicurato contro gli infortuni 

sul lavoro a carico della amministrazione e della loro famiglia 

8. Acquisto di frumento 

9. Acquisto di fagioli 

10. Acquisto di uva 

11. Costruzione di un nuovo edificio ad uso pensionario donne a complemento della villa 

Chiarugi e lavori di adattamento di quest’ultima al medesimo uso. Approvazione del progetto 

relativo a questi ultimi. provvedimenti finanziari per tutti i lavori e relativo appalto 

 

 

11 ottobre 1912 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Lavori di adattamento del casino Chiarugi a pensionario donne. Approvazione del progetto, 

appalto dei lavori e relativi provvedimenti finanziari 

3. Approvazione del nuovo regolamento per il premio al personale per minori rotture 

4. Provvista e riparazione delle calzature durante il corrente esercizio 

5. Impinguamento di vari stanziamenti di bilancio deficienti 



6. Pagamento anticipato del saldo dei mobili acquistati come da delibera 26 gennaio u.s. dalla 

S.A.L.L. di Pordenone  

7. Domanda di miglioramento del personale 

8. Assunzione di nuovo personale sanitario subalterno  

9. Licenze a personale 

10. Proposta della medica direzione relativamente all’intervento del dott. G.P. direttore dei 

laboratori scientifici al congresso delle scienze di Genova 

11. Decisione 17 settembre 1912 della commissione provinciale di beneficenza intorno alla 

deliberazione 23 maggio precedente con la quale si concedevano aumenti di stipendio al personale 

di economato 

12. Approvazione del conto consuntivo dell’esercizio 1910 

13. Acquisto di formaggio 

14. Acquisto del caffè Santos , dello zucchero, della cicoria per il 1913 
15. Acquisto di marsala 

16. Spesa per la rimessa in uso di letti di ferro da tempo inutilizzati 

17. Compenso di lavoro straordinario prestato dallo scrivano S.L. in occasione della prolungata 

malattia dell’archivista F.O. 

18. Accoglimento di malati della provincia di Genova 

19. Lavori edilizi per nuovi magazzeni, nuovo laboratorio per malati e nuovi dormitori alla 

sezione agricola 

20. Preventivo dell’esercizio 1913 

 

 

18 ottobre 1912 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Lavori di adattamento del casino Chiarugi a pensionario donne. Approvazione del progetto, 

appalto dei lavori e relativi provvedimenti finanziari  

3. Approvazione del nuovo regolamento per il premio al personale per minori rotture  

4. Provvista e riparazione delle calzature durante il corrente esercizio 

5. Impinguamento di vari stanziamenti di bilancio deficienti 

6. Domanda di miglioramento del personale 

7. Approvazione del conto consuntivo dell’esercizio 1910 

8. Acquisto del signor T. E. di area da costruzione sita lungo la via Emilia di fronte alla sezione 

centrale del manicomio 

9. Preventivo dell’esercizio 1913 

 

 

15 novembre 1912 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Accoglimento di malati della provincia di Genova. Modificazione della deliberazione 18 

ottobre u.s. 

3. Alzamento della tettoia delle lavorazioni uomini 

4. Acquisto della carne per il 1913 

5. Acquisto dei tessuti per il 1913 

6. Movimento di personale sanitario subalterno 

7. Licenze a dipendenti dell’amministrazione 

8. Vendita di mobili alla signora contessa E.C. 

9. Domanda di sussidio dell’ex giornaliero G.A. 

10. Domanda del giornaliero C.F. perchè gli sia pagato il salario per giornate di servizio non 



prestato in assente dipendenza da infortunio sul lavoro, e perché gli sia cambiata occupazione 

11. Dispersione di olio di proprietà del manicomio avvenuto per opera di uno dei facchini della 

C.F. durante lo scarico di una latta alla stazione di Reggio Emilia 

12. Domanda di miglioramento del personale sanitario subalterno 

 

 

5 dicembre 1912 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Domanda di miglioramento del personale subalterno del manicomio 

3. Acquisto di generi occorrenti all’interno consumo durante il 1913 

4. Provvedimenti per l’ufficio di economato 

5. Nuovo regolamento per il premio al personale per minor rotture di terraglie  vetrerie 

6. Movimento di personale sanitario subalterno 

7. Proposta da farsi alla provincia di Massa per il ricovero di suoi dementi nel manicomio di 

San Lazzaro 

8. Lavori di sterro della ghiacciaia 

9. Mantenimento in servizio in via provvisoria del medico praticante signor B. dott. P. 

 

 

19 dicembre 1912 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Acquisto di letti 

3. Nuovo regolamento per il premio al personale per minori rotture di terraglie e vetrerie 

4. Provvista dei materiali occorrenti alla manutenzione dei mobili e degli immobili; alla 

fabbricazione delle casse mortuarie, e alle lavorazioni interne durante il 1913 

5. Relazione del consigliere cav. rag. C.T. intorno agli uffici di economato e provvedimenti 

relativi 

6. Acquisto e riparazione delle calzature nel 1913 

7. Domande di compensi straordinari 

 

 

28 dicembre 1912 

1. Comunicazione di una nuova istanza di miglioramento del personale subalterno e 

provvedimenti relativi 

 

 

6 febbraio 1913 

 

1. Comunicazioni della Presidenza 

2. Assunzioni di personale sanitario subalterno per sostituzione di dimissionari e per aumento 

di ammalati 

3. Nomina di un capo sezione in sostituzione del dimissionario C. P. 

4. Esecuzioni parziali per parte del Consiglio della Cooperativa di Reggio del contratto della 

somministrazione dei salumi per l’anno 1913 

5. Vendita della crusca, del cruschello e degli altri cascami di produzione interna durante il 

1913 

6. Convezione con il Comune di Reggio per la tumulazione di malati poveri durante il 1913 

7. Provvedimenti relativi agli oggetti con valore di proprietà di malati deceduti o usciti dal 

Manicomio non ancora ritirati 

8. Domanda di licenza del medico praticante F. C. 



9. Ordinanza della Commissione provinciale di beneficenza circa la deliberazione 5 dicembre 

1912 con la quale si mantenne in servizio in via provvisoria il medico praticante dr. P. B. 

10. Ordinanza della Commissione provinciale di beneficenza circa la deliberazione 19 dicembre 

1912 con la quale si delibera l’assunzione per non più di tre mesi di un impiegato straordinario 

presso l’Economato 

11. Dimissione dell’aggiunta di guardaroba S. E. e provvedimenti relativi 

 

 

28 febbraio 1913 

 
1. Comunicazioni della Presidenza 

2. Nuovi padiglioni per malati semitranquilli. Approvazione del progetto. Procedimenti 

finanziari per la spesa. Appalto dei lavori. 

3. Nuovi provvedimenti per l’appalto dei serramenti  del Chiarugi e  dell’annessa 

succursale 

4. Acquisto di una pompa di riserva per l’alimentazione della caldaia e vendita di una piccola 

mola a vapore 

5. Ritiro di deposito cauzionale relativo alla tassa governativa sull’energia elettrica giante 

presso la Cassa depositi e prestiti  
6. Ordinanza della Commissione provinciale di beneficenza circa la deliberazione 19 dicembre 

1912 con la quale si delibera l’assunzione per non più di tre mesi di un impiegato straordinario 

presso l’Economato 

7. Provvedimenti finanziari di assestamento dell’esercizio 1912 

8. Lavori complementari al nuovo Comparto osservazione donne 

9. Liquidazione provvisoria del prezzo dei serramenti del nuovo Comparto osservazione donne 

forniti dalla Società anonima per la lavorazione del legno di Pordenone 

10. Arredo del nuovo Comparto osservazione donne 

11. Assunzione di nuovo personale sanitario subalterno 

12. Spesa per i telefoni urbani 
 

 

10 aprile 1913  

 

1. Comunicazioni della Presidenza 

2. Approvazione del conto finanziario e del consuntivo dell’esercizio 1910 

3. Domanda di aumento del salario del magazziniere dei commestibili, del combustibili e della 

bevande 

4. Domanda dei giornalieri del Manicomio addetti ai servizi amministrativi di aumento di 

salario, messa in pianta e iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza 

5. Deliberazioni regolamentari circa la decorrenza del salario e dello stipendio del personale 

contemplato dalla pianta organica in caso di malattia, di chiamata alle armi 

6. Licenza ordinaria parziale del praticante dott. F. C. 

7. Ratifica di provvedimenti presidenziali relativi ad assunzione di personale sanitario 

subalterno in sostituzione di altro dimissionario e richiamato alle armi e di assunzione e di 

mantenimento in servizio di pedonale sanitario subalterno soprannumero per supplenza di altro 

infermo, per il servizio di un Villino particolare per pensionanti 

8. Modificazione dell’art. II del Regolamento per la dimissione dei malati per quanto 

concerne l’interesse sui pagamenti ritardati delle rette 

9. Dimissione del canone di affitto del podere Zappello locato ai fratelli R. e pagamento a 

questi di una indennità in seguito allo stralcio di terreno a loro locato per il nuovo Comparto per 

malati tranquilli 



10. Collocazione di reti metalliche nel terreno acquistato dal signor E. T. e fra gli edifici 

Guislain e Chiarugi 
11. Incendio della barchessa dell'Agricola. Liquidazione delle indennità di assicurazione. 
Provvedimento per l'acquisto delle macchine, degli arnesi, dei mobili, delle scorte andati distrutti 

12. Approvazione del progetto di ricostruzione del tetto e degli altri lavori da farsi all'incendiata 

barchessa dell'Agricola. Loro aggiudicazione e provvedimenti finanziari relativi 

13. Estinzione di alcuni stanziamenti attivi e passivi del bilancio in relazione all'aumento di 

cento presenza annue mediamente al ricovero di dementi della Provincia di Genova 

14. Provvisti straordinari di guardaroba 

15. Approvazione del progetto di copertura del terrazzo della Sezione centrale donne. Loro 

aggiudicazione e provvedimenti finanziari relativi 

 

 

25 aprile 1913 

 

[Seduta deserta] 

 

 

2 maggio 1913 

 

1. Comunicazioni della Presidenza 

2. Approvazione del conto finanziario e del consuntivo dell'esercizio 1011 

3. Lavori di copertura del terrazzo della Sezione centrale donne. Provvedimenti finanziari. 

Aggiudicazione dei lavori di appalto 

4. Lavori di allungamento della Sezione Galloni verso sud. Provvedimento finanziari. 

Aggiudicazione dei lavori di appalto 

5. Acquisto di combustibile 

6. Riunione della lavorazione della stuoia con quelle dei canestri, delle scope, dei zolfanelli, 

dell'impagliatura delle sedie sotto l'unica direzione dell'infermiere canstraio L. P e destinazione 

dell'infermiere stuoiaio M. G. al guardaroba 

7. Piccoli lavori di adattamento di alcuni locali da annettersi al guardaroba e di trasformazione 

del vecchio chalet della fabbrica di stuoie in dormitorio per malati 

8. Assunzione di nuovi infermieri in sostituzione di altri non aventi l'età regolamentare 

9. Autorizzazione a stare in causa contro B. T. e contro i tenuti verso di lei agli alimenti per 

pagamento di quote di spedalità lasciate a loro carico dalla Provincia di Reggio Emilia 

10. Assunzione del servizio di lavanderia del Ricovero di mendicità 
11. Nuova deliberazione circa l'iscrizione del personale medico e amministrativo del Manicomio 

alle rispettive Casse di previdenza di Stato di cui alle precedenti deliberazioni 28 luglio 1910 e 24 

marzo 1911 

28 maggio 1913 

 

1. Comunicazioni della Presidenza 

2. Ordinanza 6 maggio corrente della Commissione provinciale di beneficenza e assistenza 

pubblica sulla deliberazione 10 aprile p.s. riguardante la decorrenza del salario, dello stipendio e del 

personale contemplato dal R[egolamento] O[rganico] in caso di malattia e chiamata alle armi 

3. Ordinanza 6 maggio corrente della Commissione provinciale di beneficenza e assistenza 

pubblica sulla deliberazione 10 aprile p.s. riguardante modificazioni al regolamento per 

l'ammissione dei malati 

4. Licenze a personale dipendente dell'Amministrazione 

5. Dimissioni del medico praticante C. F. 

6. Relazione sulla visita fatta del Manicomio dagli studenti e dai medici di Genova condotti dal 

prof. Morselli comm. Enrico nel giorno 26 corrente 



7. Provvedimenti relativi all'alloggio della dispensiera e alla casa detta Tamagnini di proprietà 
dell'Amministrazione 

8. Riordinamento dell'inventario. Modificazioni alla deliberazione 19 dicembre 1912. 

9. Provvedimenti temporanei per l'Ufficio economato. 

10. Assunzione di personale sanitario subalterno per sostituzioni e per aumento di malati 

genovesi 

11. Acquisto di mobili per la stanza medico-chirurgica del nuovo comparto Osservazione donne. 

12. Riduzione di vecchi letti di ferro a letti a reti metallici 

13. Lavori di riduzione del vecchio Chalet della fabbrica stuoie a dormitorio per malati di classe 

comune 

14. Aggiudicazione degli impianti di riscaldamento dei due edifici del Pensionato donne e Villa 

Chiarugi 

15. Costruzione di due magazzini nella Barchessa dell'Agricola 

16. Liquidazione dei bagni forniti dalla ditta P. come da deliberazione 4 agosto 1909: nuovi 

bagni per la sezione Agricola, il nuovo Pensionato donne e il nuovo Comparto per semi tranquilli 

17. Aumento a 300 dei dementi della Provincia di Genova ricoverati nel manicomio di San 

Lazzaro. Modificazioni della convenzione in vigore. 

18. Assunzione del servizio di lavanderia del Ricovero di mendicità 
19. Lavori di adattamento a dormitori e laboratori per malati comuni dei vecchi locali del 

Pensionato donne 

20. Acquisto straordinario di letti, di mobilio e di oggetti di guardaroba in relazione all'aumento 

dei malati della Provincia di Genova 

21. Quesito della ragioneria circa il salario da corrispondere all'eventuale rientrata in servizio di 

infermieri licenziati o licenziatisi durante l periodo di prova 

22. Domanda di collocamento a riposo con pensione degli infermieri B. G. e M. G. 

23. Autorizzazione a stare in causa per compenso di spedalità lasciate a loro carico dalla 
Provincia di Reggio Emilia contro i malari L. V. e L. A. e contro i parenti tenuti verso di essi al 

mantenimento 

 

6 giugno 1913 

 

1. Comunicazioni della Presidenza 

2. Aggiudicazione degli impianti di riscaldamento dei due edifici del Pensionato donne a Villa 

Chiarugi 

3. Liquidazione di bagni forniti dalla ditta P. come da deliberazione 4 agosto 1909: nuovi bagni 

per la sezione Agricola, il nuovo Pensionato donne e il nuovo Comparto per semi tranquilli 

4. Assunzione del servizio di lavanderia del Ricovero di mendicità. 
5. Lavori di adattamento a dormitori e laboratori per malati comuni dei vecchi locali del 

Pensionato donne. 

6. Acquisto straordinario di letti, di mobilio e di oggetti di guardaroba in relazione all'aumento 

dei malati della Provincia di Genova 

7. Acquisto del frumento occorrente nell'annata 1913-1914 

8. Proposta di destinazione del giornaliero C. I. alla legnaia e alle lavorazioni dei malati 

9. Domanda di collocamento a riposo con pensione dell'infermiere M. G. 

 

 

13 giugno 1913 

 

1. Comunicazioni della Presidenza 

2. Assunzione del servizio di lavanderia del Ricovero di mendicità. Provvedimenti per la 

lavanderia 

3. Liquidazione dei bagni forniti dalla ditta P. come da deliberazione 4 agosto 1909: nuovi 



bagni per la sezione Agricola, il nuovo Pensionato donne, il nuovo Comparto per semi tranquilli e il 

Galloni 

4. Lavori di adattamento a dormitori e laboratori per malati comuni dei vecchi locali del 

Pensionato donne 

5. Acquisto straordinario di letti, di mobilio e di oggetti di guardaroba in relazione all'aumento 

dei malati della Provincia di Genova 

6. Trasformazione del diritto di alloggio spettante all'Ispettore degli infermieri in una congrua 

indennità 
7. Domanda del dottor D. C. di poter frequentare i laboratori scientifici del Manicomio durante 

la vacanza accademica, con godimento di una stanza per alloggio e con facoltà di acquistare il vitto 
alla dispensa 

8. Contributo all'erezione di un busto al prof. Giulio Vassale 

9. Licenze a personale dipendente dalla Amministrazione 

10.  Rinuncia della cooperativa C. M. all'appalto di alzamento e copertura di una terrazza della 

Sezione centrale donne, aggiudicatesi in seduta 25 aprile 1913 e provvedimenti per una nuova 

aggiudicazione del lavoro. 

 

 

27 giugno 1913 

[Seduta deserta] 

 

 

18 luglio 1913 

 

1. Comunicazioni della Presidenza 

2. Acquisto di un baroccio per i trasporti interni ed esterni 

3. Movimento di personale sanitario subalterno 

4. Licenza a personale dipendenza dalla Amministrazione 

5. Sostituzione del giornaliero fisso addetto all'orto V. R. 

6. Approvazione del conto dell'esercizio 1908 per parte del Consiglio di Prefettura 

7. Aggiudicazione del calorifero del prolungamento sud della Sezione Galloni 

8. Lavori di adattamento per malati comuni dei vecchi locali del pensionato donne 

9. Acquisto straordinario di letti, di mobilio e di oggetti di guardaroba in relazione all'aumento 

dei malati della Provincia di Genova 

10. Tasse di registro sul contratto di appalto della fornitura delle carni per il 1913 

11. Autorizzazione a stare in causa contro M. R e B. E. e i tenuti verso di loro agli alimenti per il 

recupero di quote di spedalità 
12. Liquidazione dei bagni forniti dalla ditta P. come da deliberazione 4 agosto 1909: nuovi 

bagni per la sezione Agricola, il nuovo Pensionato donne, il nuovo Comparto per semi tranquilli e il 

Galloni 

 

 

1 agosto 1913 

 

1. Comunicazioni della Presidenza 

2. Condizioni della Rivista sperimentale di freniatria e medicina legale 

3. Costruzione di una nuova stanza e altri lavori edilizi alla colonia agricola e all'annessa 

barchessa coperta 

4. Vendita di botti di legno. Costruzione di botti in cemento 

5. Licenze ordinarie e straordinarie a personale dipendente dall'Amministrazione e 

provvedimenti per la temporanea sostituzione del fattorino A. I. 

6. Provvedimenti disciplinari a carico del sorvegliante della lavanderia S. E. 



7. Servizio di lavanderia del Ricovero di mendicità 
8. Nuovi contratti di assicurazione contro gli incendi 

 

 

5 settembre 1913 

 

1. Comunicazioni della Presidenza 

2. Aggiudicazione del calorifero per la Sezione semi tranquilli 

3. Provvista della conserva di pomodoro per l'annata 1913-14 

4. Licenze a personale dipendente dall'Amministrazione 

5. Assunzione di nuovo personale subalterno per sostituzioni 

6. Riassunzione in servizio quale praticante del dottor F. C. 

7. Affitto dell'appartamento della casetta Tamagnini, attualmente occupata della dispensiera O. 

8. Acquisto straordinario di letti e di materie di guardaroba in relazione all'aumento dei malati 

della Provincia di Genova 

9. Deliberazione definitiva circa l'assunzione del servizio di lavanderia del Ricovero di 

Mendicità 
10. Domanda della signora S. B., moglie del licenziato sorvegliante della lavanderia e delle 

figlie, per ottenere un sussidio straordinario 

11. Condizioni della Rivista sperimentale di freniatria e medicina legale 

12. Nuovi contratti di assicurazione contro i rischi degli incendi 

13. Domanda dei signori M. C. e V. perché siano loro parzialmente condonati gli interessi 

maturati nel credito M. venuto per cessione in proprietà di questo Pio luogo e alcune spese di 
esecuzione ripetibili 

 

 

27 settembre 1913 

 

1. Comunicazioni della Presidenza 

2. Miglioramenti al personale e provvedimenti finanziari relativi 

3. Domanda di prestito dell'infermiere M. A. 

4. Assunzione di nuovo personale subalterno per sostituzioni e aumento di malati 

5. Nomina di un capo sezione per sostituzione 

6. Autorizzazione a stare in causa contro il signo P. D. per quote di rette del figlio G.  

7. Deliberazione definitiva circa l'assunzione del servizio di lavanderia del Ricovero di 

Mendicità 
8. Condizioni della Rivista sperimentale di freniatria e medicina legale 

9. Licenze e personale 

10. Partecipazione del dott. G. P. al Congresso della scienza a Siena 

11. Nuovi contratti di assicurazione contro i rischi degli incendi 

12. Appalto della tagliatura e della cucitura del vestiario per il prossimo triennio. 

 

 

14 novembre 1913  

 

1. Comunicazioni della Presidenza 

2. Domanda della ex giornaliera G. L. già licenziata per ragioni disciplinari di essere riassunta 
in servizio 

3. Acquisto della carne bovina occorrente nel 1914 

4. Acquisto di vino per il 1914 

5. Acquisto di scarpe e riparazioni di esse durante il 1915 



6. Acquisto dello zucchero e del caffè e della cicoria occorrente per il 1914 
7. Domanda di aumento di compenso del cappellano del manicomio R. don V. 

8. Assunzione di nuovo personale sanitario subalterno per sostituzione di altro dimissionario e 

per servizio particolare di pensionanti e mantenimento in servizio di un infermiere che doveva 

essere licenziato per sostituzione di altri infermieri infermi  

9. Domanda di pensione della signora A. B., vedova del vice economo del manicomio 

pensionato signor B. V. 

10. Assunzione del servizio di lavanderia del Ricovero di mendicità 
11. Provvedimenti finanziari per la spesa di trasferimento dal Manicomio di Napoli a quello di 

San Lazzaro del dementi criminale evaso F. V. 

12. Autorizzazione a stare in causa contro i malati R. E. e P. G. e contro i tenuti verso di essi agli 

alimenti per il recupero di quote di spedalità lasciate a loro carico dalla Provincia di Reggio Emilia 

13. Liquidazione delle spese dei lavori alla sezione Colonia agricola, ai magazzini e al Galloni 

deliberati in seduta 11 ottobre e 15 novembre e provvedimenti finanziari relativi 

14. Liquidazione delle spese dei lavori di rifacimento parziale dell'incendio alla barchessa della 

Colonia agricola e degli altri per magazzini e stanze di abitazione ivi ricavati. Provvedimenti 

finanziari relativi 

15. Preventivo dell'esercizio 1914 

16. Ricovero di ammalati della Provincia di Genova 

17. Ordinanza 7 ottobre p.p. della Commissione provinciale di beneficenza e assistenza pubblica 

circa la deliberazione 18 luglio precedente relativa alla tassa di registro sul contratto di fornitura 

della cassa lavoro per il 1913 

 

 

9 dicembre 1913 

 

1. Comunicazioni della Presidenza 

2. Ricorso alla Giunta provinciale amministrativa di Roma per emissione di amndati d'ufficio a 

carico di quella provincia a saldo di spedalità arretrate 
3. Domanda di collocamento a riposo con pensione dell'avventizio G. A. 

4. Autorizzazione a ricorrere alla IV Sezione del Consiglio di Stato contro la Provincia di 

Napoli per ottenere il pagamento di spedalità relative al malato F. I. 

5. Autorizzazione a stare in causa contro i dementi L. M. e V. D. e contro i tenuti verso di loro 

agli alimenti per pagamenti di quote di spedalità lasciate a loro carico dalla Provincia di Reggio 

Emilia 

6. Domanda del signo K. E., laureando in medicina, di essere ammesso fra il personale del 

Manicomio in qualità di praticante 
7. Domande di aspettativa per motivi di famiglia della capo sezione B. A. 

8. Assunzioni, mantenimento in servizio di personale per sostituzioni e aumento di malati 

genovesi 

9. Domanda di anticipazioni di salario presentata dalla Lega infermieri 

10. Istituzione di due posti di medico assistente di II classe e di un posto di sorvegliante dei 

reparti femminili e relativi provvedimenti finanziari 

11. Vendita di formaggio 

12. Acquisto dei commestibili, dei combustibili e delle bevande occorrenti nel 1914 e intorno ai 

quali non si sia ancora deliberato 

13. Modificazioni alla deliberazione 17 dicembre 1911 relativa a concessioni fatte al Ricovero 

di mendicità di allacciare la propria conduttura elettrica a quella del manicomio 

 

 

27 dicembre 1913 



 

1. Comunicazioni della Presidenza 

2. Domande di miglioramento di personale già contemplato nella deliberazione 27 settembre 

1913 

3. Provviste di materiali occorrenti alle manutenzione dei mobili e degli immobili e degli 

infissi e alla fabbricazione delle casse mortuarie durante il 1914 

4. Provvista delle terraglie e delle vetrerie occorrenti nel 1914 

5. Provvista della saponina occorrente nel 1915 

6. Provvista dei tessuti e altre materie di guardaroba  occorrenti nel 1915 

7. Provvista dei salumi, della carne fresca di maiale, dello strutto, del lardo e della carne di 

coniglio occorrenti nel 1915 

8. Decisione e ordinanza messa dalla Commissione provinciale di beneficenza il 16 dicembre 

1913 relativa a concessioni di miglioramento al personale 

9. Servizio di espurgo dei pozzi neri del Manicomio di San Lazzaro durante il 1915 

10. Domanda di gratificazione del mugnaio D.M. A.  

11. Mantenimento in servizio di un soprannumero per sostituire il portiere infermo P. S. 

 

 

20 gennaio 1914 

 

1. Comunicazioni della Presidenza 

2. Assunzione di una infermiera per sostituire la dimissionaria M. E. e mantenimento in 

servizio di altro personale soprannumero per sostituzione di altre infermiere 

3. Maggiori spese per la costruzione di serbatoi in cemento per la cantina di cui alla 

deliberazione 1 agosto 1913 e provvedimenti finanziari circa la spesa complessiva 

4. Proposta del signor medico direttore di ammettere un medico praticante libero nel 

Manicomio 

5. Vendita della crusca e del cruschello e dei cascami diversi durante il 1914 

6. Collocamento a riposo con pensione del portiere degli uffici di Amministrazione esterna M. 

G. 

7. Nomina del nuovo portiere degli uffici di Amministrazione esterna 

8. Provvedimenti temporanei per l'Ufficio di economato 

9. Aperta del concorso per la nomina di due medici assistenti di II classe 

10. Decisioni 13 gennaio 1914 della Commissione provinciale di beneficenza sulle deliberazioni 

relative all'acquisto delle carni e altri commestibili, di bevande e combustibili vari durante il 1914 

 

 

22 febbraio 1914 

 

1. Comunicazioni della Presidenza 

2. Istituzione del Consiglio di disciplina del personale subalterno  

3. Premio terraglie e vetreria e premio vestiario relativi all'esercizio 1913 

4. Deliberazione definitiva circa la condizione di ricovero di duecentocinquanta malati della 

Provincia di Genova 

5. Domanda di collocamento a riposo con pensione dell'infermiere T. M. 

6. Domanda di aumento di compenso del Cappellano del manicomio R. don V. 

7. Domanda di proroga di aspettativa per malattia di familiari della capo sezione A. B. 

8. Domanda dello studente di filosofia signor M. R. di frequentare per ragioni di studio i 

Gabinetti scientifici del manicomio 

9. Assunzione di nuovo personale subalterno per sostituzione di dimissionario 

10. Compenso di lavori straordinaria fatti dal capo mastro C. E. e dagli elettricisti del 

manicomio P. G. e C. G. 



11. Liquidazione delle spese della causa intentata contro la Provincia di Cuneo per spedalità del 
demente B. Davanti la Sezione IV del Consiglio di Stato 

12. Revoca della deliberazione 23 giugno 1911 relativa al pagamento dei salari e degli stipendi 

del personale interno a mezzo dell'economato 

13. Liquidazione finale dei lavori del nuovo Comparto osservazione donne 

14. Liquidazione finale dei lavori di allungamento a sud della Sezione Galloni e dell'alzamento e 

copertura di un terrazzo della Sezione centrale donne 

15. Liquidazione finale dei lavori di sistemazione e riduzione ad uso di malati comuni dei locali 

già formanti il pensionario donne 

16. Liquidazione finale dei lavori relativi ai nuovi impianti di bagni della Sezione agricola e 

Guislain 

17. Liquidazione finale di lavori vari di sostituzione e pulitura alla Sezione agricola 

18. Maggiore spesa per acquisti straordinari di letti e oggetti di guardaroba in relazione 

all'aumento di malati genovesi 

19. Ripetizione da varie Province di differenze di rette relativi a malati già a carico della 
Provincia di Modena 

20. Approvazione del conto finanziario e del consuntivo dell'esercizio 1912 

21. Provvedimenti finanziari di chiusura dell'esercizio 1913 

22. Ordinanza 13 gennaio p.p. della Commissione provinciale di beneficenza e assistenza 

pubblica sul bilancio preventivo dell'esercizio 1914 

 

 

10 aprile 1914 

 

1. Comunicazioni della Presidenza 

2. Acquisto di mobili e tappezzerie per il nuovo Pensionato donne e vendita di altri mobili 

3. Provviste delle legna, del carbon Coke e della conserva di pomodoro per l'annata 1914-15 

4. Installazione di una pompa elettrica peri bagni della Sezione centrale donne 

5. Modificazione degli art. 60, 61, 62, 63 e 65 del vigente Regolamento di p[ianta] o[rganica] 

relativi alle funzioni amministrative e contabile dell'economo 

6. Domanda del ragioniere G. R. attuale economo di prestare come cauzione un libretto a 

risparmio vincolato della Banca agricola commerciale di Reggio Emilia 

7. Acquisto di un asino per il servizio di raccolta dei rifiuti del vitto 

8. Collocazione di varie reti metalliche nello stabilimento e nel prato acquistato dal signor T. E. 

9. Proposta di costruzione di un piano nella barchessa della Colonia agricola 

10. Proposta di ampliamento del porcile per intensificare le utilizzazioni dei rifiuti e dei cascami 

del vitto 

11. Acquisto di tela speciale per malati agitati in sostituzione di parte di quelli misti comuni 

deliberata per il fabbisogno 1914 

12. Domanda della Provincia di Bologna di poter pagare in due eguali rate nel 1015 e nel 1916 

la maggior retta a suo carico per il malato C. E. 

13. Convenzione con il Comune di Reggi Emilia per il servizio delle tumulazioni dei malati 

poveri nel quinquennio 1913-1918 

14. Ratifica di concessione di proroga di aspettativa per ragioni di famiglia concesse d'urgenza 

alla capo sezione B. A. dalla Presidenza 

15. Domanda di nomina in pianta organica del capo della Colonia agricola avventizio C. V. 

16. Domanda di liquidazione di pensione della B. E. vedova del portinaio P. S. 

17. Provvedimenti per il servizio di portineria in seguito alla morte del portinaio P. S. 

18. Assunzioni di nuovo personale sanitario subalterno per sostituzione del pensionato T. M., 

per aumento del numero dei malati genovesi e mancata dimissione di una infermiera per l'ingresso 

di un pensionante con cameriere speciale e di un infermiere per la morte del portinaio P. S. 

19. Autorizzazione a stare in causa contro il malato B. G. e i parenti verso di lii tenuti agli 



alimenti per recupero di quote di spedalità 
20. ostruzione di una galleria in ferro per mettere in comunicazione due edifici del Pensionato 

donne di Villa Chiarugi 

21. Nomina della Commissione giudicatrice del concorso per due posti di medico assistente di II 

classe di cui alla deliberazione del 20 gennaio 1914 

 

 

29 maggio 1914 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Domanda di collocamento a riposo con pensione dell'infermiere M. D. 

3. Destinazione a servizio di infermiere dell’ex infermiere M. G. addetto ai servizi 

amministrativi-funzionali 

4. Provvedimenti relativi all’avventizio C. F. rimasto parzialmente inabile al lavoro 

5. Assunzione di un’infermiera in sostituzione di altra dimissionaria 

6. Licenza personale sanitario superiore 

7. Domanda dell’ispettore degli infermieri perché siano aggiunti nuovi ambienti 

all’alloggio  di cui gode per disposizione della pianta organica 

8. Acquisto di un nuovo torchio per la fabbricazione della pasta 
9. Acquisto di un nuovo macchinario per la fabbricazione delle acque gassose e lavori ai lacali 

relativi e alla cantina 

10. Costruzione di nuovi porcili 

11. Costruzione di nuovi serbatoi di cemento nella cantina 

12. Istituzione di un Consiglio di disciplina per il personale sanitario subalterno e approvazione 

del regolamento disciplinare relativo, delle modificazioni da introdurre in relazione ad esso nel 

vigente regolamento di P. O. 

13. Pagamento al m. A. G.-V. della parcella di spese e competenze relative alle cause vinte 

davanti al Consiglio di Stato contro la Provincia di Cuneo per spedalità del malato B. F. 

14. Domanda della Pubblica Assistenza di Reggio Emilia di un contributo alle spese di acquisto 

di un’ambulanza-lettiga 

15. Acquista del frumento occorrente nell’annata 1914-1915 

16. Consumo di oggetti di guardaroba per mancanza di sorveglianza da parte del personale 

17. Provvista di legna, fascine e carbone coke occorrenti nell’annata 1914-1915 a seguito di 

deserzione di due aste pubbliche 

18. Orario degli uffici interni 

19. Ordinanza della Commissione provinciale di beneficenza in data 25 luglio 1915 intorno alla 

deliberazione 10 precedente relativa alla cauzione dell’economo 

20. Salario della lavandaia avventizia T. C. 

21. Autorizzazione a stare in causa contro il malato B. G. e contro i tenuti verso di lui agli 

alimenti per ripetizioni di quote di retta lasciate a loro carico dalla Provincia di Reggio Emilia 

22. Domanda di proroga di aspettativa per ragioni di famiglia della capo-sezione B. A. 

23. Domanda del calzolaio S. D. perché sia dato a lui tutto il lavoro esterno di calzoleria in 
pellami per i malati comuni 

24. Collocazione di una rete metallica e di un cancelletto trasversalmente all’argine ovest del 

Rodano per chiudere anche da quelle parti il Manicomio 

 

4 luglio 1914 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Istituzione di un Consiglio di disciplina per il personale sanitario subalterno e approvazione 

del regolamento disciplinare relativo, delle modificazioni da introdurre in relazione ad esso nel 



vigente regolamento di P. O. 

3. Nomina di due medici assistenti di II classe in base al concorso aperto con la deliberazione 

12 dicembre 1913. Liquidazione delle complessive indennità alla Commissione giudicatrice 

4. Incendio nel guardaroba e liquidazione del relativo indennizzo 

5. Approvazione dei progetti di una nuovo infermeria donne. Provvedimenti finanziari relativi 

e aggiudicazione dei lavori edilizi nonché degli impianti di riscaldamento e bagni 

6. Domanda di indennizzo presentata dall’infermiere P. A. inquilino della casa T. escomiato 

per l’allargamento dell’alloggio dell’ispettaore degli inferimieri 

7. Assunzioni di personale sanitario subalterno per sostituzione di altro pensionato, 

dimissionario o richiamato alle armi e mancato licenziamento di un infermiere cameriere speciale 

per passaggio da un malato a un altro e assunzione di una infermiera cameriera speciale 

8. Sanatoria della posizione della capo-sezione B. A. rimasta assente dal servizio oltre il 

termine massimo regolamentare dell’aspettativa per motivi di famiglia onde prestare opera 

all’istituzione del servizio laico presso l’Ospedale di Mantova 

9. Licenze ordinarie a personale superiore interno ed esterno 

10. Modificazione di una clausola della convenzione relativa al ricovero nel manicomio di 

ammalati a carico della Provincia di Genova 

11. Domanda dell’applicato di economato sig. T. L. perché sia derogato nei suoi riguardi alal 

deliberazione 29 maggio p.p. relativa all’orario degli uffici di economato o quantomeno gli sia 

assegnato un compenso per l’aumento di questo 

 

 

4 settembre 1914  

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Ratifica di provvedimenti presi d’urgenza dalla Presidenza per fronteggiare la crisi nei 

mercati dei commestibili e dei combustibili. Anticipazioni di fondi all’economo e di prezzi   ditte 

diverse 

3. Contratto d’affitto di due locali ad uso magazzino per frumento della signora S. R. A e del 

consorte 

4. Lavori edilizi anche di ampliamento alla Sezione centrale donne in relazione alla 

costruzione della nuova infermeria donne. Provvedimenti anche finanziari per la loro esecuzione. 

5. Spese di arredo della nuova sezione semitranquilli Livi  

6. Liquidazione dei lavori di costruzione di un piano nella barchessa della colonia agricola: 

provvedimenti finanziari per coprire la maggior spesa 

7. Domanda di collocamento in aspettativa per motivi di salute presentata dall’infermiere G. 

A. 

8. Condono di somme dovute dal rag. G. T. per proprie spese particolari e della di lui madre per 

la degenza nel manicomio della signorina M. T. 

9. Assunzione di infermieri straordinari per sostituire altri richiamati alle armi o licenziati  e 

per servizio di cameriere speciale 

10. Pendenza con la Provincia di Ferrara circa la differenza di retta da lei dovute per i dementi 

T. T., P. L., P. L. e B. D. 

11. Autorizzazione alla Presidenza a ricorrere al Consiglio di Stato contro la Provincia di 

Verona, per ripetizione di differenze di rette da lei dovute al Pio luogo per il demente F. A. 

 

 

18 settembre 1914  

 

1. Comunicazioni della Presidenza 

2. Acquisto straordinario di tela per il corrente anno ed acquisti ordinari di tessuti occorrenti 



per il 1915 

3. Aggiudicazione dell’impianto di riscaldamento della Sezioen agitate, in relazione ai lavori 

deliberati della seduta del 4 corrente 

4. Decreto del Consiglio di Prefettura di approvazione dei finanziari e dei consuntivi 1909 e 

1910 

5. Pagamento anticipato di £ 5000 all’Azianda C. del G. di Pisa sul carbon cok fornito 

6. Impianguamento dell’articolo 3 del cap. XI del bilancio (spese per i laboratori scientifici) 

 

 

24 ottobre 1914  
 

1. Comunicazioni della Presidenza 

2. Relazione della commissione di vigilanza sulla visita compiuta al manicomio il 22 luglio 

1914 

3. Liquidazione e maggiore spesa dell’allungamento dei porcili annessi alla Colonia agricola 

4. Nuovo contrato di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro comprendenti tutto il 

personale avventizio 

5. Domanda di nomina in pianta organica del Capo opera della Colonia agricola C. V. col suo 

attuale salario 

6. Approvazione del regolamento disciplinare per il personale sanitario subalterno che 

sostituisca il Consiglio di disciplina e conseguente modificazione al vigente Regolamento di pianta 

organica 

7. Assunzione di una nuova infermiera come cameriera speciale di una nuova pensionante di 

prima classe 

8. Bilancio preventivo per l’esercizio 1915 

9. Acquisto di generi occorrenti per l’interno consumo durante il 1915 

10. Acquisto dei materiali accorrenti nel 1915 alla manutenzione dei mobili e degli infissi e alla 

costruzione delle casse mortuarie, nonché delle terraglie e delle vetrerie pure occorrenti nel detto 
esercizio 

11. Domandi di pensione di R. G., vedova del capo sezione a riposo C. A. 

12. Provvedimenti straordinari a favore del personale che fosse chiamato alle armi in caso di 

mobilitazione generale  

13. Domande varie di miglioramento del personale 

14. Approvazione per parte del Consiglio di Prefettura del conto consuntivo dell'esercizio 1911 

 

 

23 novembre 1915 

 

1. Comunicazioni della Presidenza 

2. Nomina di un  medico praticante 

3. Assunzioni di personale sanitario subalterno in sostituzione di altro dimissionario e mancata 

dimissione di un infermiere straordinario per sostituzione di un altro infermiere 

4. Domanda dell'Istituto Ferrari Bonini perché l'interesse della somma che deve mutuare 

all'Ammiinstrazione del amnicomio come da deliberazione 4 settembre p.p sia elevato dal 4 al 

4,50% 

5. decreto 27 ottobre 1914 del Consiglio di Prefettura che ha approvato il conto consuntivo 

dell'esercizio 1912 

6. Domanda di collocamento a riposo con opensione dell'ex infermiere lattaio B. E. 

 

26 novembre 1914 

 



1. Appalto a trattative private della fornitura della carne per l'esercizio 1915  

 

 

14 dicembre 1915  

 

1. Comunicazioni della Presidenza 

2. Acquisto a trattativa privata dei generi occorrenti per il 1915 e di cui alal liberazione di 

massima 15 ottobre 1915 

3. Provvista delle materie occorrenti alla farmacia e ai Laboratori scientifici del manicomio nel 

1915  

4. Provviste della saponina H. per il 1915 

5. Vendita della crusca e degli altri cascami per il 1915 

6. Provvedimenti finanziari per fronteggiare la spesa del contratto d'appalto delle forniture 

della carne bovina per il 1915 

7. Permuta di una macchina da scrivere e di un duplicatore usati con uan nuova macchina da 

scrivere e relativo tavolo 

8. Esecuzione di un fosso d'irrigazione e di scolo sul confine sud del prato di provenienza 

Terrachini in comune col proprietario confinante e concessione di reciproca servitù 
9. Conferma per un anno dell'impiegata straordinaria d'economato D. P. 

10. Proposta della medica direzione del manicomio che sia prorogata per tre mesi l'aspettativa 

per motivi di salute concessa in seduta 3 settembre 1913 all'infermiera G. A. 

11. Domanda del ragioniere G. R., economo del manicomio, perché all'attuale sua cauzione 
mobiliare sia sostituita la fideiussione sui solidali ipotecari del signor N. G. fu E. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

8 gennaio 1915 

 

1. Comunicazioni della Presidenza 

2. Acquisto di pellami occorrenti a tutto il 1915 

3. Malattia dell'impiegato di economato V. L. e procedimento per la sua temporanea 

sostituzione 

4. Fabbricazione di pasta di semola per la Opera pia educativa e per il Pio luogo Omozzoli 

Parisetti 

5. Copertura di un condotto di scolo in prossimità della nuova infermeria donne 

6. Sostituzione di personale sanitario dimessisi e ammalati 

7. Ristampa in edizione ampliata e riveduta della “Guida alle lezioni sdella Scuola 

professionale per infermieri e sorveglianti” 

8. Svincolo della cauzione prestata dalla ditta F.lli L. per l'appalto della fornitura di carni 

bovine al Manicomio 

9. Autorizzazione a stare in causa contro il sig. D.D., padre del malato D.D., degente del 

manicomio, per recupero di quote di spedalità insolute 
10. Acquisto di una bicicletta per il portiere scrivano degli uffici della Amministrazione esterna. 

 

 

5 febbraio 1915 



 

1. Comunicazioni della Presidenza 

2. Nuovo contratto d'affitto del magazzino da frumenti scorticati di cui alla deliberazione 8 

settembre 1914 

3. Nuova deliberazione circa la vendita dei cascami vari di produzione 1915 

4. Vendita degli indumenti e altri oggetti di pertinenza di ammalati morti o dimessi non ritirati 

5. Svincolo delle cauzioni prestate dai signori B. O. e M. M. per i contratti d'appalto delle 

vendite della crusca, del cruschello e dei cascami vari 1915 

6. Reciproca concessione di servizi tra il Manicomio e il sig. M. C., proprietario dei terreni in 

confine sud del prato Terrachini, in ordine alle piantagioni di confine 

7. Provvedimenti annonari straordinari 

8. Conto finanziario e conto consuntivo dell'esercizio 1913 

9. Autorizzazione a stare in causa contro T. A e M. F., per il recupero di quote di spedalità da 
loro dovute rispettivamente per i malati T. C. e M. G. 

 

 

23 febbraio 1915  

 

1. Comunicazioni della Presidenza 

2. Deliberazioni dell'assestamento e chiusura dell'esercizio 1915 

3. Acquisto di una nuova macchina impastatrice 

4. Nuova istanza della ditta F.lli L. perché le venga rimborsata la tassa di registro relativa ai 

contratti d'appalto della fornitura della carne per l'anno 1913 

5. Assunzione di personale sanitario per supplenze 

 

 

23 marzo 1915  

 

1. Comunicazioni della Presidenza 

2. Acquisto di tessuti occorrenti nell'anno 1916 

3. Acquisto della legna da ardere occorrente nell'annata 1915-1916 

4. Ripristino del prezzo unico di £ 130 al quintale per la carne bovina e condizioni correlative 

di ritiro nella tariffa della cucina autonoma del personale 

5. Contributo straordinario alla Cassa nazionale per la previdenza per l'invalidità e la vecchiaia 
degli operai, a favore dei salariati avventizi del Manicomio, che possono essere iscritti a periodi 

abbreviati 

6. Liquidazione finale dei lavori della nuova sezione Osservazione donne e provvedimenti 

finanziari relativi 

7. Liquidazione finale dei lavori del nuovo Pensionato donne a Villa Chiarugi e provvedimenti 

finanziari relativi 

8. Liquidazione finale dei lavori nella nuova Sezione semi-tranquilli, e provvedimenti 

finanziari relativi 

9. Convenzione con la Farmacia comunale di Reggio Emilia per l'apertura di una succursale 

presso il Manicomio, la quale oltre il servizio dello Stabilimento farà quello del pubblico 
10. Lavori edilizi alla sezione centrale del Manicomio, angolo sud-est, per la succursale della 

Farmacia comunale da aprirsi, come al numero 10 dell'ordine del giorno e per altri lavori connessi. 

Approvazione dei progetti. Procedimenti di aggiudicazione e finanziari 

11. Domanda dell'avventizio C. F. perché gli sia corrisposto il salario oltre il periodo 
regolamentare per tutto il periodo in cui fu assente dal servizio in seguito a morsicatura di cane 

idrofobo 
12. Modificazione dell'impianto di riscaldamento della sezione agitate  

 



 

24 maggio 1915  

 

1. Istituzione di un ospedale per feriti di guerra nel Manicomio 

2. Concessione a tutto il personale (impiegati e salariati), richiamato alle armi o comunque 

presente servizio militare o equiparato, dell'intero stipendio e salario per tutto il tempo della guerra 

e garanzia di conservazione del posto allo stesso 

 

 

28 maggio 1915  

 

1. Comunicazioni della Presidenza 

2. Concessione a tutto il personale (impiegati e salariati), richiamato alle armi o comunque 

presente servizio militare o equiparato, dell'intero stipendio e salario per tutto il tempo della guerra 

e garanzia di conservazione del posto allo stesso (deliberazione definitiva) 

3. Ampliamento della stalla della Colonia agricola 

4. Lavori alla Camera mortuaria del Manicomio e ai locali delle autopsie 

5. Acquisto e collocazione di un macchinario per la maggior utilizzazione del pozzo artesiano 

del cortile della Sezione centrale del Manicomio 

6. Perforazione di un pozzo artesiano ad uso del Pensionato donne 

7. Costruzione di due nuove grosse botti in cemento e acquisto e installazione di macchinario 

per la fabbricazione diretta del vino 

8. Acquisto di quadrupedi da trasporto in seguito a requisizione dei cavalli di proprietà del 
Manicomio 

9. Acquisto del burro occorrente a tutto il 31 dicembre 1915 

10. Acquisto del carbone cok occorrente nell'annata 1915-1916 

11. Emissione di cambiali in pagamento dei tessuti forniti dalla ditta G. B. per il corrente 

esercizio 

12. Acquisto del fruemnto occorrente nell'annata 1915-1916 

13. Cessione di carbon fossile al locale Ricovero di mendicità 
14. Collocamento a riposo con pensione dell'aggiunta di guardaroba F. A. 

15. Collocamento a riposo con pensione dell'aggiunta di guardaroba P. I. 

16. proposta del sig. Direttore del Manicomio che sia nominata praticante dell'Istituto la 

signorina Maria Del Rio 

17. Provvedimenti straordinari di cassa 

18. Autorizzazione a stare in causa contro la malata C. M. e contro i parenti tenuti verso di lei 

agli alimenti per recupero di quote di spedalità non assolte dalla Provincia di Reggio Emilia 

 

 

16 luglio 1915  

 

1. Comunicazioni della Presidenza 

2. Domanda di aumento di prezzo del fornitore della carne bovina, signor R. L. 

3. Domanda della ditta G. N. e c. che sia rinnovato per un triennio a condizioni invariate il 

contratto di appalto della fornitura degli stampati 

4. Concessione di cancellazione di ipoteche giudiziali iscritte e di precetti trascritti a  favore 

dell'Amministrazione sugli immobili dell'ammalata M. P. 

5. Domanda di aumento dei prezzi del fornitore delle ova e della polleria signor L. G. 

6. Nomina di una sorvegliante e di un capo sezione ed eventualmente di un secondo capo 

sezione, qualora alla nomina della sorvegliante si procedesse promuovendo una capo sezione 

7. Assunzione di una nuova infermiera in sostituzione della C. Z. ammalata 

 



 

29 luglio 1915  

 

1. Aumento delle rette per far fronte allo straordinario aumento dei prezzi in relazione allo 

stato di guerra.  

2. Nuova deliberazione circa il contratto di fornitura della carne bovina per il corrente anno 

assunta dal sig. L. R. e le controversie esistenti relative alla sua esecuzione 

3. Autorizzazione a stare in causa contro l'ammalato B. G. e i tenuti verso di esso agli alimenti 

 

 

20 agosto 1915  

 

1. Comunicazioni della Presidenza 

2. Ordinanza della Commissione provinciale di beneficenza emessa il 10 corrente intorno alla 

deliberazione 16 luglio e 29 successivo dall'Amministrazione, relative al contratto di fornitura delle 

carni stipulato per il 2915 con il sig. R. L. 

3. Rinnovazione delle due caldaie degli impianti di riscaldamento delle due sezioni per 

tubercolosi Marchi e Vassale 

4. Domanda di collocamento a riposo con pensione dell'ex infermiere, attuale lavandaio, F. F. 

5. Domanda di pensione della B. F., vedova dell'infermiere B. G. 

6. Acquisto della conserva di pomodoro nell'annata 1915-1916 

7. Ordinanza della Commissione provinciale di beneficenza emessa il 10 corrente intorno alla 

deliberazione 16 luglio dell'Amministrazione con cui fu aumentato il prezzo della fornitura e della 

polleria per il 1915 

8. Domanda del sig. A. A. fornitore dei salumi, dello strutto e del lardo per il 1915, che gli 

siano aumentati del 30% i prezzi di contratto 

 

 

11 ottobre 1915  

 

1. Comunicazioni della Presidenza 

2. Epidemia colerica tra i malati del Manicomio. Provvedimenti relativi 

3. Ordinanza della Commissione provinciale di beneficenza emessa il 10 agosto intorno alla 

deliberazione 16 luglio con la quale fu aumentato il prezzo della fornitura della polleria per il 1915. 

Domanda del fornitore L. G. per un aumento maggiore e perché sia aumentato anche il prezzo delle 

ova pure da lui fornite 

4. Decreto luogo tenenziale 31 di agosto 1915 n. 1064 relativo ai salari e agli stipendi del 

personale dipendente degli enti pubblici locali che si trova sotto le armi 

5. Servizio di bucato del locale Ricovero di mendicità. Modifica del prezzo 

6. Servizio di tumulazione di dementi poveri per conto del Comune di Reggio Emilia. 

Aumento del prezzo 

7. Domanda del signor F. G. B., padre dell’infermiere F. S., morto per ferite riportate in 

guerra, perché gli sia pagato tutto il tempo della guerra il salario che sarebbe spettato al figlio 

8. Domanda della B. F., vedova dell’infermiere pensionato B. G., perché le sia liquidata la 
pensione a lui spettante per regolamento 

9. Liquidazione delle pensioni spettanti alla vedova e ai figli del defunto infermiere F. P. 

10. Movimento di personale sanitario subalterno 

 

 

29 ottobre 1915  
 

1. Comunicazioni della presidenza 



2. Nuova convenzione col Comune di Reggio Emilia per la tumulazione dei dementi poveri 

3. Assunzione del servizio di lavanderia dell’Ospedale di Santa Maria Nuova 

4. Nuova deliberazione circa l’acquisto della conserva di pomodoro occorrente nell’annata 

1915-1916 

5. Domanda di aspettativa per motivi di famiglia della malata M. Z. 

6. Relazione del signor Direttore medico intorno alla infezione colerica avutasi recentemente 

nel Manicomio e procedimenti a favore del personale che ebbe a segnalarsi per particolari servigi in 

tali occasioni 

7. Trattamento dei medici del Manicomio che richiamati alle armi e risiedenti a Reggio 

continuano a prestare opera presso l’Istituto 

8. Bilancio preventivo per l’esercizio 1916 e misura delle retta da applicarsi col 1° gennaio 

di detto anno 

9. Pagamenti degli stipendi e salari del personale del Manicomio direttamente a mezzo 

dell’Ufficio di Economato 

 

5 novembre 1915 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Nuova convenzione col Comune di Reggio Emilia per la tumulazione dei dementi poveri 

3. Assunzione del servizio di lavanderia dell’Ospedale di Santa Maria Nuova 

4. Nuova deliberazione circa l’acquisto della conserva di pomodoro occorrente nell’annata 

1915-1916 

5. Relazione del signor Direttore medico intorno alla infezione colerica avutasi recentemente 

nel Manicomio e provvedimenti a favore del personale che ebbe a segnalarsi per particolari servigi 

in tali occasioni 

6. Aumento delle rette col 1° gennaio 1916 

7. Bilancio preventivo per l’esercizio 1916 

8. Aumento della tariffa del vitto servito dalla cucina del Manicomio al personale ammesso a 

fruirne a pagamento 

9. Acquisto dei rigatini e dei pellami occorrenti per l’esercizio 1916 

10. Domanda di liquidazione di pensione della D. E., vedova del pensionato cantiniere B. G. 

11. Nuove deliberazioni circa le cancellazioni di ipoteche giudiziali prescritte a carico della M. 

C. 

12. Ordinanza della Commissione provinciale di beneficenza sulla deliberazione 11 ottobre 

1915 n. 7 relativa alla concessione di un sussidio al padre dell’infermiere F. S., morto in guerra 

 

 

18 dicembre 1915 

 

1. Comunicazioni della Presidenza 

2. Fabbricazione di pasta per altri Istituti durante l’esercizio 1916 

3. Nuova convenzione col Comune di Reggio Emilia per la tumulazione dei dementi poveri 

4. Assunzione del servizio di lavanderia dell’Ospedale di Santa Maria Nuova 

5. Modificazione del prezzo di lavatura del Ricovero di mendicità 

6. Provvista di commestibili e combustibili occorrenti per l’esercizio 1916 

7. Relazione del signor Direttore intorno alla infezione colerica avutasi nel Manicomio e 

provvedimenti a favore del personale che ebbe a segnalarsi per particolari servigi in tali occasioni 

8. Provvista di generi di guardaroba occorrenti per l’esercizio 1916 

9. Provvista di medicinali e di materiali necessari ai laboratori scientifici per l’esercizio 1916 

10. Provvista delle terraglie e delle vetrerie, dei materiali occorrenti alla manutenzione dei 



mobili e degli infissi e alla costruzione delle casse mortuarie per l’esercizio 1916 

11. Acquisto della saponeria occorrente alla lavanderia per l’esercizio 1916 

12. Vendita della crusca e degli altri cascami di produzione interna durante l’esercizio 1916 

13. Conferma per un anno dell’impiegata straordinaria di economato R. P. 

14. Ordinanza della Commissione provinciale di beneficenza in data 12 novembre 1915 intorno 

alla deliberazione 29 ottobre precedente relativa al trattamento dei medici del Manicomio che, 

chiamati alle armi, continuano a prestare opera all’Istituto  

15. Ordinanza della Commissione provinciale di beneficenza in data corrente circa il Bilancio 

preventivo dell’esercizio 1916  

16. Ordinanza della Commissione provinciale di beneficenza in data corrente intorno alla 

deliberazione 5 novembre n. 8 relativa all’aumento della tariffa del vitto somministrato dalla 

dispensa al personale ammesso a fruirne a pagamento 

17. Domanda del dottor F. N., medico assistente del manicomio, per ottenere due mesi di 

aspettativa per motivi di salute 

 

15 gennaio 1916 

 

1. Comunicazioni della Presidenza 

2. Relazione del signor Direttore circa l’infezione colerica avutasi nello scorso autunno nel 

Manicomio e provvedimenti a favore del personale che si trovò di servizio nello Stabilimento in tale 

occasione 

3. Maggior spesa per l’acquisto del macchinario di cantina di cui alla deliberazione 28 

maggio 1915 e acquisto di una pompa Garolla 

4. Emissione di cambiali a favore della ditta G. B. in pagamento dei tessuti da lei già forniti 
secondo la deliberazione 23 marzo 1915 

5. Svincolo della cauzione prestata dal signor R. L. per il contratto di appalto per la fornitura di 

carne bovina durante il 1915 

6. Autorizzazione a stare in causa contro l’ammalato M. C. per recupero di spedalità arretrate 
7. Acquisto e impianto di un gabinetto radiologico ed elettroterapico 

8. Impinguamento del cap. X del Bilancio dell’esercizio 1916 

 

28 febbraio 1916 

 

1. Comunicazioni della Presidenza 

2. Approvazione del conto finanziario dell’esercizio 1916 

3. Liquidazione della spesa per l’infezione colerica e provvedimenti finanziari relativi 

4. Liquidazione della spesa per l’Ospedale militare e provvedimenti finanziari relativi 

5. Domanda del personale delle officine meccaniche, del capo mastro C. E. per compenso di 

lavori straordinari 

6. Liquidazione per la spesa per il pozzo artesiano del Pensionato donne e provvedimenti 

finanziari relativi 

7. Liquidazione per la spesa per l’impianto idroelettrico e provvedimenti  

8. Assestamento dell’esercizio 1915 

9. Svincolo della cauzione prestata dalla ditta N. C. per la fornitura degli stampati nel triennio 

1913-1914-1915 

10. Riconduzione per il 1916-1917 di due magazzini S. 

11. Affitto del podere Zappello allo scadere del contratto in corso col prossimo s. Martino 

12. Acquisto di legna per l’annata 1916-1917 

13. Vendita dei cenci e degli altri cascami di produzione interne durante l’esercizio 1916 

14. Aumento dell’assicurazione dei mobili e immobili di proprietà del Manicomio 



15. Domanda del dottor G. P., direttore dei Laboratori scientifici, di intervenire a spese del 

Manicomio alla riunione della Società italiana per il progresso della scienza, che avrà luogo a Roma 

dall’1 al 4 marzo p.v. 

16. Liquidazioni per il compenso spettante per i mesi di gennaio e febbraio 1916 ai Medici del 

Manicomio che, richiamati alle armi, hanno continuato a prestare servizio nello Stabilimento 

17. Ripresa in esame della domanda di collocamento a riposo con pensione dell’ex infermiere 

lavandaio F. F. 

18. Assunzione di personale sanitario subalterno 

19. Domanda di proroga di aspettativa per motivi di salute del medico assistente dott. F. N. 

20. Trattamento degli avventizi addetti al Manicomio richiamati alle armi. Proposta dei signori 
Consiglieri 

 

11 aprile 1916  

 

1. Comunicazioni della Presidenza 

2. Ordinanza della Commissione provinciale di beneficenza sulla deliberazione 28 febbraio 

1916 relativa all’affitto del podere Zappello 

3. Ordinanza della Commissione provinciale di beneficenza sulla deliberazione 28 febbraio 

1916 relativa al trattamento degli assistenti addetti al manicomio richiamati alle armi 

4. Deliberazione di convenire in giudizio la Congregazione di carità di Reggio Emilia per 

restituzione di carbone fossile prestato nel 1915 per uso del Ricovero di mendicità da lei 
amministrato 

5. Collocamento a riposo con pensione dell’infermiere effettivo B. E. e sua sostituzione 

 

 

26 maggio 1916  

 

1. Comunicazioni della Presidenza 

2. Ordinanza della Commissione provinciale di beneficenza sulla deliberazione 28 febbraio 

1916 relativa all’assestamento dell’esercizio 1915 

3. Ricovero di dementi dalla Provincia di Udine 

4. Liquidazione del compenso spettante per i mesi di marzo, aprile e maggio ai medici del 

Manicomio che, richiamati alle armi, hanno continuato a prestare servizio nello Stabilimento 

5. Aumento della retta speciale del demente T. G. 

6. Acquisto del frumento occorrente al Manicomio nell’annata 1916-1917 

7. Acquisto del carbone coke occorrente al Manicomio nell’annata 1916-17 

8. Conto corrente con la Banca popolare di Reggio Emilia per straordinario immagazzinamento 

di generi 

9. Assunzione di nuovo personale sanitario subalterno 

10. Domanda di prolungamento di aspettativa per motivi di famiglia presentata dall’infermiera 

M. L. 

11. Deliberazione di convenire in giudizio  la Congregazione di carità di Reggio Emilia per 

restituzione di carbone fossile prestato nel 1915 per uso del Ricovero di mendicità da lei 
amministrato 

12. Proposta del signor consigliere G. N. di migliorare il trattamento degli avventizi richiamati 

alle armi 

13. Domanda di aumento di stipendio del segretario della Medica direzione rag. C. B. 

 

 

27 luglio 1916 

 



1. Comunicazioni della presidenza 

2. Nuova deliberazione circa l’acquisto del frumento occorrente all’annata 1916-1917 

3. Assegnazione di sussidi a nuovi avventizi richiamati alle armi 

4. Domanda del dottor F. G. perché gli sia assegnato un compenso per il maggior lavoro 

derivanti gli dalla aspettativa del dottor F. N. 

5. Liquidazioni del compenso spettante ai medici richiamati alle armi che prestano servizio 

contemporaneamente al Manicomio per i mesi di giugno-luglio 

6. Provvedimento circa la direzione tecnica della lavanderia 

7. Provvedimenti circa gli indumenti di pertinenza dei malati di classe comune 

8. Domanda di pensione dei figli del defunto infermiere pensionato B. E. 

9. Autorizzazione a stare in causa contro il malato D. A. e i tenuti verso di lui agli alimenti per 

pagamento di quote di spedalità 
10. Assunzione di un portiere straordinario per gli uffici di amministrazione esterna in seguito a 

richiamo alle armi del signor F. A. 

11. Autorizzazione a stare in causa contro il signor N. A. di Spezia, circa il pagamento del 

carbone cardiff destinato al Ricovero di mendicità e da lui erroneamente spedito al Manicomio 

12. Impinguamento dell’art. 1, cap. XVIII per provvedere al saldo dei bagni impiantati dalla 

ditta G. B. nello stabilimento dal 1911 al 1913 

13. Assunzione di personale sanitario subalterno in seguito ad aumento della popolazione 

manicomiale 

 

 

7 settembre 1916 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Adesione del Manicomio all’Ente provinciale autonomo dei consumi 

3. Domanda presentata dal sig. L. G., fornitore delle ova e della polleria per il corrente anno, 

affinché gli siano aumentati i prezzi di appalto 

4. Autorizzazione a stare in causa contro il signor C. B. nella sua qualità di fideiussore solidale 

della signora R. M., per pagamento di spedalità e spese particolari del signor F. B. 
 

 

3 novembre 1916 

 

1. Comunicazioni della Presidenza 

2. Costruzione di un portico chiuso addossato al muro esterno nord della Barchessa della 

Colonia agricola 

3. Domanda di sussidio della Croce verde 

4. Nuova domanda presentata dal sig. L. G. per un aumento del prezzo delle ova da lui fornite 

al Manicomio 

5. Aumento del canone di abbonamento al Dazio consumo in conseguenza dell’aumento del 

Dazio governativo sulle bevande alcoliche 

6. Autorizzazione a stare in causa contro il signor B. V. per pagamento di quota di retta della 

moglie S. F. 

7. Movimento di personale sanitario subalterno 

8. Trattamento di pensione del personale salariato di pianta organica 

9. Domanda del giornaliere di guardaroba e di lavanderia perché sia loro commutato in denaro 

il vitto 

10. Indennità caro-viveri del personale 
11. Tagliatura e cucitura del vestiario dei malati e del personale negli esercizi 1917 e seguenti 

12. Bilancio preventivo per l'esercizio 1917 e aumento della retta di classe comune 



13. Acquisto di tessuti e cotone 

14. Acquisto di generi occorrenti nell'esercizio 1917 

15. Liquidazione finale dei lavori edilizi eseguiti nella sezione agitate e di cui alla deliberazione 

4 settembre 1914 

16. Impinguamento dell'art. 1° del capitolo III del bilancio 

17. Impinguamento del capitolo X del bilancio 

 

 

30 novembre 1916 

 

1. Comunicazioni della Presidenza 

2. Domande delle giornaliere di guardaroba e di lavanderia perché sia loro convertito in denaro 
il vitto 

3. Tagliatura e cucitura del vestiario dei malati e del personale negli esercizi 1917 e seguenti 

4. Liquidazione finale dei lavori edilizi eseguiti nella Sezione agitate e di cui alla deliberazione 

4 settembre 1914 

5. Richiesta di aumento del salario del portiere straordinario degli uffici esterni signor F. G. 

6. Vendita della crusca e dei cascami di produzione dell'esercizio 1917. 

7. Vendita straordinaria di vino 

8. Indennità caro-viveri al personale 
9. Acquisto di cotone per intensificare la lavorazione dei rigatini per parte dei malati 

10. Rinnovazione del contratto di esattoria e tesoreria con la Banca popolare di Reggio Emilia 

11. Aumento del sussidio alla famiglia dell'avventizio richiamato alle armi C. A. 

 

 

21 dicembre 1916  

 

1. Comunicazioni della Presidenza 

2. Sussidi a famiglie di avventizi richiamati alle armi durante l'esercizio 1917 

3. Compensi ai medici dipendenti dall'Amministrazione che, richiamati alle armi, 

continueranno a prestare servizio durante il 1917 presso il Manicomio 

4. Iscrizione e pagamento dei contributi di personale avventizio richiamato alle armi alla Cassa 

nazionale di previdenza per la vecchiaia e l'invalidità degli operai 
5. Trattenute di pensione del dottor G. P. direttore dei laboratori scientifici 

6. Liquidazione finale dei lavori edilizi eseguiti alla Sezione agitate e provvedimenti finanziari 

relativi 

7. Acquisto e impianto di una cucina Achillini per la cucina autonoma del personale 

8. Domanda di proroga di aspettativa per motivi di salute del medico assistente dott. F. N. 

9. Approvazione dei conti finanziario e consuntivo degli esercizi 1913 e 1914 per parte del 

Consiglio di prefettura 

10. Malattia della vice dispensiera signora L. R. 

11. Malattia del segretario della Medica direzione signor rag. C. B. 

12. Provvista degli stampati 

 

 

28 febbraio 1917  

 

1. Comunicazione della Presidenza 

2. Sussidi alle famiglie di avventizi richiamati alle armi 

3. Rinnovazione del contratto di affitto del magazzino S. in Villa San Pellegrino 

4. Condono di spese particolari al militare S. B. 

5. Domanda di compenso per lavori straordinari degli operai addetti all'Officina meccanica del 



Manicomio 

6. Domanda di aumento di stipendio del maestro V. T. 

7. Domanda del vetturino D. P. perché gli sia aumentato il compenso per il trasporto al 

Manicomio dei sacerdoti che vi vanno a celebrare la messa nei giorni festivi 

8. Assunzione di personale sanitario subalterno in seguito a dimissioni di altro 

9. Provvedimenti finanziari per la chiusura dell'esercizio 1916 

 

 

21 aprile 1917  

 

1. Comunicazioni della Presidenza 

2. Offerta dell'Amministrazione alle Colonie alpine in morte del sindaco rag. L. R. e alle 

Cucine di beneficenza in morte del consigliere dell'Amministrazione G. N.  

3. Indennità caroviveri al personale 
4. Nuova deliberazione circa il trattamento di pensione del personale salariato di Pianta 

organica e provvedimenti per migliorare il trattamento di pensione del personale salariato 

avventizio 

5. Acquisto di tre coppia di cucine autotermiche, di due caldaie caffettiere e di una tavola calda 

dalla ditta A. per la Cucina centrale 

6.  Accoglimento di malati di Province che debbono sgombrare il loro manicomi per cause 

dipendenti dalla guerra 

7. Proposta del Consigliere sig. S. direttore L. circa le disposizioni regolamentari relative alla 

nomina del personale del Manicomio 

8. Assunzione di un infermiere straordinario per provvedere alla supplenza dell'ortolano 

richiamato alle armi 

9. Domanda di proroga di aspettativa per motivi di salute presentata dal dr. F. N. 

10. Domanda di liquidazione di pensione della vedova del defunto cocchiere B. V. 

11. Conduzione di una cascina e provvedimenti relativi 

12. Compenso supplementare alle infermiere C. B. e S. V. per l'opera da loro prestata durante 

l'infezione colerica del 1915 

13. Domanda del signor B. L. di venire parzialmente indennizzato di maggiori spese da lui 

incontrate nel trasporto di legna venduta al Manicomio 

 

 

7 maggio 1917  

 

1. Autorizzazione a stare in causa contro il signor M. P. per mancata consegna di legna da lui 

venduta al Manicomio 

 

 

23 maggio 1917 
 

1. Comunicazioni della Presidenza 

2. Aumento del prezzo a forfait convenuto con il Comune di Reggio Emilia per le tumulazioni 

dei dementi poveri 

3. Acquisto di una sega meccanica a nastro per la segatura della legna 

4. Acquisti straordinari di guardaroba 

5. Autorizzazione a stare in causa contro il signor B. L. per mancata consegna di legna da 

ardere 

6. Acquisto del frumento per l’annata 1917-1918 

7. Indennità caroviveri al personale 
8. Domanda di sussidio della figlia del carbonaio avventizio Z. A. richiamato alle armi 



9. Domanda del personale del guardaroba che gli venga commutato in denaro il vitto a lui ora 

corrisposto in natura 

 

 

5 giugno 1917 

 

1. Comunicazioni della Presidenza 

2. Indennità carovivere al personale 

3. Domanda di personale addetto a vari servizi perché sia loro commutato in denaro il vitto in 

natura 

4. Movimento di personale sanitario subalterno 

5. Autorizzazione a resistere alla opposizione fatta dalla signora G. E. alla sentenza 11 – 13 

dicembre 1916 del Tribunale di Modena, con la quale veniva assegnato al Manicomio di S. Lazzaro 

il terzo dello stipendio del dott. P. D. in pagamento di spedalità P. C. 

6. Domanda di aumento del prezzo di legna del signor R. A. 

7. Autorizzazione a stare in causa contro il signor P. L. per mancata consegna di legna da 

ardere 

 

 

12 luglio 1917 

 

1. Comunicazioni della Presidenza 

2. Nuova deliberazione circa la concessione di una indennità per il carovivere del personale 
3. Acquisto di cavalli e di un baroccio per provvedere a trasporti di legna 

4. Rinnovazione della convenzione in vigore con la Provincia di Mantova per il ricovero dei 

dementi a suo carico nel Manicomio di S. Lazzaro 

5. Accoglimento di fanciulli deficienti della Provincia di Reggio Emilia 

6. Provvedimenti per far fronte all’aumento della popolazione manicomiale 

7. Incarico provvisorio alla signorina dott. Maria Del Rio delle funzioni di medico assistente 

colla retribuzione degli assistenti di II classe 

8. Movimento di personale sanitario subalterno 

 

 

17 agosto 1917 

 

1. Comunicazioni della Presidenza 

2. Richiesta ai Telegrafi dello Stato e alle Ferrovie dello Stato di sotto passare le loro linee con 

le condutture elettriche inservienti alla Villa Levi 

3. Domanda di collocamento a riposo con pensione del capo sezione C. L. 

4. Domanda del serto M. G. perché gli vengano riconosciuti servizi da lui prestati 

anteriormente al 1° febbraio 1886 agli effetti della pensione 

5. Aumento delle anticipazioni di cassa al Tesoriere 

 

 

19 settembre 1917  

 

1. Comunicazioni della Presidenza 

2. Domanda di collocamento a riposo con pensione del capo sezione C. L. 

3. Domanda del sarto ex infermiere M. G. perché gli vengano riconosciuti servizi da lui prestati 

anteriormente al 1° febbraio 1886 agli effetti della pensione 

4. Allargamento per un anno a un massimo di £ 400.000 delle anticipazioni di cassa del 



Tesoriere 

5. Movimento di personale sanitario subalterno 

6. Cessione di legna da ardere al personale del Manicomio  

7. Indennità carovivere al personale. Decisione di casi particolari 

8. Autorizzazione a stare in causa contro il signor C. D. per mancata esecuzione di contratto di 

compravendita di legna 

9. Autorizzazione a stare in causa contro il malato M. A. e i parenti verso di lui tenuti agli 

alimenti per pagamenti di quote di spedalità arretrate 
10. Autorizzazione a stare in causa contro il malato F. D. e i parenti tenuti verso di lui agli 

alimenti per il pagamento di quote di spedalità insolute  
11. Acquisto della Villa Levi e annessi terreni sita in Villa Ospizio 

12. Rinnovazione della convenzione vigente con la Provincia di Genova per il ricovero di 250-

300 dementi 

 

 

25 ottobre 1917 

 

1. Comunicazioni della Presidenza 

2. Acquisto del podere Prato Lari e annessa villa di proprietà della n.d. signora A. L. in 

Rondino 

3. Acquisto di una macchina auto termica per polenta 

4. Acquisto di tessuti, materie tessili e generi vari di guardaroba per i prossimi esercizi 

5. Vendita e acquisto cavalli 

6. Transazione con la ditta S. M. di Sassuolo in punto a incompleta consegna di rigatini da lei 

venduti al Manicomio 

7. Autorizzazione a stare in causa contro il malato V. V. e i parenti tenuti verso di lui agli 

alimenti per il pagamento di quote di spedalità 
8. Vendita di vino 

9. Domanda del sarto ex infermiere M. G. perché gli vengano riconosciuti servizi da lui prestati 

anteriormente al 1° febbraio 1886 agli effetti della pensione 

10. Nomina di un capo sezione in sostituzione del pensionato L. C. e assegnazione di compenso 

straordinario all’infermiere S. P. per aver funzionato da capo sezione durante l’anno di malattia 

del detto C. 

11. Domanda di aumento di retribuzione del veterinario dell’Istituto dottor N. B.  

12. Autorizzazione a stare in causa contro la Congregazione di Carità di Correggio per ottenere 

la restituzione di mobili e arredi da letto prestatile quando in causa del colera furono sgombrati i 

reparti per militari feriti presso il manicomio 

13. Impinguamento dell’art. I del capitolo XIX del Bilancio 

 

 

24 novembre 1917  

 

1. Comunicazioni della Presidenza 

2. Domanda di pensione della B. B. vedova del pensionato F. F. ex lavandaio 

3. Domanda di collocamento a riposo con pensione del segretario della Medica direzione 

signor B. rag. C.  

4. Provvedimenti per la sostituzione del segretario della Medica direzione signor B. rag. C.  

5. Vendita di una caldaia e di un motore 

6. Accoglimenti di malati della Province venete e provvedimenti relativi 

7. Movimento di personale subalterno 

8. Acquisto di un cinematografo 



9. Offerta di £ 2.000 a beneficio dei profughi delle province venete 

10. Preventivo dell’esercizio 1918 e aumento delle rette 

11. Acquisto durante il 1918 dei generi e degli oggetti occorrenti all’interno consumo 

12. Vendita di cascami di produzione interna durante il 1918 

13. Trattamento di pensione del personale di pianta organica e provvedimenti per migliorare le 

pensioni del personale salariato avventizio iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per 

l’invalidità e la vecchiaia degli operai 
 

 

14 dicembre 1917  
 

1. Comunicazioni della Presidenza 

2. Domanda di pensione della B. B. vedova del pensionato F. F. ex lavandaio 

3. Movimento di personale sanitario subalterno 

4. Provvedimenti per la tagliatura e la cucitura del vestiario dei malati e del personale durante 

il 1918 

5. Trattamento di pensione del personale di pianta organica e provvedimenti per migliorare le 

pensioni del personale salariato avventizio iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per 

l’invalidità e la vecchiaia degli operai 

6. Incendio del tetto dei porcili della colonia agricola, liquidazione dell’assicurazione, 

provvedimenti per la ricostruzione 

7. Acquisto di due elettropompe, una per l’alimentazione della lavanderia e l’altra per la 

Sezione Chiarugi 

8. Nuova convenzione con la Provincia di Mantova per il ricovero dei suoi dementi nel 

Manicomio di S. Lazzaro 

9. Compenso 1918 ai medici del Manicomio che, richiamati alle armi, continuano a prestare 

servizio anche presso lo Stabilimento 

10. Sussidi a famiglie di avventizi richiamati alle armi 

 

 

28 febbraio 1918 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Compensi a personale diverso per lavoro straordinario eseguito nel 1917 

3. Provvedimenti finanziari di chiusura dell'esercizio 1917 

4. Aumento delle anticipazioni di cassa del tesoriere 

5. Provvedimenti economici a favore del personale 

6. Cessione di generi diversi 

7. Acquisto di portavivande autotermici 

8. Acquisto di un laminatoio D.B. Buhler per granoturco 

9. Acquisto di cavalli 

10. Domanda di pensione della vice-dispensiera signora L.R. 

11. Domanda di pensione della vedova del Capo-Meccanico pensionato signor L.B. signora C.V. 

12. Domanda del sorvegliante B.F. di avere un aumento di salario che lo distanzi  congruamente 

dai capi-sezione 

13. Rinnovazione del contratto di affitto dei locali nei quali han sede gli uffici 

dell'Amministrazione esterna 

14. Assegnazione di sussidi a famiglie di avventizi fissi richiamati recentemente alle armi 

15. Movimento nel personale sanitario subalterno 

16. Trattamento degli ufficiali ricoverati nell'Istituto per conto dell'autorità militare 

17. Acquisti di terraglie per il 1918 e per il 1919 



18. Costruzione ed esercizio di un caseificio 

 

 

14 marzo 1918 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Aumento delle anticipazioni di cassa del tesoriere 

3. Provvedimenti economici a favore del personale 

4. Cessione di generi diversi 

5. Acquisto di portavivande autotermici 

6. Acquisto di un laminatoio D.B. Buhler per granoturco 

7. Acquisto di cavalli 

8. Domanda di pensione della vice-dispensiera signora L.R. 

9. Domanda di pensione della vedova del Capo-Meccanico pensionato signor L.B. signora C. 

V. 

10. Domanda del sorvegliante B. F. di avere un aumento di salario che lo distanzi  congruamente 

dai capi-sezione 

11. Rinnovazione del contratto di affitto dei locali nei quali han sede gli uffici 

dell'Amministrazione esterna 

12. Assegnazione di sussidi a famiglie di avventizi fissi richiamati recentemente alle armi 

13. Movimento nel personale sanitario subalterno 

14. Trattamento degli ufficiali ricoverati nell'Istituto per conto dell'autorità militare 

15. Acquisti di terraglie per il 1918 e per il 1919 

16. Costruzione ed esercizio di un caseificio 

 

 

 

11 aprile 1918 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Provvedimenti economici a favore del personale 

3. Provvedimenti disciplinari a carico dell'infermiere I.M. per trascuratezza grave e recidiva nel 

disimpegno di ordini ricevuti e doveri di servizio 

4. Movimento di personale sanitario subalterno  

5. Acquisto di macchinario per la lavanderia 

6. Domanda di sussidio del richiamato macellaio dell'Istituto M.E. 

7. Impinguamento dell'art.I del cap. 3° per aumento di valore di assicurazioni contro 

l'incendio 

8. Provvedimenti di cassa 

 

 
23 maggio 1918 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Aumento delle rette col I luglio 1918 

3. Acquisto di un camion FIAT 18 HP 

4. Aumento della tariffa dei prezzi del vitto che gli impiegati del Manicomio possono prelevare 

dalla dispensa 

5. Compenso ai medici del Manicomio che pur trovandosi sotto le armi continuano a prestare 

servizio 

6. Transazione con la ditta L.C. circa l'aumento di prezzo del cotone da lei venduto al 

Manicomio nel 1917 e non ancora consegnato al 1° maggio 1918, e acquisto dalla stessa di tessuti 



occorrenti nel 1919 

7. Movimento nel personale sanitario subalterno 

8. Stipulazione di conto corrente passivo con la Banca Agricola Commerciale di Reggio Emilia 

in esecuzione della deliberazione 11 aprile 1918 

9. Escomio dei fratelli C. e P. M. affittuari del podere Zappello per finita locazione 

10. Nomina di una capo-sezione 

 

 

11 luglio 1918 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Convenzione con il Commissariato dei Corpi a Disposizione per la cessione di quadrupedi 

da abbattere 

3. Rinnovazione della Convenzione per il ricovero di dementi della Provincia di Ferrara 

4. Movimento di personale sanitario subalterno 

5. Assegnazione di compenso al portiere-scrivano degli uffici esterni F.A. per le funzioni di 

archivista-protocollista da lui esercitate durante il 1° semestre corrente anno 

 

 

1° ottobre 1918 

 

1. Comunicazione della presidenza 

2. Autorizzazione a resistere al ricorso presentato alla Giunta Prov. Amministrativa dal 

prof.P.P. contro la deliberazione 11 aprile 1918 con cui furono aumentati gli stipendi e i salari del 

personale dipendente dall'Amministrazione 

3. Autorizzazione ad appellare al Tribunale di Reggio E. contro la sentenza resa dal Pretore 

nella causa di escomio degli affittuari del podere Zappello fratelli M. C. e P. 

4. Escomio dei sigg.F.C. e R.E. affittuari del podere Prato Lari dalle 9 biolche circa di prato 

facenti parte di detto podere e site a sud della Ferrovia dello Stato, e autorizzazione alla causa 

relativa 

5. Autorizzazione a stare in causa contro gli eredi di S.N. e i tenuti verso di lui agli alimenti per 

recupero di spedalità insolute 
6. Autorizzazione a stare in causa contro gli eredi del malato F.I. e i tenuti verso di lui agli 

alimenti per recupero di spedalità insolute 
7. Incendio in un ambiente della Sezione Colonia Agricola e liquidazione del relativo 

indennizzo 

8. Ratifica di concessione di aspettativa per motivi di famiglia alla infermiera B.M., 

concessione fatta con provvedimento d'urgenza dalla Presidenza 

9. Pagamento di differenze arretrate di stipendio ai medici del Manicomio richiamati alle armi; 

G.F., R.E., B.P., B.A., e F.C. 

10. assegnazione di compenso al portiere-scrivano degli uffici esterni F.A., per le funzioni di 

archivista-protocollista, da lui esercitate durante il III trimestre del corrente anno 

11. Aumento del sussidio assegnato alla famiglia dell'avventizio richiamato M.M. in seguito alla 

nascita allo stesso di un figlio 

12.  Acquisto dalla ditta C.L. di filo di cotone e spago da calzolai e oggetti di chincaglieria 

occorrenti nel 1919 

13. Rinnovazione con modificazioni del contratto di assicurazione contro i rischi della 

responsabilità civile con la Soc. Anonima Italiana di Assicurazione contro gli Infortuni che scade il 

1° gennaio 1919 

14. Acquisto di due camions Züst in riforma dal Ministero delle Armi e Munizioni  

15. Costruzione di una tettoia garage per i due automobili di cui al numero precedente 



dell'Ordine del Giorno  

16. Movimento di personale sanitario subalterno 

17. Retribuzione del personale femminile straordinario degli uffici esterni 

18. Aumento ed estensione della indennità di carovivere del personale 
 

 

22 novembre 1918 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Vendita di cavalli, oggetti e generi vari 

3. Risoluzione del contratto di affitto del podere Prato Lari e liquidazione del compenso dovuto 

agli affittuari per la occupazione di parte dello stabile in base al Decreto Prefettizio 8 agosto 1917 

4. Ordinanza della Commissione Provinciale di Beneficenza circa la deliberazione 1° ottobre 

1918 relativa all'acquisto di due camions Züst riformati dall'Esercito 

5. Deliberazione di provvedimenti economici a favore del personale a  complemento dell'altra 

deliberazione in materia in data 1° ottobre 1918 

6. Bilancio preventivo per l'esercizio 1919, e aumento delle rette col 1° gennaio 1919 

7. Noleggio di una locomobile per uso della lavanderia 

8. Movimento di personale sanitario subalterno 

9. Concessione di aspettativa per motivi di famiglia alla infermiera B.L. 

10. Autorizzazione a stare in causa contro P.F. per inesecuzione di contratto di compravendita di 

legna 

 

 

17 dicembre 1918 

 

1. [Comunicazioni della presidenza] 

 

7 gennaio 1919 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Adattamento di magazzeni per commestibili a magazzeni per combustibili 

3. Limite di età per la obbligatorietà della iscrizione degli avventizi alla Cassa Nazionale di 

Previdenza per la Invalidità e la Vecchiaia degli Operai 

4. Domanda di collocamento a riposo con pensione dell'archivista degli uffici esterni F.O. 

5. Domanda di collocamento a riposo con pensione del sorvegliante degli infermieri B.F. 

6. Domanda dell'infermiere I.C. perché gli sia ad ogni effetto calcolato come stipendio il 

compenso speciale che riceve come barbiere 

7. Acquisto dei generi occorrenti all'interno consumo nel 1919 

8. Vendita dei cascami di produzione interna nel 1919 

9. Movimento di personale sanitario subalterno 

10. Proposte di massima per il dopo=guerra 

11. Tagliatura e cucitura degli abiti dei malati e del personale per il 1919 

12. Domanda di aumento di salario e della concessione del vestiario da fatica, degli avventizi 

I.A. e C.T. 

13. Rinnovazione della deliberazione 14 marzo 1918 relativa all'aumento delle anticipazioni di 

cassa del tesoriere 

14. Domanda di sussidio, della pensionata G.L. ex guardarobiera 

 

 

18 gennaio 1919 



 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Adattamento di magazzeni per combustibili a magazzeni per commestibili 

3. Nuova domanda della Lega Infermieri perché sia aumentata la indennità di vitto per i giorni 
di uscita 

4. Trattamento vittuario degli infermieri 

5. Autorizzazione a stare in causa contro i signori P.G. e Z.G. per mancata consegna di legna da 

ardere 

6. Autorizzazione a stare in causa contro il signor A.R. per mancata consegna di legna da 

ardere 

7. Assicurazione contro i rischi della responsabilità civile per camions ceduti al Manicomio 

dall'Amministrazione militare 

8. Tagliatura e cucitura degli abiti dei malati e del personale per il 1919 

9. Proposte di massima per il dopo=guerra 

10. Movimento di personale sanitario subalterno 

 

 

28 gennaio 1919 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Adattamento di magazzeni per combustibili a magazzeni per commestibili 

3. Tagliatura e cucitura degli abiti dei malati e del personale per il 1919 

4. Vendita di brande all'Amministrazione Militare 

5. Osservazioni dell'autorità tutoria sul Preventivo 1919 
6. Proposte di massima per il dopo guerra 

 

 

31 gennaio 1919 

[Seduta deserta] 

4 febbraio 1919 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Adattamento di magazzini per combustibili a magazzeni per commestibili 

3. Nuova domanda della Lega Infermieri perché sia aumentata la indennità di vitto pei giorni d' 
uscita 

4. Trattamento vittuario degli infermieri 

5. Compenso 1919 ai medici del Manicomio che, richiamati alle armi continuano a prestare 

servizio presso lo stabilimento 

6. Assunzione del servizio di bucato del Centro Neuro-Psichiatrico di Prima Raccolta 

 

 

6 maggio 1919 

[Seduta deserta] 

 

 

12 maggio 1919 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Inchiesta disciplinare a carico della guardarobiera M.P., della ispettrice delle infermiere B.S. 

e delle infermiere B.A., M.D, T.L. e V.C. e dell'ex capo sezione R.D. 

3. Domanda del sorvegliante R.E., dell'infermiere T.F. e della infermiera M.A. perché siano 
loro concesse aspettative per motivi di salute rispettivamente di quattro mesi, di sei mesi e di un 



anno 

4. Indennità di carovivere spettante all'avventizio F.A. 

5. Movimento di personale sanitario subalterno 

6. Provvedimento preso d'urgenza dal signor Presidente per il pagamento di un mese di salario 

e annesso carovivere agli infermieri assunti durante la guerra per sostituire personale richiamato alle 

armi e licenziati al ritorno di quello in servizio 

7. Indennità carovivere del personale che ha diritto al vitto in natura che sia assente dal 
servizio per malattia 

8. Proroga della durata dell'Ente Autonomo Provinciale dei Consumi 

9. Modificazione della convenzione 14 gennaio 1918 vigente con la Provincia di Mantova per 

ricovero di suoi dementi nel Manicomio di S. Lazzaro 

10. Determinazione del premio per minori rotture per l'esercizio 1918 

11. Rinnovazione del conto corrente di L.200.000 con la locale Banca Agricola Commerciale 

12. Provvedimenti economici e tecnici a favore del personale 

13. Domanda dei cascinai M.C. e R.E. perché sia loro concesso latte di produttori che negli anni 
scorsi lo portavano ai loro caseifici 

 

 

12 maggio 1919 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Inchiesta disciplinare a carico della guardarobiera M.P., della ispettrice delle infermiere B.S., 

delle infermiere B.A., M.D, T.L. e V.C. e della capo sezione R.D. 

3. Liquidazione di indennizzi di due incendi verificatisi al Guislain e al Galloni 

4. Vendita di merci varie 

5. Assegnazione di compensi per lavoro straordinario eseguito nel 1915 da C.E. e nel 1918 da 

D.M.A., T.E., F.P., P.R., P.G., C.L., F.L., C.V. e Z.P., e domande e proposte di aumento del 

compenso ordinario corrisposto alla P.R., alla C.O., e a M.L. 

6. Pagamento di interessi per ritardato pagamento di rate di prezzo della Nuova Infermeria 

Donne alla Cooperativa fra Muratori e Manovali 

7. Liquidazione e pagamento di lavori per trasformazione di magazzeni per combustibili in 

magazzeni per commestibili 

8. Provvedimenti finanziari di chiusura dell'esercizio 1918 

9. Passaggio dell'applicato di Economato L.T. alla Segreteria della Medica Direzione 

10. Contributi alla Cassa Nazionale di Previdenza per la Invalidità e la Vecchiaia degli Operai 

per gli avventizi riassunti in servizio 

11. Modificazione all'art.3° delle Disposizioni transitorie del Regolamento di Pensione del 

personale salariato di Pianta Organica approvato in seduta 14 dicembre 1917 

12. Acquisto di contatori di energia elettrica 

13. Modificazioni alla deliberazione 12 maggio 1919 relativa alla convenzione aggiuntiva con la 

Provincia di Mantova per ricovero di suoi dementi 

14. Assegnazione al portiere scrivano degli uffici esterni di compenso straordinario per lavoro 

superiore alle sue ordinarie mansioni eseguito e da eseguire nel 1° semestre 1919 

15. Assegnazione alla vedova e ai figli dell'infermiere M.G. del capitale maturato sulla polizza 

con cui questo era stato assicurato presso l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni 

16. Assegnazione di pensione al figlio del defunto infermiere G.A. 

17. Nuova deliberazione circa la domanda di cessione di latte del cascinaio M.C. 

18. Approvazione del Conto Finanziario e Consuntivo dell'esercizio 1915 

19. Designazione provvisoria di 10 vice-capi-sezione uomini e di 8 vice-capi-sezione donne per 

l'applicazione dei nuovi turni di servizio col 1° giugno 1919 

20. Provvedimenti economici a favore del personale (seguito) 



21. Costruzione di un rimorchio per camions 

22. Costruzione di una nuova pesa 

 

 

31 maggio 1919 

 

1. [non elencato] 

2. [non elencato] 

3. [non elencato] 

4. [non elencato] 

5. Assegnazione di compensi per lavoro straordinario eseguito nel 1915 da C.E., e nel 1918 da 

D.M.A., T.E., F.P., P.R., P.G., C.L., F.L., C.V. e Z.P., e e domande e proposte di aumento del 

compenso ordinario corrisposto alla P.R., alla C.O. e a M.L. 

6. Pagamento di interessi per ritardato pagamento di prezzo della nuova Infermeria Donne alla 

Cooperativa fra Muratori e Manovali 

7. Liquidazione e pagamento di lavori per trasformazione di magazzeni per combustibili in 

magazzeni per commestibili 

8. Provvedimenti finanziari di chiusura dell'esercizio 1918 

 

 

23 giugno 1919 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Nuova tariffa per il vitto somministrato al personale superiore del Manicomio dalla dispensa 

3. Nuova tariffa per le cure e le ricerche di laboratorio per estranei all'Istituto 

4. Acquisto di cavalli dall'Amministrazione Militare 

5. Acquisto di materiale di guardaroba e di suppellettile dall'Amministrazione Militare 

6. Allargamento a L.300.000 del conto corrente con la Banca Agricola Commerciale 

7. Domanda della signora E.Z. perché le sia concessa la cancellazione della ipoteca su di una 

casa di sua proprietà a cauzione della gestione economale del marito T.rag.C. ex economo del 

Manicomio 

8. Transazione della causa intentata contro M.P. di Pontremoli per mancata consegna di legna, 

e abbandono delle cause intentate per eguale ragione a C.D. e A.R. 

9. Pagamento di una mensilità di compenso alla signorina A.D. e al signor F.G. straordinari 

licenziati dagli uffici di Amministrazione Esterna per il 1° luglio 1919 

10. Provvedimenti economici a favore del personale  

11. Aumento delle rette 

12. Costruzioni di case per il personale dipendente dell'Amministrazione  

13. Lavori edilizi ai laboratori dei malati 

 

 

12 luglio 1919 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Convenzione con l'Amministrazione Militare per il ricovero di malati a suo carico durante il 

1919 

3. Apertura di un conto corrente passivo di L.200.000 presso il Banco di S. Prospero 

4. Domanda della S.B. vedova del defunto cuoco avventizio S.R. perché le sia concessa una 
pensione o quantomeno le siano pagate le quote versate dal marito alla Cassa Nazionale di 

Previdenza per la Vecchiaia e l'Invalidità degli Operai 

5. Domanda della guardarobiera M.P. perché sia riformato il provvedimento disciplinare contro 



di lei preso in seduta 31 maggio 1919 

6. Provvedimenti economici e tecnici a favore del personale  

 

 

22 luglio 1919 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Provvedimenti economici a favore del personale (seguito) 

3. Aumento delle rette (seguito) 

4. Nuova tariffa per le prestazioni di cura e per le ricerche eseguite dai Laboratori Scientifici 

dell'Istituto per estranei 

5. Concessione di licenza a personale 

6. Assunzione di personale salariato subalterno 

7. Domanda di aspettativa per motivi di famiglia dell'infermiere M.R. 

8. Modificazione della deliberazione 28 gennaio 1919 relativa a vendita di brande 

all'Amministrazione Militare 

 

 

21 agosto 1919 

 

1. Circolare della locale Prefettura intorno agli aumenti di stipendio al personale 

2. Locazione di cantina e vendita di materiali di cantina al signor M.A. 

 

 

21 ottobre 1919 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Miglioramenti al personale (seguito) 

3. Concessione di assegno mensile ai pensionati della Amministrazione 

4. Indennità per le spese di viaggio e di soggiorno fuori della propria residenza del personale 
dipendente dalla Amministrazione 

5. Domanda dei medici del Manicomio perché sia revocata la deliberazione 22 luglio p.p. 
relativa alla concessione di miglioramenti al personale in quanto concerne l'abrogazione dell'art. 

180 D) del Regolamento di Pianta Organica 

6. Domanda di liquidazione di pensione della signora E.T. ved. T. 

7. Liquidazioni di maggiori pensioni in dipendenza della deliberazione 22 luglio 1919 all'ex-

archivista -protocollista degli Uffici Esterni O.F., e al figlio V. del defunto infermiere G.A. 

8. Domanda del capo sezione B.P. di essere collocato a riposo con pensione 

9. Domanda di proroga di aspettativa per ragioni di salute del sorvegliante R.E., e 

dell'infermiere T.F. 

10. Mantenimento in servizio della dott. M.D.R. B. con le funzioni di medico assistente 
11. Domanda di aumento di prezzi del signor T.R. assuntore dell'appalto della tagliatura e 

cucitura del vestiario dei malati e del personale maschile 

12. Acquisto e cessione di automezzi 

13. Domanda di indennizzo di M.A. per tardato ritiro di legna da lui venduta al Manicomio 

14. Rinnovazione per un altro quinquennio del mutuo di L.66.000 con l'Istituto Ferrari-Bonini 

15. Modificazione dell'art. 61 del Regolamento di P.O. relativo alla gestione finanziaria 

dell'Economo 

16. Parziale revoca della deliberazione 29 ottobre 1915 relativa al pagamento degli stipendi e 

dei salari del personale 

17. Pagamento di parcelle all'avv. L.C. per la causa contro B.L. 

18. Autorizzazione a stare in causa contro il signor B.A. di Quistello per ottenere il pagamento 



di spedalità della figlia G. ricoverata nel Manicomio 

19. Concessione di licenze ordinarie al personale 

20. Concessione di licenza straordinaria per ragioni di salute al ragioniere capo L.S. e 

provvedimenti conseguenti per gli Uffici esterni 

21. Sistemazione finanziaria, tecnica e amministrativa della Rivista di Freniatria e Medicina 

Legale di proprietà del Manicomio 

22. Movimento di personale sanitario subalterno 

23. Approvazione del conto finanziario e consuntivo dell'esercizio 1916 

24. Approvazione del conto finanziario e consuntivo dell'esercizio 1917 

 

 

20 novembre 1919 

[Seduta deserta] 

 

 

6 dicembre 1919 

[Seduta deserta] 

 

 

11 dicembre 1919 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Nuovi turni di servizio del personale sanitario subalterno e misura del salario del personale 

stesso assunto con la deliberazione 12 maggio 1919 

3. Istituzione nell'organico di un posto del vice-capo servizio degli impianti meccanici 

4. Nomina del vice-capo servizio degli impianti meccanici 

5. Domanda dell'infermiere I.C. perché sia a lui pure computato agli effetti dell'anzianità il 

tempo trascorso sotto le armi , e dell'infermiera B.E. già infermiera presso il Manicomio di Udine di 

essere nel salario e nella anzianità equiparata alle altre infermiere anche con effetto retroattivo 

6. Liquidazione e sistemazione finanziaria delle spese per pensionanti e per gli uffici esterni 

fatte dal defunto rag. O. M. con l'anticipazione a render conto di L.100 

7. Convenzione con la Farmacia Comunale per l'apertura di una succursale presso il 

Manicomio di S. Lazzaro con assunzione del servizio anche per questo. Lavori conseguenti di 

adattamento e ampliamento alla Casa Tamagnini e provvedimenti relativi anche finanziari 

8. Indennità per le spese di viaggio e di soggiorno fuori della propria residenza del personale 
dipendente dalla Amministrazione 

9. Domanda dei medici del Manicomio perché sia revocata la deliberazione 22 luglio p.p. 
relativa alla concessione di miglioramenti al personale in quanto concerne l'abrogazione dell'art. D 

paragrafo 5° titolo VI° del Regolamento di Pianta Organica 

10. Incendi delle stalle e dei fienili della Colonia Agricola e dei Poderi Zappello e Prato Lari. 

Liquidazione dei danni relativi e provvedimenti per la ricostruzione dei fabbricati 

11. Mantenimento in servizio della dott. M.D.R.B. con le funzioni di medico assistente 

12. Domanda di aumento di prezzi del signor T.L. assuntore dell'appalto della tagliatura e 

cucitura del vestiario dei malati e del personale maschile 

13. Acquisto e cessione di automezzi 

14. Domanda di indennizzo di M.A. per tardato ritiro di legna da lui venduta al Manicomio 

15. Modificazione dell'art.61 del Regolamento di P.O. relativo alla gestione finanziaria 

dell'economo 

16. Parziale revoca della deliberazione 29 ottobre 1915 relativa al pagamento degli stipendi e 

dei salari del personale 

17. Pagamento di parcelle agli avvocati L.C. e I.R.R. per le cause contro B.L. e P.L. 



18. Sistemazione finanziaria, tecnica e amministrativa della Rivista di Freniatria e Medicina 

Legale di proprietà del Manicomio 

19. Movimento di personale sanitario subalterno 

20. Approvazione del conto finanziario e consuntivo dell'esercizio 1916 

21.  Approvazione del conto finanziario e consuntivo dell'esercizio 1917 

22. Sistemazione di stanziamenti vari di Bilancio in conseguenza dell'aumento del numero del 

personale avventizio di economato e dei miglioramenti concessi al personale stesso e dei quali 

rispettivamente alle deliberazioni 12 maggio e 11 ottobre 1919 

23. Appello contro sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Emilia nella causa intentata contro 

la ditta Z. e P. per mancata consegna di legna da ardere 

24. Liquidazione di pensione spettante al ragazzo P.G. figlio del defunto portinaio del 

Manicomio P.S. in seguito a passaggio a seconde nozze della madre 

25. Preventivo per l'esercizio 1920 

 

 

29 dicembre 1919 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Contributi 1919 e seguenti alla Cassa Nazionale di Previdenza per la Invalidità e la 

Vecchiaia degli Operai per il personale salariato il cui diritto a pensione è disciplinato dal 
Regolamento Speciale 14 dicembre 1917 

3. Rinnovazione del contratto di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro con la Cassa 

Nazionale 

4. Aumento delle anticipazioni di cassa del tesoriere e misura del loro interesse 

5. Aumento del prezzo delle tumulazioni dei dementi poveri eseguite dal Manicomio per conto 

del Comune di Reggio Emilia 

6. Convenzione con la Farmacia Comunale per l'apertura di una succursale presso il 

Manicomio di San Lazzaro con assunzione del servizio anche per questo 

7. Acquisto dei generi occorrenti all'interno consumo durante l'esercizio 1920 

8. Mantenimento in servizio anche per il 1920 della impiegata straordinaria di economato P.R. 

9. Concessione al Comune di Reggio Emilia di uso temporaneo della Villa Levi per ricoverarvi 

bimbi viennesi 

10. Vendita di cascami di produzione interna durante il 1920 

11. Assenso alla cancellazione delle ipoteche iscritte contro L.A. in dipendenza della sentenza 

14 giugno 1919 del Tribunale di Reggio Emilia per spedalità e spese giudiziali ora soddisfatte 

 
31 gennaio 1920 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Costruzione di un piccolo edificio per custodia di benzina 

3. Lavori alla Lavanderia per ricupero di vapore 

4. Domanda di liquidazione di pensione della vedova del pensionato M.G. C.E. 

5. Collocamento a riposo d'ufficio con pensione dell'addetto ai trasporti B.A. 
6. Provvedimenti relativi all'avventizio C.F. 

7. Domanda del sac. don B.P. perché gli sia aumentato il compenso di cappellano dell'Istituto, 

e perché sia aumentata l'elemosina delle messe e la trasferta dei celebranti 

8. Concessione di gratificazione al dott. E.R. per le benemerenze da lui acquistatesi verso 

l'Amministrazione e l'Istituto quale aiutante maggiore del Centro Neuropsichiatrico di prima 

Raccolta. 

9. Assegnazione di compensi per servizi straordinari prestati durante il 1919 dal ragioniere 



aggiunto degli Uffici Esterni B.F., dall'infermiere distaccato presso l'Economato F.P., e 

dall'infermiere addetto alle lavorazioni Z.P. 

10. Domanda del cascinaio C.C. perché il suo salario del 1919 sia aumentato in ragione degli 

aumenti concessi all'altro personale, e perché gli sia assegnato un compenso per il lavoro di raccolta 

del latte in detto anno 

11. Provvedimenti relativi alla frequenza delle malattie del personale sanitario subalterno 

12. Domanda degli avventizi perché la indennità di carovivere sia loro pagata 

indipendentemente dalla loro assenza dal lavoro nei giorni festivi e settimanalmente 

13. Salario degli operai delle Officine 

14. Tagliatura del vestiario del personale e dei malati 
15. Movimento di personale sanitario subalterno 

16. Proposta dei signori consiglieri C.G., M.A., e S. dirett. L. che sia modificato l'art. 4 dello 

Statuto per quanto riguarda la nomina del presidente della Commissione Amministrativa  

17. Escomio degli affittuari del Podere Zappello M.C. ed eredi di P. 

 

 

28 febbraio 1920 

[Seduta deserta] 

 

 

1° marzo 1920 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Misura delle anticipazioni di cassa del tesoriere e del loro interesse dal 1° marzo 1920 in 

avanti 

3. Pagamento di indennizzo a M.A. per ritardato ritiro di legna da ardere da lui acquistata 

4. Aumento della pensione d'affitto del Fondo Zappello per le annate 1917-18, 1918-19 e 

1919-20in applicazione del D.L. 30 giugno 1918 N.880, e sua riduzione per le annate 1918-19 e 

1919-20 in relazione alla occupazione di una parete del Fondo ad opera delle Officine Meccaniche 

Italiane 

5. Aumento di prezzo dell' energia elettrica fornita al Manicomio dalla Società Emiliana di 

Esercizi Elettrici 

6. Provvista degli stampati 

7. Liquidazione delle spese di ricostruzione delle incendiate stalle della Colonia Agricola e dei 

Poderi Zappello e Prato Lari 

8. Liquidazione e pagamento di spese varie relative ai fabbricati dell'Istituto rimaste insolute 

negli esercizi 1914 e 1915 

9. Modificazione della deliberazione 31 maggio 1919 relativa alla assegnazione di capitali 

assicurativi alla moglie e ai figli del defunto infermiere M.G. e al loro investimento 

10. Deliberazione di massima per la concessione a trattativa privata delle affittanze dei fondi 

rustici ai lavoratori organizzati e nomina di commissione arbitrale in ordine alle affittanze stesse 

11. Spese di manutenzione della bicicletta del portiere-scrivano degli Uffici di Amministrazione 

Esterna 

12. Domanda di aumento di compenso in abbonamento del veterinario del Manicomio signor B. 

dott. N. 

13. Domanda di compenso di lavori straordinari del capo della manutenzione dei fabbricati sig. 

C.E. 

14. Deliberazione di impinguamenti di stanziamenti vari del Bilancio 1919 

15. Movimento di personale sanitario subalterno 

16. Confezione degli abiti dei malati e del personale così maschile che femminile e prezzi 

relativi 



17. Tentativo di fuga di cinque ammalati della Sezione Lombroso e concessione di 

gratificazione al personale distintosi in tale occasione 

18. Modificazione alle norme per l'ammissione dei malati 

 

 

7 marzo 1920 

 

1. Riforma della Pianta Organica e del relativo Regolamento 

 

 

26 marzo 1920 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Ricorsi di C.F. alla Commissione Provinciale di Assistenza e Beneficenza Pubblica e alla 

Giunta Provinciale Amministrativa contro la deliberazione di suo licenziamento in data 31 gennaio 

1920 

3. Acquisto dalla ditta Z.S. e figli di due caldaie da caseificio e di una vasca da latte 

4. Vendita di due rimorchi Pavesi-Toletti al signor B.G. 

5. Liquidazione delle spese di ricostruzione delle incendiate stalle della Colonia Agricola e dei 

Poderi Zappello e Prato Lari 

6. Liquidazione delle spese di costruzione della tettoia garage di cui alla deliberazione 1° 

ottobre 1918 

7. Domanda dei consorti M. affittuari escomiati dal podere Zappello per essere mantenuti sul 

fondo stesso per un altro anno dall'11 novembre 1920 sia quali affittuari sia quali mezzadri 

8. Deliberazione di stare in causa contro l'ammalata A.M. e contro i parenti verso di lei tenuti 

agli alimenti per recupero di rette e spese particolari insolute 

9. Vendita alla Farmacia Comunale di Reggio Emilia della Casetta Tamagnini e accordi con la 

stessa Farmacia per il servizio farmaceutico dell'Istituto 

10. Movimento di personale sanitario subalterno  

11. Riforma della Pianta Organica e del relativo Regolamento  

12. Case per il personale dipendente dell'Amministrazione  

13. Furto della bicicletta del fattorino e provvedimenti relativi 

 

 

12 aprile 1920 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Provvedimenti disciplinari a carico della infermiera M.N. imputata di trascuratezza nel 

disimpegno degli obblighi di servizio e degli ordini ricevuti 

3. Domanda del vice-economo B. rag. A. di essere compensato di lavoro straordinario prestato 

in occasione della chiusura dell'esercizio 1919. 

4. Fabbricazione di 12 vasche da latte per il caseificio e provvedimenti finanziari relativi 

5. Domanda di proroga di aspettativa per motivi di salute presentata dall'infermiere T.F. 

6. Movimento di personale sanitario subalterno 

7. Riforma della Pianta Organica e relativo Regolamento 

8. Aumento delle rette 

 

 

21 maggio 1920 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Domanda di cascinai vari per ottenere la cessione di latte acquistato dal Manicomio da 



produttori che in passato lo portavano ai loro caselli 

3. Rinnovazione di conti correnti con la Banca Agricola Commerciale e con il Banco di San 

Prospero 

4. Vendita alla Farmacia Comunale della Casetta Tamagnini e accordi per il servizio 

farmaceutico del Manicomio a mezzo della succursale istituenda in detto immobile 

5. Modificazione alle norme per l'ammissione dei malati 

6. Domanda di proroga di aspettativa per motivi di salute del sorvegliante degli infermieri R.E. 

7. Vendita di oggetti di corredo alla Provincia di Udine e di fascine al personale 

8. Movimento di personale sanitario subalterno 

9. Nuova istanza di L.A. perché sia dato l'assenso alla cancellazione delle ipoteche iscritte 
contro di lui in dipendenza della sentenza 14 giugno 1919 del Tribunale di Reggio Emilia per 

spedalità e spese giudiziali 
10. Nuovi turni di servizio del personale sanitario subalterno 

11. Modificazioni della Pianta Organica e del relativo Regolamento 

12. Aumento dei salari del personale avventizio  

13. Domanda dell'infermiere M.P. che gli sia computato per l'anzianità il servizio da lui prestato 

dal 1° agosto 1899 al 20 maggio 1904 

14. Ricorso del pensionato B.A. perché sia aumentata la pensione assegnatagli 

15. Pagamento di tassa di licenza arretrata per la derivazione di energia elettrica dalle linee della 

Società Emiliana 

16. Approvazione del Regolamento Speciale per la gestione delle Case Economiche per il 

personale dipendente dell'Amministrazione = Accettazione della donazione di aree per parte del 

Comune di Reggio Emilia = Permuta di aree con la Congregazione di Carità di Reggio Emilia = 

Costruzione di un primo gruppo di 12 casette e provvedimenti anche finanziari relativi 

 

 

7 luglio 1920 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Modificazioni della Pianta Organica e Regolamento relativo – Domande di maggior 

stipendio del farmacista R.G. e di maggior salario del vice-magazziniere G.V. - Domanda dei medici 

che sia computato agli effetti della pensione e degli aumenti periodici il tempo passato presso il 

Manicomio in qualità di medici praticanti 

3. Domanda dello chauffeur B.A. perché venga aumentato anche il suo salario con effetto 

retroattivo al 1° gennaio 1920 e domanda analoga del cascinaio C.C. 

4. Provvedimenti circa la iscrizione del personale avventizio alla Cassa Nazionale delle 

Assicurazioni Sociali in relazione alla andata in vigore del D.L. 21 aprile 1919 N.603 

5. Provvedimenti definitivi per la copertura dei posti di segretario e di scrivana della Direzione 

Medica, di applicato d'Economato e di applicata degli Uffici Esterni 

6. Movimento di personale sanitario subalterno 

7. Licenze ordinarie a personale 

8. Vendita di vetture automobili e acquisto di camions 

9. Istituzione di una Colonia-Scuola per bimbi deficienti nella Villa Levi 

10. Autorizzazione a stare in causa contro l'Impresa Telefonica Reti Emiliane per arbitraria 

sospensione delle comunicazioni 

11. Acquisto di una caldaia per bagni in sostituzione di altra resasi inservibile 

12. Assegno di compensi a personale sanitario subalterno che ha esercitato ed esercita funzioni 

di grado superiore 

 

 

8 novembre 1920 



 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Concessione del Podere Zappello a mezzadria a parte degli attuali affittuari M.C. ed eredi di 

P.  

3. Domanda del signor B.G. ispettore degli infermieri perché a tutti gli effetti sia conglobato 
con salario del posto che occupa il disalloggio di L.800 annesso al posto stesso 

4. Sconto di cambiali presso la Cassa di Risparmio di Reggio Emilia in via di anticipazione dei 

capitali ch'essa darà a mutuo in ammortamento per le Case Economiche per il personale  

5. Lavori al pozzo del Podere Zappello 

6. Acquisto di un tornio e relativi accessori per l'Officina Meccanica del Manicomio 

7. Domanda della Cooperativa lavoranti Tipografi che sia aumentato del 40% il prezzo di 

stampa della Rivista di Freniatria e Medicina Legale 

8. Partecipazione di medici del Manicomio a congressi vari 

9. Modificazione alla deliberazione 31 gennaio 1920 con la quale fu licenziato l'avventizio C.F. 

10. Deliberazione di stare in causa contro B.V. di Modena per danneggiamento di manufatto 

irrigatorio 

11. Dimissioni della guardarobiera P.M. e provvedimenti per la sua sostituzione 

12. Decisione 10 agosto 1920 della Commissione Provinciale di Assistenza e Beneficenza 

Pubblica circa le deliberazioni 18 maggio 1920 relativa a modificazioni alla Pianta Organica e suo 

Regolamento e 7 luglio 1920 relativa a provvedimenti per i posti di segretario della Direzione, 

scrivana della Direzione stessa, di applicata degli Uff.Esterni e di applicato d'Economato   

13. Domanda del signor S.F. ispettore del Mobiliare perché sia aumentato il salario annesso al 

suo posto quale è stato fissato con la deliberazione 21 maggio 1921  

14. Approvazione del Regolamento per la locazione delle Case Economiche per il personale 

dipendente dell'Amministrazione =Fissazione della pigione provvisoria e assegnazione delle prime 

6 Case 

15. Modificazione del trattamento del personale salariato per quanto riguarda il vestiario di 

servizio 

16. Aumento della tariffa del signor L.T. appaltatore del confezionamento del vestiario dei 

malati e del personale maschile, e della signora A.V. che confeziona in economia il vestiario   

femminile 

17. Proposta del personale medico del Manicomio iscritto alla Cassa Pensioni dei Medici 

Condotti circa la destinazione delle somme di cui alla lettera c) del N. 9 della deliberazione 21 

maggio 1920  

18. Domanda di miglioramento del trattamento di pensione così di personale ancora in servizio 
come di pensionati 

19. Domande di miglioramenti del personale 

20. Liquidazione di pensione alla vedova dell'infermiere T.F. I.A. e di sussidio al figlio T.A. 

21. Domanda di sussidio della figlia del defunto infermiere P.P. 

22. Domanda dell'infermiere provvisorio F.U. che gli sia computato agli effetti degli aumenti 

graduali di salario il periodo di servizio da lui fatto durante la guerra prima delle sue dimissioni 

dovute a motivi inerenti alla guerra stessa 

23. Movimento di personale subalterno sanitario 

 

 

30 novembre 1920 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Nomina di due rappresentanti nella Commissione Paritetica per il trattamento economico 

degli impiegati e salariati 
3. Domanda di sussidio della figlia del defunto infermiere P.P. e proposta di un sussidio alla 

sorella di quest'ultimo 



4. Deliberazione di stare in causa contro i malati F.A., P.S.,e T.P. e contro i parenti tenuti verso 

verso di esso agli alimenti per il recupero di spedalità 
 

 

20 dicembre 1920 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Transazione con la Provincia di Verona circa la differenza retta del malato F.A. 

3. Modificazioni alla Pianta Organica e relativo Regolamento 

4. Modificazioni al Regolamento 14 dicembre 1917 relativo al trattamento di pensione del 

personale salariato di Pianta Organica 

5. Preventivo 1921 

6. Aumento delle rette 

7. Stagionatura del formaggio prodotto nel caseificio del Manicomio durante la recente 

stagione casearia e suo finanziamento 

8. Emissione di cambiali a favore dell'Ente Autonomo Provinciale dei Consumi a copertura del 

suo credito verso l'Amministrazione del Manicomio per un importo di L.150.000 

 

 

27 gennaio 1921 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Modificazioni alla Pianta Organica e relativo Regolamento, e al N. 8 della deliberazione 21 

maggio 1920, N.11 riguardante la stessa materia 

3. Nomine di personale in Pianta Organica  

4. Concessione di una nuova indennità di caroviveri al personale di Pianta Organica, e a quello 

avventizio adibito a servizi con carattere di continuità, e aumento dei salari della rimanente parte 

degli avventizi 

5. Orari degli uffici 

6. Appalto della confezione degli abiti dei malati e del personale maschile per il 1921 al signor 

L.T. 

7. Regolamento per una massa Vestiario del personale 

8. Proposte della Cooperativa Tipografi circa la stampa dell'annata 1921 della Rivista di 

Freniatria 

9. Bilancio Preventivo per il 1921 

10. Aumento della retta di IV° Classe per il 1921 

11. Rinuncia dell'infermiere F.G. all'appartamento che gli era stato assegnato nelle Case 

Economiche per il personale, e domanda dell'infermiere V.N. perché detto appartamento gli sia 

assegnato in luogo di quello già concessogli 
12. Riduzione delle pigioni di appartamenti delle Case Economiche per il personale fino a che 

non siano pronti e utilizzabili le cantine, il terreno coltivo e i bassi servizi relativi 

13. Domanda del portinaio C.A. assegnatario di un appartamento di 5 stanze perché a norma 

dell'art.10 del Regolamento per la Locazione delle Case Economiche per il personale ne siano 

stralciati una cantina e un solaio da affittarsi rispettivamente agli infermieri I.M. e J.P. assegnatari di 

altri appartamenti della stessa casa 

14. Domande dell'infermiere addetto alle Lavorazioni Z. P. e del mugnaio D.M.A. perché sia 
loro assegnato un compenso per il lavoro da essi dato nel 1920 in via straordinaria rispettivamente 

come materassaio e come pesatore, ed analoga di gratificazione del Casc. C.C. 

15. Vendita di invernaglie e di vino 

16. Autorizzazione a stare in causa contro l'ammalata M.E. ed eventualmente contro i parenti 

verso di essa tenuti agli alimenti per il recupero di spedalità arretrate 



17. Movimento di personale salariato subalterno 

18. Provvista dei generi occorrenti all'Istituto nel 1921 

19. Vendita di prodotti e cascami dell'Istituto nel 1921 

 

 

20 febbraio 1921 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Acquisto e collocamento di vasche di cemento per la conservazione di ova in calce 

3. Costruzione di lavanderia e forni per le Case Economiche del personale, costruzione di scale 

in cotto di accesso ai solai in luogo di scale in legno, e apertura di una piccola porta esterna in 

servizio delle cantine 

4. Misura delle anticipazioni di Cassa del Tesoriere e del loro interesse dal 1°Marzo 1920 

5. Valutazione della nuova indennità di caroviveri di cui alla deliberazione 27 gennaio 1921 
agli effetti della liquidazione della pensione 

 

 

12 marzo 1921 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Domanda del vice-economo rag. A.B., del capo-servizio della manutenzione C.E. e della 

aggiunta di guardaroba funzionante da guardarobiera L.A., di un compenso, per lavoro straordinario 

fatto in occasione della chiusura dell'esercizio 1920 

3. Domanda della Lega Infermieri perché anche al personale avventizio, al quale con la 

deliberazione 27 gennaio 1921 è stato aumentato di L.2 il salario dal 1° ottobre 1920 sia assegnata 

in luogo di tale aumento e con eguale decorrenza la indennità di carovivere assegnata all'altro 
personale 

4. Domanda dell'infermiere C.E. di avere in affitto l'appartamento già assegnato all'infermiere 

V.N. con la deliberazione 8 novembre 1920 

5. Domanda della P.N. figlia del defunto infermiere P P. per ottenere la restituzione delle 

ritenute di pensione fatte al padre, e rinnovazione per il 1921 del sussidio alla P.A. 

6. Domanda di aspettativa per ragioni di famiglia dell'applicato di economato C.F. e 

provvedimenti per la sua temporanea sostituzione 

7. Autorizzazione a stare in causa contro il malato B.L. e i parenti verso di lui tenuti agli 

alimenti per recupero di spedalità 
8. Autorizzazione a costituirsi parte civile nel giudizio penale contro C.G. per aver annacquato 

latte fornito al Manicomio durante la passata annata casearia 

9. Revoca della deliberazione 15 dicembre 1919 con la quale si stabiliva di appellare contro la 

sentenza emessa il 2 agosto precedente dal Tribunale di Reggio Emilia nella causa Manicomio = 

Z.G. e P.G. in punto a mancata somministrazione di legna, e liquidazione e pagamento di parcella di 

spese e competenze dell'avv. V.B. relativa alla causa stessa 

10.  Movimento di personale sanitario subalterno 

11. Approvazione del conto finanziario e consuntivo dell'esercizio 1918 

12. Approvazione del conto finanziario e consuntivo dell'esercizio 1919 

13. Provvedimenti finanziari di chiusura dell'esercizio 1920 

 

 

24 marzo 1921 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Domanda della Lega Infermieri perché anche al personale avventizio, al quale con la 



deliberazione 27 gennaio 1921 è stato aumentato di L.2 il salario dal 1° ottobre 1920 sia assegnata 

in luogo di tale aumento e con eguale decorrenza la indennità di carovivere assegnata all'altro 
personale 

3. Provvedimenti a favore dei pensionati dell'Amministrazione  

4. Provvedimenti per l'apertura della Colonia=Scuola per Deficienti “Antonio Marro” 

5. Domanda di S.A. che si rinunci alla ulteriore esecuzione di contratto di vendita di 5.000 

quintali di legna da ardere da lui concluso con l'Amministrazione 

6. Continuazione della discussione sulla domanda di aspettativa per ragioni di famiglia 

dell'applicato di economato C.F. e provvedimenti per la sua temporanea sostituzione 

7. Domanda del segretario dell'Amministrazione G. dott. E. che gli sia data licenza di assumere 
internamente le funzioni di segretario dell'Amministrazione dell'Ospedale di S. Maria Nuova 

mantenendo contemporaneamente quelle di segretario di questo Pio Luogo 

 

 

21 aprile 1921 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Costruzione di silos nella Colonia Agricola del Manicomio 

3. Vendita di formaggio grana 

4. Esercizio del caseificio nel 1921 

5. Vendita di cavalli 

6. Impianto gas nelle Case Economiche per il personale e spesa per la relativa tubazione 

stradale 

7. Nuova deliberazione circa l'aumento dei salari degli avventizi con decorrenza dal 1° 

ottobre 1920 

8. Restituzione delle ritenute di pensione fatte sulla parte mobile degli stipendi e salari e sulle 

indennità di carovivere a coloro che lasciano il servizio senza liquidazione di pensione 
9. Domanda di proroga di aspettativa per motivi di salute del sorvegliante R.E. 

10. Domanda di aspettativa per motivi di salute dell'infermiere F.V.  

11. Nomina di un cuoco 

12. Domanda della V.D. vedova del defunto cuoco V.E. perchè le sia liquidato quanto le spetti in 
dipendenza del Regolamento speciale relativo al trattamento di pensione del personale salariato di 

P.O. Testo 20 dicembre 1920 

13. Determinazione dei prezzi da pagarsi alla signora A.V. per il confezionamento dei due tipi di 

abiti occorrenti per le ammalate 

14. Domanda dell'archivista=protocollista degli Uffici di Amministrazione Esterna S.S. perché 
gli sia assegnato un compenso per la compilazione dell'indice del Protocollo del 1917 

15. Domanda del signor C.G. locatario di un appartamento di 6 camere delle Case Economiche 

per il personale perché sia stralciata e affittata al signor B.G. una cucina con annessi lavandino e 
latrina a termini dell'art.10 del Regolamento Speciale per la locazione delle dette Case 

16. Domanda di S.A. che si rinunci alla ulteriore esecuzione del contratto di vendita di 5.000 

quintali di legna da ardere da lui concluso con l'Amministrazione 

17. Movimento di personale sanitario subalterno 

 

 

10 giugno 1921 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Rinnovazione di conto corrente di L.250.000 con la Banca Agricola Commerciale, e 

accensione di debito cambiario presso il Banco di S. Prospero per L.250.000 in sostituzione di 

conto corrente di pari importo. 



3. Ristampa della “Guida alle Lezioni della Scuola Professionale per gli Infermieri e i 

Sorveglianti” del prof. G.G. direttore del Manicomio  

4. Costruzione di silos alla Colonia Agricola 

5. Acquisto di azioni per il “Teatro De Amicis” della Pro Schola 

6. Richieste della Lega Infermieri e della Camera Federale dei Pubblici Funzionari sia riguardo 

alla indennità di carovivere sia riguardo al conglobare definitivamente negli stipendi e nei salari la 

parte mobile degli stipendi e dei salari stessi di cui alla deliberazione 21 maggio 1920 

7. Trattamento del personale sanitario subalterno in caso di licenziamento per riduzione del suo 

numero in relazione a eventuale diminuzione dei malati 

8. Assegnazione in locazione degli appartamenti del secondo gruppo di 6 case popolari 

9. Trattenuta di pensione, e orario degli uffici 

10. Domanda di assegni di caroviveri dei pensionati F.O., B. rag. C., B.A. e B.P.  

11. Domande delle signorine B.G. e C.O. perché siano loro computati agli effetti degli aumenti 

periodici gli anni di servizio prestati in qualità di avventizio in posti di organico 
12. Domanda del canestraio Z.P. che siano convertiti in un unico maggiore assegno ad personam 

i compensi che riceve per i lavori di tapezzeria, materasseria e fabbricazione delle scope 

13. Nomina definitiva a Sorvegliante della Lavanderia di C.E. 

14. Domanda di aumento di salario del cascinaio avventizio C.C. e del falegname pure 

avventizio M.A. 
15. Domanda della Colonia Alpina che sia concesso al cuoco F.A. di assumere servizio in quella 

Cucina da 20 giugno a fine settembre p.v. 

16. Domanda di collocamento a riposo con pensione dell'infermiere F.V. 

17. Partecipazione del personale alla spesa del vestiario 

18. Apertura della Colonia=Scuola “Antonio Marro” e provvedimenti finanziari relativi 

19. Domanda di aumento di stipendio del maestro di disegno T.G. 

20. Lavori alle sezioni Colonia Agricola e Biffi ed eventualmente alla sezione Daquin 

21. Transazione della causa civile per danni conseguenti ad adulterazione di latte contro C.G. 

22. Autorizzazione a stare in causa contro il signor B.E. per ricupero di rette e spese del malato 

B.A. 

23. Autorizzazione a stare in causa contro D.A. per ricupero di rette e spese dell'ammalata S.G. 

24. Concessione di licenze ordinarie e straordinarie a personale dipendente 

dall'Amministrazione 

25. Movimento di personale sanitario subalterno  

26. Domanda dell'avventizio di cucina B.C. di essere messo in Pianta Stabile 

27. Compenso all'aggiunta di guardaroba L.A. per il servizio di guardarobiera incaricata e per la 

chiusura dell'esercizio 1920 

 

 

15 giugno 1921 

 

 [confronta seduta precedente del 10 giugno 1921 più due punti aggiuntivi] 
 28. Emissione di cambiale a favore dell'Ente Autonomo Provinciale dei consumi in 

pagamento   di merci da lui somministrate al Manicomio 

 29.  Nuova domanda del farmacista dell'Istituto perché sia aumentato il suo stipendio di 

Pianta   Organica 

 

 

14 luglio 1921 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Sconto di una cambiale di L.100.000 presso la Cassa di Risparmio di Reggio Emilia per 



pagamento di latte acquistato per il caseificio 

3. Apertura di un concorso ad un posto di medico assistente 

4. Domanda del dott. C.B. che gli sia concessa una riduzione della retta a suo carico per il 

figlio G. 

 

 

25 agosto 1921 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Domande diverse di miglioramento di personale 

3. Costruzione di silos alla Colonia Agricola 

4. Partecipazione del prof. G.P. direttore dei Laboratori Scientifici al Congresso della “Società 

Italiana per il Congresso delle Scienze” in Trieste 

5. Modificazioni di assegni temporanei di pensione di personale collocato a riposo dal 1° 

giugno 1920 in avanti in conseguenza del maggior caroviveri deliberato con effetto retroattivo da 

tale data il 17 giugno 1921 

6. Deliberazione circa l'applicato di economato signor C.F. e il suo servizio presso l'Azienda 

Comunale dei Consumi 

7. Autorizzazione a stare in causa contro il malato L.A. e i parenti verso lo stesso tenuti agli 

alimenti per il recupero di spedalità 
8. Movimento di personale sanitario subalterno 

9. Sostituzione della caldaia dell'impianto Bagni dell'Infermeria uomini 

 

 

28 settembre 1921 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Costruzione di silos alla Colonia Agricola 

3. Sistemazione del personale degli Uffici di Economato e del Guardaroba 

4. Autorizzazione a stare in causa contro l'ammalata F.A. e i parenti verso di lei tenuti agli 

alimenti 

5. Movimento di personale sanitario subalterno 

 

 

3 novembre 1921 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Nomina della Commissione Giudicatrice del Concorso al posto di medico assistente 

3. Provvedimenti disciplinari contro l'infermiere J.M. 

4. Autorizzazione a stare in causa contro le Officine Meccaniche Italiane per rilascio degli 

immobili di proprietà del Manicomio occupati per il Campo di Aviazione e liquidazione di danni 

conseguenti a tale occupazione 

5. Autorizzazione a stare in causa contro i fratelli B.A. e P. per ottenere il pagamento di 

spedalità della sorella B.M. 

6. Autorizzazione a stare in causa contro P.G. obbligato principale e G.U. fidejussore solidale 

del primo per ottenerne il pagamento di spedalità e spese particolari dell'ammalata D.A. 

7. Istituzione temporanea di turni nel personale avventizio in rapporto alla attuale grave 

disoccupazione 

8. Domanda di aspettativa per motivi di salute dell'infermiere G.R. 

9. Assunzione di una maestra di lavoro per la Colonia=Scuola “Antonio Marro” 

 



 

6 dicembre 1921 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Domanda dell'ex=dispensiere del Manicomio V.G.C. che sia anche a lui concesso l'assegno 

speciale di pensione di cui alla deliberazione 24 marzo 1921 

3. Domanda dell'economo del Manicomio cav. rag. G.R. che gli sia assegnata una indennità di 

disalloggio globale per sé e famiglia previa abolizione dell'obbligo di residenza nel Manicomio 

4. Domanda del personale addetto alla Cucina di poter godere del riposo settimanale di 24 ore 

continuative 

5. Conglobamento della parte mobile degli stipendi e salari con la parte fissa degli stessi 

6. Aumento dei salari di personale avventizio in relazione alla maggiore indennità di 
carovivere di cui alla deliberazione 17 giugno 1921 

7. Domande varie di altro personale per miglioramenti economici 

8. Sistemazione dell'Ufficio di Economato 

9. Modificazione della deliberazione 11 dicembre 1919 relativa alle indennità di viaggio e di 
soggiorno fuori residenza al personale dipendente dell'Amministrazione 

10. Bilancio Preventivo per l'esercizio 1922 

11. Provvista dei generi vari occorrenti all'interno consumo dell'Istituto e annesse Aziende 

durante l'esercizio 1922 

12. Vendita dei cascami e dei prodotti dell'Istituto e annesse Aziende durante l'esercizio 1922 

13. Movimento di personale sanitario subalterno 

14. Piantamento di viti al Podere Zappello  

15. Fissazione del prezzo da pagarsi per il latte somministrato al Caseificio dell'Istituto nella 

scorsa stagione casearia a tutto il 23 aprile  

16. Provvedimenti di Cassa 

17. Invio della signorina F.L. ispettrice maestra della Colonia Scuola “Antonio Marro”a 

Roma per frequentare per un periodo massimo di due mesi ma Scuola Magistrale Ortofrenica di 

Roma 

 

 

21 dicembre 1921 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Autorizzazione a stare in causa contro il malato G.B. e i tenuti verso di esso agli alimenti 

3. Appalto della stampa della Rivista di Freniatria e Medicina Legale per l'annata XLVI° 

4. Trattamento del personale sanitario subalterno avventizio 

5. Prolungamento a tutto il 1922 delle due indennità di caroviveri statali 

6. Retta dei malati appartenenti alla città di Modena e quattro Ville suburbane e interessi di 

mora sulle somme dovute dalle Province che si servono del Manicomio di San Lazzaro per 

spedalità di loro malati 

7. Bilancio Preventivo per l'esercizio 1922 

8. Costituzione di una Federazione con l'Ospedale di S. Maria Nuova per gli Uffici di 

Amministrazione Esterna 

 

 

14 febbraio 1922 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Acquisto di una dinamo 

3. Acquisto di un galvanometro per i Laboratori Scientifici 



4. Erzione di un busto al prof. Augusto Tamburini nella Sala Galloni dell'Istituto 

5. Nomina di un medico assistente a esaurimento del Concorso bandito con avviso in data 1° 

ottobre 1921 e liquidazione delle competenze e spese dei componenti la Commissione Giudicatrice 

6. Provvedimenti circa le ispettrici=maestre della Colonia=Scuola “Antonio Marro” 

7. Conglobamento ad ogni effetto della parte mobile degli stipendi e dei salari negli stipendi e 

salari fissi 

8. Appalto della confezione degli abiti del personale maschile e dei malati per l'anno 1922 

9. Abbandono della causa contro P.F. per mancata esecuzione di vendita di legna 

10. Compensi a personale per lavoro straordinario eseguito nell'esercizio 1921 

11. Domanda di collocamento a riposo con pensione dell'infermiere D.G. 

12. Domanda di collocamento a riposo con pensione dell'infermiere V.L. 

 

 

16 marzo 1922 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Domanda di collocazione a riposo con pensione dell'infermiere C.V. 

3. Domanda di liquidazione di pensione della D.G. vedova dell'ex cocchiere del Manicomio 

B.A. 

4. Convenzione con le Ferrovie dello Stato circa il passaggio a livello fra i terreni del 

Manicomio costeggianti la linea Reggio=Modena 

5. Rinnovazione per il 1922 della deliberazione 14 luglio 1921 relativa a riduzione di retta del 

malato G.B. 

6. Provvedimenti circa il servizio di guardia notturna del Manicomio 

7. Compensi al capo=opera della Colonia Agricola C.V. per prestazione d'opera straordinaria e 

all'aggiunta di guardaroba incaricata delle funzioni di guardarobiera per lavoro straordinario 

prestato per la chiusura dell'esercizio 1921 

8. Provvedimenti finanziari di chiusura dell'esercizio 1921 

9. Esercizio del caseificio nella stagione casearia 1922 

10. Collocamento di un riparo di filo spinoso alla siepe fra il cancello del Daquin e il muro della 

Sezione Donne 

11. Riordinamento del servizio di Guardaroba 

12. Anticipazioni del Tesoriere dal 1° marzo 1922 in avanti 

13. Liquidazione delle competenze e spese dei membri della Commissione Giudicatrice del 

Concorso a un posto di medico assistente 

 

 

6 aprile 1922 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Acquisto di una macchina per maglieria 

3. Liquidazione delle spese sostenute dalla signorina L.F. ispettrice=maestra della Colonia= 

Scuola “Antonio Marro” per la sua andata a Roma onde frequentare quella Scuola Magistrale 

Ortofrenica 

4. Domanda della signorina G.A. di un compenso per maggior lavoro e responsabilità avute 

durante l'assenza dell'altra ispettrice maestra della Colonia=Scuola “Antonio Marro” durante il 

primo trimestre del corrente anno 

 

 

21 aprile 1922 

 

1. Comunicazioni della presidenza 



2. Nomina della Commissione Giudicatrice del concorso per un busto del prof. Augusto 

Tamburini 

3. Assunzione in via straordinaria del signor T.L. per il riordinamento dei servizi di Guardaroba 

e con l'obbligo della tagliatura di tutto il vestiario maschile occorrente al Manicomio 

4. Creazione di nuovi stanziamenti di Bilancio per la Federazione con l'Ospedale di S. Maria 

Nuova per gli Uffici di Amministrazione 

5. Partecipazione del Manicomio all'Esposizione agricola Industriale di Reggio Emilia 

6. Domanda di aumento di stipendio del maestro di disegno signor G.T. 

7. Domanda di aspettativa per motivi di famiglia della infermiera M.A. 

8. Sostituzione della caldaia dell'Impianto della Sezione Esquirol 

 

 

2 maggio 1922 

 

1. Verdetto della Commissione Giudicatrice del concorso per il Busto al prof. Augusto 

Tamburini e provvedimenti conseguenti 

2. Acquisto di un rimorchio per autocarri 

 

 

8 maggio 1922 

 

1. Giudizio della Commissione Giudicatrice del concorso per il Busto al prof. Augusto 

Tamburini e provvedimenti definitivi in materia 

2. Acquisto di un rimorchio 

 

 

29 maggio 1922 

 

1. Comunicazioni  urgenti della presidenza 

 

30 maggio 1922 

 

1. Comunicazioni  urgenti della presidenza 

 

 

24 giugno 1922 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Lavori edilizi per la sistemazione del Guardaroba 

3. Adesione del Manicomio alla pubblicazione del dott. R. sulla Esposizione Agricola= 

Industriale e relativi provvedimenti finanziari 

4. Licenze ordinarie a personale 

5. Domanda dell'infermiere J.P. che gli sia computato agli effetti degli aumenti periodici il 

periodo di servizio da lui prestato prima del servizio militare 

6. Domanda di aumento di disalloggio dei Signori Sanitari dell'Istituto 

7. Correzione del dispositivo della deliberazione 14 febbraio 1922 relativa al conglobamento 

della parte mobile con la parte fissa degli stipendi e salari per quanto riguarda le due prime 

categorie in cui è diviso il personale agli effetti della misura degli aumenti periodici 

8. Provvedimenti di cassa 

9. Domanda di aspettativa per motivi di famiglia della infermiera S.C. 

10. Concessione al cuoco F.A. di assumere servizio nella cucina della Colonia Alpina nei mesi 

di luglio, agosto e settembre p.p.v.v. 



11. Contratto di assicurazione sulla vita dell'infermiere B.M. in forma doppia mista in deroga 

all'art. 1° del Regolamento per il trattamento di pensione del personale salariato di Pianta Organica 

 

 

11 luglio 1922 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Lavori edilizi per la sistemazione del Guardaroba 

3. Locazione di appartamenti delle Case Popolari 

4. Proroga dell'aspettativa per motivi di salute dell'infermiere G.R. 

5. Domanda del dott. E.R. e della studentessa C.A. di poter frequentare l'Istituto ed i suoi 

Laboratori Scientifici come praticanti liberi 

6. Domanda dello scultore P.E. di una proroga alla presentazione del Busto del prof. Tamburini 

7. Domanda dei muratori addetti alla manutenzione dell'Istituto di essere in tutto pareggiati agli 

altri operai avventizi 

8. Contratto di assicurazione sulla vita dell'infermiere B.M. in forma doppia mista in deroga 

all'art. 1° del Regolamento per il trattamento di pensione del personale salariato di Pianta Organica 

 

 

21 settembre 1922 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Assegnazione del compenso spettante ai membri della Commissione Giudicatrice del 

concorso per un Busto del prof. Augusto Tamburini 

3. Provvedimenti per la sostituzione del farmacista R. dott. G. durante la sua licenza ordinaria 

4. Adattamento di nuovi dormitori nell'edificio Dipendenze di Villa Marro 

5. Nuovo contratto con l'Azienda delle Officine Comunali Gas e Elettricità per la fornitura 
dell'energia elettrica al Manicomio 

6. Domanda di disalloggio dell'ispettore degli infermieri signor B.G.  

7. locazione di appartamenti delle Case Popolari del Manicomio 

8. Liquidazione della pensione spettante alla vedova del capo=sezione pensionato B.P. 

9. Concessione all'Azienda Municipale delle Officine Gas e elettricità di un locale dell'Esquirol 
a uso cabina di trasformazione 

10. Vendita di prodotti dei Laboratori della Colonia=Scuola “Antonio Marro” 

 

 

17 ottobre 1922 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Modificazione del prezzo del vitto somministrato a pagamento al personale così superiore, 
come subalterno 

3. Liquidazione del compenso spettante ai signori B.V. e C. per il servizio di chauffeur e il 

lavoro di manutenzione dei camions prestato dal 1° gennaio p.p. in avanti 

4. Provvedimenti circa il numero del personale sanitario subalterno 

5. Domanda di liquidazione di pensione della B.D. vedova dell'infermiere pensionato C.V.  

6. Licenziamento della infermiera F.C. per la assoluta incapacità al servizio 
7. Servizio Veterinario dell'Istituto: sostituzione in esso del dott. L.B. al padre dottor N. 

8. Stanziamenti di bilancio relativi a spese straordinarie per gli Uffici Federali 

9. Locazione di appartamenti delle case popolari  

10. Destinazione definitiva delle trattenute e dei contributi di pensione sulla parte mobile degli 

stipendi e dei salari conglobata nella parte fissa con del. 14 febbraio 1922 



 

 

18 novembre 1922 

 

 [1. Proroga dell'aspettativa per motivi di salute dell'infermiere G.R.] 

[Il Commissario Prefettizio]  

 

 

7 dicembre 1922 

 

 [1. Domanda di liquidazione di pensione della B.M. vedova del capo sezione R.G. 

morto] 

 [2. Domanda di collocazione a riposo con pensione dell'infermiere G.F.] 

 [3. Domanda di istituire un servizio interno di somministrazione vittuaria a pagamento a 

 impiegati dipendenti Direzione, Economato, all'ispettore degli infermieri e all'ispettrice delle 

 infermiere del Manicomio] 

 [4. Vendita di prodotti dei Laboratori della Colonia=Scuola “Antonio Marro”] 

 [5. Assegnazione del compenso spettante al prof. G.B. per un Busto del prof. Augusto 

 Tamburini.] 

 [6. Provvista dei generi vari occorrenti all'interno consumo e vendita dei prodotti e 

cascami  dell'Istituto] 

 [7. Domanda di disalloggio dell'ispettore degli infermieri ] 

 [8. Domanda della C.A. madre dell'infermiera F.C. di liquidazione trattamento di riposo 

della  figlia degente al Manicomio.] 

[Il Commissario Prefettizio]  

 

 

21 dicembre 1922 

 

 [1. Rinnovazione di conto corrente di L.250.000 con la Banca Agricola Commerciale] 

 [2. Modificazione del prezzo del vitto somministrato a pagamento al personale così 
superiore,  come subalterno] 

 [3. Nuova tariffa per le prestazioni di cura e per le ricerche eseguite dai Laboratori 

Scientifici  dell'Istituto per estranei] 

 [4. Autorizzazione a stare in causa contro l'ammalata F.R.,la madre C.A., i fratelli G., G. 

e G.F.  e ogni altro parente per ottenere il pagamento di spedalità verso essa F.] 
[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

27 dicembre 1922 

 

 [1. Regolamento dei turni del personale subalterno]  

 [2. Esecuzione anche per il 1923 nei Laboratori Scientifici dell'Istituto delle Reazioni di 

 Wasserman occorrenti all'Ospedale S. Maria Nuova e assegnazione del compenso spettante 

al  dott.prof. G.P. direttore dei Laboratori Scientifici del Manicomio di S.Lazzaro] 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

 

19 gennaio 1923 

 

1. Bilancio preventivo per l'esercizio 1923  



2. Prolungamento per tutto il 1923 delle due indennità di carovivere statale 
3. Provvista dei generi occorrenti all'interno consumo a tutto il 31 dicembre 1923, e vendita dei 

prodotti e dei cascami del Manicomio e annesse aziende a tutto il giorno predetto 

 

 

26 gennaio 1923 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Assegno di compensi a personale sanitario subalterno che ha esercitato funzioni d'ordine 

superiore 

3. Elevamento dell'interesse sulla anticipazione cambiaria di L.250.000 dal Banco di S. 

Prospero 

4. Appalto della confezione degli abiti del personale maschile e dei malati per l'anno 1923 

5. Retta del signor G.B. 

6. Appello della sentenza 7=15 dicembre 1921 del Tribunale di Reggio Emilia in causa 

Manicomio=B. 

7. Transazione con la Congregazione di Carità di Correggio in punto a rimborso spese di 

trasporto, riparazione e suppellettile prestatele per quell'Ospedale durante la guerra 

8. Provvista degli stampati occorrenti nel 1923 e stampa della Rivista di Freniatria e Medicina 

Legale durante lo stesso anno 

9. Contratto speciale di assicurazione sulla vita dell'infermiere B.M. 

10. Liquidazione dei compensi dovuti a tutto il 31 dicembre 1922 ai sigg. B.V. e C. per le loro 

prestazioni di chauffeur e per le riparazioni dei camions dell'Istituto  

11. Trasferimento del fornaio in Pianta Organica B.G. al servizio dei trasporti 

12. Domanda del capo=servizio della manutenzione e del Macchinario, C.E. e P.G., e della 

aggiunta di Guardaroba L.A. che sia anche a loro concesso di usufruire del servizio Vittuario a 

pagamento per gli impiegati del Manicomio 

13. Domanda dell'ispettore degli infermieri e della ispettrice delle infermiere perché sia portata 
a giorni 20 la durata della loro licenza annua 

14. Domande di aumento di retribuzione di personale in Pianta e avventizio 

15. Domande di compensi per lavori straordinari di personale in Pianta e avventizio 

16. Provvedimenti per il Canto Corale alla Colonia=Scuola “Antonio Marro” 

17. Nomina della Commissione che deve condurre a termine gli studi per il riordinamento dei 

servizi Manicomiali 

18. Acquisto e collocazione di due caldaie da bagni nelle sezioni Osservazione Donne=Guislain 

in sostituzione di quella attuale 

19. Esonero del Conservatore delle Ipoteche dall'eventuale obbligo di iscrivere a carico della 

Farmacia Comun. la Ipoteca Legale per la osservanza dei patti di prelazione della Casetta 

Tamagnini oggetto della deliberazione di vendita 21 maggio 1920 

 

 

27 febbraio 1923 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Retta dei malati di Modena e quattro Ville suburbane per l'anno 1922 

3. Servizio di Lavanderia per l'Ospedale di S. Maria Nuova  

4. Provvedimenti per la Colonia Scuola “Antonio Marro” 

5. Lavori alla Sezione Buccola e provvedimenti per il suo definitivo riordinamento 

6. Acquisto di camions elettrici per il trasporto interno del vitto 

7. Appalto della tagliatura e cucitura del vestiario maschile e oggetti vari di corredo di 
infermeria per l'anno 1923 

8. Stampa della rivista di Freniatria e Medicina legale per l'annata 1923, e appalto degli 



stampati occorrenti nello stesso anno agli Uffici dell'Amministrazione e del Manicomio  

9. Concessione della terza indennità di carovivere statale ai pensionati dell'Amministrazione 

10. Tariffa del vitto somministrato al personale dietro pagamento 

11. Domanda del signor A.G. che sia dato l'assenso alla cancellazione della ipoteca iscritta a O. 

contro A. G.B. il 23 marzo 1909 in base a sentenza di quel Tribunale 3=5 giugno 1899 

12. Domanda della M.A. vedova dell'infermiere P.C. che sia liquidato a lei e figli quanto loro 

spetta in base al Regolamento Speciale di pensione del personale salariato di P.O. 

13. Domanda di ulteriore proroga di aspettativa per motivi di salute dell'infermiere G.R. 

14. Mantenimento in servizio presso l'Economato anche per il 1923 della signorina R.P. e del 

signor rag.G.S. 

15. Provvedimenti finanziari di chiusura dell'esercizio 1922 

16. Preventivo dell'esercizio 1923 

17. Modificazione dell'art.4 dello statuto del Pio Luogo relativo alla nomina del presidente 

 

 

12 marzo 1923 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Continuazione del pagamento delle indennità di carovivere al personale 
3. Preventivo dell'esercizio 1923 

4. Acquisto di camions elettrici per il trasporto del vitto 

5. Costruzione di un binario di raccordo 

6. Lavori di straordinaria manutenzione del Manicomio in genere e in ispece della sala Galloni 

7. Acquisto di una macchina smerigliatrice e di una macchina punzonatrice per l'Officina 

Fabbri 

8. Lavori alla Sezione Buccola e provvedimenti per il suo definitivo riordinamento 

9. Modificazione dell'art.4 dello statuto del Pio Luogo relativo alla nomina del presidente 

 

 

27 marzo 1923 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Acquisto di camions elettrici per il trasporto del vitto 

3. Proposta della direzione di ammettere nell'Istituto quale medico praticante il dott. M.D.P. 

4. Intervento del signor direttore e di altri medici del Manicomio al congresso della Società 

Freniatrica Italiana in Roma e al congresso della Società per il Progresso delle Scienze in Catania 

5. Domanda di aumento di salario della aggiunta di Guardaroba L.A., e domanda delle 

avventizie di Guardaroba B.D., C.A. e G.E. di essere messe in pianta come aggiunte o almeno di 

avere aumentato il salario 

6. Domanda di pensione della L.S. vedova del capo=squadra della Colonia Agricola pensionato 

G.G. testè defunto 
7. Domanda del falegname in Pianta stabile C.T. da tempo assente dal servizio per malattia di 

esservi riammesso 

8. Liquidazione delle spese di costruzione delle Case Economiche per il personale 

9. Appalto degli stampati occorrenti a tutto il 31 dicembre 1923 ai diversi Uffici 

dell'Amministrazione 

 

 

4 aprile 1923 

 

1. Provvedimenti relativi al servizio della signora B.M. presso la Colonia=Scuola “Antonio 



Marro” 

 

 

20 aprile 1923 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Provvedimenti per la Colonia Scuola “Antonio Marro” 

3. Provvedimenti per il Guardaroba 

4. Ricovero di malati del Manicomio Giudiziario di Reggio Emilia 

5. Liquidazione della pensione spettante alla vedova e ad una figlia minorenne del defunto 

infermiere pensionato del Manicomio F.V. 

6. Modificazione del Regolamento Disciplinare per il personale sanitario subalterno in quanto 

riguarda la misura delle ammende 

7. Acquisto di camions elettrici per il trasporto del vitto 

8. Domanda di materiale per la Colonia estiva Antitubercolare 

9. Autorizzazione a stare in causa contro il malato A.R. e i parenti verso di esso tenuti agli 

alimenti per il recupero di spedalità 
10. Domanda della Associazione dei Funzionari Laureati della Provincia che siano computati 

agli effetti della pensione gli anni di studio universitari in applicazione dell'analoga disposizione 

vigente per gli impiegati dello Stato 

11. Acquisto di una sirena 

 

 

8 maggio 1923 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Acquisto di legna, di benzina, e di conserva di pomodoro 

3. Acquisto di camions elettrici per il trasporto del vitto 

4. Domanda di materiale della Colonia estiva antitubercolare 

5. Autorizzazione a stare in causa contro il malato A.R. e i parenti verso di esso tenuti agli 

alimenti  

6. Accoglimento di dementi della Provincia di Massa 

7. Appalto degli stampati occorrenti a tutto il 31 dicembre 1923 

8. Determinazione del canone di abbonamento al Dazio Consumo per il 1923 in seguito 

all'avvenuto aumento di tariffa 

9. Modificazione della indennità di disalloggio dei medici e altri impiegati del Manicomio 

10. Domanda di impiegati dell'Amministrazione Esterna perché sia ad essi esteso, anche agli 
effetti della pensione, la disposizione dell'art.43 del R.D. 30 settembre 1922 N.1290 relativo al 

computo di servizi militari prestati durante la guerra in aggiunta ai servizi utili prestati secondo il 

Regolamento Organico del P.L. 

11. Provvedimenti per il Guardaroba, anche per quanto riguarda la confezione del vestiario 

maschile e degli altri oggetti di corredo di cui alla deliberazione di appalto al sig. T.E. in data 1° 

marzo 1923 

12. Proposta del signor consigliere B. rag. A. di aumentare la retribuzione dell'impiegato 

straordinario d'economato sig. S. rag. G. 

13. Provvedimenti circa il falegname in pianta stabile C.T. 

14. Liquidazione della pensione spettante alla vedova e ad una figlia minorenne del defunto 

infermiere pensionato del Manicomio F.V. 

15. Spese per la cerimonia inaugurale del busto al prof. Tamburini 

16. Domanda di gratificazione della sig. C. già addetta alla Colonia Scuola “Antonio Marro” 

17. Domanda di proroga di aspettativa per motivi di salute dell'infermiere G.R. 



18. Domanda di collocamento a riposo con pensione dell'infermiere S.G. 

 

 

25 maggio 1923 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Acquisto di camions elettrici per il trasporto del vitto 

3. Ulteriore domanda di materiale della Colonia estiva antitubercolare 

4. Domanda di impiegati dell'Amministrazione Esterna perché sia ad essi esteso anche agli 
effetti della pensione, la disposizione dell'art.43 del R.D. 30 settembre 1922 N.1290 relativo al 

computo di servizi militari prestati durante la guerra in aggiunta ai servizi utili prestati secondo il 

Regolamento Organico del Pio Luogo 

5. Provvedimenti per il Guardaroba 

6. Domanda di collocamento a riposo con pensione dell'infermiere F.S. 

7. Domanda di B.A. campanaro di Villa S. Maurizio perché gli sia corrisposto in natura o in 
denaro la questua consuetudinaria 

8. Intervento del vice direttore prof. P.P. al congresso nazionale dei tubercolotici di guerra a 

Trieste 

9. Continuazione del pagamento delle indennità di carovivere al personale oltre il 30 giugno 
1923 

10. Restituzione delle ritenute di pensione agli eredi della capo sezione M.V. 

11. Vendita di mobili e oggetti vari fuori uso 

12. Pagamento al Consorzio Reggiano delle Cooperative di Lavoro del residuo prezzo del silos 

da esso costruito alla Colonia Agricola dell'Istituto 

13. Licenze ordinarie a personale superiore 

14. Provvedimenti di cassa 

 

 

30 maggio 1923 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Provvedimenti per il Guardaroba 

3. Rinnovazione della domanda della Colonia Scolastica Alpina “Luigi Roversi”, che le sia 

ceduta anche nella prossima stagione estiva il cuoco F.A. 

4. Provvedimenti disciplinari contro gli infermieri S.G. e F. R. 

 

 

15 giugno 1923 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Acquisto della legna e della carne congelata 

3. Lavori di restauro e impianto di caloriferi nella sezione “Conollj” per pensionanti uomini 

4. Nuova domanda dell'Associazione Nazionale Tubercolotici di Guerra di suppellettili per la 

Colonia Antitubercolare estiva 

5. Domanda di aspettativa per motivi di famiglia della infermiera M.R. 

6. Continuazione del pagamento della terza indennità di carovivere ai pensionati 

dell'Amministrazione anche oltre il 30 giugno corrente e pagamento di arretrati della indennità 

stessa a famiglie di pensionati defunti dopo il 1° giugno 1922 

7. Domanda di collocamento a riposo con pensione del sarto avente diritto alla stabilità M.G. 

8. Locazione di un appartamento e di una camera delle Case Popolari per il personale 

9. Provvedimenti circa l'inserviente dei Laboratori Scientifici C.P. inabile definitivamente a 



tale servizio e temporaneamente distaccato presso la Portineria  

10. Nomina a effettivi a norma e a tutti gli effetti del vigente Regolamento di P.O. degli 

infermieri: B.A., B.E., C.D., B.E., S.A., I.A., C.E., P.L., C.B., R.I., R.G., T.D., S.N., R.A., I.N., 

M.L., G.F., I.C., B.A. 

11. Nomina di un nuovo inserviente dei Laboratori Scientifici 

12. Acquisto di tessuti 

13. Domanda di riscatto degli anni di università agli effetti della pensione a norma della 

deliberazione 20 aprile 1923 dei dottori A.B., F.G., R.E., e del segretario E.G. 

14. Provvedimenti per il Guardaroba 

15. Provvedimenti disciplinari contro gli infermieri F.R. e S.G 

16. Nuovi provvedimenti circa il fornaio B.G. attualmente destinato al servizio dei trasporti 

17. Nomina del rappresentante dell'Amministrazione nella Assemblea generale dell'Ente 

Provinciale Autonomo dei Comuni indetta per la riforma di quello statuto 

 

 

21 giugno 1923 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Liquidazione finale della spesa per le case Popolari per il personale e provvedimenti 

finanziari relativi 

3. Aumento di indennità di disalloggio del personale che vi ha diritto per disposizioni della 
P.O. 

4. Ordinanze della Giunta Provinciale Amministrativa sulla deliberazione 25 maggio 1923 

relativa alla liquidazione di pensione a favore dell'infermiere F.S. e sulle deliberazioni 5 giugno 

corrente con le quali sono state liquidate pensioni a favore della vedova e di una figlia minorenne 

dell'infermiere F.V. e all'infermiere S.G. 

5. Acquisto di legna 

6. Collaudo finale con riserva della “Sezione Livi” 

7. Provvedimenti circa il debito verso il Consorzio granario 

 

 

2 luglio 1923 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Lavori edilizi alla Sezione “Conolly” e aggiudicazione del relativo impianto di 

riscaldamento 

3. Liquidazione finale della spesa per le case Popolari per il personale e provvedimenti 

finanziari relativi 

4. Acquisto di legna e di carne congelata 

5. Appalto della confezione del vestiario maschile 

6. Collocazione di reti metalliche alle Sezioni “Verga” e “Stuoie”[Chalet dell'Esquirol] 

7. Modificazione del salario del personale avventizio 

8. Restituzione delle ritenute di pensione sulle indennità di carovivere a seguito del D.R. 27 

maggio 1923 N.1177 

9. Domanda di aspettativa per motivi di famiglia dell'infermiere G.F. 

10. Acquisto di un microscopio 

 

 

9 luglio 1923 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Locazione di un appartamento delle case Popolari per il personale  



3. Modificazione di salari di personale avventizio 

4. Acquisto di autocarri elettrici per il trasporto del vitto 

5. Liquidazione finale della spesa per le case Popolari per il personale e provvedimenti 

finanziari relativi 

 

 

16 luglio 1923 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Acquisto di tessuti e di frumento 

3. Acquisto di autocarri elettrici per il servizio di trasporto del vitto 

4. Delibera di massima circa studi di riforma delle Opere Pie cittadine 

5. Nuova liquidazione delle pensioni dei sig. F.S., S.G., e alla vedova e alla figlia di F.V., di cui 

alle deliberazioni 8 e 25 maggio 1923 

 

 

4 agosto 1923 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Acquisto di frumento e di patate  

3. Dimissioni del presidente 

 

 

9 agosto 1923 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Misura della seconda indennità di caroviveri del personale non ammogliato e non avente 

figli di età inferiore agli anni 18 a proprio carico 
3. Provvedimenti organici circa il personale sanitario subalterno anche in relazione al D.R. 27 

maggio 1923 N. 1177 

4. Vestiario del personale subalterno 

14 agosto 1923 

 

1. Comunicazione della presidenza 

2. Inchiesta disciplinare contro gli infermieri R.G., M.O., D.G., F.P. e Z.A. 

3. Acquisto di una macchina per pelare le patate, e di una macchina per lavarle e del relativo 

motore 

4. Collaudo della nuova Infermeria Donne e dei fienili della Colonia Agricola, del Podere 

“Zappello” e del Podere “Prato Lari”  

5. Licenziamento di personale sanitario subalterno in applicazione del R.D. 27 maggio 1923 N. 

1177 e della deliberazione 9 agosto 1923 

6. Completamento dei serramenti delle finestre del primo piano della Infermeria Donne con 

telai di sicurezza 

 

 

28 agosto 1923 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Licenziamento del personale sanitario subalterno in applicazione del D.R. 27 maggio 1923 

N. 1177 e della deliberazione 9 agosto 1923 

3. Domanda della T.I. vedova dell'infermiere G.F. che sia liquidato a lei e ai figli quanto loro 

spetta in base al Regolamento Speciale di Pensione del personale salariato di P.O. 



4. Modificazione della deliberazione 9 luglio 1923 relativa alla locazione di un appartamento 

delle case popolari a I.L. 

 

 

25 Settembre 1923 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Lavori di ampliamento della Sezione Osservazione Donne e del relativo impianto di 

riscaldamento 

3. Acquisto di uva e vendita di formaggio 

4. Vendita di camions e di un rimorchio 

5. Assicurazione contro i danni degli incendi degli immobili e mobili del Pio Luogo dal 30 

settembre 1923 in avanti 

6. Collocamento a riposo con indennità per inabilità dell'inserviente dei Laboratori Scientifici 

C.P. già definitivamente trasferito al posto di portinaio con deliberazione 15 giugno 1923 

7. Nomina di personale sanitario subalterno semplice e graduato e a completa copertura dei 

posti di organico stabiliti con la deliberazione 9 agosto 1923 

8. Approvazione dell'elenco degli infermieri avventizi per il periodo 1° ottobre 1923=31 

dicembre 1924 

9. Autorizzazione a ricorrere al Consiglio di Stato Sezione V° contro la Provincia di Sassari 

perché sia deciso essere a suo carico la spedalità della demente D.M. C. degente nel Manicomio dal 

17 maggio 1918 

10. Nomina di un portinaio 

 

 

3 novembre 1923 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Nuove pigioni di affitto delle case Popolari per il personale con decorrenza dall'11 novembre 

1923 

3. Rinnovazione per un anno della mezzadria del Podere “Zappello” con gli attuali mezzadri 

C. M. 

4. Provvista degli stampati occorrenti per l'esercizio 1924 e stampa della Rivista di Freniatria e 

Medicina Legale per l'annata 1924 

5. Acquisto di uva e di zucchero e vendita di formaggio 

6. Provvista del latte occorrente per la prossima stagione autunno invernale 

7. Posizione dell'ex fornaio B.G. 

8. Pagamenti di compensi al personale sanitario subalterno che dal 1° gennaio al 30 settembre 

1923 ha esercitato mansioni di grado superiore a quello d'organico rispettivo 

9. Pagamento o meno per parte del personale graduato in funzione dal 1° gennaio al 30 

settembre 1923 del vitto da esso consunto in servizio durante tale periodo 

10. Domanda del Sindacato Nazionale Infermieri che le assistenti della Colonia Scuola “A. 

Marro” siano equiparate alle infermiere del Manicomio 

11. Nomina di un'infermiera di ruolo 

12. Provvista dei vari generi occorrenti all'Istituto e annesse Aziende e da acquistare durante il 

1924 

13. Vendita di cascami e di altro prodotti dall'Istituto e annesse Aziende di produzione 1924 

14. Rinnovazione della convenzione con la Provincia di Mantova relativa al ricovero dei 

dementi di una parte del suo territorio con effetto dal 1° gennaio 1924 

15. Dispensa dal servizio dell'infermiere di ruolo G.R. per invalidità 
16. Retta per i dementi di Modena e quattro Ville suburbane per l'anno 1923 



17. Approvazione dell'elenco del personale sanitario subalterno avventizio da assumersi a tutto 

il 1924 

 

 

12 novembre 1923 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Provvista degli stampati occorrenti per l'esercizio 1924 e stampa della Rivista di Freniatria e 

Medicina Legale per l'annata 1924 

3. Acquisto di uva di zucchero e di carne congelata e vendita di formaggio 

4. Posizione dell'ex fornaio B.G. 

5. Continuazione o meno del pagamento di maggiori salari dipendenti da deliberazioni 

organiche precedenti all'infermiere=barbiere I.C., al calzolaio M.D., al giardiniere G.D., e del 

pagamento al capo=sezione C.G. di soprassoldo per servizio di sorveglianza, al capo sezione N.F. di 

soprassoldo per attribuzioni più qualificate, e allo stuoiaio canestraio Z.P. di compensi speciali vari 

per particolari lavori da lui compiuti 

6. Pagamento o meno per parte del personale graduato in funzione dal 1° gennaio al 30 

settembre 1923 del vitto da esso consunto in servizio durante tale periodo 

7. Domanda del Sindacato Nazionale Infermiere che le assistenti della Colonia Scuola “A. 

Marro” siano equiparate alle infermiere del Manicomio 

8. Nomina di una infermiera di ruolo 

9. Approvazione dell'elenco del personale sanitario subalterno avventizio da assumersi a tutto 

il 1924 

10. Restituzione alla locale Cassa di Risparmio della parte ancora da ammortizzare del mutuo 

triennale di L.185.000 stipulato il 30 dicembre 1908 e ciò mediante impiego di capitali dl Fondo 

Pensioni 

11. Provvista dei vari generi occorrenti all'Istituto e annesse Aziende e da acquistarsi durante il 

1924 

12. Vendita di cascami e altri prodotti dell'Istituto e annesse Aziende di produzione 1924 

13. Confezione del vestiario dei malati e del personale maschile durante l'esercizio 1924 

14. Continuazione della corresponsione della indennità di carovivere statale al personale dal 1° 

gennaio 1924 in avanti 

15. Continuazione della corresponsione delle attuali indennità di carovivere statale ai pensionati 

del Pio Luogo dal 1° gennaio 1924 in avanti 

16. Preventivo dell'esercizio 1924 

17. Retta per i dementi di Modena e quattro Ville suburbane per l'anno 1923 

 

 

19 novembre 1923 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Approvazione dell'elenco del personale sanitario subalterno avventizio da assumersi a tutto 

il 1924 

3. Restituzione alla locale Cassa di Risparmio della parte ancora da ammortizzare del mutuo 

trentennale di L.185.000 stipulato il 30 dicembre 1908 e ciò mediante impiego di capitali del Fondo 

Pensioni 

4. Provvista dei vari generi occorrenti all'Istituto e annesse Aziende e da acquistarsi durante il 

1924 

5. Vendita dei cascami e altri prodotti dell'Istituto e annesse Aziende di produzione 1924 

6. Confezione del vestiario dei malati e del personale maschile durante l'esercizio 1924 

7. Continuazione della corresponsione delle indennità attuali di carovivere statale ai pensionati 



del Pio Luogo dal 1° gennaio 1924 in avanti 

8. Preventivo dell'esercizio 1924 

9. Retta per i dementi di Modena e quattro Ville suburbane per l'anno 1924 

10. Continuazione della corresponsione delle indennità attuali di carovivere statale al personale 

dal 1° gennaio 1924 in avanti 

11. Rinuncia dell'ex infermiere I.M. alla locazione dell'appartamento da lui occupato nelle case 

popolari e affitto di questo all'infermiere P.T. 

 

 

10 dicembre 1923 
 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Vendita di burro e di formaggio 

3. Salari del personale sanitario subalterno avventizio 

4. Prezzo da pagarsi per il latte acquistato durante la scorsa campagna casearia 

5. Domanda di sussidio dell'ex=infermiere G.R. 

6. Domanda di occupazione di infermieri licenziati con la delibera 28 agosto 1923 

7. Compenso al signor economo per aver assunto la titolarità della Farmacia dell'Istituto 

durante la licenza del farmacista dott. G.R. 

8. Preventivo per l'esercizio 1924 

9. Retta dei dementi di Modena e quattro Ville suburbane per l'anno 1924 

10. Nuova cucina, nuove caldaie per il casello, nuova caldaia a vapore per detta cucina, per 

detto Caseificio e per la Lavanderia, e frigorifero 

 

 

14 dicembre 1923 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Approvazione dell'elenco del personale sanitario subalterno avventizio da assumersi a tutto 

il 1924 

3. Domanda di sussidio dell'ex infermiere G.R. 

4. Compenso al signor economo per aver assunto la titolarità della Farmacia dell'Istituto 

durante la licenza 1923 del farmacista dott. G.R. 

5. Preventivo per l'esercizio 1924 

6. Retta dei dementi di Modena e quattro Ville suburbane per l'anno 1924 

7. Nuova cucina, nuove caldaie per il Caseificio, nuova caldaia a vapore per detta Cucina, per 

detto Caseificio e per la lavanderia e Frigorifero 

 

 

21 dicembre 1923 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Approvazione dell'elenco del personale sanitario subalterno avventizio da assumersi a tutto 

il 1924 

3. Domanda di sussidio dell'ex infermiere G.R.  

4. Compenso al signor economo per aver assunto la titolarità della Farmacia durante la licenza 

1923 del farmacista dott. G.R. 

5. Preventivo per l'esercizio 1924 

6. Retta dei dementi di Modena e quattro Ville suburbane per l'anno 1924 

7. Nuova cucina, nuove caldaie per il Caseificio, nuova caldaia a vapore per detta Cucina, per 

detto Caseificio e per la lavanderia e Frigorifero 

8. Prezzo da pagarsi per il latte raccolto dal Caseificio del Manicomio durante la scorsa 



stagione casearia 

9. Risoluzione del contratto cl “Pro=Schola” relativo alle rappresentazioni cinematografiche 

e acquisto dalla stessa di una macchina cinematografica 

 

 

29 dicembre 1923 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Appalto delle tagliature e cuciture del vestiario maschile per l'esercizio 1924 

3. Provviste degli stampati occorrenti agli Uffici del Pio Luogo nell'esercizio 1924 

4. Collocamento a riposo con pensione del portinaio C.P. 

5. Acquisto di tessuti 

6. Vestiario del personale 

7. Approvazione del preventivo per l'esercizio 1924 

8. Retta dei dementi di Modena e quattro Ville suburbane per gli anni 1923/1924 

9. Nuova cucina, nuove caldaie per il Caseificio, nuova caldaia a vapore per detta Cucina, per 

detto Caseificio e per la lavanderia e Frigorifero 

 

 

31 gennaio 1924 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Aggiudicazione dell'Impianto Frigorifero del Manicomio 

 

 

29 febbraio 1924 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Assegnazione di pensione alla C.I vedova dell'inserviente dei Laboratori Scientifici 

pensionato P.C. e al figlio minorenne A. 

3. Liquidazione del compenso dovuto dall'Ospedale di S. Maria Nuova per le Reazioni di 

Wasserman eseguite per suo conto durante il 1923 nei Laboratori Scientifici del Manicomio 

4. Liquidazione di parcella del dr. A.M. per perizia dei compensi dovuti dalle Officine 

Meccaniche Reggiane per i terreni da loro occupati per il campo di aviazione e per relazione sulla 

sistemazione dell'Azienda Agricola del Manicomio 

5. Domanda di compensi di personale del Manicomio per lavori straordinari prestati durante il 

1923 

6. Provvedimenti finanziari di chiusura dell'esercizio 1923 

7. Domanda del personale avente indennità di disalloggio perché la ricchezza mobile su tale 

indennità sia pagata dall'Amministrazione 

8. Domande di occupazione di infermieri licenziati nell'agosto 1923 in seguito a riduzione del 

relativo Ruolo 

9. Domanda del sig. ing. G.S. che sia ridotta la quota di spedalità relativa alla sorella A. per 

differenza fra la retta di III° e la retta di IV° Classe 

10. Nuova cucina e nuova caldaia a vapore per il Manicomio 

11. Patronato Etero famigliare  

 

 

 

 
19 marzo 1924 

 



1. Comunicazioni della presidenza 

2. Nuova Cucina del Manicomio 

3. Estensione del D.R. 21 novembre 1923 N.2477 ai pensionati dell'Amministrazione 

4. Domanda di locazione di appartamenti delle case Popolari per il personale  

5. Vertenze con ditte fornitrici di tessuti 

6. Aumento dell'interesse sull'anticipazione cambiaria presso il Banco di San Prospero 

7. Rinnovazione contratti acqua potabile per il Manicomio e per le case Popolari per il 

personale 

 

 

31 marzo 1924 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Provvista del carbone cocke 

3. Acquisto di piccolo podere limitrofo alla Villa Levi e di proprietà della Congregazione della 

Carità 
4. Domanda di locazione di appartamenti delle case Popolari 

5. Aumento dell'interesse sull'anticipazione cambiaria presso il Banco di S. Prospero 

6. Autorizzazione a stare in causa per il recupero di spedalità e spese insolute del malato L. 

col. V. contro i suoi eredi e sussidiariamente contro il suo cessato amministratore provvisorio avv. 

E.L. e contro il suo genero rag. F.M. quali garanti ed eventualmente contro i tenuti all'obbligo degli 

alimenti verso il malato 

7. Modificazione del contratto di somministrazione di energia elettrica vigente con l'Azienda 

Comunale Gas e Elettricità in conseguenza dell'impianto del Frigorifero 

 

 

6 maggio 1924 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Procedimenti disciplinari contro gli infermieri B.E., L.C., M.A. per la fuga del malato M.M., 

e contro l'infermiere M.L. per ritardo nel presentarsi al servizio dopo assenza per malattia e per 

avere manomesso un cappotto di servizio 

3. Domanda della “Colonia Scolastica Alpina” perché sia anche per la prossima stagione 

estiva concesso al cuoco stabile del Manicomio F.A. di prestare servizio presso di essa 

4. Domanda del locale Comitato Comunale della Confederazione delle Corporazioni dei 

Sindacati Fascisti che siano concessi ulteriori miglioramenti al personale della Colonia “Scuola 

Antonio Marro” 

5. Applicazione ai dipendenti dell'Amministrazione delle disposizioni dei R.R.D.D. 30 

settembre 1922 N.1290, 18 dicembre 1922 N.1637 e 17 maggio 1923 N.1284 per quanto riguarda il 

computo delle campagne di guerra e delle Croci di guerra agli effetti dell'anzianità, e delle 
disposizioni vigenti per gli impiegati dello Stato per quanto concerne il computo delle campagne di 

guerra agli effetti della pensione 

6. Assunzione in servizio di invalidi di guerra a termini della legge 21 agosto 1921 N.1312 

7. Modificazione della deliberazione 28 agosto 1923 con cui furono liquidate alla vedova e ai 

figli dell'infermiere G.F. le indennità di assicurazione del defunto, a seguito della nascita di un terzo 
figlio concepito durante il matrimonio 

8. Domanda del campanaro di Villa S. Maurizio B.A. che sia ripristinata la corresponsione a lui 

della questua per i terreni condotti dall'Amministrazione 

9. Partecipazione del dr. Prof. G.P. al 13° congresso della “Società Italiana per il progresso 

delle Scienze” 

10. Liquidazione di parcella dell'ing. capo del Genio Civile per il collaudo delle case Popolari 



11. Impianto di riscaldamento della Sezione Centrale Bagni Uomini 

12. Autorizzazione a stare in causa contro i dementi Z.M., M.E., S.A. e F.S. e contro i tenuti 

verso di essi agli alimenti per il recupero di spedalità e spese particolari 
13. Trasformazione della attuale Barchessa della Colonia Agricola in stalla per bovini con 

portico 

14. rifornimento di acqua alla “Colonia Agricola” e alle sezioni prossime 

15. locazione di appartamenti delle case Popolari 

16. Transazione della causa intentata all'ammalata A.M. e i parenti verso di essa tenuti agli 

alimenti per recupero di spedalità 
17. Acquisto di tessuti 
18. Rinnovazione della convenzione con la Provincia di Mantova per il ricovero di suoi dementi 

nel Manicomio di San Lazzaro 

19. Aggiudicazione del nuovo Impianto di Cucina a Vapore 

 

 

4 giugno 1924 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Condanna dell'infermiere F.A. alla reclusione per mesi 10 per corruzione di minorenni in 

luogo pubblico 

3. Acquisto di tessuti 

4. Liquidazione di parcella dell'ing. capo del Genio Civile per il collaudo delle case Popolari 

5. Pagamento di parcella dell'ing. C.R. per prestazioni diverse 

6. Autorizzazione a stare in causa contro i dementi L.A. e P. I. e i parenti tenuti verso gli stessi 

agli alimenti per recupero di spedalità 
7. Ratifica di concessione di aspettativa per motivi di famiglia fatta di urgenza dalla presidenza 

alla capo sezione B.E. 

8. Domanda di integrazione di pensione dell'ex falegname C.T. 

9. Domanda dell'avventizio fisso addetto ai Viali e Giardini L.V. di essere gratificato in 

occasione del suo allontanamento dal servizio 

10. Trasformazione dell'attuale Barchessa della Colonia Agricola in stalla per bovini con portico 

11. Rifornimento di acqua alla Colonia Agricola e alle Sezioni prossime 

12. Patronato Eterofamigliare 

 

 

 

13 giugno 1924 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Acquisto di tessuti, conserva di pomodoro e carne congelata e vendita di formaggio 

3. Locazione di case Popolari 

4. Proroga di aspettativa concessa per motivi di famiglia alla capo sezione B.E. 

5. Nuova cucina a vapore 

6. Autorizzazione a ricorrere al Consiglio di Stato contro i Manicomi Centrali Veneti per il 

pagamento di somme da loro dovute a saldo spedalità consunte da ammalati trasferitine a questi 

Istituto in seguito alla invasione nemica 

7. Domanda di aspettativa dell'infermiere F.A. 

8. Domanda della locale Sezione della Associazione Nazionale Tubercolotici di Guerra che le 

sia prestata biancheria da letto anche quest'anno per la Colonia Antitubercolare di Busana 

 
 

27 giugno 1924 



 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Procedimento disciplinare contro l'infermiere B.B. 

3. Impianto di riscaldamento dei Bagni e del Parlatorio della Sezione Esquirol 

4. Provvedimenti per fornire di acqua potabile la Colonia Agricola, l'annessa Sezione per 

malati, e le altre Sezioni vicine 

5. Provvedimenti di cassa 

6. Proposta di transazione della vertenza con le Officine Meccaniche Italiane circa gli 

indennizzi per la occupazione di parte dei Poderi “Zappello” e “Prato Lari” per l'ex=campo di 

aviazione 

7. Aspettativa per motivi di salute della infermiera M.E. 

8. Licenze ordinarie di personale 

9. Domanda di infermieri licenziati ex=combattenti per aver computato il periodo di guerra 

anche agli effetti dell'indennità di licenziamento 

10. Applicazione al prof. G.P. della deliberazione 6 maggio 1924 relativa al computo dei servizi 

e della croce di guerra agli effetti dell'anzianità 
 

 

8 luglio 1924 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Provvedimenti per fornire di acqua potabile la Colonia Agricola, l'annessa Sezione per 

malati, e le altre Sezioni vicine 

3. Riforma del Regolamento e della Pianta Organica 

4. Retta del malato B.G. dal 1° gennaio al 13 giugno 1924 

5. Aspettativa per motivi di salute dell'infermiere C.M. 

 

 

4 agosto 1924 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Acquisto di frumento, di patate e di conserva di pomodoro 

3. Salario delle lavandaie avventizie 

4. Lavori di risanamento e sistemazione del Casino Daquin e relativo impianto di 

riscaldamento 

5. Nuova Cucina a Vapore 

6. Accoglimento di dementi della Provincia di Zara 

7. Transazione della vertenza con le Officine Meccaniche Italiane circa l'indennizzo da queste 

dovute al Pio Luogo per l'occupazione di parte dei Poderi “Zappello” e “Prato Lari” per il 

campo di aviazione 

8. Evasione di un malato dalla Sezione Livi e relativi provvedimenti disciplinari  

9. Aspettativa per motivi di famiglia dell'infermiera C.M. 

10. Modificazione del Regolamento Generale del Pio Luogo e relativa Pianta Organica  

11. Pagamento di parcella di onorari e spese spettanti all'ing. Capo del Genio Civile per il 

collaudo delle case Popolari 

 

 

8 agosto 1924 

 

1. Comunicazioni della presidenza 
2. Nuova Cucina a Vapore 

3. Modificazione del Regolamento Generale del Pio Luogo e relativa Pianta Organica 



 

 

19 agosto 1924 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Nuovo impianto di Cucina a Vapore 

3. Acquisto di patate, di conserva di pomodoro, di fagioli e di carne congelata 

4. Accoglimento di malati genovesi in dipendenza della vigente convenzione 

 

 

11 ottobre 1924 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Costruzione di due concimaie razionali e di un serbatoio alla Colonia Agricola 

3. Costruzione di un piccolo edificio nei pressi della Infermeria Uomini ad uso di deposito dei 

cadaveri e di deposito del bucato 

4. Costruzione di una linea elettrica interna per forza motrice 

5. Costruzione di un pozzo artesiano al Podere “Zappello” 

6. Lavori complementari alla Sezione Daquin 

7. Acquisto e vendita di generi vari 

8. Acquisto di letti per far fronte all'aumento di malati 

9. Acquisto di un cavallo 

10. Acquisto di 40 biolche circa dell'ex=campo di aviazione dalle Officine Meccaniche 

11. Provvista degli stampati occorrenti all'esercizio 1925 e stampa della Rivista di Freniatria 

dell'annata stessa 

12. Locazione di un appartamento delle case Popolari 

13. Aumento del numero degli infermieri e delle infermiere per fronteggiare quello degli 

ammalati 

14. Approvazione di un elenco suppletorio 1924 di infermiere avventizie 

15. Ammissione in qualità di medico praticante del dottor G.D. di Fiume 

16. Domanda di compenso straordinario e di miglioramento stabile della aggiunta di guardaroba 

Sign. A.L. 

17. Intervento del vice=direttore P. prof. P. al primo Congresso Italiano di Eugenetica di Milano 

18. Proroga di aspettativa per motivi di famiglia della infermiera C.M. 

19. Autorizzazione a stare in causa contro gli ammalati F.A. e S.M. e i tenuti verso di essi agli 

alimenti per il recupero di spedalità degli stessi 
20. Nuovo Regolamento Generale del Manicomio e annessa Pianta Organica 

 

 

17 ottobre 1924 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Costruzione di due concimaie razionali alla Colonia Agricola, e di un serbatoio 

3. Costruzione di una linea elettrica interna per forza motrice 

4. Costruzione di un pozzo artesiano al Podere Zappello 

5. Acquisto e vendita di generi vari 

6. Acquisto di un cavallo 

7. Acquisto di 40 biolche circa dell'ex campo di aviazione dalle Officine Meccaniche 

8. Provvista degli stampati occorrenti all'esercizio 1925 e stampa della Rivista di Freniatria 

della annata stessa 

9. Locazione di un appartamento delle case Popolari 

10. Domanda di compenso straordinario e di miglioramento stabile della aggiunta di guardaroba 



Sig. A.L. 

11. Proroga di aspettativa per motivi di famiglia della infermiera C.M. 

12. Nuovo Regolamento Generale del Manicomio e annessa Pianta Organica 

13. Provvedimenti disciplinari contro le capo=sezioni C.E., C.A. e V.I. e le infermiere B.O. = 

B.E. = B.T. = B.L. = C.D. = F.A. = F.D. = G.V. 

 

 

12 novembre 1924 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Provvedimenti disciplinari contro le capo=sezioni C.E., C.A. e V.I. e contro le infermiere 

B.O., B.E., B.T., B.L., C.D., F.A., F.D., G.V., M.L., P.V. e T.E. 

3. Provvedimenti disciplinari contro il fuochista stabile F.L., e provvedimenti circa la lavandaia 

avventizia G.G. per lo stesso fatto imputato al primo 

4. Proposta del signor G.D. abitante nel Casello Ferroviario N.59 circa il servizio di quel 

passaggio a livello per le comunicazioni con la Colonia=Scuola “Antonio Marro” e il Podere 

“Zappello” 

5. Domanda di proroga di aspettativa per motivi di famiglia dell'infermiere F.A. 

6. Acquisto e vendita di generi diversi 

7. Transazione con la ditta M.F. circa la consegna dei 100 letti di cui alla deliberazione 11 

ottobre p.p. non conformi al contratto 

8. Acquisto di 35 biolche circa dell'ex campo di aviazione delle Officine Meccaniche Italiane 

9. Provvista e vendita dei generi vari rispettivamente occorrenti all'Istituto e prodotti 

dall'Istituto e annesse aziende durante l'esercizio 1925 

10. Licenziamento dell'infermiera non avente la stabilità C.A. per motivi di salute 

11. Abbonamento al Dazio Consumo per il decennio 1924=1933 

12. Nuovo Regolamento Generale del Manicomio e annessa Pianta Organica, e trattamento 

economico del personale degli Uffici di Amministrazione Esterna addetto agli Uffici della 

Federazione Amministrativa con L'ospedale di S. Maria Nuova 

13. Salari del personale avventizio di Lavanderia e Guardaroba, e di alcuni avventizi addetti ad 

altri servizi 

14. Autorizzazione a stare in causa contro il malato B.L. e i tenuti verso di esso agli alimenti 

 

 

22 novembre 1924 

[Seduta deserta] 

 

 

24 novembre 1924 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Provvedimenti disciplinari contro l'infermiera C.I. 

3. Acquisto di 35 biolche reggiane circa dell'ex campo di aviazione delle Officine Meccaniche 

Reggiane 

4. Abbonamento al Dazio Consumo per il decennio 1924=1933 

5. Nuovo Regolamento Generale Organico del Manicomio e annessa Pianta Organica 

6. Revisione dell'Organico del personale degli Uffici di Amministrazione Esterna 

7. Collocamento in aspettativa per motivi di salute dell'infermiere=barbiere J. C. e del fattorino 

I. 

[Regolamento Generale Organico dell'Istituto Psichiatrico di San Lazzaro] 

 

20 dicembre 1924 



 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Collocamento a riposo con pensione della dispensiera signora G.O. 

3. Collocamento a riposo con pensione del farmacista signor R.G. 

4. Collocamento a riposo del sorvegliante degli infermieri signor P.A. 

5. Convenzione con la Farmacia Comunale per il servizio Farmaceutico dell'Istituto 

6. Convenzione con l'Associazione delle Ancelle della Carità per la direzione dei servizi della 
Dispensa, Cucina, Forno e Pastificio, del Guardaroba e della Lavanderia 

7. Convenzione di abbonamento al Dazio Consumo per il decennio 1924=1933 

8. Lavori di straordinaria manutenzione alla Chiesetta dell'Istituto 

9. Lavori di ampliamento del Frigorifero 

10. Acquisto di nuovi apparecchi per i Gabinetti di Cure Fisiche dell'Istituto 

11. Acquisto e vendita di generi diversi 

12. Appalto della tagliatura e cucitura del vestiario del personale maschile e dei malati per 

l'anno 1925 

13. Aspettativa per motivi di famiglia del capo=sezione L.P. 

14. Aumento di personale della Colonia=Scuola “Antonio Marro” 

15. Gratificazione al medico praticante dottor M.D.P. 

 

 

15 gennaio 1925 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Acquisto di tessuti e altri generi 

3. Nomina del capo della Colonia Agricola 

4. Nomina dello chauffeur Meccanico 

5. Nomina del cascinaio 

6. Nomina di un fornaio=pastaio 

7. Conferma della infermiera di ruolo B.O. 

8. Nomina di un applicato di economato 

9. Nomina di un capo=sezione, di due vice=capi=sezione e di tre infermiere scelte 

10. Gratificazione all'economo per la sovraintendenza alla Farmacia interna da lui fatta agli 

effetti di legge durante le assenze del titolare dottor R.G. durante il 1924 

11. Sistemazione dei rapporti dell'Amministrazione col M.A. ex=affittuario di parte del terreno 

acquistato dalle Officine Meccaniche Italiane 

12. Proroga del mutuo di L.66.000 con l'Istituto Ferrari Bonini 

13. Approvazione dell'elenco degli infermieri e delle infermiere avventizie per il 1925 

14. Domanda di aspettativa per motivi di famiglia dell'infermiere G.G. 

15. Domanda di aspettativa per motivi di salute della infermiera M.G. 

 

 
26 febbraio 1925 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Collaudi degli impianti di riscaldamento dei Bagni dell'Esquirol e della Sezione “Daquin” 

3. Nomina del cascinaio 

4. Rinnovazione della convenzione con la Provincia di Genova per il ricovero di dementi a suo 

carico 

5. Abbonamento al Dazio Consumo per il decennio 1924=1933 

6. Proroga del mutuo di L.66.000 con l'Istituto Ferrari Bonini 

7. Domanda di infermieri licenziati col 1° ottobre 1923 in seguito a riduzione del Ruolo di 

essere assunti quali avventizi nei servizi tecnico=amministrativi 



8. Domande varie di miglioramento e di una indennità straordinaria di carovivere del locale 
Comitato Comunale della Confederazione 

9. Nuova deliberazione circa il trattamento di pensione del personale di pianta organica cui è 
stato confermato quello risultante dal Regolamento di Pianta Organica 14 gennaio 1907 e 

successive deliberazioni modificatrici e integratrici 

10. Ampliamento dell'Impianto di Frigorifero 

11. Impianto di Bagni della Sezione “Daquin” 

12. Acquisto di due caldaie per i bagni delle Sezioni “Guislain” e “Lombroso” 

13. Autorizzazione a stare in causa contro la demente F.B. e i tenuti verso di essa agli alimenti 

14. Provvedimenti finanziari di assestamento dell'esercizio 1924 

15. Bilancio Preventivo per l'esercizio 1925 e determinazione delle rette 

 

 

17 marzo 1925 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Nomina di un sorvegliante, di un capo=sezione, di un vice=capo=sezione e di un infermiere 

scelto 

3. Nomina di un capo=sezione, di due vice=capi=sezione e di tre infermiere scelte 

4. Nomina di 5 infermieri e di 22 infermiere di Ruolo. Nomina di due portinai di 2° classe e 

di un secondo barbiere 

5. Approvazione dell'elenco degli infermieri e delle infermiere avventizie per il 1925 

6. Acquisto di generi diversi e vendita di fieno 

7. Liquidazione della pensione spettante alla vedova dell'infermiere C.L. 

8. Domande di computo di precedenti servizi provvisori agli effetti degli aumenti periodici 

presentate da vari impiegati 

9. Personale avventizio attualmente in servizio presso i servizi tecnico=amministrativi del 

Manicomio 

10. Acquisto di una Caldaia a vapore per la nuova Cucina e gli altri impianti a eguale sistema di 

riscaldamento 

11. Autorizzazione a stare in causa contro il malato F.V. e i parenti tenuti verso di esso agli 

alimenti, e contro la eredità del malato G.C. ed eventualmente contro i parenti di questo come sopra 

per recupero di spedalità 
12. Acquisto di un cavallo 

13. Dimissioni dell'infermiere F.A. 

14. Concessione della indennità di carovivere straordinaria 1924 anche al personale avventizio 
fisso del Manicomio 

15. Conferma delle infermiere semplici I. A., P.M. e R.M. 

 

 

21 marzo 1925 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Nomina di un sorvegliante di un capo sezione, di un vice capo sezione e di un infermiere 

scelto 

3. Nomina di una capo=sezione, di due vice=capo=sezione e di tre infermiere scelte 

4. Nomina di 5 infermieri 

5. Nomina di 22 infermiere di ruolo 

6. Nomina di due portinai di 2° classe e di un secondo barbiere 

7. Approvazione dell'elenco degli infermieri e delle infermiere avventizie per il 1925 

8. Acquisto di generi diversi, e vendita di fieno 



9. Liquidazione della pensione spettante alla ved. dell'infermiere C.L. 

10. Domanda di computo di precedenti servizi provvisori agli effetti degli aumenti periodici 

prestati da vari impiegati 

11. Personale avventizio attualmente in servizio presso i servizi tecnico=amministrativi del 

Manicomio 

12. Conferma delle infermiere semplici I.A., P.M. e R.M. 

 

 

2 maggio 1925 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Costruzione di una concimaia selciata al Podere “Zappello” 

3. Costruzione di un silos al Podere “Zappello” 

4. Acquisto di vendita di generi vari 

5. Domanda del direttore prof. G.G. e del primario prof. P.P. di riscattare agli effetti della 

pensione i sei anni di studi universitari in applicazione della deliberazione 20 aprile 1923 

6. Nomina a infermiere semplici di ruolo delle infermiere avventizie G.N. = Z.T. e C.E. 

7. Approvazione dell'elenco degli infermieri e infermiere avventizie da assumersi a tutto il 31 

dicembre 1925 

8. Domanda della infermiera effettiva di ruolo C.O. che le sia corrisposto un soprassoldo per il 

servizio di infermiera=scelta da lei prestato dal 2 gennaio 1924 al 1° aprile 1925 

9. Domande di computo di precedenti servizi provvisori agli effetti degli aumenti periodici 

presentate da vari impiegati 

10. Domanda della Colonia Scolastica Alpina “Luigi Roversi” che sia anche nella prossima 

stagione estiva concesso al cuoco in pianta F.A. di prestare presso di essa servizio 

11. Vertenza con la ditta C. e P. circa l'impianto di riscaldamento della sezione “Osservazione 

Donne” 

12. Liquidazione e pagamento di competenze e spese all'ing. S.C. per sue prestazioni relative al 

voto B.=C. circa i progetti preventivi della nuova Cucina a Vapore 

13. Lavori di muratura della Caldaia a vapore acquistata come da delibera 17 marzo 1925 

 

 

16 maggio 1925 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Costruzione di un silos al Podere “Zappello” 

3. Domanda del primario B. dottor C. di riscattare agli effetti della pensione i sei anni di studi 

universitari in applicazione della deliberazione 20 aprile 1923 

4. Nomina di due infermiere semplici di ruolo in sostituzione della dimissionaria S.E. e della 

defunta F.A. 

5. Proroga delle aspettative di salute dell'infermiere =barbiere I. C., del fattorino I.A. e della 

infermiera semplice di ruolo M.G. 

6. Licenziamento disciplinare dell'infermiere semplice di ruolo F.A. 

7. Domanda di computo di precedenti servizi provvisori agli effetti degli aumenti periodici 

presentate da vari dipendenti 

8. Vertenza con la ditta C. e P. circa l'impianto di riscaldamento della sezione “Osservazione 

Donne” 

9. Vertenza con la ditta P.F. e figli circa la ridotta portata del pozzo artesiano della “Colonia 

Agricola” 

10. Costruzione di una ciminiera per la nuova caldaia a vapore 

11. Costruzione di un magazzino da affittare alla Società di Mutuo Soccorso fra gli infermieri 



del Manicomio 

12. Aumento di una maestra elementare esterna per l'insegnamento ai ragazzi ricoverati nella 

Colonia=Scuola “Antonio Marro” 

13. Acquisto e vendita di generi diversi 

14. Intervento del professor G.P. alla XIV° Riunione in Pavia della Società Italiana per il 
progresso delle Scienze 

15. Alloggio del capo della “Colonia Agricola” 

 

 

13 giugno 1925 
 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Provvedimenti di cassa 

3. Costruzione di un'aia selciata al Podere “Zappello” 

4. Acquisto di una biroccina e di materiale diverso per l'Azienda Agricola 

5. Acquisto e vendita di generi diversi 

6. Proroga dell'aspettativa per motivi di salute del primo barbiere I.C. 

7. Dimissioni delle infermiere semplici di ruolo C.I. e L.A. e proposta della direzione che sian 

nominate in loro sostituzione le infermiere avventizie C.G. e V.E. 

8. Costruzione di un silos 

9. Ordinanza della G.P.A. circa la nomina del secondo barbiere C.E. con deroga al periodo di 

esperimento 

10. Restituzione all'infermiere licenziato F.A. delle ritenute di pensione  

11. Domande di computo di precedenti servizi provvisori agli effetti degli aumenti periodici 

presentate da diversi dipendenti 

12. Richiamo in servizio dell'infermiere G.E. 

13. Conferma dell'inserviente dei Laboratori Scientifici I.L.  

14. Costruzione di un edificio con Magazzeno e camere di soggiorno da affittare alla Società di 
Mutuo Soccorso fra gli Infermieri del Manicomio 

15. Nomina del fattorino del Manicomio in sostituzione del defunto A.I. 

16. Ripristino delle disposizioni relative al trattamento di pensione del vecchio personale in 

vigore anteriormente al Decreto Reale 27 maggio 1923 N.1177 

17. Nomina di un sorvegliante degli infermieri 

18. Provvedimenti economici a favore del personale 

 

 

9 luglio 1925 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Cessione di terreno per l'allargamento della Strada Vicinale dello Zappello in un suo breve 

tratto 

3. Vendita e acquisto di generi vari 

4. Nomina di un capo=sezione, di un vice=capo=sezione e di un infermiere scelto 

5. Richiamo in vigore ai sensi del R.D. L.16 aprile 1925 N.535 di disposizioni inerenti al 

trattamento di riposo del vecchio personale 

6. Domanda di 20 giorni di aspettativa per motivi di salute della infermiera M.L. 

7. Liquidazione di pensione della G.R. vedova dell'infermiere P.A. 

8. Provvedimenti di cassa 

9. Costruzione di un Edificio con Magazzeno e Camere di soggiorno da affittare alla Società di 
Mutuo Soccorso fra infermieri del Manicomio 

 

 



 

28 luglio 1925 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Nomina di tre medici praticanti 

3. Nomina di due infermieri scelti e di una infermiera scelta 

4. Domanda di aspettativa per motivi di salute delle infermiere M.L., M.E. e C.C. 

5. Nuova deliberazione circa il finanziamento delle Case Popolari per il personale del 

Manicomio 

6. Abolizione delle restrizioni vigenti presso il Pio Luogo in materia di quote di carovivere 

relative ai figli 

7. Lavori complementari al pozzo artesiano del Podere “Zappello” per una sua migliore 

utilizzazione 

 

 

20 agosto 1925 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Modifica del contratto di acquisto del terreno dalle Officine Meccaniche Italiane 

3. Spesa per la costruzione di una tettoia per rotabili alla Colonia Agricola 

4. Miglioramenti economici ai pensionati 

 

 

24 settembre 1925 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Acquisto di generi diversi 

3. Lavori ai pozzi artesiani dell'Istituto per aumentarne l'efficienza 

4. Acquisto di un cavallo 

5. Osservazioni del signor prefetto circa la nomina a vice=capo=sezione dell'infermiere scelto 

P.F. 

6. Autorizzazione a stare in causa contro l'ammalata F.G. e in tenuti verso di essa agli alimenti 

7. Maggiore spesa per gli apparecchi radiologici acquistati in base alla deliberazione 20 

dicembre 1924 

8. Domanda di computo di precedenti servizi provvisori agli effetti degli aumenti periodici e 

della misura del salario durante il primo biennio di servizio in Pianta Organica, presentate da diversi 

impiegati e salariati 

9. Revisioni di liquidazioni di pensioni eseguite dopo il R.D. 27 maggio 1923 a seguito della 

deliberazione 9 luglio 1925 relativa al trattamento a pensione del vecchio personale del Pio Luogo 

10. Provvedimenti a favore dei pensionati del Pio Luogo 

11. Approvazione del conto finanziario e consuntivo dell'Esercizio 1920 

12. Approvazione del conto finanziario e consuntivo dell'Esercizio 1921 

13. Collocamento a riposo con pensione per inabilità del capo=cuoco R.V. 

14. Acquisto di bestiame per la Colonia Agricola 

15. Conferma delle infermiere semplici di ruolo P.C. e T.M. 

16. Partecipazione di medici di Manicomio al XVII Congresso della Società Freniatrica Italiana 
in Trieste 

17. Ampliamento del piccolo basso servizio della Infermeria Donne 

 

 

29 ottobre 1925 

[Seduta deserta] 



10 novembre 1925 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Costruzione di una barchessa alla Colonia Agricola per riparo dei rotabili 

3. Lavori alla Colonia=Scuola “Antonio Marro” per provvedere a un nuovo refettorio e a 

una nuova aula scolastica 

4. Acquisto di generi diversi 

5. Nuova nomina a vice=capo=sezione dell'infermiere scelto F.P. 

6. Domanda di computo di precedenti servizi provvisori agli effetti degli aumenti periodici e 

della misura del salario durante il primo biennio di servizio in Pianta Organica, presentata da diversi 

impiegati e salariati 

7. Domanda dell'ispettore degli infermieri signor B.G., che sia aumentata la sua indennità di 
disalloggio 

8. Ammobiliamento dell'alloggio del capo della Colonia Agricola signor Z.C. 

9. Collocamento a riposo con pensione del primario dottor professor P.P. dietro sua domanda 

10. Liquidazione della pensione spettante alla M.T. vedova del capo cuoco R.V. e dei sussidi 

spettanti ai di lei figli minorenni 

11. Domanda di assegno della E.P. figlia maggiorenne inabile al lavoro del defunto lavandaio 

del Manicomio P.G. 

12. Locazione o meno della Casa Colonica dei terreni dell'ex=campo di aviazione all'attuale 

conduttore M.A. anche per il prossimo anno locatizio 

13. Modificazione alla tariffa delle Ricerche Scientifiche 

14. Abbandono definitivo della causa contro la ditta Z. e P. per mancata consegna di legna da 

ardere 

15. Domanda delle Ancelle della Carità che sia loro fornito invece della vestaglia un abito di 
lana di servizio 

16. Conferma dell'infermiere semplice di ruolo G.E. 

17. Provvedimenti disciplinari a carico dell'infermiera M.C. 

18. Assunzioni di obbligati per la Colonia Agricola dell'Istituto 

 

 

14 dicembre 1925 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Adesione del Pio Luogo alla sottoscrizione per il dollaro 

3. Lavori edilizi, di montaggio e di completamento relativi alla Nuova Cucina a Vapore 

4. Compimento della facciata della Nuova Infermeria Donne 

5. Liquidazione delle spese di costruzione della Casa costruita per la Società di Mutuo 

Soccorso degli infermieri del Manicomio 

6. Acquisto di una trattrice Fordson e di due rimorchi 

7. Maggior spesa di acquisto di materiale radiologico e acquisto di nuovi apparecchi 

8. Acquisto e vendita di generi vari 

9. Modificazioni al Regolamento Generale Organico in ordine alle nomine di personale 

10. Aumento delle attribuzioni del capo della Colonia Agricola 

11. Restituzione delle ritenute di vestiario in caso di prolungata malattia e loro sospensione in 

caso di aspettativa 

12. Domanda dell'infermiere pensionato I.M. che siano a lui condonate L.632,80 di ritenute di 

pensione arretrate sui caroviveri da lui dovute all'Amministrazione 

13. Domanda dell'ispettore degli infermieri sig. G.B. che gli sia aumentata l'indennità di 
disalloggio 
14. Domanda del Comitato Comunale di Reggio Emilia della Federazione Reggiana dei 

Sindacati Fascisti che sia dato effetto retroattivo alla deliberazione 28 luglio p.p. relativa alla 



abolizione delle restrizioni vigenti presso il Pio Luogo in materia di quote di carovivere relative ai 

figli 

15. Domanda del prof. G.P. che l'incarico di coadiuvare e supplire il direttore in ogni sua 

attribuzione sia affidata non in base alla anzianità ma in seguito a concorso interno per titoli 

16. Approvazione del conto finanziario e consuntivo dell'Esercizio 1922 

17. Approvazione del conto finanziario e consuntivo dell'Esercizio 1923 

18. Preventivo dell'Esercizio 1926 

19. Acquisti e vendite dei generi occorrenti all'interno consumo e prodotti nell'Istituto e annesse 

Aziende durante il 1926 

20. Dimissioni dell'infermiera semplice di ruolo T.A. e nomina di chi deve sostituirla, e di due 

infermieri semplici di ruolo a copertura dei 2 posti scoperti per promozione dei rispettivi titolari a 

infermieri=scelti 

21. Proroga di aspettativa per motivi di salute del primo barbiere I.C. e della infermiera 

semplice di ruolo M.G. 

22. Locazione di un appartamento delle case Popolari per il personale 

23. Provvedimenti disciplinari contro l'infermiera M.C. per il suicidio dell'ammalata V.E. 

24. Provvedimenti circa l'economo del Manicomio cav. rag. R.G. 

25. Domanda di aspettativa per motivi di famiglia dell'infermiere semplice di ruolo B.A. 

 

 

20 dicembre 1925 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Nomina di un'infermiera e di un infermiere semplici di ruolo 

3. Provvedimenti circa l'economo del Manicomio cav. Rag. G.R. 

4. Provvedimenti per la rinnovazione dell'inventario generale 

5. Collocamento a riposo del medico primario dottor C.B. 

6. Approvazione del Preventivo 1926 e determinazione delle rette per tale esercizio 

7. Licenziamento del cocchiere avventizio S.G. con assegnazione di una buona uscita 

 

 

28 dicembre 1925 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Nomina di un'infermiera e di un infermiere semplici di ruolo 

3. Domanda di sussidio della M.T. vedova R. 

4. Proposta di modificazione dell'articolo 38 del Regolamento Generale Organico relativo alla 

direzione dell'Istituto 

5. Domanda di collocamento a riposo con pensione del primario dottor B.C. 

 

 

26 gennaio 1926 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Provvedimenti circa l'economo del Manicomio cav. Rag. G.R. 

3. Compensi straordinari a personale salariato interno 

4. Licenziamento con indennità degli avventizi F.P., B.G., T.G. e T.L. 
5. Compenso straordinario al cascinaio C.C. 

6. Provvedimenti pel servizio tagliatura e confezione vestiti 

7. Domanda della M.T. vedova R. per ottenere l'abbuono delle trattenute di pensione sul 

caroviveri riscosso dal defunto R. 

8. Deliberazione in merito al servizio religioso nello stabilimento e compenso pel 1925 



9. Domanda di aumento di retribuzione del dottor professor P.G. direttore dei Gabinetti 

Scientifici 

10. Collocazione a riposo per limiti di età del fuochista F.L. 
11. Adesione alla costituenda Federazione delle Amministrazioni di Beneficenza Fascista 

12. Provvedimenti di Cassa 

 

 

17 febbraio 1926 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Deliberazione in merito al servizio religioso nello stabilimento e compenso pel 1925 

3. Acquisto di tessuti ed altri generi 

 

 

26 febbraio 1926 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Provvedimenti finanziari di assestamento dell'esercizio 1925 

3. Nomina di due medici assistenti interini 

4. Modificazione delle norme di pensione in vigore per il vecchio personale 

5. Iscrizione del Pio Luogo alla Federazione delle Opere di Beneficenza 

6. Collocamento a riposo con pensione del giardiniere G.D. 

 

 

2 aprile 1926 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Sistemazione del cortile centrale, selciatura di un tratto del cortile delle Officine, e 

costruzione di un piano caricatore presso la pesa a bilico 

3. Liquidazione di pensione alla B.A. vedova dell'infermiere C.A. 

4. Provvedimenti per la tagliatura e la cucitura del vestiario maschile 

5. Nomina di un medico praticante 

6. Domanda del capo=sezione A.V. che gli sia computato agli effetti della pensione e in 

applicazione dell'articolo 202 del Regolamento di Pianta Organica 14 gennaio 1907 il servizio da lui 

prestato in qualità di infermiere presso l'Ospedale di S. Maria Nuova dal 1° aprile 1888 al 30 

aprile 1893 

7. Concessione in uso di mobilio alla Società di Mutuo Soccorso fra infermieri e infermiere del 

Manicomio 

8. Autorizzazione a stare in causa contro il malato B.A. e i tenuti verso di lui agli alimenti per 

il recupero di spedalità 

9. Cancellazione della ipoteca concessa dal signor N.G. su immobili di sua proprietà siti in 
Comune di Castellarano a garanzia della gestione economale del cessato economo del Manicomio 

signor cav. Rag. G.R. 

10. Intervento del dottor A.B. al VII° Congresso della Società Italiana di Nevrologia 

11. Approvazione dell'elenco degli infermieri e infermiere avventizi da valere fino al 31 

dicembre 1926 

12. Domanda di miglioramenti a favore del personale salariato tecnico=amministrativo del 

Manicomio presentata dal Comitato Comunale della Federazione Reggiana dei Sindacati Fascisti  

13. Sistemazione definitiva della spesa di costruzione delle case Popolari per il personale del 

Manicomio 

14. Riforma della Pianta Organica del personale sanitario superiore del Manicomio  

15. Acquisto di un Nefelometro Kober richiesto dal direttore dei Laboratori Scientifici professor 



G.P. 

16. Partecipazione dell'Amministrazione alla sottoscrizione del Comitato di Trento della 

“Dante Alighieri” per le Scuole e Asili Italiani dell'Alto Adige 

 

 

28 aprile 1926 

[Seduta deserta] 

 

 

1 maggio 1926 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Collocamento a riposo per raggiungimento dei limiti di età dell'infermiere C.G. e 

liquidazione della pensione a lui spettante 

3. Provvedimenti disciplinari contro l'operaio=infermiere Z.P. 

4. Nomina di due infermieri scelti 

5. Domanda di aumento di stipendio dell'archivista=protocollista S.S.  

6. Domanda di B.A. di essere nominato chauffeur meccanico 

7. Domanda di aumento di compenso del veterinario dell'Istituto B. dott. L. 

8. Nomina di un medico praticante 

9. Provvedimenti per l'estensione e l'intensificazione delle colture orticole dell'Istituto 

10. Acquisto e vendita di generi diversi 

11. Acquisto di bestiame frisone per la Colonia Agricola 

12. Acquisto di un Nefelometro 

13. Acquisto di una elettropompa per la Colonia Agricola 

14. Acquisto di macchinario per l'Officina Automobilistica e lavori di allungamento al Garage 

15. Domanda del personale che siano portati al decimo degli stipendi e dei salari base gli 

aumenti quadriennali di cui all'art.183 del vigente Regolamento Generale Organico 

16. Elenco degli infermieri e delle infermiere da valere a tutto il 31 dicembre 

 

 

7 maggio 1926 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Provvedimenti disciplinari contro l'operaio=infermiere Z.P. 

3. Nomina di due infermieri scelti 

4. Domanda di aumento di stipendio dell'archivista=protocollista S.S. 

5. Domanda di aumento di salario dell'inserviente dei Laboratori Scientifici I.L. 

6. Domanda di B.A. di essere nominato chauffeur meccanico 

7. Domanda di aumento di compenso del veterinario dell'Istituto B. dott. L. 

8. Nomina di un medico praticante 
9. Conferma dell'infermiere semplice Z.A. 

10. Domanda di proroga di aspettativa per motivi di salute dell'infermiere barbiere I.C. e della 

vice=capo=sezione M.G. 

11. Provvedimenti circa l'operaio B.G. addetto ai Viali e Giardini fuori Pianta ma con diritto alla 

stabilità e rimasto parzialmente invalido in seguito ad infortunio sul lavoro 

12. Apertura del concorso per i due posti di medico primario del Manicomio tuttora vacanti 

13. Provvedimenti circa il personale della Colonia=Scuola “Antonio Marro” 

14. Domanda della Colonia Scolastica Alpina “Luigi Roversi” che le sia anche nella prossima 

stagione ceduto il cuoco di Pianta Organica F.A. 
15. Acquisto e vendita di generi diversi 

16. Acquisto di un Nefelometro 



17. Elenco degli infermieri e delle infermiere da valere a tutto il 31/12/1926 

18. Iscrizione del Pio Luogo alla Lega Provinciale contro la Tubercolosi 

19. Acquisto di macchinari per la lavorazione dl legno 

20. Computo del volontariato di guerra come un anno di servizio agli effetti degli aumenti 

periodici di stipendio o di salario 

21. Sistemazione definitiva della spesa di costruzione delle case Popolari per il personale 

dell'Istituto 

 

 

9 giugno 1926 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Modificazioni alla Pianta Organica e al Regolamento Generale Organico dell'Istituto 

3. Miglioramenti al Personale 

4. Sistemazione finanziaria della spesa di costruzione delle case Popolari per il personale 

5. Acquisto e impianto di un depuratore per l'acqua delle Caldaie e della Lavanderia 

6. Costruzione di una latrina esterna alla Sezione Livi 

7. Vendita e acquisto di cavalli 

8. Vendita e acquisto di generi diversi 

9. Assegnazione alla ved. e ai figli del defunto falegname B.G. della somma capitale 

proveniente dall'assicurazione sulla vita del rispettivo marito e padre 

10. Dispensa dal servizio dell'ex=fornaio ora addetto alla manutenzione dei viali e Giardini B.G. 

per inabilità al servizio 
11. Nomina di due infermieri scelti 

12. Provvedimenti per il personale della Colonia=Scuola “Antonio Marro” 

13. Domanda del rag. capo degli Uffici Esterni S. rag. L. di una licenza straordinaria di mesi 6 

per motivi di salute 

14. Provvedimenti di cassa 

15. Rinnovazione del contratto di Esattoria e Tesoreria con la Banca Popolare  

16. Domanda di pensione della sig. C.F. ved. dell'infermiere R.E. 

17. Domanda di impiegati iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza tendente ad ottenere il 

concorso dell'Amministrazione per il riscatto degli anni di servizio di avventiziato 

 

 

12 luglio 1926 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Ordinanza della Giunta Provinciale Amministrativa sulla deliberazione 7 giugno p.p. relativa 

alla concessione di miglioramenti al personale 

3. Ordinanza della Giunta Provinciale Amministrativa sulla deliberazione 7 giugno p.p. relativa 

all'acquisto di due cavalli 
4. Rinnovazione di prestito di suppellettile alla Associazione Naz. Tubercolotici di Guerra 

Sezione di Reggio Emilia 

5. Rinnovazione del contratto della stampa della Rivista di Freniatria e Medicina Legale con la 

Cooperativa Lavoranti Tipografi ora in liquidazione  

6. Vendita e acquisti di prodotti e generi vari 

7. Sistemazione finanziaria della spesa di costruzione delle case Popolari per il personale 

8. Assegnazione alla ved. e ai figli del defunto falegname B.G. della somma capitale 

proveniente dall'assicurazione sulla vita del rispettivo marito e padre 

9. Domanda di pensione della sig. C.F. ved. dell'infermiere R.E. 

10. Dispensa dal servizio dell'operaio avente la stabilità e addetto ai Viali e Giardini B.G. 

11. Nomina della Commissione Giudicatrice del Concorso a due posti di medico primario 



12. Nomina di un infermiere scelto 

13. Domanda degli impiegati e salariati iscritti alle rispettive Casse di Previdenza tendente ad 

ottenere il concorso dell'Amministrazione per il riscatto degli anni di avventiziato 

14. Direzione e responsabilità dei Gabinetti di Radiologia e Fisioterapia 

15. Domanda di pensione della F.A. ved. dell'ex=giardiniere G.D. 

16. Noleggio della trattrice Fordson 

17. Iscrizione del Pio Luogo quale socio perpetuo all'Opera Nazionale dei Balilla 

 

 

20 luglio 1926 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Ordinanza della Giunta Provinciale Amministrativa sulla deliberazione 7 giugno p.p. relativa 

alla concessione di miglioramenti al personale 

3. Ordinanza della Giunta Provinciale Amministrativa sulla deliberazione 7 giugno p.p. relativa 

all'acquisto di due cavalli 

4. Acquisto di un depuratore per l'acqua che serve alle Caldaie a Vapore e alla Lavanderia 

5. Provvedimenti per la stampa della Rivista di Freniatria e Medicina Legale annata 1926 

6. Acquisto dalla Società Anonima Cooperativa “Pro Schola” in liquidazione della 

rimanenza dell'ultima edizione della “Guida alle Lezioni per le Scuole Professionali degli 

Infermieri e Sorveglianti dei Manicomi” del prof. comm. G. G. 

7. Sistemazione finanziaria della spesa di costruzione delle case Popolari per il personale 

8. Domanda di collocamenti a riposo con pensione dell'infermiere B.P. 

9. Provvedimenti per la nomina dell'economo del Manicomio 

10. Nomina di un infermiere scelto 

11. Direzione e responsabilità dei Gabinetti di Radiologia e Fisioterapia 

12. Nomina della Commissione Giudicatrice del Concorso a due posti di medico primario 

 

 

28 luglio 1926 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Acquisto di un depuratore per l'acqua che serve alle Caldaie a Vapore e alla Lavanderia 

3. Provvedimenti per la stampa della Rivista di Freniatria e Medicina Legale annata 1926 

4. Sistemazione finanziaria delle spese di costruzione delle case Popolari per il personale 

5. Provvedimenti per la nomina dell'economo del Manicomio 

6. Direzione e responsabilità dei Gabinetti di Radiologia e Fisioterapia 

7. Nomina della Commissione Giudicatrice del Concorso a due posti di medico primario 

8. Acquisti e vendita di generi vari 

9. Provvedimenti circa i muratori e rispettivi manovali avventizi 

10. Liquidazione delle pendenze esistenti con la ditta ing. E.K. circa la fornitura della Nuova 

Cucina a Vapore 

11. Aumento del canone di abbonamento al Dazio=Consumo in seguito a modificazioni di 

tariffa 

 

 

6 agosto 1926 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Liquidazione di competenze e spese spettanti all'ing. prof. A.G. per le sue prestazioni relative 

alla nuova Cucina a Vapore, e all'ing. A.C. per le sue prestazioni relative alla nuova Caldaia a 

Vapore e relativa muratura e ciminiera 



3. Maggior compenso al dott. B.L. per l'anno 1925 e determinazione del suo compenso per 

l'anno corrente e successivi 

4. Direzione e responsabilità dei Gabinetti di Radiologia e Fisioterapia 

5. Provvedimenti circa i muratori e rispettivi manovali avventizi 

6. Provvedimenti per la copertura del posto di economo e per la sistemazione dell'Ufficio di 

Economato 

7. Acquisto di un carro a quattro ruote 

8. Provvedimenti di Cassa 

 

 

27 agosto 1926 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Provvedimenti disciplinari a carico dell'infermiere S.A. 

3. Compenso alla maestra Z.N. per lezioni straordinarie impartite ai bimbi della Colonia Marro 

 

 

1 settembre 1926 

[Seduta deserta] 

 

 

9 settembre 1926 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Discussione sull'inchiesta condotta pel personale sanitario infermiere e provvedimenti 

relativi 

3. Provvedimenti relativi al capo della Colonia Agricola signor Z.C. 

4. Nomina del dottor M.F. a medico praticante interno 

5. Domanda di pensione della signora Z.D. ved. del capo sezione A.E. 

6. Domanda del fattorino B.L. affinché gli venga computato agli effetti dell'anzianità il periodo 

di servizio prestato in qualità di infermiere 

7. Domanda del sorvegliante C.G. affinché gli venga accordato un compenso pel servizio 

prestato nel 1924 in sostituzione del defunto sorvegliante P.A. 

8. Provvedimenti finanziari conseguenti il computo degli anni di guerra agli effetti 

dell'anzianità relativi ai dipendenti C.C. e F.L. 

9. Acquisto di una macchina Treichler per la Lavanderia 

10. Proposta di partecipazione del prof. G.P. direttore dei Laboratori Scientifici al Congresso 

della Società Italiana per il progresso delle Scienze che avrà luogo dal 23 al 29 settembre p.v. 

11. Acquisti di generi vari 

 

 

24 settembre 1926 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Nomina di due medici primari ad espletamento del Concorso aperto col Bando 25 maggio 

1926 

3. Modificazioni alla Pianta Organica del personale sanitario superiore del Manicomio e del 

Regolamento Generale Organico dell'Istituto 

4. Provvedimenti disciplinari in dipendenza delle inchieste comunicate in seduta 9 corrente 

5. Domanda di occupazione del signor C.F. 

6. Convenzione con le Ferrovie dello Stato per la custodia del Passaggio a Livello al Casello 

59 825 della Linea Bologna=Milano durante le ore diurne 



7. Partecipazione della Colonia=Scuola “Antonio Marro” alla Mostra Nazionale d'Arte 

Infantile a Bologna 

8. Assegnazione definitiva alla vedova e ai figli minorenni del defunto falegname B.G. della 

somma capitale proveniente dall'assicurazione sulla vita del rispettivo marito e padre 

9. Cauzione del nuovo economo B. rag. A. 

10. Aumento degli indennizzi a terzi coperti con il contratto di assicurazione contro i rischi della 

Responsabilità Civile in corso con la Società Anonima Italiana di Assicurazione contro gli Infortuni 

11. Nuovi contratti di affitto delle case Popolari per il personale dal 11 novembre 1926 al 10 

novembre 1929 

12. Domanda di aspettativa per motivi di salute dell'infermiera B.L. 

13. Acquisto dalla Società Anonima Cooperativa “Pro Schola” in liquidazione di 850 copie 

della “Guida alle Lezioni per le Scuole Professionali degli Infermieri e dei Sorveglianti dei 

Manicomi” del prof. comm. G.G. 

 

 

20 ottobre 1926 

[Seduta deserta] 

 

 

26 ottobre 1926 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Assunzione di invalidi di guerra a norma di legge 

3. Ordinanza della Giunta Provinciale Amministrativa sulla deliberazione 9 giugno relativa a 

vendita e acquisto di cavalli 

4. Promozione a ragioniere capo del ragioniere F.B. 

5. Domanda dell'Associazione Nazionale Fascista Dipendenti Opere Pie del Comune di Reggio 

Emilia che l'Amministrazione si assuma il contributo straordinario del 1% alle Casse di Previdenza 

degli Impiegati e a a quella dei Salariati degli Enti Locali in base alla facoltà di cui all'art.77 della 
Legge 15 aprile 1926 N. 679 

6. Domanda di B.G. padre dell'infermiera B.O. defunta il 1° agosto p.p., che vengano a lui 

devoluti i contributi e le ritenute dell'Assicurazione Facoltativa Invalidità e Vecchiaia relative alla 
figlia non ancora versate alla Cassa 

7. Domanda del sorvegliante delle Officine e del Mobiliare S.F. e del fattorino B.L. perché 

siano loro riconosciuti agli effetti dell'anzianità precedenti servizi 

8. Salario della guardarobiera=maestra della Colonia=Scuola “Antonio Marro”, C.E., e delle 

assistenti della Colonia=Scuola stessa anche con effetto retroattivo per alcune di esse 

9. Liquidazione della pensione spettante alla vedova del defunto ragioniere capo S. rag. L. 

signora contessa P.E. 

10. Restituzione del mutuo di L.66.000 con l'Istituto Ferrari=Bonini 

11. Proposta del signor direttore che sia aumentato di due il numero delle assistenti della 

Colonia=Scuola “Antonio Marro” 

12. Nuovi turni di servizio del personale salariato sanitario subalterno 

13. Domanda del direttore che sia in deroga dell'art.230 del vigente Regolamento Generale 

Organico concesso a tutto il dicembre p.v. l'assunzione di due infermiere in più per poter dar corso a 
tutte le licenze ordinarie che restano da usufruire 

14. Liquidazione dei rapporti di dare e avere con l'impresa attuale del Campo Polisportivo per 

fieno ceduto in erba da essa impresa all'Istituto e per prestazioni varie fatte da questo a quella 

15. Locazioni di appartamenti delle case Popolari 

16. Lavori straordinari alle tubazioni della Nuova Cucina a Vapore 

17. Destinazione delle ammende per bestemmia e turpiloquio inflitto al personale dipendente 



dall'economato 

 

 

18 novembre 1926 

 

1. Dimissioni della Commissione Amministrativa 

 

 

27 novembre 1926 

 

 [Nomina vice-commissari]  

 [1. Aumento degli indennizzi a terzi coperti con il contratto di assicurazione contro i 

rischi della   Responsabilità Civile in corso con la Società Anonima Italiana di 

Assicurazione contro gli   Infortuni]  

 [2. Domanda dell'Associazione Nazionale Fascista Dipendenti Opere Pie del Comune di 

Reggio   Emilia che l'Amministrazione si assuma il contributo straordinario del 1% 

alle Casse di    Previdenza degli Impiegati e a quella dei Salariati degli Enti Locali in 

base alla facoltà di   cui all'art.77 della Legge 15 aprile 1926 N. 679] 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

1° dicembre 1926 

 

 [1. Autorizzazione a stare in causa contro il signor P.L. fratello del malato A. per il 

recupero di   spedalità]  

 [2. Proposta di acquisto di una macchina per maglierie “Dubied”] 

 [3. Acquisti di generi vari per il 1927] 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

9 dicembre 1926 

 

 [1. Domanda di pensione della capo=sezione del Manicomio B.G.]  

 [2. Domanda di pensione dell'infermiere P.M.] 

 [3. Rinnovazione del contratto di Esattoria e Tesoreria con la Banca Popolare] 

 [4. Domanda all'ill.mo signor Prefetto di voler rilasciare l'attestato approvazione Conti 

del Pio   Luogo  relativi agli esercizi 1920,1921] 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

22 dicembre 1926 

 

 [1. Rinnovazione del contratto di Esattoria e Tesoreria con la Banca Popolare]  

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

27 dicembre 1926 

 

 [1. Modificazione del prezzo del vitto somministrato a pagamento al personale] 

 [2. Salario di personale] 
 [3. Domanda di pensione del primo infermiere barbiere J.C.] 

[Il Commissario Prefettizio] 



 

 

4 gennaio 1927 

 

 [1. Modificazione ultimi due commi art.220 del vigente Regolamento Generale 

Organico del   Manicomio] 

 [2. Assegnazione di gratificazioni straordinarie alle signorine L.C., I.F. e alla signorina 

E.D.   maestre avventizie della Colonia=Scuola “Antonio Marro”] 

 [3. Aumenti di salari al personale di Pianta Organica dipendente dell'Amministrazione ] 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

17 gennaio 1927 

 

 [1. Domanda di aspettativa per motivi di salute dell'infermiera M.G.] 

 [2. Autorizzazione a stare in causa contro T.A., S.F. ed E. e L.A. e F. per il recupero di 

   spedalità consunte dal loro rispettivo padre ed avo materno T.E. fu S.] 

 [3. Autorizzazione a stare in causa contro il signor M.M. per il recupero di spedalità 
della    ammalata M.V.] 

 [4. Dimissioni della infermiera semplice di ruolo M.E.] 

 [5. Acquisto Certificati del Prestito del Littorio per conto di avventizi e salariati di 

Pianta    Organica] 

 [6. Costruzione della tettoia chiusa alla Colonia Agricola per custodia di macchine, 

rotabili e   attrezzi] 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

25 gennaio 1927 

 

 [1. Dimissioni della infermiera semplice di ruolo C.A.] 

 [2. Assegnazione a membri della commissione giudicatrice del concorso a due posti di 

medico   primario di somme per competenze e spese relative a loro prestazioni] 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

2 febbraio 1927 

 

 [1. Rinuncia dell'infermiere P.T. alla locazione dell'appartamento da lui occupato nelle 

case    popolari e affitto di questo al capo=lavandaio C.E.] 

 [2. Affidamento al guardalinee S.S. la custodia del Passaggio a Livello al Casello 

59+825 della   Linea Bologna=Milano durante le ore diurne]  

 [3. Autorizzazione a stare in causa contro l'ammalata F.B. e i tenuti verso di essa agli 

alimenti   per il recupero di spedalità da questa consunte] 
[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

17 febbraio 1927 

 

 [1. Assegnazione tariffe e introiti per i medici per prestazioni di cura e per esami 

radioscopici e   radiografici eseguite dai Laboratori Scientifici dell'Istituto per estranei] 

[Il Commissario Prefettizio] 

 



 

23 febbraio 1927 

 

 [1. Compenso per lavoro straordinario ai signori C.E., C.V., D.M.A. e T.E. ] 

 [2. Esonero della famiglia del defunto C.R. dal servizio di custodia della 

Colonia=Scuola    “Antonio Marro”] 

 [3. Dimissioni della infermiera semplice di ruolo C.A.] 

 [4. Domanda di pensione del sorvegliante degli infermieri G.L.] 

 [5. Liquidazione della pensione spettante alla ved. dell'infermiere pensionato F.C. e 

sussidi ai   figli minorenni] 

 [6. Conferma del cascinaio] 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

26 febbraio 1927 

 

 [1. Provvedimenti Esercizio 1924] 

 [2. Provvedimenti Esercizio 1926 ] 

 [3. Provvedimenti Esercizio 1925] 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

7 marzo 1927 

 

 [1. Rinuncia dell'infermiere F.E. alla locazione dell'appartamento da lui occupato nelle case 

  popolari e affitto di questo all'infermiere F.V.] 

 [2. Dimissioni della infermiera semplice di ruolo C.A.] 

 [3. Esecuzione recupero credito del Pio Luogo verso parenti di A.R. per rette a carico di 

esso e   spese dei due giudizi ] 

[Il Commissario Prefettizio] 

16 marzo 1927 

 

 [1. Procedimenti disciplinari contro gli infermieri S.N., D.L., C.V. per la tentata fuga del 

   malato T.P.] 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

22 marzo 1927 

 

 [1. Proposta di recinzione con rete metallica del prato che serve da stenditoio e che è diviso 
in   due parti dal viale che mette Sezione Galloni] 
 [2. Costruzione di Latrina esterna alla Sezione Livi] 

 [3. Domanda di aspettativa per motivi di famiglia dell'infermiera C.N.] 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

29 marzo 1927 

 

 [1. proroga di periodo di esperimento di infermieri semplici di ruolo] 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 



22 aprile 1927 

 

 [1. Autorizzazione a stare in causa contro il malato P.I. fu P. e i tenuti verso di esso agli 

alimenti   per il recupero di spedalità da questo consunte] 
 [2. Domanda di pensione dell'infermiere T.E.] 

 [3. Compenso per lavoro straordinario al signor C.F. e variazione turni di servizio] 

 [4 Acquisto di frumento] 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

29 aprile 1927 

 

 [1. Modificazione del prezzo del vitto somministrato a pagamento al personale ] 

 [2. Adesione del Pio Luogo alla Federazione delle Opere di Beneficenza per il 

quinquennio   1927-1931] 

 [3. Stampa della Rivista Sperimentale di Freniatria e Medicina Legale ] 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

14 maggio 1927 

 

 [1. proroga di periodo di esperimento di infermieri semplici di ruolo] 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

21 maggio 1927 

 

 [1. Lavori di sistemazione al pozzo artesiano della Colonia Agricola] 

 [2. Licenza straordinaria del prof. dott. G.P.] 

 [3. Autorizzazione a stare in causa contro l'ammalata V.L. e i tenuti verso di essa agli 

alimenti   per il recupero di spedalità insolute] 
[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

11 giugno 1927 

 

 [1. Conferma del fattorino del Manicomio B.L.] 

 [2. Assegnazione di pensione alla vedova del defunto infermiere G.F.] 

 [3. Aumento del contributo alla Cassa di Previdenza dei Sanitari da parte 

dell'Amministrazione   per i medici del Manicomio iscritti ad essa] 

 [4 Incarichi temporanei di funzioni di direzione diversi] 
[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

6 luglio 1927 

 

 [1. Domanda di aspettativa per motivi di famiglia dell'infermiera T.M.] 

 [2. Autorizzazione a stare in causa contro l'ammalata Z.C. e i tenuti verso di essa agli 

alimenti   per il recupero di spedalità insolute] 
 [3. Aumento interesse sulla anticipazione di L.180.000 dalla Cassa di Risparmio di 

Reggio    Emilia] 

 [4 Domanda della Colonia Alpina “Luigi Roversi”che sia concesso al cuoco F.A. di 



recarsi    presso la Colonia per 20 giorni ad insegnare al nuovo cuoco dalla stessa 

assunto] 

 [5 Sostituzione di due infermiere assenti per malattia] 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

14 luglio 1927 

 

 [1. Modifica turni infermiere Sezione Buccola] 

 [2. Provvedimento disciplinare contro l'infermiere C.D.] 

 [3. Provvedimenti disciplinari contro la vice=capo=sezione T.A. e dell'infermiera C.R.] 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

20 luglio 1927 

 

 [1. Provvedimento disciplinare contro l'infermiera in prova B.V.] 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

23 luglio 1927 

 

 [1. Nuovo trattamento economico del personale di Pianta Organica del Pio Luogo ] 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

5 agosto 1927 

 

 [1. Acquisto di generi diversi per la Lavanderia] 

 [2. Acquisto di generi diversi per la Sezione Donne] 

[Il Commissario Prefettizio] 

11 agosto 1927 

 

 [1. Acquisto e installazione di elettropompa per Bagni Centrali Uomini Sezione Esquirol] 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

16 agosto 1927 

 

 [1. Aumento compenso del rag. W.M. avente mansioni straordinarie di vice-economo ] 

 [2. Dispensa dal servizio dell'addetto alla Colonia Agricola P.F.] 

 [3. Sostituzione autoclave alla Colonia Agricola ] 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

29 agosto 1927 

 

 [1. Istituzione di “Consultorio Pubblico per le Malattie Nervose e Mentali”presso il 

Manicomio   di San Lazzaro] 

 [2. Movimento di personale sanitario subalterno] 

[Il Commissario Prefettizio] 

 



 

1° settembre 1927 

 

 [1. Provvedimento disciplinare contro l'infermiere B.G.] 

 [2. Autorizzazione a stare in causa contro la ditta C.P. e comp. per respingere pretese di 

   pagamento in ordine alla somministrazione di marsala] 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

7 settembre 1927 

 

 [1. Collocamento a riposo per raggiungimento dei limiti di età del capo sezione A.V. e  

  liquidazione della pensione a lui spettante] 

 [2. Autorizzazione a stare in causa contro i parenti dell'ammalata S.D. tenuti verso di 

essa agli   alimenti per il recupero di spedalità insolute] 
 [3. Provvedimento disciplinare contro l'infermiera in C.I.] 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

27 settembre 1927 

 

 [1. Approvazione nuove rette ricoverati dell'Istituto] 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

7 ottobre 1927 

 

 [1. Radiazione dell'infermiere V.A. sostituito da N.M.] 

 [2. Dimissioni dell'infermiera C.A.] 

 [3. Dimissioni dell'infermiera P.M.] 

[Il Commissario Prefettizio] 

24 ottobre 1927 

 

 [1. Domanda di aspettativa per motivi di famiglia dell'infermiera B.C.] 

 [2. Costruzione nuova linea elettrica alla Officina Elettromeccanica dell'Istituto] 

 [3. Movimento di personale medico] 

 [4. Partecipazione del prof. G.P. alla XVI° Riunione della Società Italiana per il 

Progresso delle   Scienze” in Perugia] 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

28 ottobre 1927 

 

 [1. Nuove tariffe del servizio vittuario dal 1° novembre 1927] 

 [2. Dimissioni dell'infermiera C.N.] 

 [3. Locazione del piccolo appartamento sopra la Stalla al guardiano V.A.] 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

22 novembre 1927 

 [1. Vendita di un cavallo] 

 [2. Convenzione con la Farmacia Comunale per il servizio Farmaceutico dell'Istituto] 



 [3. Nomina della Commissione Giudicatrice del Concorso a un posto di medico 

primario] 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

1° dicembre 1927 

 

 [1. Delega al signor V. rag. E. a ricevere il giuramento di cui alle disposizioni di Legge dal 

   personale in servizio e da quello d'ora in poi assunto] 

 [2. Acquisto di generi diversi e vendita di cascami in economia] 

 [3. Accensione di mutuo di L.1.025.000 con la Cassa di Risparmio di Reggio Emilia 

   ammortizzabile in 50 anni] 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

7 dicembre 1927 

 

 [1. Dimissioni dell'infermiera P.C.] 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

30 dicembre 1927 

 

 [1. Stipula contratti con la Società Emiliana di Esercizi Elettrici per la fornitura di energia 

   elettrica ] 

 [2. Compenso al prof. P.C. a titolo di onorario per il voto pro veritate in materia di rapporti 

del   Pio Luogo con le Province dei Territori ex=Estensi in generale e in particolare con 

quella di   Modena] 

 [3. Autorizzazione a mantenere aperto un conto corrente passivo di L.250.000 presso il 

Banco   di S. Prospero] 

 [4. Assegnazione della stampa della Rivista Sperimentale di Freniatria e Medicina Legale] 

 [5. Assegnazione di pensione alla vedova e sussidio al minore del defunto infermiere S.G.] 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

19 gennaio 1928 

 

 [1. Riscossione dalla Cassa di Risparmio delle Province Lombarde della somma di 

L.475.000   anticipata dal Pio Luogo per costruzione delle Case ] 

 [2. Assegnazione posto di medico primario ] 

[Il Commissario Prefettizio] 
 

 

23 gennaio 1928 

 

 [1. Assunzione in via provvisoria dell'agronomo C.D.] 

 [2. Dimissioni dell'infermiera Z.T.] 

 [3. Assegnazione compenso ai membri commissione giudicatrice del concorso a un 

posto di   medico primario] 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

11 febbraio 1928 



 

 [1. Assegnazione direzione Gabinetto di Radiologia e Gabinetto di Psicologia al primario 

dott.   P.B. dal primario A.B. e incarico della conservazione della Biblioteca dall'assistente 

dot..   F.N. al primario dott. F.G.] 

 [2. Assegnazione di pensione alla D.M. vedova e sussidio al minore del defunto capo 

sezione    G.L.] 

 [3. Rinuncia dell'ex=infermiere C.A. alla locazione dell'appartamento da lui occupato 

nelle case   popolari e affitto di questo a P.V.] 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

27 febbraio 1928 

 

 [1. Provvedimenti circa il personale avventizio] 

 [2. Provvedimenti circa il maestro di disegno della Colonia=Scuola “Antonio Marro”] 

 [3. Assegnazione di compenso straordinario ai salariati C.V., C.L:, C.E. e D.M.A.] 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

29 febbraio 1928 

 

 [1. Provvedimenti circa il personale del Pio Luogo] 

 [2. Approvazione Esercizio 1927] 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

20 marzo 1928 

 

 [1. Domanda di aspettativa per motivi di famiglia dell'infermiera B.O.] 

[Il Commissario Prefettizio] 

29 marzo 1928 

 

 [1. Provvedimenti circa il personale sanitario del Pio Luogo] 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

4 aprile 1928 

 

 [1. Dimissioni dell'infermiera C.I.] 

 [2. Nomina della commissione del concorso a un posto di medico assistente del Manicomio 

di   San Lazzaro] 

 [3. Provvedimenti circa il personale sanitario del Pio Luogo] 

 [4. Aumento del numero delle Ancelle della Carità addette all'Istituto e delle cucitrici addette 
al Servizio di Guardaroba] 

 [5. Lavori di modifica e ampliamento dell'attuale “Villino Svizzero”] 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

17 aprile 1928 

 

 [1. Adesione al Consorzio Provinciale Antitubercolare] 

 [2. Proroga di aspettativa per motivi di famiglia dell'infermiera B.C.] 

[Il Commissario Prefettizio] 



 

 

30 aprile 1928 

 

 [1. Acquisto di due macchine da cucire per i Laboratori di Guardaroba] 

 [2. Dimissioni dell'infermiera B.L.] 

 [3. Vendita di un cavallo] 

 [4. Assegnazione compenso ai membri commissione giudicatrice del concorso a un posto di 

  medico assistente] 

 [5. Locazione al sig. V.A. dell'appartamento nella Casa Colonica di provenienza Officine 

   Meccaniche Italiane al N.41 di Villa Ospizio] 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

19 maggio 1928 

 

 [1. Dimissioni dell'infermiera V.E.] 

 [2. Dispensa dal servizio del capo=servizio degli Impianti Meccanici ed Elettrici dell'Istituto 

  P.G.] 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

23 maggio 1928 

 

 [1. Assunzione in via provvisoria del signor ingegner F.B. al capo=servizio degli Impianti 

   Meccanici ed Elettrici dell'Istituto ] 

 [2. Lavori di modificazione e ampliamento del fabbricato rustico=civile della 

Colonia=Scuola   “Antonio Marro”] 

 [3. Concorso a un posto di medico primario divenuto vacante con la morte del dott. P.B.] 

[Il Commissario Prefettizio] 

14 giugno 1928 

 

 [1. Provvedimenti circa il personale sanitario del Pio Luogo] 

 [2. Concessione gratuita della casa locata alla Società di Mutuo Soccorso al costituendo 

“Dopo   Lavoro” ] 

 [3. Assegnazione esecuzione impianto di riscaldamento del “Villino Svizzero” alla ditta 

Q.F.] 

 [4. Acquisto del Motore Trifase dell'Impianto di Frigorifero dell'Istituto] 

 [5. Destinazione temporanea del cuoco B.I. al servizio della Manutenzione dei Viali e 

Giardini] 

 [6. Compenso straordinario alla signorina R.F. per cessazione servizio] 

 [7. Rette ammalati delle varie classi per tutto il 1928] 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

25 giugno 1928 

 

 [1. Sostituzione articoli dal 57 al 60 del Regolamento Generale Organico dell'Istituto,  

  costituenti il capitolo V° relativo al cappellano=parroco ] 

 [2. Dimissioni della infermiera M.A.] 
 [3. Collocazione a riposo dietro sua domanda del direttore dell'Istituto comm. dott. prof. 

G.G.] 



 [4. Costruzione nuova porcilaia alla Colonia Agricola] 

[Il Commissario Prefettizio] 

4 luglio 1928 

 

 [1.Incarico del dott. Prof. A.B. alla direzione dell'Istituto in attesa della nomina del nuovo 

   Direttore ] 

 [2. Nomina del dott. A.M. medico assistente del Manicomio di San Lazzaro] 

 [3. Nomina Commissione concorso a un posto di medico primario del Manicomio di San 

   Lazzaro] 

 [4. Modifica primo comma della lett.a) dell'art.161 del Regolamento Generale Organico  

  dell'Istituto] 

 [5. Liquidazione parcella ing. G.V. per prestazioni professionali effettuate] 

 [6. Riduzioni rette e tariffe ai sensi della Legge 14 giugno 1928 N.1312 relativa a esenzioni 

  tributarie] 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

12 luglio 1928 

 

 [1. Lavori di alzamento della Sezione “Pinel”] 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

28 luglio 1928 

 

 [1. Affidamento alla ditta G.D.M. esecuzione impianto di riscaldamento a termosifone della 

  Sezione “Pinel” ] 

 [2. Dimissioni dell'infermiera C.E.] 

 [3. Conferma al posto di economo del rag. A.B.] 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

14 agosto1928 

 

 [1. Dimissioni dell'infermiera I.N.] 

 [2. Lavori di copertura della fossa che corre sul terreno confinante la Colonia=Scuola 

“Antonio   Marro” fino al cavo Rodanello 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

30 agosto 1928 

 

 [1. Locazione di appartamenti nelle case popolari ] 

 [2. Modifica Regolamento Generale Organico dell'Istituto] 

 [3. Acquisto di tre cartelliere dalla Società di Mutuo Soccorso degli infermieri del 

Manicomio] 

 [4. Affidamento alla ditta G.D.M. esecuzione impianto di riscaldamento della Infermeria 

   Uomini e della Colonia=Scuola “Antonio Marro” ] 

 [5. Licenziamento dell'infermiere Z.A.] 

 [6. Liquidazione all'ex infermiere Z.A. delle somme a lui spettanti] 

 [7. Lavori diversi in economia] 
 [8. Liquidazione della somma spettante alla signora F.R. ved. C. a titolo di saldo di ogni suo 

  avere ] 



[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

7 settembre 1928 

 

 [1. Domanda di aspettativa per motivi di famiglia dell'infermiera R.A.] 

 [2. Acquisto di generi diversi] 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

21 settembre 1928 

 

 [1. Liquidazione e pagamento alla ditta A.O. per riparazioni alla trattrice Fordson e forniture 

per   la stessa] 

 [2. Assunzione di medico assistente interino del Manicomio di San Lazzaro ] 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

25 settembre 1928 

 

 [1. Collocazione a riposo del cuoco del Manicomio di San Lazzaro C.P.] 

 [2. Lavori di tinteggiatura delle facciate della Nuova Infermeria Donne] 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

4 ottobre 1928 

 

 [1. Sostituzione membro commissione giudicatrice del concorso al posto di medico primario 

del   Manicomio di San Lazzaro] 

 [2. Lavori di copertura dei fossi che corrono lateralmente ai fabbricati ex=Villa levi e   

  Colonia=Scuola “Antonio Marro”] 

 [3. Acquisto del Podere “San Giovannino” di proprietà della Opera Pia della Carità  

   amministrativa della Congregazione di Carità di Reggio Emilia] 

 [4. Assegnazione di pensione alla P.C. vedova dell'infermiere pensionato T.E.] 

 [5. Riduzioni rette e tariffe ai sensi della Legge 14 giugno 1928 N.1312 relativa a esenzioni 

  tributarie] 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

11 ottobre 1928 

 

 [1. Acquisto di un Camion Fiat 15 Ter Tipo 53] 

 [2. Acquisto di una seminatrice originale “Sack”] 

 [3. Causa contro l'atto ingiunzionale del Pretore di Marsala a pagare la ditta C.P. e Comp. ] 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

22 ottobre 1928 

 

 [1. Dimissioni della infermiera B.C.] 

 [2. Dimissioni della infermiera I.A.] 

[Il Commissario Prefettizio] 

 



 

9 novembre 1928 

 

 [1. Adesione del Caseificio dell'Istituto al Consorzio Volontario fra Produttori di Formaggio 

  Grana Reggiano ] 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

29 novembre 1928 

 

 [1. Concessione al portiere=scrivano degli Uffici Federativi F.A. del combustibile occorrente 

al riscaldamento di due locali della propria abitazione per l'inverno 1928=29 ] 

 [2. Modifica art. 234 del Regolamento Generale Organico del Manicomio di San Lazzaro ] 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

5 dicembre 1928 

 

 [1. Stipulazione atto aggiuntivo alla Convenzione con l'Amministrazione delle Ferrovie 

dello   Stato] 

 [2. Dimissioni della infermiera M.M.] 

 [3. Autorizzazione a tenere in servizio personale esperto per esigenze dell'Istituto] 

 [4. Rinnovazione per tutto il 1929 dei contratti di anticipazione stipulati con il Banco di S. 

   Prospero e con la Cassa di Risparmio di Reggio Emilia] 

 [5. Fabbricazione in economia nelle Officine dell'Istituto di un carro per il trasporto di  

  bucato] 

 [6. Acquisto di prodotti e vendita di cascami per l'anno 1929] 

 [7. Liquidazione parcella ing. A.C. per prestazioni professionali effettuate] 

 [8. Conto Finanziario e Consuntivo dell'Esercizio 1925] 

 [9. Dimissioni della infermiera M.G.] 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

10 dicembre 1928 

 

 [1. Dimissioni dell'infermiera T.I. dichiarate d'ufficio per mancato rientro in servizio] 

 [2. Assegnazione di pensione alla S.T. vedova del defunto G.V.] 

 [3. Rinuncia dell'infermiere F.F. alla locazione dell'appartamento da lui occupato nelle case 

   popolari, affitto di questo allo chauffeur P.V. e locazione dell'appartamento 

lasciato libero da   P.V. a D.E.] 

 [4. Collocazione a riposo del Capo sezione del Manicomio di San Lazzaro N.F.] 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

21 dicembre 1928 

 

 [1. Stampa dell'annata 1929 della Rivista di Freniatria] 

 [2. Collocazione a riposo dell'infermiere R.G.] 

 [3. Dimissioni della infermiera I.N.] 

 [4. Acquisto mobilio per l'Ufficio della Direzione dell'Istituto] 

 [5. Provvedimento disciplinare contro il fornaio=pastaio S.P.] 

[Il Commissario Prefettizio] 



 

 

10 gennaio 1929 

 

 [1. Nominato il dott. F.N. medico primario del Manicomio di San Lazzaro] 

 [2. Rimborso somma alla Cassa di Risparmio di Reggio Emilia] 

 [3. Conto Finanziario dell'Esercizio 1925] 

 [4. Rette dei malati delle varie classi per tutto il 1929] 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

21 gennaio 1929 

 

 [1. Passaggio al dottor F.N. della direzione del Gabinetto di Radiologia ed Elettroterapia 

e del   Gabinetto di Psicologia dal 1° febbraio 1929] 

 [2. Costruzione nuovo Edificio da intitolarsi al grande nome di Golgi] 

 [3. Acquisto di letti ] 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

31 gennaio 1929 

 

 [1. Lavori di trasformazione e ampliamento del fabbricato rustico=civile della 

Colonia=Scuola   “Antonio Marro”] 

 [2. Domanda di collocamento a riposo con pensione dell'infermiere N.P.]  

 [3. Assegnazione al G.M. figlio del defunto infermiere G.G. della somma capitale 

proveniente   dall'assicurazione sulla vita del padre] 

 [4. Accordi fra il Pio Luogo e la Provincia di Genova] 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

27 febbraio 1929 

 

 [1. Assegnazione di pensione alla S.O. vedova dell'infermiere pensionato I.V.L.] 

 [2. Maggiori spese Esercizio 1928] 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

18 marzo 1929 

 

 [1. incarico al signor rag. E.V. di presiedere licitazione privata del 20 marzo 1929] 
[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

29 marzo 1929 

 

 [1. Insediamento nuova Amministrazione] 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

23 aprile 1929 

 



1. Comunicazioni della presidenza 

2. Collocamento in aspettativa per motivi di salute del sorvegliante delle Officine e del 

Mobiliare S.F. 

3. Liquidazione della pensione e del sussidio rispettivamente spettanti alla vedova e alla figlia 

minorenne del defunto segretario della direzione T.L. 

4. Provvedimenti per la copertura del posto di segretario della direzione 

5. Provvedimenti per la copertura del posto di vice=economo 

6. Apertura del concorso al posto di direttore 

7. Apertura del concorso a un posto di medico assistente 

8. Autorizzazione alla presidenza a stare in causa contro l'ammalata M.C. e i parenti tenuti 

verso di essa agli alimenti per il recupero delle spedalità consumate e consumande dalla prima 

nell'Istituto 

9. Continuazione di pagamento di assegno mensile all'ex=falegname in pianta stabile C.T. 

10. Proposta della direzione che sia corrisposto all'aggiunta della direzione signorina C.O. un 

compenso per il lavoro straordinario da essa compiuto durante la malattia del segretario di 

quest'ufficio  

11. Domanda del medico assistente dott. A.M. che gli vengano computati agli effetti della 

pensione e degli aumenti periodici il tempo trascorso in zona di guerra, la croce al merito di guerra 

e il periodo di tempo passato presso l'Istituto quale medico praticante e assistente interino 

 

 

26 maggio 1929 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Nomina della commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore del Manicomio 

3. Nomina della commissione giudicatrice del concorso a un posto di medico assistente del 

Manicomio 

4. Nomina della commissione giudicatrice del concorso al posto di segretario della direzione 

del Manicomio 

5. Nomina del magazziniere dei commestibili, combustibili e bevande del Manicomio 

6. Nomina della guardia giurata del Manicomio 

7. Provvedimenti disciplinari a carico dell'infermiere scelto Z.A. e della capo=sezione P.R. 

8. Liquidazione delle spese e competenze spettanti ai membri della commissione giudicatrice 

del concorso a un posto di primario aperto con il bando 28 maggio 1928 

9. Provvedimenti per l'impianto di riscaldamento della Infermeria Uomini della 

Colonia=Scuola “Antonio Marro” 

10. Provvedimenti per l'impianto di riscaldamento del nuovo padiglione Osservazione Donne 

11. Dimissioni della infermiera semplice B.O. 

12. Aumento temporaneo di due infermieri alla sezione “Pinel” 

13. Approvazione del Conto Finanziario e Consuntivo dell'Esercizio 1927 

14. Domanda di buonuscita dei salariati avventizi G.A. e R.A. 

 

 

24 luglio 1929 

 

1. Locazioni delle Case Popolari per il personale per il triennio 1929=32 

2. Costruzione di lavandini e latrina nel nuovo Edificio della Colonia=Scuola “Antonio 

Marro” 

3. Impianto Bagni per il nuovo Edificio della Colonia=Scuola “Antonio Marro” 

4. Sistemazione e recinzione dei cortili della Colonia=Scuola “Antonio Marro” e 

costruzione di una veranda con terrazzo che colleghi i due Fabbricati nei quali la Colonia=Scuola 



stessa ha sede 

5. Risoluzione anticipata della locazione della parte del Podere “San Giovannino”dell'Opera 

Pia della Carità acquistata per allargare i terreni annessi alla Colonia=Scuola “Antonio Marro”, e 

corresponsione al conducente Sindacato Provinciale dei Contadini di indennità per tale anticipata 

risoluzione e per occupazioni già avvenute di parte del terreno 

6. Acquisto di letti per la Colonia=Scuola “Antonio Marro” 

7. Domanda di collocamento a riposo con pensione del maestro di disegno signor T.G. 

8. Modificazione del Regolamento Disciplinare per il personale sanitario subalterno 

attualmente in vigore 

9. Domanda dei sorveglianti che sia loro concesso di acquistare il vitto presso la Dispensa 

10. Nomina del segretario della direzione 

11. Liquidazione delle indennità spettanti alla commissione giudicatrice del concorso al posto di 

segretario della direzione 

12. Domanda di liquidazione di pensione di riversibilità della vedova del ragioniere degli uffici 
d'amministrazione signor C.P. signora S.V. 

13. Abolizione dell'insegnamento del disegno ai malati del Manicomio e provvedimenti relativi 

all'insegnamento medesimo ai ragazzi della Colonia=Scuola “Antonio Marro” 

14. Domanda di aumento di pensione dell'ex=magazziniere dell'Istituto G.V. 

15. Domanda del fattorino B.L. che gli siano computati agli effetti degli aumenti periodici 

servizi precedenti di infermiere in pianta 

16. Dimissione delle infermiere semplici di ruolo B.N. e G.A. 

17. Provvedimenti disciplinari contro il capo=sezione P.A. 

18. Aggravamento dei provvedimenti disciplinari presi in seduta 26 maggio 1929 contro 

l'infermiere scelto Z.A. 

19. Provvedimenti disciplinari contro il vice=capo=sezione F.P. 

20. Riesame della domanda di buonuscita dell'avventizio fisso R.A. 

Comunicazioni della presidenza 

 

 

1 ottobre 1929 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Concessione di licenza straordinaria a termini dell'art.207 del vigente regolamento organico 

dell'Istituto al prof. G.P. 

3. Modificazione dei salari del personale salariato avventizio del Manicomio addetto ai servizi 

economali 

4. Modificazione delle disposizioni del vigente regolamento generale organico dell'Istituto 

relative al personale salariato avventizio 

5. Assunzione di un portinaio avventizio a seguito della morte del primo portinaio di pianta 

organica C.A.  

6. Invio del prof. G.P. al congresso di Firenze della Società Italiana per il Progresso delle 
Scienze a spese dell'Amministrazione 

7. Collocamento a riposo per invalidità permanente del lattoniere in pianta organica M.G. e 

assegnazione a lui della pensione che gli spetta 

8. Collocamento a riposo per decorrenza dei termini regolamentari del calzolaio M.D. e 

assegnazione allo stesso della pensione che gli spetta 

9. Assegnazione di pensione di riversabilità alla B.L. vedova del capo=sezione S.P. 
10. Proroga a tutto il 30 giugno 1930 della convenzione con la Provincia di Mantova per il 

ricovero di malati a carico di questa nel Manicomio di S.Lazzaro che va a scadere col 31 dicembre 

1929 

11. Ampliamento dell'impianto bagni della Sezione “Pinel” 



12. Acquisto di mobili per l'arredo del nuovo edificio principale della colonia=scuola “Antonio 

Marro” 

13. Costruzione di recinto in cemento armato, pavimento in asfalto e vasca in cemento per le 

nuove porcilaie della Colonia Agricola 

14. Maggiore spesa accertatasi a tutt'oggi per le opere a carico del Pio Luogo e relative alla 

rinnovazione dell'impianto di riscaldamento della sezione “Pinel” 

15. Proroga del termine di assunzione del servizio del nuovo segretario della direzione C. geom. 

V. 

16. Concessione di sussidio alla famiglia del vice=capo=sezione F.P. licenziato per ragioni 

disciplinari dal servizio con deliberazione 24 luglio 1929 
17. Deliberazione di stare in causa contro la ditta P.C. e C. nel giudizio di appello da questa 

promossa davanti al Tribunale Civile e Commerciale di Trapani contro sentenza 6/7 maggio 1929 

del Pretore di Marsala 

18. Assegnazione di pensione di riversabilità alla B.G. vedova del primo portinaio del 

Manicomio C.A. 

19. Creazione di un parco attorno alla colonia=scuola “Antonio Marro” 

 

 

20 novembre 1929 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Nomina del direttore dell'Istituto a espletamento del concorso bandito con avviso in data 29 

aprile 1929 

3. Nomina di un medico assistente a espletamento del concorso bandito con avviso in data 29 

aprile 1929 

4. Liquidazione dei diritti spettanti alla G.C. vedova del fabbro in pianta stabile J.A. in seguito 

alla morte di questo 

5. Sottoscrizione di azioni della Società Anonima Tipografica “Il Solco Fascista” 

6. Domanda di sussidio della L.A. madre della defunta infermiera semplice di ruolo S.I. 

7. Affitti di appartamenti delle Case Popolari per il personale 

8. Affitto di appartamento della Casa dell'ex=campo d'aviazione 

9. Sistemazione del personale addetto alle stalle dell'Azienda Agricola, in rapporto alle 

esigenze di un migliore andamento di questa 

10. Proroga dell'aspettativa per motivi di salute concessa al sorvegliante delle officine e del 

mobiliare S.F. 

11. Collocamento in aspettativa per motivi di salute della infermiera semplice di ruolo B.T. 

12. Autorizzazione a stare in causa contro il malato C.A. e i tenuti verso lo stesso agli alimenti 

per il recupero di spedalità dal primo consunte nell'Istituto 

13. Acquisto di una macchina da scrivere per l'ufficio di direzione dell'Istituto 

14. Pagamento di dazio consumo su generi venduti dall'economato durante il 1928 

15. Domanda del signor L.T. che gli venga assegnata una pensione o una indennità per una volta 
tanto in riconoscimento dei lunghi buoni servigi da lui prestati all'Istituto sotto diverse forme dal 

1884 ad ora 

 

 

28 dicembre 1929 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Collocamento a riposo con pensione del vice=capo=sezione F.P. 

3. Collocamento a riposo con pensione dell'infermiere scelto M.G. 

4. Computo di servizi militari e di benemerenze di guerra per l'anzianità di servizio del geom. 



V.C. segretario della direzione 

5. Computo della croce di guerra per l'anzianità di servizio dell'applicato cassiere 

dell'economato signor G.C. 

6. Domanda di contributo del dopolavoro dell'Istituto 

7. Permuta di terreno con le Ferrovie dello Stato 

8. Liquidazione delle spese e competenze dei membri delle commissioni giudicatrici dei 

concorsi al posto del direttore e a un posto di medico assistente 

9. Provvista dei generi occorrenti all'interno consumo durante l'esercizio 1930 

10. Provvista degli stampati occorrenti durante l'esercizio 1930 e stampa della LIV° annata 

della Rivista Sperimentale di Freniatria e Medicina Legale 

11. Cancellazione di ipoteca presa dal Pio Luogo l'8 giugno 1926 contro S.G. fu B. di Prignano 

12. Vendita di una trattrice “Fordson” e acquisto di una trattrice “Pavesi” e di un aratro 

“Sack” 

13. Assunzione di due ancelle della carità per la colonia=scuola “Antonio Marro” 

14. Stipendio dell'avventizio di economato C.F. 

15. Assunzione di un sorvegliante provvisorio 

16. Dimissioni della infermiera B.W. 

17. Assegnazione di una indennità di disalloggio al direttore dell'Istituto dott. prof. A.B. in 

seguito all'essersi adibito il vecchio appartamento del direttore agli uffici dell'economato e servizi 
da questo dipendenti 

18. Provvedimenti di cassa per l'esercizio 1930 in relazione ai ritardi con cui le Provincie 

pagano le spedalità a loro carico 
19. Approvazione del preventivo per l'esercizio 1930. 

 

 

 


