
ARCHIVIO DELL'EX  

OSPEDALE 

PSICHIATICO  

SAN LAZZARO  

REGGIO EMILIA 

 

Archivio amministrativo 

 
Verbali della Commissione 

Amministrativa del manicomio  

di San Lazzaro 
 

Ordine del giorno 

 

1930-1949 
 



22 febbraio 1930 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Sorteggio del membro della commissione amministrativa da confermarsi o sostituirsi dal 

Comune di Reggio Emilia per il quadriennio 1930=34 

3. Dimissioni della infermiera semplice di ruolo G.R. 

4. Assunzione del dottor C.D. in qualità di medico assistente interino 

5. Rinnovazione o meno per tutto l'anno 1930 del sussidio mensile di L.110 

all'ex=magazziniere del Manicomio in pensione V.G.C. 

6. Autorizzazione a stare in causa contro l'ammalata B.A. e i tenuti verso la stessa agli alimenti 

per recupero di spedalità prestate alla prima 

7. Acquisto di una affettatrice “Van Berkel” tipo 3 

8. Cambio di una macchina cinematografica vecchia con una nuova 

9. Cambio di un pianoforte vecchio con uno nuovo 

10. Proposta di liquidazione in via transazionale della vertenza giudiziale cogli eredi del fu L.B. 

11. Osservazioni di sua eccellenza il signor prefetto circa la deliberazione 28 dicembre 1929 

relativa alla assunzione di due ancelle della carità per la colonia=scuola “Antonio Marro” 

12. Ordinanza della Giunta Provinciale Amministrativa circa la deliberazione 28 dicembre 1929 

relativa alla retribuzione dell'impiegato straordinario di economato C.F. 

13. Ordinanza della Giunta Provinciale Amministrativa circa la deliberazione 28 dicembre 1929 

relativa alla liquidazione e al pagamento delle competenze e spese dei membri della commissione 

giudicatrice dei concorsi ai posti di medico assistente e di direttore 

14. Ordinanza della Giunta Provinciale Amministrativa circa la deliberazione 28 dicembre 1929 

relativa alla nuova destinazione dei locali costituenti l'appartamento del direttore e all'assegnazione 

a questo di una indennità di disalloggio 
15. Ordinanza della Giunta Provinciale Amministrativa circa la deliberazione 28 dicembre 1929 

relativa a un contributo al Gruppo Dopolavoristico del Manicomio 

16. Contributo al Comitato Provinciale di Assistenza Fascista 

 

27 febbraio 1930 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Proposta di liquidazione in via transazionale della vertenza giudiziale con gli eredi del fu 

L.B. 

3. Condanna dell'ex=carrettiere avventizio dell'Istituto M.E. per furto di quintali 6 e ½ di 

crusca anche alla rifusione dei danni e ulteriori eventuali provvedimenti 

4. Operazioni di chiusura dell'esercizio 1929 

5. Studio di un progetto di sistemazione della Sezione Agitate 

6. Nomina del magazziniere dell'Istituto 

 

 

12 giugno 1930 
 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Collocamento a riposo per inabilità dovuta a motivi di salute del sorvegliante delle Officine 

e del Mobiliare del Manicomio S.F., e assegnazione allo stesso della pensione spettantegli 

3. Malattia della infermiera semplice di ruolo B.T. e provvedimenti relativi 

4. Malattia della infermiera semplice di ruolo R.E. e provvedimenti relativi 

5. Dimissioni dell'infermiera semplice di ruolo R.I 

6. Ulteriore computo di un anno di anzianità al segretario della direzione C. geom. V. in 



dipendenza della croce di guerra al valor militare 

7. Modificazione dell'art.210 terzo comma del vigente regolamento generale organico 

dell'Istituto 

8. Modificazione al regolamento generale organico dell'Istituto in dipendenza della legge 6 

giugno 1929 N.1.024 contenente provvedimenti a favore dell'incremento demografico  

9. Istituzione di diritti di segreteria a incremento della Biblioteca dell'Istituto 

10. Approvazione del conto finanziario e consuntivo dell'esercizio 1928 

11. Ordinanza della Giunta Provinciale e Amministrativa circa il Preventivo 1930 

12. Costruzione di un nuovo Padiglione per Ammalate Tranquille 

13. Rinnovazione dell'impianto telefonico interno dell'Istituto 

14. Impianto Bagni del nuovo Padiglione Osservazione Donne 

15. Liquidazione delle spese eseguite per i lavori relativi al fabbricato principale della 

colonia=scuola “Antonio Marro” e approvazione di opere aggiuntive 

16. Maggior spesa incontratasi nell'impianto di calorifero della Sezione “Pinel” 

17. Acquisto di mobili per la colonia=scuola “Antonio Marro” 

18. Acquisto di mobili per alcuni altri reparti manicomiali 

19. Acquisto di quattro macchine da cucire e di una macchina per maglieria 

20. Modificazione alla convenzione 21 giugno 1922 con le Ferrovie dello Stato per la custodia 

del passaggio a livello al kilometro 59 825 della Bologna=Piacenza 

21. Domanda della guardiana del casello ferroviario al klm. 59  825 perché sia aumentato il suo 

compenso per l'apertura e chiusura del passaggio a livello dal Manicomio al Podere “Zappello” e 

alla colonia=scuola “Antonio Marro” 

22. Autorizzazione all'esattore del Pio Luogo a riscuotere dalla locale Sezione di R. Tesoreria la 

somma di L.9.850 per sussidio governativo per la costruzione del nuovo Padiglione Osservazione 

Donne 

23. Approvazione di verbale di nuovi prezzi per l'appalto dei lavori del padiglione Osservazione 

Donne 

 

 

11 luglio 1930 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Modificazione della deliberazione 12 giugno 1930 relativa alla costruzione di un nuovo 

padiglione per Ammalate tranquille Lavoratrici 

3. Consenso a cancellazione a ipoteca presa contro S.G. fu B. per spedalità dell'ammalata S.M. 

e spese di causa 

4. Pagamento di salari arretrati alla infermiera semplice di ruolo C.D. già sospesa dal servizio 
in attesa di procedimento penale e poi assolta per non aver commesso il fatto imputatole 

5. Ricorso al Consiglio di Stato contro la Provincia di Sassari per recupero delle spedalità 
prestate al demente M.A. 

 

 

1 dicembre 1930 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Liquidazione della pensione spettante alla signora P.E. vedova del compianto primario dott. 

F.G. 

3. Assegnazione di capitale alla Z.D. e alla G.S. rispettivamente vedova e orfana minorenne del 

compianto fornaio=pastaio S.P. 

4. Concessione di aspettativa per motivi di famiglia alla infermiera semplice di ruolo R.C. 



5. Proroga o meno della aspettativa per motivi di salute della infermiera semplice di ruolo B.T. 

6. Modificazione di alcuni stanziamenti così attivi che passivi di bilancio 
7. Domanda del dott.prof. G.P. di rimborso di spese di vitto e di viaggio e di diarie per suo 

intervento alla XIX° riunione della Società Italiana per il Progresso delle Scienze 
8. Domanda di aumento di retribuzione dell'ing. F.B. 

9. Ordinanza della Giunta Provinciale Amministrativa sulla deliberazione 12 giugno 1930 

relativa ad aumento del compenso corrisposto alla guardiana del passaggio a livello al klm. 29/825 

della linea Bologna=Piacenza 

10. Ordinanza della Giunta Provinciale Amministrativa circa la deliberazione 12 giugno 1930 

relativa alla istituzione di diritti di segreteria a incremento della Biblioteca dell'Istituto 

11. Rinnovazione anticipata per un decennio dal 30 settembre 1930 della assicurazione incendi 

di tutti gli immobili e di tutti i mobili di proprietà del Pio Luogo e di cui questo debba rispondere in 
corso con l'Istituto Italiano di Previdenza 

12. Costruzione di un piccolo impianto a termosifone per le sale di soggiorno e refettori della 

Sezione “Esquirol” 

13. Sistemazione del pianterreno del vecchio fabbricato della colonia=scuola “Antonio 

Marro” 

14. Provvedimenti per l'arredo della Sezione “Morselli” per l'Osservazione Donne 

15. Liquidazione finale dei lavori di costruzione del nuovo Padiglione “Morselli” per 

l'Osservazione Donne, e provvedimenti finanziari per la maggiore spesa incontratasi 

16. Deliberazione relativa al ritiro della cauzione di L.420 costituita presso la Cassa Depositi e 

Prestiti per l'abbonamento alla cessata imposta sulla Fabbricazione delle acque gazose 

17. Retta dei malati della Provincia di Mantova dal 1° luglio 1930 in avanti 

18. Proroga di un anno della Convenzione con la Provincia di Genova per il ricovero di suoi 

dementi  nell'Istituto di S.Lazzaro 

19. Retta dei malati della Provincia di Zara dopo il 31 dicembre 1930 

20. Acquisto di una Gramola per il Panificio e Pastificio dell'Istituto 

21. Autorizzazione a stare in causa contro il malato B.P. e i tenuti verso lo stesso agli alimenti 

per recupero di spedalità prestate e prestande al malato medesimo 

22. Provvista di generi occorrenti all'interno consumo e vendita dei prodotti e cascami 

dell'Istituto e annesse aziende durante l'esercizio 1931 

23. Provvista degli stampati occorrenti durante l'esercizio 1931 ai vari Uffici e stampa 

dell'annata LV° della Rivista Sperimentale di Freniatria e Medicina Legale 

24. Rinnovazione della Convenzione con l'Associazione delle Ancelle della Carità per alcuni 
servizi manicomiali 

25. Riduzione del 12% di tutti gli emolumenti di qualsiasi specie corrisposti 

dall'Amministrazione ai suoi dipendenti a far tempo dal 1° dicembre 1930 

26. Offerte all'Opera Nazionale Balilla Comitato Provinciale di Reggio Emilia per una lotteria e 

al Comitato per il nuovo Concerto di Campane della chiesa di Villa Ospizio, e offerta a S.E. il 

signor Prefetto per opere di assistenza e di beneficenza 

 

 

31 dicembre 1930 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Riduzione degli affitti delle Case Popolari per il personale e degli altri stabili civili del Pio 

Luogo 

3. Riduzione dei prezzi del vitto somministrato al personale e di cui agli articoli 220 e 221 del 

regolamento generale organico dell'Istituto 



4. Acquisto di piante per il nuovo parco della coloni=scuola “Antonio Marro” e costruzione 

d'una nuova strada d'accesso a quest'ultima 

5. Deliberazione intorno al modo in cui il signor B.F. sorvegliante dell'Istituto in pensione = 

che ha chiesto alla Cassa di Previdenza dei Salariati degli Enti Locali di cumulare i servizi prestati 

presso l'Istituto stesso e quelli prestati successivamente presso l'Ospedale di S.Maria Nuova = dovrà 
restituire coi relativi interessi semplici legali le quote di pensione a lui pagate da questa 

Amministrazione 

6. Autorizzazione a stare in causa contro l'ammalato S.I. e i tenuti verso lo stesso agli alimenti 

per il recupero di spedalità dal primo consunte nell'Istituto 

7. Provvedimenti disciplinari contro l'infermiere scelto Z.A. 

8. Provvedimenti disciplinari contro il vice=capo=sezione L.C. e l'infermiere scelto F.A. 

9. Rinnovazione o meno per tutto l'anno 1931 del sussidio mensile di L.110 

all'ex=magazziniere del Manicomio V.G.C. 

10. Approvazione del preventivo e delle rette per l'esercizio 1931 

11. Provvedimenti di Cassa 

12. Sorteggio del membro della Commissione Amministrativa da confermarsi o sostituirsi dal 

Comune di Reggio Emilia per il quadriennio 1931=34 

 

 

28 febbraio 1931 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Autorizzazione a stare in causa per il recupero delle spedalità consunte nell'Istituto dal 
demente C.A. 

3. Pagamento di Dazio su materiali da costruzione impiegati nei lavori di ampliamento e 

sistemazione della colonia=scuola “Antonio Marro” e di quelli di alzamento dell'ala nord della 

Sezione “Pinel” 

4. Provvedimenti tutori circa le deliberazioni di aumenti dei compensi dell'ing. F.B. e della 

guardiana del passaggio a livello della Ferrovia 

5. Modificazione della deliberazione 1° dicembre 1930 relativa alla applicazione al personale 

del Pio Luogo del R.D.L.- 20 novembre 1930 N. 1.491 nella parte riguardante la riduzione degli 

assegni temporanei di pensione liquidati e liquidandi sulle identità di carovivere 
6. Domanda di collocamento a riposo con pensione dell'infermiere semplice di ruolo C.E. 

7. Domanda di collocamento a riposo con pensione dell'infermiere semplice di ruolo S.E. 

8. Modifica degli assegni temporanei di pensione liquidati alla signora P.E. vedova del 

primario dott. F.G. con deliberazione 1° dicembre 1930 

9. Assegnazione alla vedova e ai figli minorenni del defunto infermiere scelto C.B dei capitali 

pervenuti dalla assicurazione sulla vita di quest'ultimo 

10. Modo in cui il signor B.F. sorvegliante dell'Istituto in pensione = che ha chiesto alla Cassa di 

Previdenza dei Salariati degli Enti Locali di cumulare i servizi prestati presso l'Istituto stesso con 

quelli prestati successivamente presso l'Ospedale di S. Maria Nuova = dovrà restituire coi relativi 
interessi semplici legali le quote di pensione a lui pagate da questa Amministrazione 

11. Collocamento in aspettativa per motivi di salute della infermiera semplice di ruolo V.F. 

12. Provvedimenti di chiusura dell'esercizio 1930 

 

 

11 aprile 1931 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Collocamento a riposo con pensione dell'infermiere semplice di ruolo C.G. 



3. Vendita di Certificato al Portatore del Debito Pubblico Consolidato 3,50% della complessiva 

rendita di L.714 assegnati al Pio Luogo da sentenza 10/22 settembre 1926 del Tribunale di Modena 

in pagamento parziale di rette e spese insolute del demente R.A. 

4. Conferimento al primario dott. E.R. dell'incarico di coadiuvare e sostituire il direttore a 

norma dell'art.38 del vigente Regolamento Generale Organico dell'Istituto 

5. Approvazione del Conto Finanziario e Consuntivo dell'Esercizio 1929 

6. Scioglimento della Federazione fra il Manicomio di San Lazzaro e l'Ospedale di S. Maria 

Nuova per gli Uffici d'Amministrazione e provvedimenti conseguenti 

7. Modificazione al Preventivo per l'Esercizio 1931 

 

 

28 aprile 1931 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Conferma in Pianta Stabile del vice=economo rag. W.M. 

3. Locazioni di appartamenti delle Case Popolari per il personale 

 

 

29 maggio 1931 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Aggiudicazione dell'impianto di riscaldamento e di produzione e distribuzione dell'acqua 

calda per il nuovo Padiglione per Ammalate Tranquille Lavoratrici 

3. Assunzione in comodato dalla A.G.I.P. di un distributore di benzina da installarsi nell'Istituto 

e accordi con L'Ente stesso per l'acquisto della benzina occorrente ai servizi automobilistici 

manicomiali 

4. Modificazione dell'art.38 del vigente Regolamento Generale Organico dell'Istituto relativo 

agli incarichi speciale dei medici primari 

5. Provvedimenti disciplinari contro la infermiera semplice di ruolo G.V. per la responsabilità 
da lei avuta nel suicidio dell'ammalata B.I.  

6. Dimissioni dell'infermiera scelta M.M. 

7. Domanda di collocamento a riposo con pensione dell'ispettrice delle infermiere B.S. 

8. Domanda di collocamento a riposo con pensione della sorvegliante delle infermiere S.A. 

9. Locazioni di appartamenti delle Case Popolari per il personale 

10. Conferma in Pianta stabile del magazziniere dei commestibili, combustibili e bevande C.A. 

11. Copertura parziale del Cavo “Rodanello” scorrente presso le Sezioni “Guislain”, 

“Conolly”, “Esquirol”, “Charcot” e “Marchi” 

12. Modificazioni del servizio di barbiere della Classe Comune 

24 luglio 1931 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Costituzione di un Podere autonomo su parte dei terreni dell'ex= Campo d'Aviazione, 

ampliamento di quel fabbricato rurale e conduzione a mezzadria di detto Podere  

3. Lavori di sistemazione della Cantina e di adattamento a magazzeni dei locali a pian terreno 

dell'ex=appartamento del direttore 

4. Rinnovazione della convenzione con l'Associazione delle Ancelle della Carità per alcuni 
servizi manicomiali 

5. Modificazione dell'art. 220° del Regolamento Generale Organico dell'Istituto relativo al 

servizio vittuario per il personale 

6. Assegnazione di compenso all'ing. F. B. per prestazioni di ingegneria civile 

7. Assegnazione di gratificazione alla guardiana del passaggio a livello che mette in 



comunicazione l?Istituto con la Colonia=Scuola “Antonio Marro” e coi terreni a nord della linea 

Ferroviaria Reggio=Bologna 

8. Acquisto di macchinario per la Cantina 

9. Ulteriore proroga di un anno della convenzione con la Provincia di Genova per il ricovero di 

suoi dementi nell'Istituto di S.Lazzaro 

10. Locazioni di appartamenti delle Case Popolari per il personale 

11. Domanda di collocamento a riposo con pensione del secondo portinaio dell'Istituto M.A. 

12. Approvazione di revisione dei prezzi d'appalto dei lavori di costruzione del nuovo 

Padiglione per Ammalate Semitranquille Lavoratrici in esecuzione degli accordi intervenuti fra i 

Ministeri dell'Interno e dei Lavori Pubblici a seguito delle riduzioni salariali del novembre 1930 

13. Assunzione di un impiegato avventizio per i servizi economali dell'Istituto 

14. Locazione di un appartamento quale sede dell'Amministrazione e degli Uffici 

d'Amministrazione Esterna 

15. Aumento di quattro infermieri per il servizio della Sezione “Morselli” 

16. Acquisto ed installazione di un montacarichi per guardaroba 

17. Riparazione ed acquisto serbatoi per l'acqua di distribuzione alla Lavanderia e loro 

installazione nel sottotetto del locale degli asciugatoi ed acquisto di 2 gruppi elettropompa per 

sollevamento acqua 

18. Installazione a “Nafta” per le due caldaie Cornovaglia Neville delle Officine Meccaniche 

e delle caldaie per riscaldamento e per i bagni della Sezione “Morselli” 

 

 

1 settembre 1931 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Concessione di licenza straordinaria e rimborso di spese al direttore prof.dott. A.B. per 

recarsi al Congresso Neurologico Internazionale di Berna 

3. Locazione di un appartamento per sede dell'Amministrazione e degli Uffici della stessa 

4. Conferma in Pianta stabile del segretario della direzione C. geom. V. 

5. Ratifica di concessione di aspettativa per motivi di famiglia alla infermiera semplice di ruolo 

F.L. 

6. Dispensa dal servizio della infermiera semplice di ruolo C.R. 

7. Acquisto di un camion nuovo Tipo FIAT a Nafta 

8. Assunzione del dottor G.G. quale medico assistente interino 

9. Ordinanza dell'on. Giunta Provinciale Amministrativa circa la deliberazione 24 luglio 1931 

relativa all'aumento di quattro infermiere semplici di ruolo 

 

 

25 settembre 1931 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Costruzione di un nuovo Padiglione per l'Osservazione Uomini e provvedimenti finanziari 

relativi 

3. Pagamento delle licenze alle maestre della Colonia=Scuola “Antonio Marro” 

4. Ordinanza dell'on. Giunta Provinciale Amministrativa circa la deliberazione 24 luglio 1931 

relativa a compenso all'ing. F.B. per prestazioni d'ingegneria civile 

5. Assunzione di un impiegato avventizio per i servizi economali all'Istituto 

6. Stipulazione di contratto di mezzadria col signor F.M. per la conduzione del nuovo Podere 

creato sui terreni dell'ex=campo d'aviazione 

7. Conduzione di un appartamento per sede dell'Amministrazione e de' suoi Uffici Esterni 

 



 

26 ottobre 1931 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Asta pubblica per l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori di costruzione del nuovo 

Padiglione Osservazione Uomini di cui a deliberazione 25 settembre p.p. a seguito di mancata 

autorizzazione prefettizia alla licitazione e alla trattativa privata 

3. Domanda di collocamento a riposo e di liquidazione di pensione dell'infermiere semplice 

S.S. 

4. Autorizzazione a stare in causa contro l'ammalata R.M. e contro i tenuti verso la stessa agli 

alimenti per recupero di spedalità maturate e maturande dalla prima nell'Istituto 

5. Conduzione di un appartamento per sede dell'Amministrazione e de' suoi Uffici Esterni 

 

 

11 dicembre 1931 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Approvazione dell'aggiudicazione al signor V.U. dell'appalto dei lavori di costruzione del 

nuovo Padiglione Osservazione Uomini 

3. Domanda del rag. W.M. vice=economo dell'Istituto di poter suddividere su sei anni invece 

che su tre il pagamento del contributo di riscatto dei servizi prestati quale avventizio alla Cassa di 

Previdenza dei Salariati degli Enti Locali 

4. Autorizzazione a stare in causa contro il demente A.A. e contro i tenuti verso lo stesso agli 

alimenti per recupero di rette arretrate 

5. Locazione all'addetto alla Colonia Agricola in Pianta stabile G.L. della parte della Casa 

Colonica del Podere “Zappello” da lui condotta anche precedentemente all'11 novembre 1931 

6. Estensione dell'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro a tutto il personale salariato 

dell'Istituto 

7. Riforma del Regolamento e della Pianta Organica degli uffici di amministrazione esterna al 

Pio Luogo 

8. Provvedimenti disciplinari nei confronti del vice=capo della Colonia Agricola in Pianta C.V. 

9. Dispensa dal servizio per inabilità della infermiera semplice di ruolo C.R. 

10. Assunzione di parte della pensione liquidata dalla Cassa di Previdenza dei Salariati degli 

Enti Locali all'ex=sorvegliante degli infermieri del Manicomio ed ex=sorvegliante del reparto di 

radiologia e fisioterapia dell'Ospedale di S. Maria Nuova 

11. Provvista dei generi occorrenti all'interno consumo e vendita dei prodotti e cascami 

dell'Istituto e annesse aziende durante l'esercizio 1932 

12. Provvista degli stampati occorrenti durante l'esercizio 1932 e stampa dell'annata 55 della 

Rivista Sperimentale di Freniatria e Medicina Legale 

13. Acquisto di due camions per il servizio del bucato 

14. Rinnovazione o meno per tutto 1932 del sussidio di L. 96,80 mensili all'ex=magazziniere del 

Manicomio V.G.C. 

15. Apertura del concorso ai due posti di medico primario vacanti 

16. Sorteggio del membro della commissione amministrativa da sostituirsi con effetto al 1° 

gennaio 1932 

17. Proroga fino al 30 luglio 1933 del sussidio a scopo di studio alla signorina L.G. orfana del 

segretario della direzione T.L. 

18. Vertenza colla Provincia di Modena circa la retta dei malati appartenenti alla città capoluogo 
e sue Quattro Ville suburbane 

19. Approvazione del conto finanziario e consuntivo dell'esercizio 1930 

20. Approvazione del preventivo dell'esercizio 1932 



21. Locazione di un appartamento delle Case Popolari per il personale 

 

 

18 gennaio 1932 

 

1. Eventuali comunicazioni della presidenza 

2. Modificazione delle norme di pensione del personale salariato sanitario femminile di pianta 

organica dell'Istituto 

3. Nomine di personale salariato in pianta organica dell'Istituto 

4. Assunzione di un portiere avventizio dell'Istituto 

5. Ratifica dell'acquisto di due camions FIAT usati per il servizio di trasporto del bucato 

6. Approvazione di un nuovo Regolamento per il Patronato Eterofamigliare annesso all'Istituto 

7. Provvedimenti di cassa per l'esercizio 1932 

8. Assunzione di un impiegato avventizio per gli uffici d'amministrazione esterna 

9. Prolungamento al rag. O.D.V. dell'incarico datogli con deliberazione 25 settembre 1931 

 

 

5 febbraio 1932 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Deroga al disposto del secondo comma dell'art.180 del vigente regolamento generale 

organico dell'Istituto nei riguardi degli infermieri e delle infermiere semplici di ruolo nominate in 

seduta 18 gennaio p.p. in ragione dei servizi di avventiziato precedentemente prestati 

3. Pagamento al veterinario condotto di Villa S. Maurizio dott. G.B. visite eseguite a bestiame 

suino e bovino macellato nell'Istituto 

4. Assunzione di un portiere per l'Istituto 

5. Costruzione di fabbricati colonici per il nuovo Podere da costituire sui terreni a nord della 

Ferrovia e da ammezzadrare, e provvedimenti finanziari relativi 

6. Destinazione ad opere assistenziali di L. 10.000 da erogarsi da S.E. il R. Prefetto 

 

 

18 febbraio 1932 

 

1. Comunicazioni eventuali della presidenza 

2. Domanda di collocamento a riposo con pensione dell'infermiere semplice di ruolo B.M. 

3. Assegnazione alla S.E. vedova del cuoco F.A. del capitale assicurato sulla vita di questo 

4. Assegnazione di un sussidio per una volta tanto all'ex=magazziniere del Manicomio 

pensionato V.G.C. 

5. Sistemazione di dormitori e di un refettorio della Sezione “Galloni” 

6. Costruzione di un locale per il bucato pulito occorrente ad un regolare andamento del 

servizio di Lavanderia 

7. Acquisto di mobili e di una macchina calcolatrice per gli uffici d'amministrazione esterna 

8. Ordinanza della Giunta Provinciale Amministrativa circa il nuovo regolamento degli uffici 

d'amministrazione esterna 

9. Computo agli effetti dell'anzianità dei servizi di avventiziato prestati dal personale salariato 
nominato a posti di pianta organica in seduta 18 gennaio 1932 

 

 

29 febbraio 1932 

 

1. Eventuali comunicazioni della presidenza 



2. Operazioni di chiusura dell'esercizio 1931 

3. Collocamento a riposo dell'infermiere semplice di ruolo B.B. e liquidazione della pensione a 

lui spettante 

 

 

25 maggio 1932 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Collocamento a riposo con pensione dell'infermiere B.B. 

3. Collocamento a riposo con pensione dell'infermiere B.A. 

4. Collocamento a riposo dell'infermiere M.A. 

5. Assegnazione di pensione di riversibilità alla S.L. in seguito alla morte del di lei marito J.C. 

infermiere pensionato dell'Istituto  

6. Nomina della commissione giudicatrice del concorso a due posti di medico primario  

7. Nomina dell'applicato degli uffici d'amministrazione esterna 

8. Calcolo di servizi prestati da personale nominato in pianta in seduta 18 gennaio 1932 agli 

effetti della rispettiva anzianità e provvedimenti finanziari relativi 

9. Trasformazione della cauzione dell'economo rag. A.B. in Buoni del Tesoro, nuova emissione 

10. Liquidazione finale dei lavori di ampliamento del fabbricato rurale del Podere Ex=Campo 

d'Aviazione 

11. Liquidazione finale dei lavori del nuovo Padiglione per Ammalate Tranquille Lavoratrici 

12. Collaudo dei lavori di costruzione del Nuovo Padiglione “Morselli” per l'Osservazione 

Donne appaltati al Consorzio Provinciale fra le Cooperative Fasciste di Produzione e Lavoro 

13. Appalto dell'Impianto di riscaldamento e di produzione d'acqua del Nuovo Padiglione 

“Osservazione Uomini” 

14. Acquisto di una nuova pesa a bilico 

15. Reparto delle attività della disciolta Federazione Amministrativa fra il Pio Luogo e 

l'Ospedale di S. Maria Nuova 

16. Conduzione a mezzadria del Podere “Zappello” 

17. Ricorso al Consiglio di Stato contro la Provincia di “La Spezia” per recupero di spedalità 
del malato A.G. 

18. Riforma dell'organizzazione contabile del Pio Luogo sulla base dei principi razionali della 

moderna organizzazione industriale 

 

 

15 luglio 1932 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Contrattazione di un mutuo di L.1.000.000 con la Cassa di Risparmio di Reggio Emilia per 

la sistemazione della vecchia Sezione “Buccola” e lavori accessori, per l'ampliamento della 

“Infermeria Uomini” e dei due Padiglioni per tubercolosi , per un nuovo Pensionario Uomini e 

per fronteggiare in parte la spesa necessaria per portare a buon punto il trasferimento delle Aziende 

Agricole al di là della Ferrovia Reggio=Modena 

3. Approvazione dei Progetti di parte dei lavori di cui al numero precedente e provvedimenti 

per la loro esecuzione 

4. Arredo del nuovo Padiglione “Buccola” per ammalate tranquille lavoratrici 

5. Locazione delle Case Popolari per il personale per il triennio 1932-35 

6. Conduzione a mezzadria del Podere “Zappello” 

7. Acquisto di un rimorchio per il nuovo camion FIAT a nafta 

8. Liquidazione finale dei lavori del nuovo Padiglione “Buccola” per ammalate tranquille 



lavoratrici 

9. Appalto dell'impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda del nuovo Padiglione 

“Osservazione Uomini”  

10. Riforma del Regolamento Generale Organico e della Pianta Organica dell'Istituto per quanto 

riguarda il personale dirigente dei servizi tecnici e dei servizi agricoli 

11. Provvedimenti disciplinari nei riguardi del vice=capo della Colonia Agricola C.V. 

12. Ratifica di aspettativa per motivi di famiglia concessa alla infermiera semplice di ruolo R.J., 

e concessione di analoga aspettativa alla infermiera semplice di ruolo R.C. 

13. Dimissioni della infermiera semplice di ruolo R.R. 

14. Acquisto e vendita di carbone coke al personale 

15. Domanda di sussidio della moglie dell'ex=infermiere M.B. 

16. Assegnazione al segretario della direzione signor C. geometra V. di compenso straordinario 

17. Collocamento a riposo dell'infermiere scelto P.T. con assegnazione di pensione 

18. Abitazione del guardiano dell'Istituto e annessa aziende agricole I.V.O. 

19. Determinazione del concorso della Società Freniatrica Italiana alla spesa della pubblicazione 

degli atti del suo XIX° Congresso fatta nella Rivista Sperimentale di Freniatria e Medicina Legale 

20. Domanda dell'applicato degli uffici d'amministrazione esterna signor B.A. che gli siano 

computati agli effetti dell'anzianità i servizi prestati quale avventizio sia presso il Pio Luogo sia 
presso la disciolta Federazione Amministrativa fra il Pio Luogo stesso e l'Ospedale di S. Maria 

Nuova  

21. Approvazione di un nuovo testo delle norme per l'ammissione dei malati 

22. Autorizzazione a stare in causa contro il malato M.I. e i parenti verso lo stesso tenuti agli 

alimenti per recupero di spedalità dal primo consunte nell'Istituto 

 

 

15 settembre 1932 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Approvazione del progetto dei lavori di sistemazione della vecchia Sezione delle Agitate ed 

accessori, e provvedimenti per la loro esecuzione 

3. Autorizzazione a stare in causa contro il malato V.G. e i parenti verso lo stesso tenuti agli 

alimenti 

4. Riduzione dei salari degli infermieri e delle infermiere avventizie 

5. Domanda del dott. prof. G.P. di avere rimborsate le spese di viaggio e corrisposta la diaria 

regolamentare per il suo intervento alla XXI° riunione della Società Italiana per il Progresso delle 
Scienze 

6. Collocamento in disponibilità del vice=capo della Colonia Agricola C.V., salvi e 

impregiudicati restando i provvedimenti da prendersi nei di lui confronti a chiusura del 

procedimento disciplinare tuttora aperto contro di lui 

7. Liquidazione della indennità spettante alla minorenne F.L. figlia del defunto 

meccanico=elettricista dell'Istituto F.L. i cui diritti di pensione erano regolati dal Regolamento 

Speciale 20 dicembre 1920 

8. Esito avuto dalle prove dei bruciatori di nafta applicati alle caldaje Cornovaglia piccole 

dell'Istituto in esecuzione della deliberazione 24 luglio 1931 in materia e conseguenti 

provvedimenti  

9. Dimissioni dell'infermiera semplice di ruolo R.J. 

10. Elargizione a favore delle Biblioteche interne dell'Istituto 

11. Ordinanza della Giunta Provinciale Amministrativa circa la deliberazione 15 luglio 1932 con 

cui sono stati computati all'applicato degli uffici d'amministrazione esterna sig. B.A. i servizi da lui 

prestati quale avventizio presso gli uffici medesimi e quelli della disciolta Federazione 



Amministrativa fra il Pio Luogo e l'Ospedale di S. Maria Nuova agli effetti della maturazione degli 

aumenti periodici di stipendio 

12. Concessione di aspettativa per motivi di famiglia all'infermiere semplice di ruolo S.A. 

13. Provvista degli stampati occorrenti durante l'esercizio 1933 e stampa dell'annata 56° della 

Rivista Sperimentale di Freniatria e Medicina Legale 

14. Provvista dei generi occorrenti all'interno consumo e vendita dei prodotti e cascami 

dell'Istituto e annesse aziende durante l'esercizio 1933 

15. Liquidazione della pensione di riversibilità spettante alla signora S.A. vedova del 

capo=sezione in pensione dell'Istituto A.L.V. 

16. Appalto degli impianti idraulici=sanitari del nuovo Padiglione per l'Osservazione Uomini 

“Tanzi”  

17. Riduzione della pigione della parte del Villino Pompejano da locarsi coll'11 novembre p.v. 

alla guardia giurata dell'Istituto I.V.O. 

 

 

13 ottobre1932 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Domanda di collocamento a riposo per invalidità della capo=sezione V.I. 
3. Domanda dell'ispettore degli infermieri B.G. di aver computata la campagna Eritrea 1895/96 

agli effetti dell'anzianità e della pensione 

4. Provvista degli stampati occorrenti durante l'esercizio 1933 e stampa dell'annata 56° della 

Rivista Sperimentale di Freniatria e Medicina Legale 

5. Provvedimenti per gli impianti di riscaldamento della Infermeria Uomini e dei Padiglioni 

per Tubercolosi in via di ampliamento 

6. Modificazione della deliberazione 15 luglio 1932 relativa alla contrattazione di un mutuo di 

L.1.000.000 con la Cassa di Risparmio locale 

7. Provvedimenti a seguito di pubblicazioni per parte del prof. G.P. e del dottor C.D. sul 

periodico “Il Policlinico” di un articolo lesivo della serietà scientifica dell'Istituto 
8. Pagamento al Medico Provinciale cav. dott. S.S. e dell'Ufficiale Sanitario dott. A.C. di 

compenso per la loro assistenza agli esami della Scuola Professionale per Infermieri e sorveglianti 

annessa all'Istituto e imposizione di una tassa d'esami per la Scuola stessa 

9. Provvedimenti definitivi per l'acquisto dalla Società Emiliana Esercizi Elettrici o per la 

produzione in proprio dell'energia elettrica occorrente all'Istituto e alle Case Popolari del Personale 

dal 1° gennaio 1933 in avanti 

10. Sostituzione del portinaio avventizio dell'Istituto C.F. 

11. Rinuncia dello chauffeur dell'Istituto F.C. all'appartamento da lui condotto nella Casa 

Popolare N.9 

12. Nuovi provvedimenti circa l'alloggio della guardia giurata avventizia dell'Istituto e annesse 

Aziende Agricole I.=V. O. 

 

 

14 ottobre 1932 

 

1. Modificazione degli articoli 17 e 41 del vigente Regolamento Generale Organico dell'Istituto  

2. Pagamento al Medico Provinciale cav. dott. S.S. e dell'Ufficiale Sanitario dott. A.C. di 

compenso per la loro assistenza agli esami della Scuola Professionale per Infermieri e sorveglianti 

annessa all'Istituto e imposizione di una tassa d'esami per la Scuola stessa 

3. Provvedimenti definitivi per l'acquisto dalla Società Emiliana Esercizi Elettrici o per la 

produzione in proprio dell'energia elettrica occorrente all'Istituto e alle Case Popolari del Personale 



dal 1° gennaio 1933 in avanti 

4. Sostituzione del portinaio avventizio dell'Istituto C.F. 

5. Rinuncia dello chauffeur dell'Istituto F.C. all'appartamento da lui condotto nella Casa 

Popolare N.9 

6. Nuovi provvedimenti circa l'alloggio della guardia giurata avventizia dell'Istituto e annesse 

Aziende Agricole I.=V. O. 

 

 

16 novembre 1932 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Appalto a trattativa privata dei lavori di sistemazione della vecchia Sezione delle Agitate e 

accessori 

3. Collocazione a riposo per invalidità dell'infermiere semplice di ruolo M.P. e liquidazione 

della pensione a lui spettante 

4. Collocamento a riposo per decorso degli anni regolamentari di età e di servizio del 1° 

portinaio M.E. e liquidazione a lui spettante 

5. Provvedimenti per la sostituzione del 1° portinaio M.E. collocato a riposo 

6. Costruzione di un piccolo basso servizio sul Podere “Zappello” e domanda del nuovo 

mezzadro che sia aumentata congruamente la superficie concessagli ad uso di orto 

7. Acquisto di una radio per il Dopolavoro fra il personale dell'Istituto 

8. Concessione al portiere degli uffici d'amministrazione esterna F.A. di carbone coke per uso 

famigliare in relazione al maggior lavoro da lui prestato per un migliore e più economica condotta 

del termosifone degli uffici stessi 

9. Ricorso del dott. Prof. G.P. contro provvedimento presidenziale in data 25 ottobre p.p. 

N.2.949 col quale gli è stata inflitta l'ammonizione 

10. Domanda del signor T.L. che gli sia concesso un assegno in considerazione dell'opera da lui 

prestata all'Istituto sotto diverse forme per un lungo lasso di tempo 

11. Impinguamenti di vari stanziamenti delle spese ordinarie 

12. Provvedimenti circa il progetto del nuovo padiglione ad uso di Pensionario Uomini 

13. Provvedimenti di cassa per l'esercizio 1933 

 

 

3 dicembre 1932 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Stipulazione con la Società Emiliana di Esercizi Elettrici di un nuovo contratto per la 

fornitura della energia occorrente all'Istituto e abitazioni annesse 

3. Dimissioni del dottor C.D. da medico assistente interino dell'Istituto 

4. Ricorso del dott. Prof. G.P. contro il provvedimento presidenziale in data 25 ottobre 1932 N. 

2.949, col quale gli è stata inflitta l'ammonizione 

5. Sistemazione del servizio di portineria 

6. Preventivo dell'esercizio 1933 

7. Acquisto di bidoni per il trasporto della nafta 

8. Ordinanza della Giunta Provinciale Amministrativa circa la deliberazione 15 luglio 1932 con 

cui sono stati computati all'applicato degli uffici d'amministrazione esterna signor B.A. i servizi da 

lui prestati quali avventizio presso gli uffici medesimi e presso quelli della disciolta Federazione 

Amministrativa fra il Pio Luogo e l'Ospedale di S. Maria Nuova agli effetti della maturazione degli 

aumenti periodici di stipendio  

 



 

18 febbraio 1933 

 

1. Comunicazione della presidenza 

2. Approvazione del conto finanziario e consuntivo dell'esercizio 1931 

3. Collocamento a riposo con pensione per inabilità dell'infermiere semplice di ruolo I.F. 

4. Collocamento a riposo con pensione per inabilità dell'infermiere semplice di ruolo M.L. 

5. Nomina di due medici primari ad espletamento del concorso deliberato in seduta 11 

dicembre 1931 

6. Pagamento delle spese e competenze spettanti ai membri della commissione giudicatrice del 

concorso a due posti di medico primario 

7. Acquisto di una torrefatrice 

8. Modificazione di precedenti deliberazioni relative agli impianti di riscaldamento della 

Infermeria Uomini “Charcot” e dei Tubercolosi “Marchi” e “Vassale” in corso di 

ampliamento 

9. Derivazione di acque ad uso irrigatorio dell'impianto di Villa San Maurizio del Consorzio di 

Bonificazione in Destra di Parmigiana Moglia ed esecuzione delle opere relative 

10. Trapasso del servizio di esattoria=tesoreria del Pio Luogo dalla cessata Banca Popolare alla 

Cassa di Risparmio locale che l'ha assorbita 

11. Provvedimenti conclusivi della inchiesta a carico del C.V. vice=capo della Colonia Agricola 

ora in disponibilità e allontanamento dal servizio in pendenza del giudizio disciplinare 

12. Revoca di provvedimenti disciplinari inflitti per infrazioni avvenute dal 28 ottobre 1927 allo 

stesso giorno del 1932 

13. Ricorso del Prof. G.P. contro provvedimento presidenziale col quale gli è stata inflitta 
l'ammonizione 

14. Promozioni di personale sanitario salariato di pianta organica 

15. Accantonamento agli effetti del suo trattamento di riposo della parte del salario dell'addetto 

alla Colonia Agricola in pianta stabile B.E. corrispondente alla pensione liquidatagli dalla Cassa 

Nazionale delle Assicurazioni Sociali sull'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia 
16. Aumento temporaneo di quattro infermieri avventizi per fronteggiare lo straordinario 

aumento dei malati e in particolare quello dei criminali 

17. Aumento delle rette dei malati criminali giudicabili o prosciolti a carico dello Stato e delle 

Province extra=estensi 

18. Computo al ragioniere capo dell'amministrazione esterna B.F. della croce di guerra agli 

effetti di un anno di maggiore anzianità 
19. Rinnovazione per un anno degli accordi con la Provincia di Genova per mantenimento di 

ammalati a suo carico nell'Istituto di San Lazzaro 

20. Provvedimenti di cassa 

21. Modificazione del progetto dei lavori del raccordo fra le Sezioni Vecchia “Buccola” e 

“Morel” 

22. Provvedimenti finanziari circa l'alloggio della guardia giurata I.=V.O. 

23. Liquidazione di pensione di riversabilità alla R.E. vedova dell'infermiere semplice di ruolo 

pensionato M.P. 

24. Riduzione della quota annua di abbonamento per l'estero alla Rivista Sperimentale di 

Freniatria e Medicina Legale 

25. Bando di concorso per il progetto del Nuovo Pensionato Uomini 

26. Autorizzazione a stare in causa contro l'ammalata B.Z. e i tenuti verso la stessa agli alimenti 

per recupero delle spedalità dalla prima consunte e consumande nell'Istituto 

27. Pagamento al Primo Istituto di Revisione e di Organizzazione Aziendale di spese e 

competenze spettantegli per gli studi da lui compiuti per la riorganizzazione contabile dell'Istituto 



28. Cessione al Municipio di Reggio Emilia di terreno per l'allargamento del cimitero di Villa S. 

Maurizio 

29. Assunzione di impiegato avventizio 

 

 

25 febbraio 1933 

 

1. Revoca di provvedimenti disciplinari inflitti per infrazioni avvenute dal 28 ottobre 1927 allo 

stesso giorno 1932 

2. Provvedimenti conclusivi della inchiesta a carico del C.V. vice=capo della Colonia Agricola 

ora in disponibilità e allontanamento dal servizio in pendenza del giudizio disciplinare 

3. Ricorso del Prof. G.P. contro provvedimento presidenziale col quale gli è stata inflitta 
l'ammonizione 

4. Promozioni di personale sanitario salariato di pianta organica 

5. Accantonamento agli effetti del suo trattamento di riposo della parte del salario dell'addetto 

alla Colonia Agricola in pianta stabile B.E. corrispondente alla pensione liquidatagli dalla Cassa 

Nazionale delle Assicurazioni Sociali sull'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia 
6. Aumento temporaneo di quattro infermieri avventizi per fronteggiare lo straordinario 

aumento dei malati e in particolare quello dei criminali 

7. Aumento delle rette dei malati criminali giudicabili o prosciolti a carico dello Stato e delle 

Province extra=estensi 

8. Computo al ragioniere capo dell'amministrazione esterna B.F. della croce di guerra agli 

effetti di un anno di maggiore anzianità 
9. Rinnovazione per un anno degli accordi con la Provincia di Genova per mantenimento di 

ammalati a suo carico nell'Istituto di San Lazzaro 

10. Provvedimenti di cassa 

11. Modificazione del progetto dei lavori del raccordo fra le Sezioni Vecchia “Buccola” e 

“Morel” 

12. Provvedimenti finanziari circa l'alloggio della guardia giurata I.=V.O. 

13. Liquidazione di pensione di riversabilità alla R.E. vedova dell'infermiere semplice di ruolo 

pensionato M.P. 

14. Riduzione della quota annua di abbonamento per l'estero alla Rivista Sperimentale di 

Freniatria e Medicina Legale 

15. Bando di concorso per il progetto del Nuovo Pensionato Uomini 

16. Autorizzazione a stare in causa contro l'ammalata B.Z. e i tenuti verso la stessa agli alimenti 

per recupero delle spedalità dalla prima consunte e consumande nell'Istituto 

17. Pagamento al Primo Istituto di Revisione e di Organizzazione Aziendale di spese e 

competenze spettantegli per gli studi da lui compiuti per la riorganizzazione contabile dell'Istituto 

18. Cessione al Municipio di Reggio Emilia di terreno per l'allargamento del cimitero di Villa S. 

Maurizio 

19. Assunzione di impiegato avventizio 

20. Provvedimenti finanziari di chiusura dell'esercizio 1932 

21. Liquidazione dei diritti spettanti alla figlia minorenne del defunto lavandaio=disinfettore 

C.E. in base al Regolamento Speciale 20 dicembre 1920 

22. Ordinanza dell'On. Giunta Provinciale Amministrativa circa la deliberazione 16 novembre 

1932 relativa alla assegnazione al signor L.T. di un sussidio mensile per l'anno 1933 

 

 

25 marzo 1933 

 



1. Comunicazioni della presidenza 

2. Arredamento del nuovo padiglione “Tanzi” per l'Osservazione Uomini 

3. Acquisto di un elettrometro di Schmidt per i Laboratori Scientifici 

4. Contratto di mezzadria per il podere “Zappello II°” 

5. Costruzione dei fabbricati colonici del nuovo podere “Zappello II°” 

6. Ampliamento del bassoservizio del podere “Ex=Campo d'Aviazione” 

7. Promozione a infermiere scelto dell'infermiere semplice di ruolo V.A. 

8. Liquidazione dei diritti spettanti alla C.R. figlia minorenne del defunto 

lavandaio=disinfettore dell'Istituto C.E. 

9. Dimissioni del dott. M.F. dal posto di medico assistente 

10. Domanda di permesso del nuovo medico primario dott. A.S. 

 

 

15 maggio 1933 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Aggiudicazione del nuovo quadro elettrico di distribuzione dell'Istituto 

3. Aggiudicazione dell'impianto di riscaldamento e ventilazione del raccordo fra le sezioni 

“Morel” e “Vecchia Buccola” 

4. Aggiudicazione dell'appalto dei fabbricati del nuovo podere “Zappello II°” 

5. Dimissioni del dott. A.S. dal posto di medico primario dell'Istituto 

6. Apertura del concorso per un posto di medico primario, e di un concorso per un posto di 

medico assistente dell'Istituto 

7. Copertura di posti dell'organico del personale salariato 

8. Assunzione temporanea di quattro infermiere avventizie 

9. Revoca di provvedimenti disciplinari presi dalla direzione dell'Istituto per infrazioni 

commesse dal 28 ottobre 1927 al 27 ottobre 1932 

10. Assunzione di un medico assistente interino 

11. Concessione di aspettativa per motivi di famiglia alla sorvegliante V.G. 

12. Concessione di licenza straordinaria e di facilitazioni economiche al personale del Pio 

Luogo che si reca a visitare la mostra della rivoluzione fascista in Roma 

13. Cessione di altro terreno al Comune di Reggio Emilia per l'allargamento del cimitero di Villa 

San Maurizio 

14. Nuova deliberazione circa il mantenimento in servizio dell'addetto alla Colonia Agricola 

B.E. 

15. Contributo alla Federazione Provinciale Fascista pro opere fasciste  

16. Sistemazione delle maestre della Colonia=scuola “Antonio Marro” 

17. Liquidazione della pensione di riversibilità spettante alla signora B.L. vedova del primario 

pensionato dell'Istituto B. dott. C. 

18. Aggiudicazione dei lavori di alzamento e ampliamento del bassoservizio del podere 

“Ex=Campo d'Aviazione” 

19. Approvazione dell'elenco degli infermieri e delle infermiere avventizie da valere a tutto il 

corrente anno 

20. Accordi con il Consorzio di Bonificazione in Destra di Parmigiana Moglia per la 

celebrazione di acqua d'irrigazione dei terreni del Pio Luogo 

9 giugno 1933 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Nomina dei tre membri di competenza dell'amministrazione nella commissione giudicatrice 

del concorso per un progetto di padiglione per uso di Pensionario per Ammalati Paganti 



3. Concessione al prof. G.P. di licenza straordinaria, di rimborso spese di viaggio e di diarie per 

partecipare alla II° Conferenza Internazionale del Gozzo di Berna 

4. Assegnazione alla vedova e alle figlie del defunto infermiere semplice di ruolo F.I. o F. di 

quanto alle medesime spetta per il regolamento speciale 20 dicembre 1920 

5. Rinnovazioni di locazioni di appartamenti delle Case Economiche per il personale  

6. Rinnovazione della concessione di uso gratuito di immobile al Dopolavoro fra il personale 

dell'Istituto 

7. Convenzione con l'Istituto Nazionale di Previdenza e Credito delle Comunicazioni per il 

recupero mediante trattenute sui salari del personale di somme al primo da quest'ultimo dovute 

 

 

23 agosto 1933 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Concessioni gratuite di automezzi dell'Istituto 

3. Acquisto di apparecchi per la saldatura dei metalli 

4. Estensione dell'impianto di calorifero del nuovo fabbricato di raccordo fra le sezioni 

“Morel” e vecchia “Buccola” e del pianterreno di quest'ultima ad altri locali al primo piano 

della stessa 

5. Opere complementari del nuovo quadro di distribuzione della energia elettrica 

6. Pagamento degli stipendi degli impiegati dell'Istituto, compresi i medici, e dei salariati 

d'economato a mezzo di quest'ultimo 

7. Domanda dell'ispettore degli infermieri signor G.B. che gli sia computata agli effetti della 

pensione la indennità di disalloggio da lui goduta 
8. Modificazione del secondo comma dell'articolo 180 del vigente regolamento generale 

organico dell'Istituto 

9. Nomine a posti dell'organico del personale tecnico=amministrativo salariato dell'Istituto 

10. Nomina dei tre membri di competenza dell'amministrazione nella commissione giudicatrice 

del concorso per un progetto di padiglione per uso di pensionario di ammalati paganti 

11. Concessione alla signorina G.B. di 10 giorni in più di licenza a termini dell'articolo 207 del 

vigente regolamento generale organico dell'Istituto 

12. Concessione alla infermiera semplice di ruolo C.A. di mesi sei di aspettativa per motivi di 

salute 

13. Autorizzazione a stare in causa contro l'ammalata C.M. e i parenti contro la stessa tenuti agli 

alimenti per recupero di spedalità consunte e consumande dalla prima nell'Istituto 

14. Autorizzazione a stare in causa contro il malato C. dott. G.e i parenti verso lo stesso tenuti 

agli alimenti per recupero di spedalità e altre prestazioni consunte dal primo nell'Istituto 

15. Concessione di aspettativa per motivi di famiglia alla infermiera semplice di ruolo M.G. 

16. Allargamento temporaneo delle anticipazioni di cassa 

17. Collaudo dei lavori edilizi del padiglione “Buccola” per malate tranquille lavoratrici 

appaltati al Consorzio Provinciale fra le Cooperative di Produzione e Lavoro Fasciste 

18. Liquidazione e pagamento delle competenze spettanti agli ingegneri C.D. e M.A. per i 

collaudi dagli stessi eseguiti rispettivamente del nuovo padiglione “Tanzi” e del nuovo 

padiglione “Buccola” 

19. Acquisto di nuovi mobili per l'infermeria uomini, i padiglioni per tubercolosi, e altri servizi 

sanitari 

20. Provvedimenti per la esecuzione dell'attrezzatura in ferro della stalla del nuovo podere 

“Zappello II°” 

21. Autorizzazione a stare in causa contro il signor B.V. e gli altri eventualmente tenuti al 

pagamento di residue rette e spese relative alla degenza del malato B.L. 



 

 

6 novembre 1933 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Fabbricazione di mobili per l'arredamento del nuovo fabbricato di raccordo fra le sezioni 

vecchia “Buccola” e “Morel” 

3. Vendita di un rimorchio CREM fuor d'uso 

4. Approvazione del conto finanziario e del conto consuntivo dell'esercizio 1932 

5. Denuncia per parte della Provincia di Reggio Emilia della convenzione 22 ottobre 1869 

stipulata fra di essa, il Pio Luogo e il Comune di Reggio Emilia, e nuovi accordi con la stessa in 

materia 

6. Provvista dei generi occorrenti all'interno consumo e vendita dei prodotti e cascami 

dell'Istituto ve annesse Aziende durante l'esercizio 1934 

7. Provvista degli stampati occorrenti durante l'esercizio 1934 e stampa dell'annata 58° della 

Rivista Sperimentale di Freniatria e Medicina Legale 

8. Provvedimenti di cassa per l'esercizio 1934 

9. Canone da pagarsi dal signor prof. A.S., coinquilino dell'amministrazione, per l'uso 

dell'impianto comune di termosifone, e concessione anche per l'inverno prossimo al 

portiere=scrivano degli uffici d'amministrazione esterna del combustibile gratuito per il servizio di 

accensione e governo di detto impianto 

10. Liquidazione della pensione di riversibilità spettante alla signora L.S. vedova dell'infermiere 

pensionato D.G. 

11. Mantenimento o meno in servizio del mugnaio in pianta stabile D.M.A. anche dopo ch'egli 

ha raggiungo l'età di 65 anni 
12. Domanda di medici dell'Istituto di rimborso di spese di viaggio e di corresponsione di diarie 

per il loro intervento al congresso della società freniatrica italiana di Siena 

13. Concessione al signor B.A. di 10 giorni in più di licenza a termine dell'articolo 64 del 

vigente regolamento degli uffici di amministrazione esterna 

14. Eventuale collocamento in aspettativa per motivi di salute alla infermiera semplice di ruolo 

B.B. 

15. Autorizzazione a stare in causa per il recupero delle spedalità consunte e consumande 

nell'Istituto dell'ammalata O.I. 

16. Riduzione in via di transazione del debito del signor B.V. per rette e spese della degenza del 

figlio B.L. nell'Istituto 

17.  Transazione col Consorzio Provinciale fra le Cooperative di Produzione e Lavoro Fasciste 

circa dazio su materiali di costruzione e rimborso di spese inerenti ad appalti di lavori edilizi allo 

stesso aggiudicati 

18. Domanda dell'applicato degli uffici d'amministrazione esterna signor B.A. che sia anche a 

lui esteso il carovivere complementare goduto da tutto il restante personale del Pio Luogo 

19. Impinguamenti di vari stanziamenti di bilancio 

20. Acquisto della Cassa di Risparmio di Reggio Emilia di immobili sulla via Emilia prospicenti 

l'Istituto 

 

 

18 dicembre 1933 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Nomina delle commissioni giudicatrici del concorso a un posto di medico primario e del 

concorso a un posto di medico assistente dell'Istituto  



3. Rinnovazione per un altro anno degli accordi  con la Provincia di Genova per il 

mantenimento di dementi a carico della stessa nell'Istituto 

4. Modificazioni della pianta organica del personale dipendente dall'economato 

5. Denuncia per parte della Provincia di Reggio Emilia della convenzione 22 ottobre 1869 

stipulata fra di essa, il Pio Luogo e il Comune di Reggio Emilia, e nuovi accordi con la stessa in 

materia 

6. Riduzione della retta dei ragazzi ricoverati nella Colonia=Scuola “Antonio Marro” a far 

tempo dal 1° gennaio 1933 

7. Vertenze col Consorzio Provinciale fra le Cooperative di Produzione e Lavoro Fasciste circa 

dazio su materiali di costruzione e rimborso di spese inerenti ad appalti di lavori edilizi allo stesso 

aggiudicati 

8. Decisione del concorso per un progetto di padiglione ad uso pensionario di ammalati paganti 

9. Rinnovazione per un biennio dal 1° gennaio 1935 del contratto di fornitura della energia 

elettrica all'Istituto per parte della Società Emiliana di Esercizi Elettrici 

10. Collocamento a riposo dell'ispettore degli infermieri signor B.G. e liquidazione della 

pensione spettante allo stesso 

11. Domanda del barbiere della Classe Comune B.E. di aumento del compenso a forfait 

extra=salario 

12. Rinnovazione per l'anno 1934 dell'assegno di L. 150 mensili concesso al signor T. per l'anno 

1933 con deliberazione 16 novembre 1932 

13. Rinnovazione della mezzadria del podere “Ex=Campo d'Aviazione” col signor F.M. 

14. Approvazione delle rette e del bilancio preventivo per l'esercizio 1934 

15. Dispensa dal servizio dei salariati in pianta stabile D.M.A. e B.E. aventi oltrepassato il limite 

di età regolamentare 

16. Autorizzazione a stare in causa contro l'ammalata Z.M. per il recupero di sue spedalità 
arretrate 

 

 

29 gennaio 1934 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Conferma o meno di personale salariato sanitario di pianta organica a norma dell'articolo 

162 del vigente regolamento generale organico dell'Istituto 

3. Domanda di aumento di stipendio del segretario della direzione C. geometra V. 

4. Provvedimenti per la copertura dei posti di ingegnere capo-tecnico, di ragioniere e di 

applicato dell'ufficio d'economato dell'Istituto istituiti con la deliberazione 18 dicembre 1933 

5. Proposta del direttore di assegnare un compenso per lavoro straordinario al maestro di 

disegno della Colonia-Scuola “Antonio Marro” signor B. G., e di aumentare l'orario 

dell'insegnamento dello stesso e correlativamente la sua retribuzione 

6. Trattamento delle appartenenti al personale salariato sanitario quando vengano in istato di 

gravidanza 

7. Approvazione del verbale di collaudo del nuovo padiglione “Morselli” per l'Osservazione 

Donne 

8. Contributo alla spesa di vestizione di 2.000 appartenenti ai fasci giovanili della Provincia e 

di equipaggiamento con sci di alcuni loro reparti della montagna 

9. Provvedimenti a favore degli impiegati e salariati iscritti al partito nazionale fascista in 

analogia al R.D.L. 13 dicembre 1933 N.1.706 

10. Costruzione di un padiglione per ammalati paganti e di altro per ammalate paganti e 

provvedimenti finanziari relativi 

11. Dispensa dal servizio dell'addetto alla colonia agricola B.E. per avere egli oltrepassato il 



limite di età regolamentare 

12. Dispensa dal servizio del mugnaio pesatore D.M.A. per avere egli oltrepassato il limite di 

età regolamentare 

13. Sistemazione dell'impianto frigorifero dell'Istituto 

14. Liquidazione della spesa di costruzione dei fabbricati del nuovo podere già “Zappello 

II°” ora “Duca degli Abruzzi” 

15. Liquidazione delle spese e degli onorari spettanti ai membri = estranei all'amministrazione e 

all'Istituto = della commissione giudicatrice del concorso per un padiglione ad uso di pensionario di 

ammalati paganti 

 

 

28 febbraio 1934 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Allargamento delle anticipazioni di cassa a L. 2.500.000 

3. Risultanze di visita medica collegiale della infermiera semplice di ruolo B.B. non 

confermata in seduta 29 gennaio p.p. e provvedimenti conseguenti 

4. Vertenze con il consorzio provinciale fra le cooperative di produzione e lavoro fasciste circa 

dazio sui materiali da costruzione e rimborso di spese inerenti ad appalti di lavori edilizi allo stesso 

aggiudicati 

5. Collocamento in aspettativa per motivi di salute dell'infermiera semplice di ruolo C.O. 

6. Domanda di collocamento a riposo e liquidazione di pensione dell'infermiere semplice di 

ruolo S.A. 

7. Assegnazione al medico primario dr. S.G. dell'incarico della Redazione della Rivista 

Sperimentale di Freniatria e Medicina Legale a termini dell'art.38 del vigente regolamento organico 

dell'Istituto 

8. Nomina in pianta di personale tecnico amministrativo salariato 

9. Ammissione del medico praticante interno dr. G.G. 

10. Provvedimenti disciplinari contro il sig. F.C. impiegato avventizio dell'economato 

11. Autorizzazione a stare in causa contro il malato G. dr. L. e i parenti tenuti verso lo stesso agli 

alimenti 

12. Autorizzazione a stare in causa contro l'ammalata C.C. e i parenti verso la stessa tenuti agli 

alimenti 

13. Autorizzazione a stare in causa contro l'ammalata D.G. e i parenti verso la stessa tenuti agli 

alimenti 

14. Autorizzazione a stare in causa contro l'ammalata P.A. e i parenti verso la stessa tenuti agli 

alimenti 

15. Deliberazione di assestamento dell'esercizio 1933 

16. Liquidazione finale della spesa di costruzione del nuovo padiglione per l'Osservazione 

Uomini intitolato ad Eugenio Tanzi 

 

 

22 marzo 1934 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Deliberazione definitiva circa la costruzione dei due nuovi padiglioni ad uso pensionari di 

ammalati paganti e provvedimenti circa il modo di aggiudicazione dei rispettivi appalti 

3. Autorizzazione a stare in causa per il recupero di spedalità dei malati A.A. e P. 

4. Modificazione dell'articolo 9 del regolamento 14 dicembre 1917-20 dicembre 1920 relativo 

al trattamento di pensione del personale salariato di pianta organica 

5. Liquidazioni finali delle spese degli ampliamenti della infermeria uomini “Charcot” e dei 



padiglioni per tubercolosi “Golgi” e “Vassalle” 

6. Collocamento in aspettativa del capo sezione R.G. per motivi di salute 

7. Collocamento in aspettativa per motivi di famiglia della infermiera semplice di ruolo L.A. 

 

 

19 maggio 1934 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Concessione di licenza straordinaria all'infermiere semplice di ruolo A.L. 

3. Concessione di aspettativa per motivi di famiglia alla infermiera semplice di ruolo N.C. 

4. Concessione di aspettativa per motivi di famiglia alla infermiera semplice di ruolo B.Z. 

5. Servizio religioso dell'Istituto 

6. Domanda della sezione di Villa San Maurizio dell'associazione nazionale combattenti di una 

offerta per l'erigendo monumento ai caduti in guerra della Villa 

7. Richiesta della federazione provinciale del partito nazionale fascista di un contributo alle 

spese occorse per il ricevimento di S.E. il segretario generale del partito 

8. Rescissioni di locazioni, escomio degli inquilini delle case popolari per il personale O.G. e 

S.F., nuove locazioni di appartamenti delle case stesse 

9. Trattamento delle appartenenti al personale sanitario quando venga a trovarsi in istato di 

gravidanza 

10. Liquidazione di pensione di reversibilità spettante alla signora A.F. vedova del segretario 

della direzione rag. C.B. 

11. Conferma dell'applicato degli uffici d'amministrazione esterna signor B.A. 

12. Applicazione del R.D.L. 14 aprile 1934 N.561 relativo alla riduzione di stipendi e 

retribuzioni dei dipendenti dello Stato e degli Enti Parastatali 

13. Riduzione dei canoni d'affitto degli appartamenti delle case popolari per il personale 

dell'Istituto 

14. Riduzione dei prezzi del vitto somministrato al personale di cui agli art. 220 e 221 del 

regolamento generale organico dell'Istituto 

15. Riduzione del contributo del personale alla massa vestiario 

16. Assunzione temporanea del geometra S.R. per l'assistenza e la contabilizzazione dei lavori 

di costruzione di 2 padiglioni ad uso pensionario per ammalati paganti 

17. Collaudo della costruzione del nuovo padiglione “Tanzi” per l'Osservazione Uomini” in 

appalto alla ditta V.U. 

18. Liquidazione della pensione di reversibilità spettante alla signora B.M. vedova del lattoniere 

dell'Istituto M.L. 

19. Approvazione condizionata per parte dell'On. Giunta Provinciale Amministrativa della 

deliberazione 22 marzo 1934 di modificazione dell'articolo 9 del regolamento 14 dicembre 1917 = 

20 dicembre 1920 relativo al trattamento di pensione del personale salariato di pianta organica 

 

 

16 giugno 1934 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Nomina di un medico primario a espletamento del concorso bandito con l'avviso 10 giugno 

1933 

3. Nomina di un medico assistente a espletamento del concorso bandito con l'avviso 10 giugno 

1933 

4. Liquidazione e pagamento delle spese e competenze spettanti ai membri delle commissioni 

giudicatrici dei concorsi a un posto di medico primario e a un posto di medico assistente di cui ai 

numeri precedenti 



5. Dispensa dal servizio del mugnaio-pesatore D.M.A. per avere oltrepassato il limite di età 
regolamentare 

6. Dispensa dal servizio dell'addetto alla colonia agricola B.E. per avere oltrepassato il limite di 

età regolamentare 

7. Domanda del lattoniere in pianta stabile P.C. che gli sia valutato agli effetti dell'anzianità il 
servizio militare da lui prestato in Tripolitania nella M.V.S.N. 

8. Contributo straordinario all' I.N.I.E.L. per l'iscrizione dei salariati di pianta organica 

all'Istituto stesso, e contributo ordinario dell'esercizio corrente e dell'esercizio 1933 al medesimo 

per posti vacanti di salariati 

9. Proroga dell'aspettativa per motivi di salute concessa all'infermiere semplice di ruolo R.G. 

10. Rescissione anticipata della locazione a P.V. di un appartamento delle case popolari per il 

personale, e locazioni ad altri dello stesso e di altro appartamento delle case medesime 

11. Liquidazione delle prestazioni date dal primo istituto di revisione e di organizzazione 

aziendale per la riforma contabile dell'Istituto 

12. Costruzione di fognatura a servizio di alcuni padiglioni vecchi e nuovi dell'Istituto 

13. Rifacimento della copertura in asfalto dei due retrocorpi del padiglione “Morselli” 

14. Costruzione di due cancelli in ferro per l'accesso alla Colonia-Scuola “Antonio Marro” 

15. Lavori di sistemazione della sezione “Daquin” 

16. Ricorso al Consiglio di Stato per il recupero di spedalità dell'ammalata A.A. 

17. Aggiunta del prof. avv. F.C. al difensore ufficioso del Pio Luogo nel procedimento davanti al 

Consiglio di Stato per recupero delle spedalità dell'ammalata A.A. 

18. Riduzione delle rette 

19. Concessione alla infermiera semplice di ruolo B.Z. di proroga di aspettativa per motivi di 

famiglia 

 

 

3 ottobre 1934 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Locazione di appartamento delle case popolari per il personale al signor B.E. 

3. Domanda degli inquilini delle case popolari F.L. e C.P. di poter scambiare gli appartamenti 

da essi rispettivamente condotti 

4. Contributo alla spesa da sostenersi dal Comune per il prolungamento della illuminazione 

elettrica della via Emilia fino al gruppo principale degli edifici manicomiali in Villa San Maurizio 

5. Convenzione con l'amministrazione delle Ferrovie dello Stato per la concessione di scarico 

in testa all'asta di manovra in destra della linea Reggio-Modena opportunamente prolungata 

6. Integrazione delle opere di distribuzione dell'acqua irrigua del Consorzio Parmigiana Moglia 

oggetto della deliberazione 25 febbraio 1933 

7. Nuova deliberazione circa la cessione di terreno al Comune di Reggio Emilia per 

l'ampliamento del cimitero di Villa San Maurizio 

8. Approvazione di verbale di nuovi prezzi per i lavori di costruzione del nuovo padiglione ad 

uso pensionario di ammalati paganti in appalto alla ditta G.P. 

9. Ratifica di atti aggiuntivi agli appalti dei lavori di costruzione dei due nuovi padiglioni ad 

uso pensionari di ammalati paganti in applicazione della convenzione 29 giugno 1934 fra le 

rappresentanze sindacali delle industrie Edili e i rappresentanti del Ministero de Lavori Pubblici 

relativa a riduzioni dei prezzi d'appalto conseguenti alle recenti riduzioni salariati 

10. Provvista dei generi occorrenti all'interno consumo e vendita dei prodotti e cascami 

dell'Istituto e annesse aziende per l'esercizio 1935 

11. Provvista degli stampati per l'esercizio 1934, e stampa dell'annata 59° della Rivista 

Sperimentale di Freniatria e Medicina Legale 



12. Domanda del prof. G.P., direttore dei laboratori scientifici, di una licenza straordinaria e del 

pagamento delle spese di viaggio e diarie per la sua partecipazione al XXIII° congresso in Napoli 

della Società Italiana per il Progresso delle Scienze 
13. Domanda di personale, non avente residenza nell'abitato principale del Comune, che la 

riduzione delle loro indennità di carovivere statali in applicazione del R.D.L. 14 aprile 1934 N.561 

sia limitata al 25% invece del 50% 

14. Stampa di un album di modelli di “Ars Canusina” della scuola di ricamo, lavori in cuoio e 

ceramica della Colonia-Scuola “Antonio Marro” 

15. Dimissioni del signor C.F. dal posto di aggiunto-cassiere dell'economato 

16. Concessione di aspettativa per motivi di famiglia al medico primario dott. S.G. e alle 

infermiere semplici di ruolo C.O. e C.A.  

17. Concessioni di licenze straordinarie a vari dipendenti a termini degli articoli 207 del 

regolamento generale organico dell'Istituto e 64 del regolamento per gli uffici d'amministrazione 

esterna 

18. Sistemazione della posizione delle infermiere semplici di ruolo B.E. e R.A. in relazione alle 

modificazioni apportate all'articolo 207 bis del regolamento generale organico dell'Istituto con la 

deliberazione 19 maggio 1934. M.A. 

19. Integrazione delle pensioni liquidate e liquidande dalla Cassa Nazionale di Previdenza per 

l'Invalidità e la Vecchiaia degli operai al mugnaio-pesatore D.M.A. 

20. Integrazione delle pensioni liquidate e liquidande dalla Cassa Nazionale di Previdenza per 

l'Invalidità e la Vecchiaia degli operai all'addetto alla colonia agricola B.O. 

21. Rinnovazione per un altro anno degli accordi con la Provincia di Genova per il 

mantenimento di dementi a carico della stessa nell'Istituto 

22. Proroga dell'aspettativa per motivi di salute concessa al capo-sezione R.G. 

 

 

 

19 novembre 1934 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Ratifica di atti aggiuntivi agli appalti dei lavori di costruzione dei due nuovi padiglioni ad 

uso pensionari di ammalati paganti in applicazione della convenzione 29 giugno 1934 fra le 

rappresentanze sindacali della Industria Edile e i rappresentanti del Ministero dei Lavori Pubblici 

relativa a riduzioni dei prezzi d'appalto conseguenti alle recenti riduzioni salariali 

3. Approvazione del conto finanziario e consuntivo dell'esercizio 1933 

4. Approvazione di nuovo verbale di fissazione di nuovi prezzi occorso nell'appalto dei lavori 

di costruzione del nuovo padiglione ad uso pensionario di ammalati paganti 

5. Approvazione di nuovo verbale di fissazione di nuovi prezzi occorso nell'appalto dei lavori 

di costruzione del nuovo padiglione ad uso pensionario di ammalate paganti 

6. Provvedimenti finanziari per la copertura della maggiore spesa occorsa nella costruzione del 

raccordo fra le due sezioni “Morel” e vecchia “Buccola” 

7. Impianto di produzione di acqua calda per la nuova sezione “Morel-Agitate” 

8. Impinguamento dell'art.8° del cap. XX° del bilancio 

9. Canone da pagarsi dal signor prof. A.S., coinquilino dell'amministrazione, per l'uso 

dell'impianto comune di termosifone, e concessione anche per l'inverno prossimo al portiere-

scrivano degli uffici d'amministrazione esterna del combustibile gratuito per il servizio di 

accensione e governo di detto impianto 

10. Proposta della direzione che sia mantenuto in servizio il dott. G.Z. quale medico assistente in 

soprannumero 

11. Corresponsione di indennità di carovivere statali a dipendenti di pianta organica e avventizie 



meritate 

12. Domanda di personale in pianta organica perché gli siano computati agli effetti degli 

aumenti periodici di stipendio e di salario servizi di avventiziato precedentemente prestati 

13. Modificazione articoli 148 e 153 del vigente regolamento generale organico dell'Istituto 

relativo alle mansioni dello chauffeur 

14. Dichiarazione d'ufficio delle dimissioni dell'infermiera semplice di ruolo B.E. 

15. Collocamento a riposo dell'infermiere semplice di ruolo D.A. e liquidazione della pensione 

spettante allo stesso 

16. Liquidazione di somme spettanti all'ex=addetto alla colonia agricola B.E. in dipendenza di 

atti di previdenza predisposti in suo favore 

17. Integrazione delle pensioni liquidate dalla Cassa Nazionale di Previdenza per l'Invalidità e la 
Vecchiaia degli operai al mugnaio=pesatore D.M.A. 

18. Integrazione delle pensioni liquidate dalla Cassa Nazionale di Previdenza per l'Invalidità e la 
Vecchiaia degli operai all'addetto alla colonia agricola B.E. 

19. Provvedimenti per la copertura del posto di aggiunto=cassiere dell'economato 

20. Appalto dell'impianto di riscaldamento e di produzione d'acqua calda del nuovo padiglione 

ad uso pensionario di ammalati paganti 

21. Acquisto di macchinario per la scuola di legatoria della Colonia=Scuola “Antonio Marro” 

22. Provvedimenti di cassa per l'esercizio 1935 

23. Rinnovazione per il 1935 dell'assegno di L. 150 mensili a favore del signor L.T. 

 

 

22 novembre 1934 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Provvedimenti per la copertura del posto di aggiunto=cassiere dell'ufficio d'economato 

3. Appalto dell'impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda del nuovo padiglione 

ad uso pensionario di ammalate paganti 

4. Appalto dell'impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda del nuovo padiglione 

ad uso pensionario di ammalati paganti 

 

 

10 dicembre 1934 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Domanda di miglioramenti delle maestre della Colonia=Scuola “Antonio Marro” 

3. Liquidazione della parcella dell'ing.cav.uff. G.A. per sue prestazioni relative alla costruzione 

del corpo di fabbrica di raccordo fra le sezioni vecchia “Buccola” e “Morel” 

4. Liquidazione della pensione di riversibilità spettante alla signora Z.E. vedova del 
sorvegliante a riposo L.G. 

5. Collaudi dei lavori di ampliamento dei due padiglioni per tubercolosi e della infermeria 

uomini, e liquidazione della parcella del collaudatore ing. O.L. 

6. Rettifica di pensione di riversibilità della signora Z.D. vedova del capo=sezione A.E. 

7. Rinnovazione della mezzadria del podere “Zappello” 

8. Convenzione con l'Ospedale Militare di Bologna per il ricovero di militari 

9. Domanda di benefici per parte di alcuni dipendenti iscritti al partito nazionale fascista 

anteriormente alla marcia su Roma 

10. Destinazione ad opere assistenziali di L.10.000 da erogarsi da S.E. il R.Prefetto della 

Provincia 

11. Approvazione del preventivo dell'esercizio 1935 e delle rette da valere durante lo stesso 



 

 

29 dicembre 1934 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Domanda di personale di pianta organica perché gli siano computati agli effetti degli 

aumenti periodici di stipendio e di salario servizi di avventiziato precedentemente prestati 

3. Rinnovazione della mezzadria del podere ex=campo d'aviazione ora “Filippo Re” con 

l'attuale mezzadro F.M. 

4. Provvedimenti circa il servizio religioso dell'Istituto 

5. Modificazioni dell'art.2 del regolamento generale organico dell'Istituto e delle norme 

regolamentari per le ammissioni dei malati di cui allo stesso 

6. Condono di provvedimenti disciplinari in applicazione dell'art.15 del R.D. 25 settembre 

1934 N. 1.511 

7. Modificazioni al regolamento 14 dicembre 1917=20 dicembre 1920 relativo al trattamento 

di pensione del personale salariato di pianta organica in conseguenza della abrogazione delle norme 

regolamentari per le quali non poteva essere assunto personale sanitario salariato se non nubile, e 

dovevano essere dimesse coloro che si maritassero o divenissero gravide 

8. Riduzione delle pensioni da liquidarsi al personale che sia licenziato per motivi disciplinari 

senza che sia intervenuta delibera di licenziamento con perdita del diritto a pensione 

9. Impinguamenti di stanziamenti del bilancio dell'esercizio 1934 

10. Domanda di aspettativa per motivi di famiglia per parte della infermiera semplice di ruolo 

B.A. 

11. Acquisto degli stabili “Ca' Bianca” dalla locale Cassa di Risparmio 

12. Autorizzazione a stare in causa contro il signor C.U. per resistere alla opposizione contro 

atto ingiuntivo a lui notificato a norma della legge 3 dicembre 1931 N.1.580 per il recupero di 

spedalità del fratello C.A. 

13. Rilievi della R.Prefettura circa la deliberazione 19 novembre 1934 relativa a provvedimenti 

di cassa 

 

 

9 febbraio 1935 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Approvazione di verbale di collaudo dei lavori di costruzione del fabbricato di raccordo fra 

le sezioni vecchia “Buccola” e “Morel” appaltati alla ditta A.B. 

3. Liquidazione e pagamento della parcella di spese e competenze presentata dall'ing. O.L. per 

il collaudo dei lavori di costruzione del fabbricato di raccordo fra le sezioni vecchia “Buccola” e 

“Morel” appaltati alla ditta B.A. 

4. Acquisto di mobili per la colonia=scuola “Antonio Marro” e per le sezioni “Daquin” e 

“Tamburini” 

5. Appalto dell'impianto idraulico=sanitario del nuovo padiglione ad uso pensionario di 

ammalate paganti 

6. Appalto dell'impianto idraulico=sanitario del nuovo padiglione ad uso pensionario di 

ammalati paganti 

7. Versamento al “Consorzio Agrario Cooperativo Reggiano” di integrazione del valore 

delle azioni della “Cooperativa Agricola Reggiana” possedute dal Pio Luogo  

8. Assegnazione di indennità di licenziamento al muratore avventizio C.P. 

9. Proroga dell'aspettativa per motivi di famiglia dell'infermiera semplice di ruolo B.A. 

10. Conferma in pianta stabile della infermiera semplice di ruolo B.B. 



11. Autorizzazione a ricorrere al Consiglio di Stato contro la Provincia di Napoli per il recupero 

di spedalità del malato D.F.L. 

12. Autorizzazione a ricorrere al Consiglio di Stato contro la Provincia di Roma per il recupero 

di spedalità dell'ammalata G.V. 

13. Dichiarazione d'ufficio di dimissioni dal posto della infermiera semplice di ruolo L.A. 

14. Partecipazione dell'Istituto alla mostra degli ospedali italiani in Roma 

15. Ricovero del malato B.V. a retta di favore 

 

 

13 aprile 1935 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Risoluzione anticipata della locazione di un appartamento delle case popolari per il 

personale a B.M. e locazione di tale appartamento e di altri a B.V., B.G., P.E. e B.E. 

3. Concessione di aspettativa per motivi di famiglia alla infermiera semplice di ruolo M.D. 

4. Accettazioni delle dimissioni di P.N. dal posto di infermiera semplice di ruolo 

5. Contributo finanziario al dopolavoro dell'Istituto 

6. Domanda di contributo dell'Ente Opere Assistenziali 

7. Riduzione del compenso al veterinario dell'Istituito e annesse aziende agricole dottor L.B. 

8. Ordinanza dell'on. Giunta Provinciale Amministrativa circa la deliberazione 10 dicembre 

1934 relativa alla concessione di benefici a dipendenti avventizi iscritti al P.N.F. anteriormente alla 

marcia su Roma 

9. Maggiori opere di finimento dei due padiglioni ad uso pensionari di ammalati paganti e 

conseguenti provvedimenti finanziari 

10. Osservazioni dell'ufficio del Genio Civile sulla parcella liquidata all'ing. O.L. con 

deliberazione 10 dicembre 1934 per il collaudo degli ampliamenti della infermeria uomini 

“Charcot” e dei due padiglioni per tubercolosi “Golgi” e “Vassalle” 

11. Rinnovazione della convenzione in corso con l'associazione delle ancelle della carità per la 
sorveglianza di alcuni servizi manicomiali 

12. Introduzione nel regolamento generale organico dell'Istituto e in quello degli uffici 

d'amministrazione esterna di disposizioni relative al computo di eventuali servizi di avventiziato 

prestati prima della nomina in pianta organica agli effetti degli aumenti periodici di stipendio e di 

salario e del computo del servizio effettivo agli effetti di cui all'articolo 188 e 193 del primo di detti 

regolamenti e 53 e 55 del secondo 

13. Rinnovazione del contratto di locazione dei locali dove hanno sede gli uffici 

d'amministrazione esterna del Pio Luogo 

14. Provvedimenti disciplinari a carico del vice=magazziniere dei commestibili, combustibili e 

bevande dell'Istituto G.V. 

 

 

29 maggio 1935 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Rinnovazione della locazione dei locali nei quali hanno sede gli uffici d'amministrazione 

esterna del Pio Luogo 

3. Partecipazione del direttore dell'Istituto prof. dott. A.B. al II° congresso internazionale di 

neurologia di Londra 

4. Locazione delle case popolari per il personale per il triennio 1935=38 

5. Domanda di contributo per opere fasciste 

6. Conferma di infermieri e infermiere semplici di ruolo 

7. Provvedimenti per la copertura del posto di vice=magazziniere dei commestibili, 



combustibili e bevande dell'Istituto G.V. 

8. Liquidazione della pensione spettante all'ex=vice=magazziniere dei combustibili, 

commestibili e bevande dell'Istituto G.V.  

9. Domanda di aspettativa per motivi di famiglia delle infermiere semplici di ruolo N.C., P.C. e 

P.N. 

10. Istituzione di premi di nuzialità e di natalità 

11. Demolizione dei Villini Pompejano e Inglese e dello “Stabularium” 

12. Adattamento di alcuni locali del fabbricato centrale dell'Istituto a “Stabularium” 

13. Sostituzione del sistema a nafta a quello a gaz povero per l'azionamento del motore che 

serve alla produzione della energia elettrica di riserva 

14. Autorizzazione ad appellare da sentenza 2/6 febbraio 1935 del Pretore di Modena in causa 

Manicomio=B. 

15. Acquisto di una scrematrice “Alfa Laval” per il caseificio dell'Istituto 

 

 

1 agosto 1935 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Aggiudicazione della fornitura e della posa in opera dei marmi occorrenti nella costruzione 

dei due nuovi padiglioni ad uso pensionari di ammalati paganti 

3. Aggiudicazione della fornitura dei serramenti interni in legno dei due padiglioni ad uso 

pensionari di ammalati paganti  

4. Approvazione della spesa e aggiudicazione della esecuzione di una statua ornamentale per il 

nuovo padiglione ad uso pensionario per ammalate paganti 

5. Asfaltatura in via di esperimento di ml.250 del viale principale dell'Istituto  

6. Assunzione di quattro infermiere avventizie 

7. Acquisto di letti di ferro per ammalati 

8. Sequestro conservativo presso terzi di somme di spettanza del malato A.A. 

9. Sequestro conservativo presso terzi di credito del signor B.P. debitore verso il Pio Luogo di 

rette della propria moglie C.M. 

10. Rimborso al primario prof. S.G. della spesa di viaggio e pagamento allo stesso di diarie per 

la sua andata e permanenza a Roma per lo studio della cura bulgara dell'encefalite 

11. Pagamento alle ditte C. e P., e N.O. di fatture arretrate relative agli impianti di riscaldamento 

e di produzione d'acqua calda dei padiglioni “Morselli”, e “Tranquille Lavoratrici”, e “Nuova 

Buccola” 

12. Proroga per un altro anno del ricovero di dementi a carico della Provincia di Genova a retta 

ridotta 

13. Nuova deliberazione circa l'appalto dei serramenti esterni in ferro dei due nuovi padiglioni 

ad uso pensionari di ammalati paganti 

14. Collocamento a riposo del II° portinaio V.G. e liquidazione della pensione a lui spettante 

15. Provvedimenti per la copertura del posto di vice=magazziniere dei commestibili, 

combustibili e bevande dell'Istituto 

16. Nomina di un lavandaio disinfettore dell'Istituto 

17. Promozione del portinaio di 2° classe C.F. a portinaio di 1° classe 

18. Nomina di 2 portinai di 2° classe 

19. Nomina di 2 infermieri e di 14 infermiere semplici di ruolo 

20. Promozioni di personale in pianta delle officine interne 

21. Concessione di licenze straordinarie alle infermiere semplici di ruolo T.A., D.C., e al 

capo=sezione R.G. 

22. Concessione di aspettativa per motivi di famiglia alle infermiere semplici di ruolo P.N., 



C.A., N.P. 

23. Conferimento dell'incarico provvisorio di sorvegliante degli infermieri al signor V.E. 

24. Compenso al signor V.E. per il servizio prestato a tutto il 31 luglio 1935 

25. Personale degli uffici d'amministrazione 

26. Domanda del prof. G.P. direttore dei laboratori scientifici dell'Istituto di rimborso di spese di 

viaggio e di corresponsione di diarie per partecipare al prossimo congresso della società italiana per 
il progresso delle scienze in Palermo 

27. Trattamento del personale salariato avventizio che si arruoli volontariamente o sia 

richiamato alle armi per essere assegnato a reparti destinati ad eventuali operazioni militari 

 

 

17 ottobre 1935 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Acquisto di una radio per la Colonia=Scuola “Antonio Marro” 

3. Modificazione della deliberazione 29 maggio 1935 relativa a istituzione di premi di nuzialità 
4. Canone da pagarsi dal signor prof. A.S., coinquilino dell'amministrazione per l'uso 

dell'impianto comune di termosifone, e concessione anche per l'inverno prossimo al 

portiere=scrivano degli uffici d'amministrazione esterna del combustibile gratuito per il servizio di 

accensione e governo di detto impianto 

5. Assunzione in affitto di terreno di proprietà del comm. ing. E.P. e sito in Villa San Maurizio 

ad integrazione dei terreni del Pio Luogo condotti a mezzadria 

6. Nuova ripartizione dei terreni delle mezzadrie del Pio Luogo, e rinnovazione di queste per 

l'anno rurale 1936=37 

7. Verbali di nuovi prezzi inerenti agli appalti dei lavori più propriamente edili di costruzione 

dei due nuovi padiglioni ad uso pensionari di ammalati paganti 

8. Collocamento a riposo del capo=sezione B.C. e liquidazione della pensione al medesimo 

spettante 

9. Aggiudicazione della fornitura e della posa in opera dei marmi e delle pietre naturali 

occorrenti nella costruzione del nuovo padiglione ad uso pensionario di ammalate paganti 

10. Nomina di 2 infermieri e di 14 infermiere semplici di ruolo 

11. Promozioni di personale in pianta delle officine interne  

12. Rinnovazione per il 1936 dell'assegno di L.150 mensili a favore del signor T.L. 

13. Conversione temporanea del diritto all'alloggio del capo della colonia agricola in indennità 
di disalloggio 

14. Richiesta della G.C. in P. di aumento del compenso corrispostole per il servizio di apertura e 

chiusura del cancello del passaggio a livello che mette in comunicazione le due parti dell'Istituto 

15. Locazioni di appartamenti delle case popolari per il personale 

16. Misura delle indennità di carovivere dovute agli impiegati e salariati di pianta organica del 

Pio Luogo chiamati alle armi per mobilitazione 

17. Provvista degli stampati per l'esercizio 1936 

18. Provvista dei generi occorrenti all'interno consumo e vendita dei prodotti e cascami 

dell'Istituto e annesse aziende per l'esercizio 1936 

19. Introduzione della voce “inoculazione di sangue malarico” nella “tariffa delle cure” a 

malati esterni 

20. Concessione ad alcuni dipendenti di licenze straordinarie a termini dell'articolo 207 del 

vigente regolamento generale organico dell'Istituto 

21. Liquidazione dei diritti spettanti alla F.M. figlia minorenne del defunto F.D. infermiere 

semplice di ruolo dell'Istituto 

22. Domande varie di assunzione in servizio in sostituzione di impiegati mobilitati chiamati alle 



armi per mobilitazione 

23. Pagamento di maggiori salari e di indennità di carovivere arretrate a infermiere avventizie 

maritate, vedove o nubili con prole 

24. Ricorso al Consiglio di Stato contro la Provincia di Spezia in via principale e contro la 

Provincia di Massa Carrara in via subordinata per recupero di spedalità consunte e consumande 

dalla demente C.A. 

25. Autorizzazione a stare in causa contro il signor P.A. per conseguirne il pagamento di suo 

residuo dare per la degenza nell'Istituto della zia C.D. 

26. Provvedimenti di cassa per l'esercizio 1936 

27. Richiesta di compenso del M.R. don P.B. per l'assistenza religiosa ai malati dell'Istituto dal 

11 settembre 1934 in avanti 

28. Concessione di aspettativa per motivi di famiglia alla infermiera semplice di ruolo I.B. e 

proroga di quella della N.P. 

 

 

21 dicembre 1935 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Nuovi orari degli uffici dell'amministrazione dell'Istituto 

3. Offerta alla Patria di medaglie d'oro, d'argento e di bronzo, di rottami di metalli e di carta 

derivante dallo spoglio degli archivi 

4. Decisione dell'on. Giunta Provinciale Amministrativa circa la deliberazione 17 ottobre 1935 

relativa alla istituzione di premi di nuzialità 
5. Ordinanza dell'on. Giunta Provinciale Amministrativa sulla deliberazione 17 ottobre 1935 di 

assegnazione di L.150 mensili anche per tutto l'anno 1936 al signor L.T. 

6. Modificazione della deliberazione 17 ottobre 1935 relativa alla provvista degli stampati per 

il 1936 

7. Modificazione della deliberazione 17 ottobre 1935 relativa alla provvista dei generi 

occorrenti all'interno consumo e vendita dei prodotti e cascami dell'Istituto e annesse aziende per 

l'esercizio 1936 

8. Istituzione di premi di nuzialità al personale che si sposi durante l'anno 1936 
9. Destinazione ad opere assistenziali di L. 10.000 da erogarsi da S.E. il R. Prefetto della 

Provincia 

10. Aumento del premio di assicurazione dei dipendenti dell'Istituto assicurati contro gli 

infortuni sul lavoro 

11. Locazioni di appartamenti e terreni degli stabili “Ca' Bianca” 

12. Servizio religioso dell'Istituto e domanda di compenso del M.R. don P.B. per il servizio da 

lui fatto dal 11 settembre 1934 

13. Approvazione di verbali di nuovi prezzi relativi agli appalti delle opere strettamente edilizie 

e delle forniture e posa in opera dei marmi e delle pietre naturali dei due nuovi padiglioni ad uso di 

pensionari di ammalati paganti 

14. Modificazione della deliberazione 17 ottobre 1935 relativa al canone da pagarsi dal prof. 
A.S. per l'uso in comune dell'impianto di riscaldamento a termosifone che serve anche gli uffici 

d'amministrazione 

15. Pagamento alla ditta C. e P. di arretrati relativi all'impianto di riscaldamento e produzione 

d'acqua calda della nuova sezione “Buccola” per ammalate tranquille e del fabbricato di raccordo 

fra la vecchia sezione “Buccola” e la sezione “Morel” 

16. Approvazione del finanziario e del conto consuntivo dell'esercizio 1934  

17. Impinguamenti di vari stanziamenti del bilancio del corrente esercizio 

18. Approvazione del preventivo dell'esercizio 1936 e delle rette da valere durante lo stesso 



19. Liquidazione della pensione di riversibilità spettante alla B.E. vedova del pensionato 
sorvegliante dell'Istituto P.A. 

20. Conferma in pianta stabile della infermiera semplice di ruolo C.O. 

21. Concessione di licenze straordinarie all'infermiere semplice di ruolo C.P. e alle infermiere 

semplici di ruolo B.A., N.C. e F.A. in base all'articolo 207 del vigente regolamento generale 

dell'Istituto e di dieci giorni di aspettativa per motivi di famiglia all'ultima 

 

 

29 gennaio 1936 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Conferma o meno dell'ingegnere capo tecnico dell'Istituto ing. F.B. 

3. Conferma o meno del ragioniere dell'economato rag. O.D.V. 

4. Conferma o meno dell'applicato d'economato G.N. 

5. Cancellazione di ipoteca presa contro il signor B.P. di Modena per spedalità della moglie 

C.M. 

6. Impinguamento mediante prelevamento del fondo di riserva dello stanziamento del capitolo 

XXI° del bilancio 1935 relativo ai premi di nuzialità 

7. Aumento di due infermiere nel reparto “Tranquille” del vecchio reparto Femminile 

8. Domanda dell'avventizio F.A., partito volontario per l'Africa Orientale, prima di avere 

compiuto un anno di servizio, perché gli sia egualmente corrisposto  il premio di L. 200 concesso 

agli iscritti continuativamente al P.N.F. da data anteriore alla marcia su Roma 

9. Collocamento a riposo del capo=sezione P.G. e liquidazione della pensione spettantegli 

10. Concessione di aspettativa per motivi di famiglia alle infermiere semplici di ruolo P.R. e alla 

vice=capo=sezione M.G. 

11. Concessione di licenza straordinaria alla infermiera semplice di ruolo F.L. 

12. Servizio religioso dell'Istituto e domanda di compenso del M.R. don P.B. per il servizio da 

lui fatto dal 11 settembre 1934 

13. Pagamento alla ditta C. e P. di arretrati relativi all'impianto di riscaldamento e produzione 

d'acqua calda del nuovo padiglione “Tanzi” per l'Osservazione Uomini e del fabbricato di 

raccordo fra la vecchia sezione “Buccola” e la sezione “Morel” 

14. Approvazione di verbali di nuovi prezzi relativi agli appalti delle opere strettamente edilizie 

e della fornitura e posa in opera dei marmi e delle pietre naturali dei due nuovi padiglioni ad uso di 

pensionari di ammalati paganti 

15. Acquisto tessuti a trattativa privata dalla ditta G.V. 

 

 

25 febbraio 1936 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Deliberazione di conferma o meno in pianta stabile dei salariati dei servizi economali 

nominati con la deliberazione 28 febbraio 1934 

3. Provvista di generi a trattativa privata o in economia a seguito di diserzione di licitazioni 

private 

 

 

20 marzo 1936 

 

1. Provvedimenti circa la demolizione dei fabbricati del podere “Filippo Re” espropriato per 

la costruzione del locale Campo di Fortuna 



2. Liquidazione della pensione di riversibilità e del sussidio rispettivamente spettanti alla 

vedova e alla figlia minorenne del defunto pensionato infermiere dell'Istituto S.E. 

 

 

 

 

11 maggio 1936 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Copertura del fosso di scolo e di irrogazione che attraversa il parco del nuovo padiglione ad 

uso pensionario ammalate paganti 

3. Domanda del signor C.G. sorvegliante degli infermieri che gli sia assegnato un compenso 

per le maggiori mansioni da lui disimpegnate di ispettore dopo il collocamento a riposo 

dell'ispettore G.B. 

4. Risoluzioni anticipate di locazioni e nuove locazioni di appartamenti delle case popolari per 

il personale 

5. Rinnovazione della locazione di un negozio e di un appartamento degli stabili “Ca' 

Bianca” al signor D.E. 

6. Locazioni di locali diversi dell'immobile “Ca' Bianca” 

7. Assegnazione al geometra R.S. di compenso per maggiore e più qualificato lavoro da lui 
prestato quale assistente dei lavori di costruzione dei nuovi padiglioni ad uso pensionari di ammalati 

paganti 

8. Rinnovazione della locazione dell'appartamento nel quale hanno sede gli uffici 

dell'amministrazione per un altro anno 

9. Domanda di aumento di retribuzione dell'aggiunto cassiere provvisorio dell'economato 

signor G.M. 

10. Concessione alla infermiera semplice di ruolo R.A. di giorni 5 di licenza in occasione del 

suo matrimonio 

11. Concessione di aspettativa per mesi 6 per ragioni di famiglia alla infermiera semplice di 

ruolo G.I. 

12. Domanda di collocamento a riposo per inabilità della capo-sezione P.R. 

13. Nuova deliberazione relativa all'offerta alla Patria della carta derivante dallo spoglio degli 

archivi 

14. Offerta alla Patria di medaglie d'oro, d'argento e di bronzo 

15. Nuova delibera per concessione premi di nuzialità a personale sposatosi nel 1935 

16. Modifica alla delibera 21 dicembre 1935 relativa alla concessione dei premi di nuzialità pel 
1936 

17. Acquisto tessuti a trattativa privata dalla ditta G.V. 

18. Lavori di sistemazione al fabbricato del dopolavoro dei dipendenti del manicomio di San 

Lazzaro 

19. Conferma o meno in pianta organica dell'infermiera C.O. 

20. Compenso al segretario della medica direzione C. geom. V. per il lavoro straordinario 

compiuto in occasione del censimento 

21. Partecipazione del prof. dott. S. G. al raduno dei sanitari dirigenti di reparti per infermi 

affetti di postumi di encefalite letargica indetto dal Ministero dell'Interno 

22. Approvazione di verbale di nuovi prezzi relativo all'appalto alla ditta G.P. dei lavori più 
propriamente murari di costruzione del nuovo padiglione ad uso pensionario per ammalati paganti 

 

 

8 giugno 1936 



 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Conferma della deliberazione 1° agosto 1935 relativa alla aggiudicazione della esecuzione 

di una statua ornamentale per il nuovo padiglione ad uso pensionario per ammalate paganti 

3. Nuova deliberazione relativa a provvedimenti di cassa per l'esercizio 1936 a modifica della 

precedente 17 ottobre 1935 

4. Approvazione di verbale dei nuovi prezzi relativo all'appalto alla ditta G.P. dei lavori più 
propriamente murari di costruzione del nuovo padiglione ad uso pensionario di ammalati paganti 

5. Nuova deliberazione relativa la compenso al segretario della medica direzione signor C. 

geom. V. in seguito all'ordinanza di rinvio della Giunta Provinciale Amministrativa in data 27 

maggio ultimo scorso 

6. Acquisto patate a trattativa privata 

7. Acquisto maschere antigaz dall'unione nazionale protezione antiaerea 

8. Domanda del signor C.G. sorvegliante degli infermieri che gli sia assegnato un compenso 

per le maggiori mansioni da lui disimpegnate di ispettore dopo il collocamento a riposo 

dell'ispettore G.B. 

9. Acquisto del carbone a trattativa privata 

10. Concessione all'infermiera semplice di ruolo S.D. di mesi 6 di aspettativa per motivi di 

famiglia 

11. Sistemazione del fabbricato sede del dopolavoro del manicomio di San Lazzaro e della 

mutua infermieri 

12. Rinnovazione per un biennio del contratto con la Società Emiliana di Esercizi Elettrici del 

contratto in corso per la fornitura della energia elettrica all'Istituto 

 

 

14 luglio 1936 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Concessione di licenza straordinaria all'infermiera semplice di ruolo T.A. in base all'articolo 

207 del regolamento dell'Istituto 

3. Nuova deliberazione relativa alla rinnovazione pel 1936 dell'assegno mensile di L.150 a 

favore del signor T.L. 

4. Modificazione dell'articolo 192 del regolamento organico relativo alla concessione di 

aspettativa per ragioni di famiglia a personale di pianta organica  

5. Acquisto di generi diversi a trattativa privata o in economia a seguito di diserzione di 

licitazioni private 

 

 

18 settembre 1936 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Proroga di un altro anno del ricovero di dementi a carico della Provincia di Genova a retta 

ridotta 

3. Retta dei malati della Provincia di Zara dopo il 31 dicembre 1936 

4. Dichiarazione d'ufficio di dimissioni dal posto di vice=capo=sezione della infermiera M.G. 

5. Locazione di locali diversi dell'immobile “Ca' Bianca” 

6. Concessione di licenza straordinaria alle infermiere D.C. e R.A. e C.G. 

7. Concessione di aspettativa per motivi di famiglia alle infermiere P.N., N.C., B.A., N.R., F.I. 

e T.F. 

8. Nuova deliberazione relativa alla modificazione dell'art.192 del regolamento organico 

riguardante la concessione di aspettativa per ragioni di famiglia a personale di pianta organica del 



personale interno 

9. Modificazione dell'articolo 54 del regolamento organico riguardante la concessione di 

aspettativa per ragioni di famiglia a personale di pianta organica del personale d'amministrazione 

esterna 

10. Deliberazione di conferma o meno in pianta stabile dei salariati dei servizi economali la cui 

conferma fu prorogata con delibera con delibera del 25 febbraio 1936 

11. Assegnazione al figlio minorenne dell'ex=infermiere L.C. del capitale maturato nella polizza 

ridotta con cui questi era stato assicurato presso l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni 

12. Contributo per l'istituzione di premi di nuzialità e di natalità a famiglie bisognose 

13. Approvazione del finanziario e del conto consuntivo dell'esercizio 1935 

14. Domanda dell'avventizio F.T. perché gli sia corrisposto il premio di L.200 concesso agli 

iscritti continuativamente al partito nazionale fascista da data anteriore alla marcia su Roma 

15. Rinnovazione per altri 10 anni del contratto d'assicurazione contro la responsabilità civile 

con la Società Anonima Italiana Assicurazioni contro gli infortuni 

16. Risoluzione anticipata di locazioni e nuove locazioni di appartamenti delle case popolari per 

il personale 

17. Rinnovazione di locazioni di appartamenti diversi dello stabile “Ca' Bianca” 

18. Contributo per le campane della Chiesa di Villa San Maurizio 

19. Domanda di concessione del premio di nuzialità dell'infermiera B.A. 

20. Istituzione dei premi di natalità per il personale di pianta organica 
 

 

5 ottobre 1936 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Nuova deliberazione relativa a provvedimenti di cassa per l'esercizio 1936 a modificazione 

della precedente delibera 17 ottobre 1935 

3. Richiesta del prof. G.P., direttore dei laboratori scientifici dell'Istituto, di rimborso delle 

spese di viaggio e di corresponsione di diarie per partecipare alla prossima XXV° riunione della 

società italiana per il progresso delle scienze a Tripoli 
4. Richiesta del prof. A.B. di partecipare a spese dell'Amministrazione quale direttore della 

Rivista Sperimentale di Freniatria al IV° congresso della stampa medica latina a Venezia  

5. Liquidazione della pensione spettante alla vedova del defunto segretario generale G. prof. E., 

signora M.M. e dei sussidi di pensione alle minorenni 

6. Domanda di aspettativa per ragioni di famiglia dell'infermiera G.I. 

7. Canone da pagarsi dal prof. S.A., coinquilino dell'amministrazione, per l'uso dell'impianto 

comune di termosifone, e concessione anche per l'inverno prossimo al portiere=scrivano degli uffici 

d'amministrazione esterna del combustibile gratuito per il servizio di accensione e governo di detto 

impianto 

8. Provvista dei generi occorrenti all'interno consumo e vendita dei prodotti e cascami 

dell'Istituto e annesse aziende per l'esercizio 1937 

9. Espropriazione di immobili per l'allargamento del campo d'aviazione e contributo del Pio 

Luogo 

 

 

5 novembre 1936 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Sistemazione del servizio religioso dell'Istituto 

3. Rinnovazione del servizio di esattoria=tesoreria con la locale Cassa di Risparmio per il 



decennio 1937=1946 

4. Liquidazione finale dei lavori di costruzione del nuovo padiglione ad uso pensionario di 

ammalati paganti e conseguenti provvedimenti finanziari 

5. Liquidazione finale dei lavori di costruzione del nuovo padiglione ad uso pensionario di 

ammalate paganti e conseguenti provvedimenti finanziari 

6. Apertura del concorso per il posto di segretario capo degli uffici d'amministrazione esterna 

7. Nomina in pianta organica del portiere avventizio S.F. 

8. Contributo dell'amministrazione per l'istituzione di premi di nuzialità e natalità a famiglie 

bisognose 

9. Liquidazione dei conti mezzadrili con F.M. in conseguenza dell'esproprio dei terreni da parte 

della R. Aeronautica 

10. Domanda di aspettativa per ragioni di famiglia del primario dott. prof. S.G. 

11. Acquisto dei medicinali dalla Farmacia Comunale pel 1937 

12. Modificazione alla precedente delibera del 18 settembre relativa alla istituzione di premi di 

natalità a personale di pianta organica 
13. Domanda di aspettativa per motivi di famiglia dell'infermiera B.B. 

14. Aumento di competenze al personale di pianta organica ed avventizio in applicazione del 

R.D. 24 settembre 1936 N. 1.719 

15. Conferma o meno in pianta organica del geom. Signor R.S. quale cassiere di economato 

16. Sistemazioni locali dello stabile “Ca' Bianca” e provvedimenti finanziari relativi 

17. Istituzione di premi di nuzialità per l'anno 1937 
 

 

12 dicembre 1936 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Sistemazione in pianta stabile in soprannumero di personale avventizio iscritto al partito 

nazionale fascista prima del 28 ottobre 1922 o ex=combattente 

3. Concessione in affitto di locali a pianterreno dello stabile “Ca' Bianca” 

4. Approvazione del preventivo dell'esercizio 1937 e delle rette da valersi durante lo stesso 

5. Nomina di personale salariato in pianta organica dell'Istituto 

6. Provvedimenti finanziari circa la demolizione dei fabbricati adibiti ad uso Colonia=Scuola 

“Antonio Marro” espropriati dall'autorità militare per la costruzione del Campo d'Aviazione 

7. Destinazione ad opere assistenziali di L.10.000 da erogarsi da S.E. il R. Prefetto della 

Provinciale 

8. Domanda di aspettativa per ragioni di famiglia del salariato di P.O. L.N. 

9. Impinguamento di vari stanziamenti del bilancio del corrente esercizio 

10. Acquisto dei medicinali dalla Farmacia Comunale pel 1937 

11. Computo del periodo di praticantato ad ogni effetto al dott. G.G. 

12. Compenso al M.R. don B.P. per il servizio religioso prestato presso l'Istituto dal 11 

settembre 1934 al 15 aprile 1936 

13. Modificazione della delibera 5 novembre 1936 relativa agli aumenti di stipendi e salari di 

cui al R.D. 24 settembre 1936 N. 1.719 

 

 

30 gennaio 1937 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Rinnovazione per un anno del contratto di affitto del podere “Ca' Bianca” con la signorina 

V.B. 



3. Domanda di aspettativa per ragioni di famiglia del prof. G.S. 

4. Domanda di proroga di aspettativa per ragioni di famiglia dell'infermiera G.I. 

5. Costruzione di un forno di incenerimento delle immondizie 

6. Domanda di sussidio dell'ex=salariato T.L. 

7. Aumento del compenso a titolo di rimborso spese all'infermiere B.B.E. 

8. Aumento al compenso delle veglie fatte da personale avventizio che non fa turni di servizio 

9. Domanda di collocamento a riposo per ragioni di età dell'infermiere A.G. 

10. Liquidazione delle parcelle presentate dagli ingegneri progettisti=direttori dei lavori per la 

costruzione dei padiglioni malati e malate paganti 

11. Compenso al M.R. don B.P. per il servizio religioso da esso prestato nell'Istituto dal' 1° 

settembre 1934 al 14 novembre 1936 

12. Contributo al comitato parrocchiale per il nuovo concerto campanario di Villa S.Maurizio 

13. Conferma o meno in pianta organica dell'infermiera C.O. 

14. Accettazione della liquidazione presentata dall'autorità militare per l'occupazione 

temporanea dei terreni espropriati relativi al podere “Filippo Re” 

15. Accettazione delle dimissioni dell'infermiera di ruolo S.D. 

 

 

15 marzo 1937 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Domanda di aspettativa per ragioni di famiglia del primario prof. dott. A.M.  

3. Liquidazione delle parcelle presentate dagli ingegneri progettisti=direttori dei lavori per la 

costruzione dei padiglioni malati e malate paganti 

4. Nomina di personale salariato di pianta organica 

5. Aumento del premio relativo alla polizza contro la “Responsabilità Civile” 

6. Collaudi dei nuovi padiglioni per malati e malate paganti 

7. Nomina di due membri della commissione giudicatrice del concorso al posto di segretario 

capo ufficio 

8. Assunzione in servizio di medici assistenti straordinari 

9. Domanda di aspettativa per ragioni di famiglia dell'infermiera semplice di ruolo B.B. 

10. Risoluzione anticipata della locazione dell'appartamento in affitto a B.V. e concessione dello 

stesso all'infermiere V.I.C. 

11. Istituzione di premi di nuzialità pel 1937 

12. Istituzione di premi di natalità pel 1937 
13. Acquisto tessuti a trattativa privata dalla ditta G.V. 

 

 

12 maggio 1937 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Partecipazione del direttore dell'Istituto prof. A.B. e del dottor A.M. al XXI° congresso di 

psichiatria di Napoli 

3. Assegnazione a F.A. vedova dell'infermiere G.E. del capitale assicurato sulla vita a norma 

del regolamento 20 dicembre 1920 

4. Domanda di aspettativa per ragioni di salute dell'infermiera C.A.  

5. Concessione di aspettativa per ragioni di famiglia alle infermiere semplici di ruolo B.A. e 

B.B. 

6. Modifica della delibera 13 dicembre 1936 relativa all'acquisto dei medicinali dalla Farmacia 

Comunale per il corrente esercizio 



7. Costruzione di una tettoia magazzeno nei locali del dopolavoro del personale del manicomio 

di San Lazzaro 

8. Sistemazione in pianta organica di personale avventizio iscritto al partito nazionale fascista 

prima del 28 ottobre 1922 e ex=combattente 

9. Nomina a posti di P.O. di infermieri e operai iscritti al P.N.F. prima della marcia su Roma e 

ex=combattenti e promozioni di personale sanitario subalterno 

10. Acquisto di libretti chiusi=lettera relativi alla VII° campagna antitubercolare 

11. Vendita del camions FIAT 634 = mod. 105 

12. Rinnovazione della locazione dell'appartamento nel quale hanno sede gli uffici 

dell'amministrazione per un altro anno 

13. Contributo dell'amministrazione per le costruende case popolarissime 

14. Aumento della retta dei malati criminali o prosciolti a carico delle Provincie extra=estensi 

15. Risoluzione anticipata della locazione dell'appartamento in affitto agli eredi di G.E. e 

concessione dello stesso ad un infermiere di P.O. 

16. Contributo straordinario dell'amministrazione all'ufficio di statistica per le malattie mentali 

17. Domanda della B.L. vedova dell'autista P.V. che sia liquidato a lei ed ai figli quanto loro 

spetta in base al regolamento speciale del personale salariato di pianta organica 

18. Acquisto del carbone a trattativa privata 

 

 

10 giugno 1937 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Contributo dell'amministrazione al dopolavoro del personale dipendente del manicomio di 

San Lazzaro 

3. Accettazione delle dimissioni del primario prof. dott. M.A. 

4. Sistemazione del servizio di barbiere per i malati comuni in seguito alla morte 

dell'infermiere barbiere B.E. 

5. Domanda di sussidio della M.G. moglie del dipendente L.N. partito volontario per O.M.S. 

6. Nomina del segretario capo=ufficio degli uffici d'amministrazione esterna 

7. Liquidazione delle indennità spettanti alla commissione giudicatrice del concorso al posto di 

segretario capo=ufficio degli uffici d'amministrazione esterna 
8. Collaudo definitivo dei lavori per la costruzione del padiglione per ammalati paganti 

9. Collaudo definitivo dei lavori per la costruzione del padiglione per ammalate paganti 

10. Acquisto di una macchina calcolatrice per gli uffici di economato 

11. Arredamento del nuovo padiglione per malati paganti 

12. Domanda di aspettativa per ragioni di famiglia della capo=sezione T.A. 

13. Nuova deliberazione a modifica di quella del 12 maggio p.p. relativa alla liquidazione alla 

vedova P.V. ed ai figli di quanto loro spetta in base al regolamento speciale del personale salariato 

di pianta organica in seguito a ricorso della vedova stessa 

 

 

12 luglio 1937 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Sistemazione del servizio di barbiere per i malati comuni in seguito alla morte 

dell'infermiere=barbiere B.E. 

3. Proroga di aspettativa per ragioni di salute dell'infermiera C.A. 

4. Domanda della Z.Z. vedova dell'infermiere=barbiere B.E. che sia liquidato a lei e figli 

minorenni quanto loro spetta in base al regolamento di pensione del personale salariato di pianta 

organica 



5. Domanda di proroga di aspettativa per ragioni di famiglia del prof. dott. S.G. 

6. Domanda di aspettativa per ragioni di famiglia della infermiera B.D. 

7. Conferma o meno in pianta organica di personale subalterno diverso 

8. Cessazione della mezzadria L.V. dal prossimo San Martino e provvedimenti relativi 

9. Vendita di un rimorchio 

10. Liquidazione della pensione di riversibilità spettante alla signora B.G. vedova del defunto 
pensionato infermiere dell'Istituto D.A. 

11. Promozioni di personale sanitario subalterno 

 

 

30 luglio 1937 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Stampa dell'annata LXII° della Rivista Sperimentale di Freniatria e Medicina relativa al 

1938 

3. Autorizzazione a stare in causa contro il Ministero dell'Aeronautica per la liquidazione dei 

frutti pendenti inerenti all'espropriazione del podere condotto a mezzadria “Filippo Re” 

4. Rinnovazione del contratto d'affitto col signor D.E. per un anno 

5. Arredamento del padiglione malate paganti 

6. Aumenti degli assegni al personale di pianta organica ed avventizio in applicazione del 

R.D.L. 27 giugno 1937 N. 1.033 

7. Collocamento in aspettativa per ragioni di salute dell'infermiere effettivo di pianta organica 

N.A. 

8. Autorizzazione a stare in causa contro G.R. di Lama Mocogno per mancata restituzione di 

sacchi vuoti 

9. Domanda del prof. G.P., direttore dei laboratori scientifici dell'Istituto, di rimborso spese di 

viaggio e di corresponsione di diarie per partecipare al prossimo congresso della società italiana per 
il progresso delle scienze in Venezia 

10. Domanda di personale di pianta organica subalterno di concessione di licenza straordinaria 

per ragioni speciali 

11. Proposta della Provincia di Ascoli Piceno di proroga al pagamento delle spedalità per la 
malata F.R. 

12. Domanda di aspettativa per ragioni di famiglia di personale subalterno di pianta organica 

13. Liquidazione di indennità di esproprio del 1° lotto di immobili di cui al ruolo del Ministero 

dell'Aeronautica 

14. Aumento al compenso delle veglie fatte da personale avventizio che non fa turni di servizio 

15. Aumento dei prezzi del vitto a pagamento del personale superiore e subalterno che ne ha 

diritto a sensi degli articoli 220 e 221 del regolamento 

16. Aumento delle rette 

17. Proposta di modifica dell'art.231 del regolamento organico 

 

 

1° dicembre 1937 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Provvista dei generi occorrenti all'interno consumo e vendita dei prodotti e cascami 

dell'Istituto e annesse aziende per l'esercizio 1938 

3. Canone da pagarsi dal signor prof. S.A. coinquilino dell'amministrazione per l'uso 

dell'impianto comune il termosifone e concessione anche per l'inverno prossimo al portiere degli 

uffici d'amministrazione esterna del combustibile gratuito per il servizio di accensione e governo di 



detto impianto 

4. Domanda di aspettativa per ragioni di famiglia di personale subalterno 

5. Proposta di modifica dell'art.231 del regolamento generale organico dell'Istituto 

6. Rinnovazione contratti di locazione dello stabile denominato “Ca' Bianca” 

7. Sistemazione in pianta di personale avventizio iscritto al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922 o 

ex=combattente 

8. Liquidazione di interessi sulle cauzioni prestate da diverse ditte per i lavori di costruzione 

dei padiglioni ad uso pensionario per ammalati e ammalate paganti 

9. Nomina di una maestra avventizia presso la Colonia=Scuola “Antonio Marro” 

10. Aumento sui prezzi di progetto per costruzione forno di incenerimento delle immondizie 

11. Cessazione della mezzadria L.V. e provvedimenti relativi 

12. Rinnovazione della affittanza del terreno “Gobelline” di proprietà del comm. ing. E.P. 

13. Concessione di licenze straordinarie 

14. Proroga di un altro anno del ricovero di dementi a carico della Provincia di Genova a retta 

ridotta 

15. Registarzione dell'ipoteca gravante sui terreni del podere “Duca degli Abruzzi” già 

“Zappello II°”, a favore del Credito Fondiario della Cassa di Risparmio in Bologna 

16. Aggiunte al regolamento  generale organico vigente del personale interno dipendente in 

conseguenza dei provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione (R.D.L. 21 agosto 

1937 XV° N. 1.542) 

17. Aggiunte al regolamento vigente per gli uffici d'amministrazione esterna in conseguenza dei 

provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione (R.D.L. 21 agosto 1937 XV° N. 1.542) 

18. Impinguamento di vari stanziamenti del bilancio del corrente esercizio 

19. Proroga della aspettativa per motivi di famiglia al salariato in pianta organica L.N. 

20. Domanda di sussidio dell'ex=salariato T.L. 

21. Indennità per servizio di cassa al signor M.P. da corrispondersi una volta tanto 

22. Compenso al sig. rag. B.F. per avere disimpegnato le funzioni di segretario capo dall'inizio 

della malattia del compianto prof. E.G. sino alla assunzione del nuovo titolare 

23. Passaggio di un locale da B.A. a D.E. inquilini delle case popolari per gli infermieri 

24. Dimissioni dell'impiegato di pianta organica sig. G.N. 

25. Contributo al dopolavoro del personale dipendente del manicomio 

 

 

17 gennaio 1938 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Domande di aspettativa per ragioni di famiglia 

3. Approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio 1938 e delle rette da valere durante lo 

stesso 

4. Istituzione di premi di nuzialità per l'anno 1938 

5. Istituzione di premi di natalità per l'anno 1938 
6. Licenziamento del capo della colonia agricola sig. agronomo C.D. 

7. Compenso al signor rag. B.F. per avere disimpegnato le funzioni di segretario capo 

dall'inizio della malattia del compianto prof. E.G. sino alla assunzione del nuovo titolare 

8. Indennità all'ex=mezzadro F.M. in conseguenza di danni subiti per la espropriazione 

effettuata dall'on.le Ministero dell'Aeronautica  

9. Rinnovazione dell'affittanza dei locali occorrenti per gli uffici di amministrazione 

 

 

17 febbraio 1938 



 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Domanda di aspettativa per ragioni di famiglia 

3. Rilascio di locali nella casa popolare n.14 dell'Istituto e successiva occupazione 

4. Dimissioni del signor dott. G.S. dal posto di medico primario presso questo Istituto 

5. Domanda della signora Z.E. ved. T. per liquidazione della pensione di riversibilità 
6. Domanda dell'infermiere effettivo di pianta organica N.A. di prolungamento dell'aspettativa 

per ragioni di salute 

7. Situazione di cassa e provvedimenti relativi 

8. Accettazione dell'indennità di occupazione temporanea dei terreni del podere “Filippo 

Re” espropriati dalla Regia Aeronautica 

9. Restrizione dell'ipoteca gravante sui terreni del podere “Duca degli Abruzzi” già 

“Zappello II°” a favore del Credito Fondiario della Cassa di Risparmio di Bologna 

 

 

 

 

9 marzo 1938 

 

1. Completamento dell'arredamento del nuovo padiglione ammalate paganti 

2. Domanda di aspettativa per ragioni di famiglia 

3. Domanda di collocamento a riposo del capo=sezione B.L. fu G. e liquidazione della 

pensione spettantegli 

4. Acquisto di tessuti a trattativa privata dalla ditta G.V. 

5. Approvazione del conto consuntivo 1936 

 

 

28 aprile 1938 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Domande di aspettativa per ragioni di famiglia 

3. Acquisto tessuti a trattativa privata dalla ditta G.V. 

4. Contributo a favore della VIII° campagna antitubercolare 

5. Concessione di licenza straordinaria alla infermiera semplice di ruolo R.I. 

6. Riaffittanza del piccolo podere in località “Ca' Bianca” di ragione di questo Istituto 

7. Iscrizione dell'Istituto a socio perpetuo della G.I.L. 

 

 

17 giugno 1938 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Rinnovazione del contratto di affitto con D.E. 

3. Concessione di congedo straordinario al personale dipendente per contrarre matrimonio 

4. Contributo per opere assistenziali 

5. Risoluzione in via arbitrale della vertenza, circa la spettanza della imposta di consumo, 

insorta con la ditta C. S.A. appaltatrice della fornitura delle serrande esterne in ferro dei padiglioni 

per ammalati paganti 

6. Domanda di aspettativa per ragioni di famiglia 

7. Rilascio di locali nelle case economiche dell'Istituto per il personale dipendente e 

contemporanea rioccupazione 



8. Liquidazione dell'assegno spettante ai minori del defunto facchino di pianta organica C.F., i 

cui diritti di pensione sono stabiliti dal regolamento speciale 20 dicembre 1920 

9. Liquidazione della pensione di riversibilità spettante a P.M. vedova del defunto pensionato 

infermiere dell'Istituto R.G. 

10. Concessione di licenza straordinaria 

11. Domanda di sussidio di B.G. ved. P. 

12. Acquisto carbone coke per l'inverno 1938=1939 

13. Riesame della deliberazione 17 gennaio 1938 riflettente il bilancio preventivo e le rette del 

corrente esercizio ed eventuali modificazioni 

 

 

28 luglio 1938 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Promozione di personale sanitario subalterno e nomina a posti di pianta organica di 

infermieri semplici, di impiegati e salariati 

3. Sistemazione in pianta organica in soprannumero di personale avventizio inscritto al P.N.F. 

prima del 28 ottobre 1922  o ex=combattente 

4. Domanda di aspettativa per ragioni di famiglia 

5. Concessione di licenze straordinarie 

6. Escomio degli eredi di Z.I. dai locali occupati nelle case popolari per il personale 

7. Domanda di sussidio di B.G. ved. P. 

8. Concessione di congedo straordinario al personale dipendente per contrarre matrimonio. 

Ordinanza di rinvio della G.P.A. 

9. Rinuncia di T.M. fu L. alla promozione al posto di ruolo di infermiera=scelta 

 

 

30settembre 1938 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Promozione di personale sanitario subalterno e nomine a posti di pianta organica di 

infermieri semplici, di impiegati e salariati 

3. Sistemazione in pianta organica in soprannumero di personale avventizio inscritto al P.N.F. 

prima del 28 ottobre 1922 o ex=combattente 

4. Accettazione della indennità riguardante gli immobili (1° e 2° lotto) espropriati dalla 

Regia Aeronautica per la costruzione dell'Aeroporto di Reggio Emilia e delle relative indennità di 

occupazione temporanea e di abolizione della Colonia=Scuola “Antonio Marro” 

5. Concessione di licenze straordinarie 

6. Domanda dell'infermiere effettivo di pianta organica N.A. di prolungamento dell'aspettativa 

per ragioni di salute 

7. Sussidio a B.G. ved. P. 

8. Domande di aspettativa per ragioni di famiglia 

9. Acquisto di maschere antigas 

10. Rinnovazione per il biennio 1939=1940 di fornitura d'energia elettrica da parte della Società 
Emiliana di Esercizi Elettrici  

11. Servizio di barbiere per i malati di classe comune 

12. Concessione vitto gratuito al personale trattenuto in servizio nei padiglioni durante la 

trascorsa epidemia di tifo 

 

 

15 novembre 1938 



 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Domanda dell'infermiere effettivo di pianta organica N.A. di prolungamento dell'aspettativa 

per ragioni di salute 

3. Servizio di barbiere per i malati di classe comune 

4. Rinnovazione contratti di locazione 

5. Denuncia della convenzione con l'Istituto Nazionale di Previdenza e Credito delle 

Comunicazioni per il recupero mediante trattenute sui salari del personale di somme al primo da 

quest'ultimo dovute 

6. Canone da pagarsi dal prof. S.A. per l'uso dell'impianto di termosifone e concessione di 

combustibile al portiere 

7. Domande di aspettativa per ragioni di famiglia 

8. Transazione della vertenza circa la spettanza della imposta di consumo insorta con la ditta C. 

S.A. appaltatrice della fornitura delle serrande esterne in ferro dei padiglioni per ammalati paganti 

9. Provvista di generi occorrenti all'interno consumo e vendita dei prodotti e cascami 

dell'Istituto e annesse aziende per l'esercizio 1939 

10. Approvazione del conto consuntivo dell'esercizio 1937 

 

 

29 dicembre 1938 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Premi di nuzialità per l'anno 1939 

3. Premi di natalità per l'anno 1939 
4. Domanda di sussidio dell'ex=salariato T.L. 

5. Conferma o meno in pianta stabile di personale salariato 

6. Domande di aspettativa per ragioni di famiglia  

7. Domande di collocamento in aspettativa per motivi di salute 

8. Liquidazione della pensione di riversibilità spettante a R.M.A. vedova del defunto 

pensionato, infermiere dell'Istituto R.G. 

9. Rinnovazione della affittanza del terreno “Gobelline” di proprietà del dott. ing. E.P. 
10. Riesame della deliberazione 17 giugno 1938 riflettente il bilancio preventivo e le rette del 

corrente esercizio con conseguenti modificazioni 

11. Approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio 1939 e delle rette da valere durante lo 

stesso 

12. Premio di operosità e di rendimento al segretario capo B. dott. L. 

 

 

17 febbraio 1939 

 

1. Domanda di aspettativa per ragioni di famiglia da parte di infermiere dell'Istituto (F.A. in B. 

e F.Z.) 

2. Riparto di proventi netti per tassa di esame di idoneità ad infermiere e sorvegliante 

3. Conferma o meno in pianta stabile di personale sanitario femminile salariato 

4. Proroga di aspettativa per motivi di salute all'infermiera di ruolo G.V. 

5. Rinnovazione del contratto di affitto con D.O. 

6. Rinnovazione della affittanza dei locali occorrenti per gli uffici di amministrazione 

7. Domanda del dott. G.G. di aspettativa per ragioni di famiglia 

8. Assunzione di un medico assistente interino 

9. Competenze di medici specialisti per prestazioni ad ammalati di questo Istituto durante 

l'anno 1938 



10. Denominazione dell'Istituto 

11. Acquisto tessuti a trattativa privata dalla ditta G.V. 

12. Magazziniere C.A. 

13. Riesame della deliberazione 29 dicembre 1938 = XVII° = riflettente la concessione di un 

premio di operosità e di rendimento al segretario capo B. dott. L. 

14. Domanda del geom. S.R. di aspettativa per ragioni di famiglia 

 

 

21 marzo 1939 

 

1. Proroga di aspettativa per motivi di salute alle infermiere di ruolo G.V. e M.D. 

2. Indennizzo per anticipazioni culturali e frutti pendenti degli immobili espropriati per il 2° 

ampliamento dell'aeroporto di Reggio Emilia 

3. Rinnovazione della affittanza del terreno “Gobelline” di proprietà del comm.dott.ing. E.P. 

4. Parere circa eventuali modificazioni da apportarsi allo statuto organico dell'Istituto 

5. Passaggio a livello al Km.59 = 825 della linea delle Ferrovie dello Stato Bologna = Piacenza 

6. Concessione agli squadristi alle dipendenze di questa amministrazione di un premio nella 

ricorrenza del ventennale della fondazione dei fasci di combattimento 

7. Riesame della deliberazione 15 novembre 1938 = XVII° = circa il contributo da pagarsi dal 

prof. S.A. per l'uso e godimento dell'impianto di termosifone dell'Istituto e concessione di 

combustibile al portiere 

8. Domanda dell'infermiere effettivo di pianta organica N.A. di prolungamento dell'aspettativa 

per ragioni di salute 

9. Vice=magazziniere D.A.N. 

10. Domanda di aspettativa per ragioni di famiglia delle infermiere semplici di ruolo B.B. e F.Z. 

 

 

12 maggio 1939 

 

1. Domande di aspettativa per ragioni di famiglia delle infermiere semplici di ruolo C.M. e 

B.L. 

2. Collocamento in aspettativa per motivi di famiglia dell'infermiera scelta di ruolo R.A. 

3. Proroga di aspettativa per motivi di salute all'infermiera di ruolo G.V. 

4. Costruzione di un piccolo fabbricato ad uso portineria 

5. Spesa per la Rivista Sperimentale di Freniatria e Medicina Legale delle Alienazioni Mentali 

6. Dimissioni del dott. G.G. dal posto di medico assistente presso questo Istituto 

7. Riesame della deliberazione 29 dicembre 1938 = XVII° circa l'anticipazione straordinaria 

di cassa da parte dell'esattore = tesoriere  = Cassa di Risparmio di Reggio nell'Emilia 

8. Modificazioni al regolamento generale per il personale dell'Istituto e provvedimenti 

conseguenti 

9. Concessione vitto gratuito al personale trattenuto in servizio durante la trascorsa epidemia 

influenzale 

10. Conferma in pianta stabile di personale sanitario maschile salariato 

11. Aumento degli stipendi e salari del personale dipendente di ruolo e non di ruolo in 

applicazione delle disposizioni della legge 20 aprile 1939 = XVII° = N.501 

12. Vice magazziniere D.A.N. 

13. Interruzione di aspettativa per motivi di famiglia (geom. S.R. = F.Z.) 

 

 

3 luglio 1939 



 

1. Impiegato M.P. e provvedimenti per il funzionamento dell'ufficio cassa dell'economato 

2. Collocamento d'ufficio in aspettativa per motivi di famiglia dell'infermiera semplice di ruolo 

C.A. 

3. Domanda di aspettativa per ragioni di famiglia (B.B. = I.A. = P.C. = F.Z.) 

4. Proroga di aspettativa per motivi di salute alla infermiera di ruolo G.V. 

5. Passaggio a livello al Km. 59=825 della linea delle Ferrovie dello Stato Bologna=Piacenza 

6. Ripresa di servizio del salariato in pianta organica L.N. a seguito di aspettativa per motivi di 

famiglia 

7. Riesame della deliberazione 29 = 12 = 1938 = XVII° circa anticipazione straordinaria di 

cassa da parte dell'esattore=tesoriere = Cassa di Risparmio di Reggio nell'Emilia 

8. Rinnovazione per il 2° semestre 1939 della anticipazione straordinaria di cassa da parte 

dell'esattore =tesoriere = Cassa di Risparmio di Reggio nell'Emilia  

9. Rilascio di locali negli stabili dell'Istituto e contemporanea rioccupazione 

10. Escomio di inquilini 

11. Contributo per opere assistenziali 

 

 

28 luglio 1939 

 

1. Vice=magazziniere D.A.N. 

2. Collocamento in disponibilità per soppressione di posto, con conseguente licenziamento, del 

vice=magazziniere D.A.N. 

3. Revisione della liquidazione della pensione alla signora M.M. vedova dell'ex=segretario G. 

dr. E. e dell'assegno alle figlie minorenni a seguito della decisione della G.P.A. in data 1° giugno 

1939 = XVII° = N.9.624 

4. Concessione di licenze straordinarie (B.A. = C.L. = C.A. = A.P.) 

5. Assegnazione alla vedova e ai figli minorenni del defunto capo sezione S.A. dei capitali 

pervenuti dalla assicurazione sulla vita di quest'ultimo 

6. Dispensa dal servizio della infermiera semplice di ruolo T.M. di G. per permanente inabilità 
dovuta a motivi di salute 

7. Proroga di aspettativa per motivi di salute all'infermiera di ruolo G.V. 

 

 

8 settembre 1939 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Sistemazione in pianta organica in soprannumero degli avventizi squadristi 

3. Indennità per frutti pendenti esistenti sull'immobile “Filippo Re” al momento 

dell'occupazione avvenuta il 24 febbraio 1936 per parte del Ministero dell'Aeronautica 

4. Modifica degli articoli 221 e 222 del regolamento organico interno, relativi al servizio 

vittuario a pagamento 

5. Conferma in pianta stabile del segretario capo dr. B.L. 

6. Proroga di aspettativa per motivi di salute dell'infermiera G.V. 

7. Concessione di licenza straordinaria all'infermiere M.P. 

8. Concessione di aspettativa per ragioni di famiglia alle infermiere A.L. e L.I. 

9. Aspettativa per ragioni di salute alla capo sezione T.F. 

 

 

31 ottobre 1939 



 

1. Riforma dello statuto organico dell'Istituto 

2. Provvista dei generi occorrenti all'interno consumo e vendita dei prodotti e cascami 

dell'Istituto e annesse aziende per l'esercizio 1940 

3. Premi di nuzialità per l'anno 1940 

4. Premi di natalità per l'anno 1940 
5. conto consuntivo dell'esercizio 1938 

6. Rinnovazione di contratti di locazione 

7. Domanda del salariato di pianta organica L.N. volontario in Spagna 

8. Indennizzo all'ex=mezzadro F.M. in conseguenza dei danni subiti dalla espropriazione dei 

terreni effettuata dal Ministero dell'Aeronautica per la costruzione dell'Aeroporto 

9. Domande di aspettativa per ragioni di famiglia (B.B. = B.A. = M.D. = C.O.) 

10. Domanda di sussidio di B.G. ved. P. 

11. Contributo da pagarsi dal prof. S.A. per l'uso e godimento dell'impianto di termosifone 

dell'Istituto e concessione di combustibile al portiere 

12. Assegnazione alla vedova ed al figlio minorenne del defunto infermiere S.A. dei capitali 

pervenuti dalla assicurazione sulla vita di quest'ultimo  

13. Accettazione della indennità di occupazione temporanea per il periodo di tempo dal 1° 

settembre 1938 al 31 agosto 1939 dei terreni espropriati dalla R. Aeronautica per la costruzione 

dell'Aeroporto di Reggio Emilia = 1° e 2° lotto = 

14. Apertura del concorso per un posto di medico primario e per un posto di medico assistente 

dell'Istituto 

15. Bilancio preventivo dell'esercizio 1940 

16. Determinazione delle rette giornaliere di degenza per l'anno 1940 

 

 

22 dicembre 1939 

 

1. Riforma dello statuto organico dell'Istituto 

2. Liquidazione della pensione di riversibilità spettante a S.B. vedova del defunto pensionato, 
capo dei servizi meccanici dell'Istituto, P.G. 

3. Domanda di sussidio di B.G. ved. P. 

4. Domanda di sussidio dell'ex=salariato T.L. 

5. Rinnovazione per il primo semestre 1940 della anticipazione straordinaria di cassa da parte 

dell'esattore=tesoriere = Cassa di Risparmio di Reggio nell'Emilia 

6. Domande di aspettative per ragioni di famiglia e successiva rinuncia (N.C. e R.M.) 

7. Dispensa dal servizio dell'infermiere semplice di ruolo N.A. di I. per permanente inabilità 
dovuta a motivi di salute 

8. Provvedimenti per i lavoratori operai avventizi dipendenti (53° settimana e gratifica 

natalizia) 

9. Premio di operosità e rendimento per l'annata 1939 al medico direttore dell'Istituto dott. 

prof. B.A., al segretario capo dott. B.L. e al ragioniere capo rag. B.F. 

10. Impinguamento di vari stanziamenti del bilancio del corrente esercizio 1939 

 

 

1° marzo 1940 

 

1. Domanda di aspettativa per ragioni di famiglia (F.A. = A.L. = S.A. = R.M.) 

2. Assegnazione a S.E. vedova dell'infermiere C.A. del capitale assicurato sulla vita di 

quest'ultimo a norma del regolamento 20 dicembre 1920 



3. Provvedimenti disciplinari a carico del capo sezione R.G. 

4. Domanda di collocamento a riposo dell'infermiere semplice di ruolo C.P. fu A. e 

liquidazione della pensione spettantegli 

5. Domanda di collocamento a riposo del capo sezione di ruolo M.E. e liquidazione della 

pensione spettantegli 

6. Domanda di collocamento a riposo di C.E. fu G. titolare del posto di capo servizio della 

manutenzione edilizia e mobiliare e liquidazione della pensione spettantegli 

7. Modificazioni del regolamento per le pensioni del personale salariato di pianta organica 

8. Riesame della deliberazione 22 dicembre 1939 = XVIII°  = riflettente la riforma dello 

statuto organico dell'Istituto 

9. Compenso al dott. M.B. a causa di prestazioni straordinarie per la cura della schizofrenia 

mediante l'insulina durante l'anno 1939 

10. Revisione del trattamento economico dei salariati squadristi I.U. e B.G. sistemati in pianta 

organica in soprannumero con la deliberazione 8 settembre 1939 = XVII° = 

11. Domanda di sussidio di M.E. fu F. ved. dell'operaio imbianchino verniciatore di pianta 

organica D.E. fu G. 

12. Liquidazione della pensione di riversibilità spettante a V.M. vedova del defunto pensionato, 

infermiere scelto dell'Istituto, P.T. 

13. Collocamento in aspettativa per motivi di salute dell'applicata della direzione C.O. in P. 

14. Riparazioni all'impianto radiologico dell'Istituto 

15. Riassicurazione contro i danni dell'incendio degli immobili e mobili di proprietà dell'Istituto 
 

 

5 aprile 1940 

 

1. Modificazione del regolamento per le pensioni del personale salariato di pianta organica 

2. Sistemazione in pianta organica in soprannumero dell'avventizio squadrista L.N. fu A. 

3. Nomina della commissione giudicatrice del concorso a un posto di medico primario e ad un 

posto di medico assistente dell'Istituto 

4. Rinnovazione del contratto d'affitto con D.O. 

5. Rinnovazione della affittanza dei locali occorrenti per gli uffici di amministrazione 

6. Domanda di aspettativa per ragioni di famiglia (I.A.) 

7. Riforma degli art. 5° e 9° dello statuto organico dell'Istituto 

8. Modificazioni al regolamento generale organico del personale 24 novembre 1924 

9. Provvista di apparecchio per l'elettroshock 

10. Dispensa dal servizio dell'infermiere di pianta organica M.S. fu A. per avere oltrepassato il 

limite di età regolamentare 

11. Dispensa dal servizio dell'addetto alla colonia agricola G.L. fu S. per avere oltrepassato il 

limite di età regolamentare 

 

 

31 maggio 1940 

 

1. Abbattimento dei fabbricati e delle piante degli stabili Zappello e Duca degli Abruzzi a 

causa dell'ampliamento dell'Aeroporto 

 

 

7 giugno 1940 

 

1. Concessione di licenza straordinaria agli infermieri S.L. e S.A. 



2. Dispensa dal servizio dell'infermiere in pianta organica M.P. per avere oltrepassato il limite 

di età regolamentare 

3. Domanda di aspettativa per ragioni di famiglia (C.M. = D.M.L.) 

4. Liquidazione della pensione di riversibilità spettante a B.L. vedova del defunto pensionato, 
infermiere dell'Istituto, P.M. 

5. Dispensa dal servizio della infermiera semplice di ruolo M.D. di A. per inabilità dovuta a 
motivi di salute 

6. Miglioramenti alla retribuzione del personale dipendente in relazione alla legge 16 aprile 

1940 = XVIII° = N.237 e successive disposizioni e provvedimenti finanziari conseguenti 

 6.a Modificazioni al bilancio preventivo dell'esercizio 1940 

7. Aumento dei prezzi del vitto a pagamento del personale superiore e subalterno che ne ha 

diritto ai sensi degli art. 220 e 221 del vigente regolamento 

8. Riesame della deliberazione 31 ottobre 1939 = XVIII° = circa la determinazione delle rette 

giornaliere di degenza per l'anno 1940 

9. Aumento delle rette giornaliere di degenza 

10. Revoca di provvedimenti disciplinari inflitti per infrazioni avvenute del 12 febbraio 1937 = 

XV° = a tutto il 23 febbraio 1940 = XVIII° = 

11. Promozione del giardiniere, operaio infermiere di quarta categoria, F.A. 

12. Domanda dell'impiegato B.A. per concessione del premio di nuzialità 
13. Estensione ai padri di famiglia numerosa ed ai legionari fiumani delle disposizioni contenute 

nella deliberazione 1 dicembre 1937 = XVI° = circa la sistemazione in pianta del personale 

avventizio avente benemerenze belliche o fasciste e modificazione e integrazione di tali disposizioni 

14. Contributo per opere assistenziali 

15. Acquisto di maschere antigas 

16. Nomina di un medico primario 

17. Nomina di un medico assistente  

18. Liquidazione delle competenze e spese spettanti alla commissione giudicatrice del concorso 

ad un posto di medico primario e ad un posto di medico assistente 

19. Riconoscimento di anzianità di servizio al segretario capo B. dott. L. 
20. Modificazioni al regolamento generale organico per il personale dell'Istituto e provvedimenti 

conseguenti 

21. Liquidazione della pensione di riversibilità spettante a M.I. ved. del defunto pensionato, 

sorvegliante officine dell'Istituto, S.F. 

22. Domanda del salariato C.L. per concessione di premio di nuzialità 
 

 

30 luglio 1940 

 

1. Comunicazioni della presidenza 

2. Rinnovazione per il secondo semestre 1940 della anticipazione straordinaria di cassa da 

parte dell'esattore=tesoriere = Cassa di Risparmio di Reggio nell'Emilia 

3. Concessione di licenze straordinarie (R.A. = R.G.) 

4. Contributo per opere assistenziali 

5. Domanda di sussidio di F.A. pensionata dell'Istituto 

6. Domanda di sussidio del pensionato D.M.A. 

7. Domanda dell'infermiere scelto di ruolo G.L. fu D. per essere dispensato dal servizio e 

collocato a riposo 

8. Stampa della Rivista Sperimentale di Freniatria e Medicina Legale delle Alienazioni Mentali 

= rinnovazione dell'appalto per il triennio 1941 = 1942 = 1943 = maggiorazione dei prezzi per 

l'anno 1940 



9. Richiamo in vigore della deliberazione 5 ottobre 1936 = XIV° = circa liquidazione delle 

pensioni, assegni e sussidi alla sig. M.M. ved. dell'ex=segretario G. dott. prof. E. ed alle figlie 

minorenni  

10. Provvedimenti disciplinari a carico dell'impiegato M.P. fu L. 

11. Scioglimento della mezzadria del podere Zappello con R.G. a causa di esproprio da parte 

della R. Aeronautica per l'ampliamento dell'Aeroporto 

12. Domanda di F.M. per conseguire il premio assegnato agli squadristi  

13. Riesame della deliberazione 7 giugno 1940 = XVIII° = riflettente l'aumento delle rette 

giornaliere di degenza 

14. Domanda di alcuni pensionati sul fondo pensioni di questo Istituto per integrazione 

dell'assegno di riposo 

15. Domanda di aspettativa per ragioni di famiglia (P.N. = A.P. = I.B.) 

16. Dimissione delle infermiere di ruolo B.A. e F.Z. 

17. Riesame della deliberazione 7 giugno 1940 = XVIII° = circa modificazioni al regolamento 

generale organico per il personale dell'Istituto e provvedimenti conseguenti  

18. Contributo per la costruzione di un villaggio rurale da intitolarsi al glorioso Quadrunviro 

Italo Balbo 

19. Trattamento al personale avventizio mobilitato in occasione della guerra in Africa Orientale 

 

 

12 agosto 1940 

 

1. Controdeduzioni alla ordinanza della giunta provinciale amministrativa 4 luglio 1940 = 

XVIII° N. 12593 circa riconoscimento di anzianità di servizio al segretario capo dott. L.B. 
2. Domande di aspettativa per ragioni di famiglia (B.D. = R.A.) 

3. Concessioni di licenze straordinarie (C.C. = C.A. = B.A.) 

4. Passaggio a livello al Km. 59+825 della linea delle Ferrovie dello Stato Bologna=Piacenza 

5. Conto consuntivo dell'esercizio 1939 

 

 

27 settembre 1940 

 

1. Domanda di aspettativa per ragioni di famiglia (C.A. = C.C. = M.G. = C.M.) 

2. Accettazione della indennità di occupazione temporanea per il periodo di tempo dal 1° 

settembre 1939 al 14 giugno 1940 dei terreni espropriati dalla R. Aeronautica per costruzione 

dell'Aeroporto di Reggio nell'Emilia = 1° e 2° lotto 

3. Domanda di B.P., sorvegliante delle infermiere, per riconoscimento agli effetti della 

pensione di servizi precedentemente prestati ad altre amministrazioni 

4. Interpretazione autentica del valore attribuito al vincolo di inalienabilità apposto ai titoli di 
rendita dello Stato disposti a favore degli eredi minorenni del fu P.V. 

5. Partecipazione del dott. prof. G.P., direttore dei laboratori scientifici dell'Istituto, al 

congresso della società italiana per il progresso delle scienze di Genova 

6. Liquidazione della pensione di riversibilità spettante a C.E. vedova del defunto pensionato, 

infermiere dell'Istituto, B.A. 

7. Conferma o meno in pianta stabile di personale amministrativo, sanitario salariato e salariato 

8. Lavori e provviste per la protezione antiaerea dell'Istituto 

9. Riparazioni all'impianto radiologico dell'Istituto = maggiore spesa 

 

 

8 novembre 1940 



 

1. Domanda di sussidio di B.G. ved. P. 

2. Revisione dello statuto organico dell'Istituto 

3. Premi di nuzialità e di natalità 
4. Bilancio preventivo dell'esercizio 1941 

5. Determinazione delle rette giornaliere di degenza per l'anno 1941 

6. Rinnovazione di contratti di locazione 

7. Liquidazione finale dei lavori per la costruzione di un piccolo fabbricato ad uso portineria 

8. Concessione di aspettativa per motivi di salute all'infermiera semplice di ruolo G.V. 

9. Domande di aspettativa per ragioni di famiglia (B.B. = C.O.) 

10. Concessione di combustibile al portiere scrivano F.A. per l'inverno 1940 = 1941 

11. Servizio farmaceutico dell'Istituto 

 

 

27 dicembre 1940 

 

1. Estinzione di mutuo con la Cassa di Risparmio di Bologna e cancellazione della ipoteca 

relativa 

2. Domanda di sussidio dell'ex=salariato T.L. 

3. Provviste dei generi occorrenti all'interno consumo e vendita dei prodotti e cascami 

dell'Istituto e annesse aziende per l'esercizio 1941 

4. Contributo per opere assistenziali 

5. Anticipazione straordinaria di cassa per l'anno 1941 da parte dell'esattore=tesoriere = Cassa 

di Risparmio di Reggio nell'Emilia 

6. Domanda del salariato T.O. per concessione premio di nuzialità 

7. Domanda di dipendenti di pianta organica perché siano loro computati i servizi di 

avventiziato in precedenza prestati presso l'Istituto agli effetti degli aumenti periodici della 

retribuzione 

8. Domanda di aspettativa per ragioni di famiglia (R.A. = F.A. = C.G. = F.G.) 

9. Modificazioni al regolamento generale organico 

10. Domanda di collocamento a riposo del sorvegliante di ruolo C.G. fu G. e liquidazione della 

pensione spettantegli 

11. Provvedimenti per i lavoratori operai avventizi dipendenti (53° settimana o gratifica 

natalizia) 

12. Intitolazione al nome del prof. C.B. di uno dei reparti dell'Istituto 

13. Domanda di compenso del sorvegliante C.G. 

14. Assestamento del bilancio dell'esercizio 1940 

 

 

28 febbraio 1941 

 

1. Indennità di espropriazione, dei frutti pendenti e di temporanea occupazione riguardanti gli 

immobili (3° lotto) occupati dal Ministero dell'Aeronautica per l'ampliamento dell'Aeroporto di 

Reggio nell'Emilia 

2. Domanda del prof. A.C. di costituire una rendita vitalizia per il mantenimento nell'Istituto 

della sorella B. mediante il pagamento della somma capitale occorrente 

3. Domanda di collocamento a riposo del capo sezione di ruolo B.S. fu G. e liquidazione della 

pensione spettantegli  

4. Domanda di collocamento a riposo del vice=capo=sezione di ruolo B.E. fu L. e liquidazione 

della pensione spettantegli 

5. Domanda della infermiera semplice di ruolo G.V. di essere dispensata dal servizio per 



inabilità dovuta a motivi di salute 

6. Domanda di aspettativa per ragioni di famiglia della infermiera semplice F.G. 

7. Compenso al dott. M.B. a causa di prestazioni straordinarie per la terapia insulinica durante 

l'anno 1940 

8. Rescissione anticipata dell'affittanza del terreno Gobelline di proprietà del dott. ing. E.P. 
9. Retribuzione delle veglie 

10. Domanda di sussidio di F.A. fu L. pensionata dell'Istituto 

11. Domanda di G.A. per conseguire il premio assegnato agli squadristi 

12. Ricorso al Consiglio di Stato per ricupero di spedalità della demente D.G. fu A. 

13. Domanda dell'archivista=protocollista S.S. per riscatto di precedenti servizi agli effetti della 

liquidazione della pensione 

 

 

16 maggio 1941 

 

1. Domande di aspettativa per ragioni di famiglia (C.M. = L.E. = B.A. = B.B. = B.B. = S.A.) 

2. Rinnovazione del contratto di affitto con D.O. 

3. Rinnovazione della affittanza dei locali occorrenti per gli uffici di amministrazione 

4. Affittanza del piccolo podere “Ca' Bianca” 

5. Sistemazione dei rapporti con la Provincia di Modena per spedalità manicomiali 

6. Fornitura al personale salariato del vestiario di servizio 

7. Domanda di collocamento in aspettativa per motivi di salute della infermiera R.A. 

8. Aumento delle indennità di caro viveri in applicazione del R.D.L. 24 marzo 1941 = XIX° 

= N° 203 da finanziarsi con contributo a carico dello Stato 

 

 

3 giugno 1941 

 

1. Riesame della deliberazione 28 febbraio 1941 = XIX = circa indennità di espropriazione, di 

frutti pendenti e di temporanea occupazione riguardanti gli immobili (3° lotto) occupati dal 

Ministero dell'Aeronautica per l'ampliamento dell'Aeroporto di Reggio nell'Emilia 

2. Sistemazione dei rapporti con la Provincia di Modena per spedalità manicomiali 

3. Costruzione di ricoveri in trincea per la protezione antiaerea degli inquilini delle case del 

personale 

 

 

22 agosto 1941 

 

1. Domande di aspettativa per ragioni di famiglia (C.C. = B.A. = S.A. = C.A. = C.L. = R.M. = 

F.D. = B.A. = C.A.) 

2. Domanda di collocamento in aspettativa per motivi di salute della ispettrice P.C. 

3. Domanda di collocamento in aspettativa per motivi di salute della infermiera G.A. 

4. Domanda di collocamento in aspettativa per motivi di salute della infermiera A.P. 

5. Compenso straordinario a favore dei membri della commissione prefettizia di ispezione 

dell'Istituto 

6. Conferma o meno in pianta stabile di personale salariato (squadristi) 

7. Domanda di sussidio del pensionato D.M.A. 

8. Esenzione degli assegni del personale dipendente dall'onere degli aggi di riscossione 

9. Ricorso dell'infermiere avventizio B.M. avverso provvedimento disciplinare inflittagli dalla 

presidenza 



10. Domanda di sussidio di G.A. fu L. 

11. Provvedimenti nei riguardi dell'ex=impiegato M.P. 

12. Provvedimenti economici di carattere temporaneo a favore del personale dipendente in 

applicazione del R.D.L. 14 luglio 1941 = XIX° = N.646 e finanziamento della relativa spesa a 

totale carico dello Stato 

13. Domanda di collocamento a riposo della capo=sezione di ruolo B.E. fu A. e liquidazione 

della pensione spettantele 

14. Comunicazioni importanti della presidenza 

 

 

28 novembre 1941 

 

1. Dimissioni della C.O. dal posto di infermiera semplice di ruolo presso questo Istituto 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

1 dicembre 1941 

 

1. Servizio farmaceutico dell'Istituto 

2. Concessione di aspettativa per ragioni di famiglia (V.N. = P.V. = B.B.) ratifica di 

provvedimenti d'urgenza 

3. Cura dell'elettrourto Cerletti = ratifica di provvedimento d'urgenza 

4. Revisione delle tabelle dei prezzi del vitto a pagamento del personale superiore e subalterno 

= ratifica di provvedimenti d'urgenza 

5. Rinnovazione di contratti di locazione = ratifica di provvedimento d'urgenza 

6. Personale della Colonia Scuola “Antonio Marro” trattamento in caso di malattia. Ratifica 

di provvedimento d'urgenza 

7. Revisione dei prezzi del contratto di appalto per la stampa della Rivista Sperimentale di 

Freniatria e Medicina Legale delle Alienazioni Mentali 

8. Domanda di sussidio dell'ex salariato T.L. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 
 

10 dicembre 1941 

 

1. Domanda di aspettativa per ragioni di famiglia = F.A. 

2. Sussidio a F.A. fu L. pensionata dell'Istituto 

3. Concessione di combustibile al portiere scrivano F.A. per l'inverno 1941 = 1942 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

23 dicembre 1941 

 

1. Provvedimenti per i lavoratori operai avventizi dipendenti (53° settimana o gratifica 

natalizia) 

2. Domanda di aspettativa per ragioni di famiglia = C.G. 

3. Provvista dei generi occorrenti all'interno consumo e vendita dei prodotti e cascami 

dell'Istituto e annesse aziende per l'esercizio 1942 

4. Rinnovazione della convenzione con l'associazione delle ancelle della carità relativamente 

ad alcuni servizi manicomiali 

[Il Commissario Prefettizio] 



 

 

27 dicembre 1941 

 

1. Determinazione delle rette giornaliere di degenza per l'anno 1942 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

31 dicembre 1941 

 

1. Conto consuntivo dell'esercizio 1940 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

24 gennaio 1942 

 

1. Regolamento per appalto concorso dei servizi di gestione 

2. Domanda di aspettativa per ragioni di famiglia =Z.A. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

26 gennaio 1942 

 

1. Domanda di aspettativa per ragioni di famiglia = V.N. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

29 gennaio 1942 

 

1. Bilancio preventivo dell'esercizio 1942 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

4 febbraio 1942 

 

1. Indennità di licenziamento del calzolaio avventizio C.L. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

8 febbraio 1942 

 

1. Domanda di aspettativa per ragioni di famiglia = R.A. 

2. Assunzione di personale straordinario = ratifica di provvedimento d'urgenza 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

16 febbraio 1942 

 

1. Assegnazione a F.A. ved. dell'infermiere R.G. del capitale assicurato sulla vita di 

quest'ultimo a norma del regolamento 20 dicembre 1920 

2. C.E. = guardarobiera avventizia = indennità di licenziamento 



[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

21 febbraio 1942 

 

1. C.S. = salariata avventizia = indennità di licenziamento 

2. C.A. = calzolaio avventizio = indennità di licenziamento 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

26 febbraio 1942 

 

1. Dispensa dal servizio della infermiera semplice di ruolo R.A. fu N. in R. per inabilità dovuta 
a motivi di salute 

2. S.A. = ricamatrice avventizia =indennità di licenziamento 

3. Domanda di collocamento a riposo del dott. prof. G.P. direttore dei laboratori scientifici 

dell'Istituto 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

28 febbraio 1942 

 

1. Assestamento del bilancio dell'esercizio 1941 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

5 marzo 1942  

 

1. Conferma o meno in pianta stabile di personale salariato 

2. Domanda di aspettativa per ragioni di famiglia = F.G. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

10 marzo 1942 

 

1. G.O. = autista = mancata conferma in pianta stabile 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

14 marzo 1942 

 

1. Collocamento d'ufficio in aspettativa per motivi di salute della capo=sezione T.A. 

2. Domanda di aspettativa per ragioni di famiglia C.M. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

8 aprile 1942 

 

1. Compenso di prestazioni straordinarie per la terapia insulinica durante l'anno 1941 

[Il Commissario Prefettizio] 

 



19 aprile 1942 

 

1. Nomina dello squadrista B.A. ad archivista=protocollista in soprannumero 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

25 aprile 1942 

 

1. Domanda di aspettativa per ragioni di famiglia= B.B. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

1 maggio 1942 

 

1. Collocamento d'ufficio in aspettativa per motivi di salute della infermiera semplice di ruolo 

B.B. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

7 maggio 1942 

 

1. Dispensa dal servizio con collocamento a riposo della ispettrice delle infermiere P.C. e 

liquidazione della pensione spettantele 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

12 maggio 1942 

 

1. Collocamento d'ufficio in aspettativa per motivi di salute dell'infermiere di ruolo M.A. fu G. 

2. Proroga della affittanza dei locali occorrenti per gli uffici di amministrazione 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

22 maggio 1942 

 

1. Proroga di affittanza con D.O. 

2. Dimissioni di G.O. dal posto di autista presso questo Istituto 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

28 maggio 1942 

 

1. Proroga della affittanza del piccolo podere “Ca' Bianca” 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

10 giugno 1942 

 

1. Liquidazione della pensione di riversibilità spettante a S.I. ved. del defunto pensionato, 
ispettore degli infermieri dell'Istituto, B.G. 

2. Domanda di aspettativa per ragioni di famiglia = D.A. 

3. Domanda di aspettativa per ragioni di famiglia = B.A. 



[Il Commissario Prefettizio] 

23 giugno 1942 

 

1. Dispensa dal servizio del cuoco in pianta organica B.I. per avere oltrepassato il limite di età 
regolamentare 

2. Dispensa dal servizio dell'addetto alla colonia agricola di pianta organica N.F. per avere 

oltrepassato il limite di età regolamentare 

3. B.B. = fornaio= licenziamento e relativa indennità 
4. Domanda di aspettativa per ragioni di famiglia = I.A. 

[Il Commissario Prefettizio]  

 

 

4 luglio 1942 

 

1. Convenzione con l'Ospedale Militare di Piacenza per il ricovero di militari alienati 

2. Domanda di aspettativa per ragioni di famiglia=C.O. 

3. Collocamento in aspettativa per motivi di salute dell'infermiera scelta di ruolo = B.A. 

4. Collocamento in aspettativa per motivi di salute dell'infermiera semplice di ruolo = I.B. 

[Il Commissario Prefettizio]  

 

 

13 luglio 1942 

 

1. Collocamento in aspettativa per motivi di salute della infermiera semplice di ruolo = A.P. 

2. Domanda di aspettativa per ragioni di famiglia = I.L. 

[Il Commissario Prefettizio]  

 

 

15 luglio 1942 

 

1. Trattamento del personale femminile dipendente durante lo stato di gravidanza e di 

puerperio 

[Il Commissario Prefettizio]  

 

 

20 luglio 1942 

 

1. Ammanco di cassa e sottrazione valori per L.12.903,45 = provvedimenti relativi 

[Il Commissario Prefettizio]  

 

 

21 luglio 1942 

 

1. Domanda della signora L.C. ved. D. per corresponsione della indennità spettantele a seguito 
della morte della figlia D.E. insegnante avventizia presso la Colonia Scuola Antonio Marro 

[Il Commissario Prefettizio]  

 

 

30 luglio 1942 

 

1. Infermiera semplice di ruolo B.B. = proroga di aspettativa per motivi di salute 



[Il Commissario Prefettizio]  

 

4 agosto 1942 

 

1. Domanda di aspettativa per ragioni di famiglia = B.L. 

2. Domanda di aspettativa per ragioni di famiglia = B.B. 

[Il Commissario Prefettizio]  

 

 

24 agosto 1942 

 

1. Domanda di aspettativa per ragioni di famiglia = S.R. 

2. Domanda di aspettativa per ragioni di famiglia = C.G. 

3. Conto consuntivo dell'esercizio 1941 

4. Riesame della deliberazione 20 luglio 1942 = XX° = circa ammanco di cassa e sottrazione 

valori per L.12.903,45 = provvedimenti relativi 

[Il Commissario Prefettizio]  

 

 

31 agosto 1942 

 

1. Modificazione del regolamento generale organico = laboratori scientifici 

[Il Commissario Prefettizio]  

 

 

8 settembre 1942 

 

1. Domanda di aspettativa per ragioni di famiglia = F.G. 

2. Domanda di aspettativa per ragioni di famiglia = D.A. 

3. Domanda di aspettativa per ragioni di famiglia = T.M. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

12 settembre 1942 

 

1. Ricupero spedalità O.A. fu I. = autorizzazione a stare in giudizio 

2. Laboratori scientifici=funzionamento=incarichi 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

22 settembre 1942 

 

1. Corresponsione della indennità spettante a I.G. a seguito della morte del marito A.E. 

infermiere avventizio 

2. Rinnovazione di contratti di locazione 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

26 settembre 1942 

 

1. Liquidazione della pensione di riversibilità spettante a M.T. ved. del defunto 



pensionato=fuochista dell'Istituto F.L. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

3 ottobre 1942 

 

1. Dimissioni d'ufficio della infermiera semplice di ruolo P.V. di A. 

2. Domanda di aspettativa per ragioni di famiglia =F.D. in R. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

14 ottobre 1942 

 

1. Riesame delle deliberazioni 20 luglio e 24 agosto 1942 circa ammanco di cassa e sottrazione 

valori per L.12.903,45 

2. Ammalati della Provincia di Zara 

3. Provvista di generi occorrenti all'interno consumo e vendita dei prodotti e cascami 

dell'Istituto e annesse aziende per l'anno 1943 

4. Domanda dell'infermiera semplice di ruolo B.B. di dispensa dal servizio per motivi di salute 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

21 ottobre 1942 

 

1. Domanda di aspettativa per ragioni di famiglia = L.L. in B. 

2. Trattamento di famiglia al personale dipendente 

3. Intitolazione al nome del prof. A.D. di una delle sezioni dell'Istituto 

4. Domanda di aspettativa per ragioni di famiglia= T.M. 

5. Premio di operosità e rendimento al geom. S.R. ispettore del personale dell'Istituto 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

30 ottobre 1942 

 

1. infermiera semplice di ruolo B.B. = punizione 

2. Servizio farmaceutico dell'Istituto 

3. Assunzione della signorina A.S. a maestra avventizia presso la Colonia Scuola Antonio 

Marro 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

7 novembre 1942 

 

1. C.O. = lavandaia avventizia = indennità di licenziamento 

2. F.E. = lavandaia avventizia = indennità di licenziamento 

3. F.C. = operaia avventizia addetta al guardaroba = indennità di licenziamento 

4. Accettazione di rinuncia di riaffittanza di un appartamento nello stabile “Ca' Bianca” 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

11 novembre 1942 

 



1. Modificazione del regolamento 20 dicembre 1920 per le pensioni del personale salariato di 

pianta organica 

2. Domanda di aspettativa per ragioni di famiglia = V.N. in P. 

[Il Commissario Prefettizio] 

24 novembre 1942 

 

1. Domanda di aspettativa per ragioni di famiglia = C.C. 

2. Domanda di aspettativa per ragioni di famiglia = B.A. 

3. B.D. = giornaliera avventizia addetta al guardaroba = indennità di licenziamento 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

26 novembre 1942 

 

1. Laboratori scientifici= sistemazione = provviste 

2. Nomina dello squadrista S.G. nel posto di pianta organica di “cassiere dell'economato” 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

28 novembre 1942 

 

1. Concessione di un premio al personale dipendente nella ricorrenza del ventennale della 

marcia su Roma 

2. Domanda di aspettativa per ragione di famiglia = B.V. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

4 dicembre 1942 

 

1. Demente C.A. = spedalità 
[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

11 dicembre 1942 

 

1. Bilancio preventivo dell'esercizio 1943 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

19 dicembre 1942 

 

1. Integrazione della pensione liquidata dall'Istituto Nazionale Fascista della Previdenza 

Sociale al già addetto alla colonia agricola N.F. 

2. Infermiera semplice di ruolo B.B. = dispensa dal servizio per motivi di salute 

3. Provvedimenti per i lavoratori operai avventizi dipendenti. (53° settimana o gratifica 

natalizia) 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

31 dicembre 1942 

 



1. S.A. fu A. = muratore avventizio = licenziamento e relativa indennità 
2. Domanda di aspettativa per ragioni di famiglia = T.M. 

3. Domanda di aspettativa per ragioni di famiglia = B.B. 

4. Laboratori scientifici = sistemazione = provviste 

5. Sistemazione dei locali per i laboratori scientifici 

6. Ampliamento e chiusura della rimessa per deposito biciclette 

7. Lavori e provviste per la protezione antiaerea 

8. Assestamento del bilancio dell'esercizio 1942 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

5 gennaio 1943 

 

1. Contributo per la Befana del Soldato 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

11 gennaio 1943 

 

1. Somministrazione vitto a pagamento ai medici ed agli impiegati dell'economato e della 

segreteria della direzione 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

13 gennaio 1943 

 

1. Anticipazione straordinaria di cassa per il biennio 1942=1943 da parte dell'esattore tesoriere 

= Cassa di Risparmio di Reggio nell'Emilia 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

20 gennaio 1943 

 

1. Retta per i dementi della Provincia di Zara 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

25 gennaio 1943 

 

1. Concessione di premio speciale in occasione della ricorrenza del ventennale della 

rivoluzione fascista 

2. Determinazione delle rette giornaliere di degenza per l'anno 1943 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

27 gennaio 1943 

 

1. cauzione del cassiere dell'economato S.G. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 



5 febbraio 1943 

 

1. Servizio di barbiere per gli ammalati della classe comune 

2. Domanda di aspettativa per ragioni di famiglia = V.N. in P. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

 

12 febbraio 1943 

 

1. Domanda di aspettativa per ragioni di famiglia = C.G.  

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

24 febbraio 1943 

 

1. Premi di operosità e rendimento per l'anno 1942 al personale dipendente 

2. Premi di operosità e rendimento per l'anno 1942 = medici assistenti = infermiere scelte 

3. Domande di aspettativa per ragioni di famiglia = B.A. = C.C. = T.M. 

4. Retribuzione delle veglie 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

3 marzo 1943 

 

1. Domande di aspettativa per ragioni di famiglia = M.O. = M.D. 

2. Sussidio a F.A. fu L. pensionata dell'Istituto 

3. Compenso di prestazioni straordinarie per la terapia insulinica durante l'anno 1942 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

6 marzo 1943 
 

1. Domande id aspettativa per ragioni di famiglia = F.G. = C.O. 

2. Conferma in pianta stabile dei salariati C.M. = P.G. = G.B. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

15 marzo 1943 

 

1. Riesame della deliberazione 11 novembre 1942 = XXI° = circa modificazione del 

regolamento 20 dicembre 1920 per le pensioni del personale salariato di pianta organica 

2. Domanda di aspettativa per ragioni di famiglia = D.A. 

3. Premio di operosità e rendimento = personale operaio femminile 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

24 marzo 1943 

 

1. Conto consuntivo dell'esercizio 1942 

2. Liquidazione della pensione di riversibilità spettante a B.C. vedova del defunto pensionato, 



infermiere dell'Istituto, C.G. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

5 aprile 1943 

 

1. Consorzio sfalcio erbe campo volo e provvedimenti relativi 

2. C.O. = lavandaia avventizia = indennità di licenziamento 

3. Domande di aspettativa per ragioni di famiglia = M.O. = V.N. 

4. Riesame della deliberazione 3 marzo 1943 = XXI° = circa compenso di prestazioni 

straordinarie per la terapia insulinica durante l'anno 1942 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

21 aprile 1943 

 

1. Dimissioni della infermiera semplice di ruolo C.M. di A. 

2. R.N. = guardarobiera avventizia = licenziamento e relativa indennità 

3. M.G. = guardarobiera avventizia = licenziamento e relativa indennità 
4. Domanda di aspettativa per ragioni di famiglia = M.O. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

30 aprile 1943 

 

1. Squadre di primo intervento per la protezione antiaerea e per intensificare la sorveglianza 

degli ammalati = servizi speciali in caso di allarme 

2. Domanda di aspettativa per ragioni di famiglia = C.O. 

3. Proroga di affittanza dei locali occorrenti per gli uffici di amministrazione 

4. Proroga di affittanza con D.O. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

6 maggio 1943 

 

1. Domanda di compenso integrativo per prestazioni straordinarie dell'ex=sorvegliante C.G. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

14 maggio 1943 

 

1. Norme circa il deposito di oggetti e denaro appartenenti ad infermi ricoverati e deceduti 

2. Dimissioni della infermiera semplice di ruolo B.D. di E. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

20 maggio 1943 

 

1. Promozione di personale sanitario subalterno femminile di ruolo 

2. Premi di operosità e rendimento per l'anno 1942 al personale dipendente 

[Il Commissario Prefettizio] 



 

 

24 maggio 1943 

 

1. Liquidazione della pensione di riversibilità spettante a P:G. Vedova del defunto pensionato, 
infermiere dell'Istituto, I.F. 

2. Provvedimento disciplinare a carico della maestra signora G.M. in M. insegnante avventizia 

presso la Colonia Scuola “A.Marro” = licenziamento della maestra sig. C.E. 

 

 

28 maggio 1943 

 

1. Collocamento in aspettativa per motivi di salute = infermiere di ruolo P.E. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

29 maggio 1943 

 

1. Nomina a posti di ruolo di personale sanitario subalterno femminile avventizio 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

4 giugno 1943 

 

1. Collocamento in aspettativa per motivi di salute = infermiera di ruolo C.B. 

2. Domanda di aspettativa per ragioni di famiglia = B.A. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

8 giugno 1943 

 

1. Collocamento in aspettativa per motivi di salute = infermiere di ruolo I.A. 
[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

11 giugno 1943 

 

1. Sospensione dal servizio e dal salario dell'operaio avventizio B.F. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

17 giugno 1943 

 

1. Licenziamento per motivi disciplinari dell'infermiera semplice di ruolo L.E. di D. 

2. Modificazioni al regolamento generale organico dell'Istituto ed al regolamento per gli uffici 

di amministrazione esterna 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

22 giugno 1943 

 



1. Revisione dei prezzi per la stampa della Rivista Sperimentale di Freniatria e Medicina 

Legale delle Alienazioni Mentali = anno 1943 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

26 giugno 1943 

 

1. Trattamento del personale sanitario femminile di ruolo durante lo stato di gravidanza e di 

puerperio 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

30 giugno 1943 

 

1. Disposizioni transitorie riguardanti le promozioni per merito comparativo 

2. Sospensione dal servizio e dal salario del salariato di ruolo M.L. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

3 luglio 1943 

 

1. Sistemazione degli uffici di amministrazione e di economato 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

8 luglio 1943 

 

1. Modificazioni al regolamento disciplinare per il personale sanitario subalterno 

2. Domanda di aspettativa per ragioni di famiglia = R.M. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

14 luglio 1943 

 

1. accettazione delle dimissioni della infermiera di ruolo C.O. = fu U. 

2. Collocamento in aspettativa per motivi di salute dell'infermiera semplice di ruolo = A.P. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

17 luglio 1943 

 

1. Concessione di aspettativa per ragioni di famiglia = B.B. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

5 agosto 1943 

 

1. Domanda di collocamento a riposo dell'infermiere di ruolo P.A. fu L. e liquidazione della 

pensione spettantegli 

2. Costruzione di ricoveri antiaerei 

[Il Commissario Prefettizio] 

 



 

10 agosto 1943 

 

1. Proroga dell'affittanza del piccolo podere “Ca' Bianca” 

2. Sospensione dal servizio e dal salario della infermiera di ruolo P.G. 

3. Concessione di aspettativa per ragioni di famiglia = R.I. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

12 agosto 1943 

 

1. Collocamento in aspettativa per motivi di salute dell'infermiera semplice di ruolo = A.P. 

2. Collocamento in aspettativa per motivi di salute del fabbro di ruolo P.A. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

19 agosto 1943 

 

1. Infermiere di ruolo I.A. = proroga di aspettativa per motivi di salute 

2. Infermiera di ruolo C.T. = proroga di aspettativa per motivi di salute 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

24 agosto 1943 

 

1. Comandante delle squadre di primo intervento per la protezione antiaerea 

2. Concessione di aspettativa per ragioni di famiglia = R.I. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

25 agosto 1943 

 

1. Collocamento in aspettativa per motivi di salute del medico primario di ruolo dott. N.F. 

2. Concessione di aspettativa per motivi di famiglia =T.L. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

27 agosto 1943 

 

1. Collocamento in aspettativa per motivi di salute dell'infermiera di ruolo N.C. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

30 agosto 1943 

 

1. Miglioramenti economici di carattere temporaneo a favore del personale dipendente in 

applicazione del R.D.L. 8 luglio 1943 N.610 e finanziamento della spesa relativa a totale carico 

dello Stato 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 



10 settembre 1943 

 

1. Retta degli ammalati sfollati dai regi ospedali psichiatrici di Torino 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

15 settembre 1943 

 

1. Accettazione delle dimissioni della infermiera semplice di ruolo F.G. in G. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

 

18 settembre 1943 

 

1. Collocamento in aspettativa per motivi di salute del medico primario di ruolo = 

vice=direttore = dottor R.E. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

24 settembre 1943 

 

1. Dispensa dal servizio dell'infermiera semplice di ruolo N.C. per inabilità dovuta a motivi di 

salute 

2. Assunzione di due medici assistenti interini 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

5 ottobre 1943 

 

1. Rinnovazione dei contratti di locazione 

2. Domanda di collocamento a riposo dell'infermiere di ruolo F.E. fu M. e liquidazione della 

pensione spettantegli 

3. Assunzione di personale straordinario presso gli uffici di amministrazione 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

19 ottobre 1943 

 

1. Servizio farmaceutico dell'Istituto 

2. Provvista di generi occorrenti all'interno consumo e vendita dei prodotti e cascami 

dell'Istituto e annesse aziende per l'anno 1944 

3. Collocamento d'ufficio in aspettativa per motivi di salute infermiere di ruolo M.A. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

22 ottobre 1943 

 

1. Proroga di aspettativa per motivi di salute al medico primario di ruolo dott. N.F. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 



 

25 ottobre 1943 

 

1. Collocamento d'ufficio in aspettativa per motivi di salute del salariato di ruolo C.P. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

29 ottobre 1943 

 

1. Liquidazione della pensione di riversibilità spettante a A.C. ved. del defunto pensionato, 

infermiere dell'Istituto, P.G. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

30 ottobre 1943 

 

1. Liquidazione della pensione di riversibilità spettante a T.C: ved. del defunto pensionato, 

sorvegliante degli infermieri dell'Istituto, C.G. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

10 novembre 1943 

 

1. Proroga di aspettativa per motivi di salute al medico primario di ruolo dott. R.E. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

12 novembre 1943 

 

1. Sospensione dal servizio e dalla retribuzione del portiere=scrivano di ruolo F.A. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 
 

17 novembre 1943 

 

1. Dispensa dal servizio dell'infermiera di ruolo A.P. per inabilità dovuta a motivi di salute 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

25 novembre 1943 

 

1. Collocamento in aspettativa per motivi di salute dell'infermiera di ruolo =vice capo sezione 

= D.C. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

7 dicembre 1943 

 

1. Domanda di collocamento a riposo del portiere scrivano di ruolo F.A: 

[Il Commissario Prefettizio] 

 



 

15 dicembre 1943 

 

1. Provvedimento per l'anno 1944 circa il personale dei laboratori scientifici 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

18 dicembre 1943 

 

1. Anticipazione straordinaria di cassa per l'anno 1944 da parte dell'esattore=tesoriere = Cassa 

di Risparmio di Reggio nell'Emilia 

2. Trattamento delle infermiere scelte di ruolo 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

31 dicembre 1943 

 

1. Premio di operosità e rendimento alla signorina V.C. 

2. Miglioramenti economici a favore del personale dipendente di ruolo e non di ruolo 

3. Provvidenze a favore del personale in dipendenza di offese belliche nemiche 

4. Determinazione delle rette giornaliere di degenza per l'anno 1944 

5. Applicazione di un apparecchio a gasogeno ad un autocarro dell'Istituto 

6. Provvedimenti per i lavoratori operai avventizi dipendenti (53° settimana o gratifica 

natalizia) 

7. Premio di operosità e rendimento per l'anno 1943 agli impiegati dipendenti 

8. Premi di operosità e rendimento per l'anno 1943 al personale salariato dipendente 

9. Assestamento del bilancio dell'esercizio 1943 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

8 gennaio 1944 

 

1. Collocamento in aspettativa per motivi di salute dell'infermiera di ruolo = vice capo sezione 

= F.D. in C. 

2. Concessione di aspettativa per ragioni di famiglia = T.L. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

24 gennaio 1944 

 

1. Collocamento in aspettativa per motivi di salute dell'infermiera di ruolo = vice capo sezione 

= D.C. 

2. Infermiera di ruolo C.T. = proroga di aspettativa per motivi di salute 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

27 gennaio 1944 

 

1. Corresponsione della indennità spettante a R.A. in seguito alla morte del marito M.L. 

carrettiere avventizio 

[Il Commissario Prefettizio] 



 

 

5 febbraio 1944 

 

1. Infermiere di ruolo P.E. = proroga di aspettativa per motivi di salute 

2. Indennità di licenziamento della giornaliera avventizia di guardaroba S.G. 

3. Corresponsione della indennità spettante a L.B. e C.E. in seguito alla morte, rispettivamente, 

della madre e della figlia L.O. infermiera avventizia 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

10 febbraio 1944 

 

1. Infermiera di ruolo=vice capo sezione= D.C. = proroga di aspettativa per motivi di salute 

2. Abbuono di somma a favore della cassa dell'economato 

[Il Commissario Prefettizio] 

12 febbraio 1944 

 

1. Collocamento d'ufficio in aspettativa per motivi di salute =infermiera di ruolo B.B. in V. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

21 febbraio 1944 

 

1. Liquidazione della pensione di riversibilità spettante a B.L. ved. del defunto pensionato, 
portinaio dell'Istituto, M.E. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

6 marzo 1944 

 

1. Ricorso al Consiglio di Stato per ricupero delle spedalità del demente S.L.E. di G. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

9 marzo 1944 

 

1. Provvista di acqua per i fabbricati Chiarugi e Valsalva 

2. Infermiera di ruolo=vice capo sezione= D.C. = proroga di aspettativa per motivi di salute  

3. Lavori urgenti in dipendenza dell'incursione aerea nemica 8 gennaio 1944 = anticipazione 

della spesa relativa 

4. Encomio e ricompensa a dipendenti dell'Istituto per l'attività svolta in occasione 

dell'incursione aerea nemica del giorno 8 gennaio 1944 = XXII° = 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

28 marzo 1944 

 

1. Concessione di aspettativa per ragioni di famiglia = T.L. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 



4 aprile 1944 

 

1. Collocamento in aspettativa per motivi di salute dell'infermiere di ruolo N.C. 

2. Conto finale dei lavori di sistemazione dei laboratori scientifici 

3. Retribuzione di prestazioni straordinarie al portiere C.P. 

4. Corresponsione della indennità spettante a D.F. ed I. in seguito alla morte della madre M.I. 

ved. D. assistente avventizia 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

19 aprile 1944 

 

1. Domanda di collocamento a riposo del medico primario dott. R.E. fu G. e liquidazione della 

pensione spettantegli 

2. Domanda di collocamento a riposo dell'infermiere P.E. 

3. Proroga di aspettativa per motivi di salute al medico primario di ruolo dott. N.F. 

[Il Commissario Prefettizio] 

25 aprile 1944 

 

1. Concessione di aspettativa per ragioni di famiglia=F.G. 

2. Servizio per la protezione antiaerea e per intensificare la sorveglianza degli ammalti 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

4 maggio 1944 

 

1. Proroga di affittanza dei locali per gli uffici di amministrazione 

2. Proroga di affittanza con D.O. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

13 maggio 1944 

 

1. Concessione di aspettativa per ragioni di famiglia all'infermiera P.R. 

2. Collocamento in aspettativa per motivi di salute dell'infermiere S.A. 

3. Infermiera di ruolo C.T. = proroga di aspettativa per motivi di salute 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

15 maggio 1944 

 

1. Concessione di aspettativa per ragioni di famiglia all'infermiera G.L. 

2. Conferimento al medico primario di ruolo dott. M.A. dell'incarico di coadiuvare e supplire il 

direttore dell'Istituto 

3. Sospensione dal servizio e dal salario per giorni quindici della assistente avventizia della 

“Colonia Scuola Marro” S.I. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

26 maggio 1944 

 



1. Concessione di aspettativa per ragioni di famiglia all'infermiera B.F. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

1 giugno 1944 

 

1. Collocamento in aspettativa per motivi di salute dell'infermiere S.A. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

12 giugno 1944 

 

1. Collocamento in aspettativa per motivi di salute dell'infermiera di ruolo D.C. 

2. Collocamento in aspettativa per motivi di salute del fabbro di ruolo P.A. 

3. Infermiera di ruolo B.B. = proroga di aspettativa per motivi di salute 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

19 giugno 1944 

 

1. Concessione di aspettativa per ragioni di famiglia all'infermiera G.L. 

2. Concessione di aspettativa per ragioni di famiglia all'infermiera P.R. 

3. Corresponsione della indennità di licenziamento alla infermiera avventizia B.P. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

22 giugno 1944 

 

1. Concessione di aspettativa per ragioni di famiglia all'infermiera C.A. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

24 giugno 1944 

 

1. Miglioramenti economici a favore dei pensionati con assegni a carico dell'Istituto 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

30 giugno 1944 

 

1. Stampa della Rivista Sperimentale di Freniatria e Medicina Legale delle Alienazioni Mentali 

= rinnovazione dell'appalto per l'anno 1944 

2. Concessione di aspettativa per ragioni di famiglia all'infermiere I.A. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

6 luglio 1944 

 

1. Concessione di aspettativa per ragioni di famiglia all'infermiera B.A. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 



 

21 luglio 1944 

 

1. Assistenza religiosa dei malati 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

26 luglio 1944 

 

1. Concessione, in via eccezionale, di aspettativa per ragioni di famiglia all'infermiera F.D. 

2. Collocamento in aspettativa per motivi di salute dell'infermiere S.A. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

28 luglio 1944 

 

1. Collocamento, d'ufficio, in aspettativa per motivi di salute dell'infermiere di ruolo F.V. 

2. Corresponsione della indennità di licenziamento alla infermiera avventizia S.I. 

[Il Commissario Prefettizio] 

1 agosto 1944 

 

1. Anticipazione straordinaria di cassa per il periodo 1° luglio 1944 = 31 dicembre 1945 da 

parte dell'esattore=tesoriere= Cassa di Risparmio di Reggio nell'Emilia 

2. Collocamento, d'ufficio, in aspettativa per motivi di salute dell'infermiera di ruolo B.L. 

3. Collocamento in aspettativa per motivi di salute dell'infermiera B.F. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

9 agosto 1944 

 

1. Assegnazione a V.C. vedova dell'infermiere M.P. del capitale assicurato sulla vita di 

quest'ultimo a norma del regolamento 20 dicembre 1920 

2. Corresponsione della indennità di licenziamento all'operaia avventizia = S.E. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

11 agosto 1944 

 

1. Trattamento del personale dipendente in servizio presso le sedi di sfollamento 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

19 agosto 1944 

 

1. Convenzione con l'amministrazione delle Ferrovie dello Stato per regolare la continuazione 

della concessione di un accesso speciale al piazzale interno della stazione di Reggio nell'Emilia e di 

scarico in punto determinato della stazione medesima 

2. Proroga di aspettativa per motivi di salute al medico primario di ruolo dott. N.F. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 



23 agosto 1944 

 

1. Collocamento, d'ufficio, in aspettativa per motivi di salute dell'infermiere di ruolo T.D. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

28 agosto 1944 

 

1. Abbattimento di piante e siepi 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

1 settembre 1944 

 

1. Collocamento in aspettativa per motivi di salute dell'infermiera C.G. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

 

 

4 settembre 1944 

 

1. Bilancio preventivo dell'esercizio 1944 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

12 settembre 1944 

 

1. Indennità di missione al personale dipendente 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

20 settembre 1944 

 

1. Domanda di collocamento a riposo dell'infermiere M.U. 

2. Domanda di collocamento a riposo dell'infermiere F.V. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

27 settembre 1944 

 

1. Proroga del collocamento in aspettativa per motivi di salute dell'infermiere S.A. 

2. Assegno all'applicato R.W. per le funzioni di archivista=protocollista 

3. Sospensione dal salario della infermiera semplice di ruolo C.T. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

5 ottobre 1944 

 

1. Lavori urgenti nella sede di sfollamento di Correggio 

2. Abbattimento piante = secondo lotto 



[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

12 ottobre 1944 

 

1. Domanda di collocamento a riposo dell'archivista=protocollista S.S. fu F. e liquidazione 

della pensione spettantegli 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

18 ottobre 1944 

 

1. Costruzione di un piccolo rifugio antiaereo nella sede di sfollamento della direzione medica 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

20 ottobre 1944 

 

1. Liquidazione della pensione di riversibilità spettante a C.M.C. ved. del defunto pensionato, 

infermiere dell'Istituto, N.P.  

[Il Commissario Prefettizio] 

25 ottobre 1944 

 

1. Collocamento in aspettativa per motivi di salute dell'infermiera di ruolo vice capo sezione 

F.D. 

2. Collocamento in aspettativa per motivi di salute dell'infermiera C.G. = proroga 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

31 ottobre 1944 

 

1. Retribuzione del periodo di congedo ordinario non usufruito dal personale dipendente 

2. Concessione, in via eccezionale, di aspettativa per ragioni di famiglia all'infermiera D.C. in 

S. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

3 novembre 1944 

 

1. Trattamento del personale dipendente in servizio presso le sedi di sfollamento 

2. Aumento delle rette giornaliere di degenza 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

8 novembre 1944 

 

1. Servizio farmaceutico dell'Istituto 

2. Provvista dei generi occorrenti all'interno consumo e vendita dei prodotti e cascami 

dell'Istituto e annesse aziende per l'anno 1945 

3. Rinnovazione di contratti di locazione 

4. Domanda di collocamento a riposo dell'infermiere S.A. 



[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

21 novembre 1944 

 

1. Concessione al personale dipendente di un assegno speciale di emergenza 

2. Abbattimento piante = terzo lotto 

3. Domanda di collocamento a riposo dell'infermiere C.M. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

27 novembre 1944 

 

1. Collocamento in aspettativa per motivi di salute dell'infermiera C.G. = proroga 

2. Somministrazione vitto a pagamento al personale dipendente 

3. Trasferimento a Scandiano nel convento dei cappuccini dei malati sfollati a Reggiolo e 

sistemazione dei locali relativi 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

5 dicembre 1944 

 

1. Collocamento, d'ufficio, in aspettativa per motivi di salute dell'infermiere di ruolo C.G. 

2. Collocamento, d'ufficio, in aspettativa per motivi di salute dell'infermiere di ruolo B.C. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

11 dicembre 1944 

 

1. Proroga dell'affittanza del piccolo podere “Ca' Bianca” 

2. Corresponsione della indennità di licenziamento alla assistente avventizia M.P. 

3. Revisione dei prezzi del contratto di appalto per la stampa della Rivista Sperimentale di 

Freniatria e Medicina Legale delle Alienazioni Mentali = annata 1944 
[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

22 dicembre 1944 

 

1. Nomina nel posto di ruolo di applicato degli uffici amministrativi dell'avventizio ex 

combattente R.W. 

2. Provvedimento per i lavoratori operai avventizi dipendenti. (53° settimana o gratifica 

natalizia) 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

29 dicembre 1944 

 

1. Collocamento in aspettativa per motivi di salute dell'infermiera C.G. = proroga 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

30 dicembre 1944 



 

1. Domanda di collocamento a riposo dell'infermiere Z.E. 

2. Premio delle prestazioni straordinarie per la terapia insulinica durante l'anno 1944 

3. Retribuzione del periodo di congedo ordinario non usufruito dal personale dipendente 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

11 gennaio 1945 

 

1. Concessione, in via eccezionale, di aspettativa per ragioni di famiglia all'infermiera B.A. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

25 gennaio 1945 

 

1. Concessione, in via eccezionale, di aspettativa per ragioni di famiglia al fabbro P.A. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

1 febbraio 1945 

 

1. Corresponsione della indennità di licenziamento alla infermiera avventizia C.I. 

[Il Commissario Prefettizio] 

5 febbraio 1945 

 

1. Concessione, in via eccezionale, di aspettativa per ragioni di famiglia all'infermiera C.G. in 

D. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

15 febbraio 1945 

 

1. Domanda di collocamento a riposo del capo sezione T.D. 

2. Abbattimento di piante = quarto lotto 

3. Sospensione dal salario della infermiera di ruolo D.M.L. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

21 febbraio 1945 

 

1. Collocamento in aspettativa per motivi di salute del medico assistente di ruolo dott. Z.G. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

24 febbraio 1945 

 

1. Proroga di aspettativa per motivi di salute al medico primario di ruolo dott.N.F. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

3 marzo 1945 



 

1. Collocamento d'ufficio, in aspettativa per motivi di salute dell'infermiera di ruolo B.B. in V. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

9 marzo 1945 

 

1. Promozione del vice capo sezione I.P. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

17 marzo 1945 

 

1. Assunzione della sig.ra M.F. ved. B. a maestra provvisoria presso la Colonia Scuola Antonio 

Marro 

2. Concessione al personale dipendente di un assegno speciale di emergenza 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

24 marzo 1945 

 

1. Liquidazione della pensione di riversibilità spettante a B.M. ved. del defunto pensionato, 

infermiere dell'Istituto, P.A. 

[Il Commissario Prefettizio] 

26 marzo 1945 

 

1. Assunzione di un medico assistente interino 

2. Bilancio preventivo dell'esercizio 1945 

3. Aumento delle rette giornaliere di degenza 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

7 aprile 1945 

 

1. Concessione, in via eccezionale, di aspettativa per ragioni di famiglia all'infermiera B.B. in 

V. 

2. Affitto dei locali della sezione di sfollamento di Correggio 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

17 aprile 1945 

 

1. Proroga del collocamento in aspettativa per motivi di salute dell'infermiera di ruolo vice 

capo sezione F.D. 

2. Provvista di una biga a ruote gommate per il servizio trasporti 

3. Concessione, in via eccezionale, di aspettativa per ragioni di famiglia al medico primario 

dott. N.F. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

23 maggio 1945 



 

1. Epurazione del personale per ragioni politiche 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

2 giugno 1945 

 

1. Comunicazione del commissario 

2. Assestamento del bilancio dell'esercizio 1944 

3. Approvazione del conto finanziario e consuntivo dell'esercizio 1943 

4. Domanda i aspettativa per ragioni di famiglia dell'infermiera B.B.  

5. Domanda di aspettativa per ragioni di famiglia dell'infermiere F.G. 

6. Domanda di aspettativa per ragioni di famiglia dell'infermiera C.C. 

7. Domanda di sussidio integrativo di pensione dell'ex dipendente D.M.A. 

8. Annullamento della promozione al grado di sorvegliante del dipendente I.P. 

9. Assegnazione di appartamenti delle case per infermieri a personale dipendente in 

sostituzione di altri inquilini non dipendenti dell'Istituto 

10. Domanda di collocamento a riposo di B.C. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

2 luglio 1945 

 

1. Comunicazione del commissario 

2. Provvedimenti a carico di personale per indebiti prelevamenti di materiale 

3. Assegnazione appartamenti a personale dipendente delle case di proprietà dell'Istituto 
4. Concessione al personale dell'anticipazione stipendio pel mese di giugno e relativi 

provvedimenti finanziari 

5. Proroga affittanza locali del fabbricato denominato “Ca' Bianca” a D.O. 

6. Proroga affittanza locali adibiti ad uso uffici di proprietà comm. M.G. 

7. Convenzione coll'ospedale militare di Bologna 

8. Riassunzione di personale licenziato dopo il 1923 per rappresaglia politica 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

7 luglio 1945 

 

1. Comunicazioni del commissario 

2. Conferma o meno di personale salariato sanitario di P.O. a norma dell'art.162 del vigente 

regolamento generale organico 

3. Domanda di proroga di aspettativa per ragioni di famiglia dell'infermiera B.A. 

4. Domanda di rimborso quote di affitto dell'ex inquilino delle case per infermieri Z.A. 

5. Domanda di aspettativa per ragioni di famiglia del meccanico di P.O. B.A. 

6. Esame del memoriale presentato dai rappresentanti del personale 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

21 luglio 1945 

 

1. Comunicazioni 

2. Convenzioni con l'ospedale militare di Bologna per il ricovero di militari alienati 



3. Accettazione delle dimissioni dell'infermiera semplice di ruolo B.A. 

4. Rinnovazione provvisoria convenzione con le ancelle della carità 
5. Approvazione spesa per lavori murari per ripristino padiglioni lesionati 

6. Riconsegna locali scuola di Correggio e r. convitto di Correggio 

7. Approvazione spesa reintegro casa per infermieri n.2 

8. Approvazione spesa reintegro casa per infermieri n.4 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

18 agosto 1945 

 

1. Comunicazioni 

2. Liquidazione indennità al Comune di Correggio ed al collegio convitto di Correggio per 

ripristino locali occupati dalle malate dell'Istituto durante il periodo di sfollamento 

3. Provvedimenti a carico di personale avventizio addetto alla lavanderia 

4. Domanda della maestra M.G. di concessione assegni pel periodo in cui si dovette allontanare 

dal servizio per ragioni politiche 

5. Concessione al personale dell'anticipo per il mese di luglio e relativi provvedimenti 

finanziari 

6. Norme circa l'avanzamento e la nomina in P.O. del personale sanitario subalterno 

7. Concessione di aspettativa per ragioni di famiglia alle infermiere C.G., C.A. e V.N. 

8. Approvazione della spesa per riparazione gruppo elettropompa e provvedimenti finanziari 

relativi 

9. Approvazione spesa per lavori alle case per infermieri 

10. Approvazione spese per lavori murari, per ripristino padiglioni lesionati dai bombardamenti 

11. Domanda del dott. B.O. di trattamento economico parificato ad altri assistenti 

12. Spesa per lavori di ripristino dei locali occupati dall'Istituto nello scandianese per 

sfollamento malati 

13. Soppressione del posto di fabbro e conseguente licenziamento del salariato P.A. 

14. Proposta di aumento delle paghette ai malati lavoratori 

15. Domanda delle suore di aumento dell'assegno giornaliero in contanti 

16. Licenziamento del salariato S.G. per abbandono di posto senza giustificato motivo 
[Il Commissario Prefettizio] 

 

3 settembre 1945 

 

1. Comunicazioni del commissario 

2. Aumento compenso alle ancelle della carità 
3. Assegnazione a G.I. ved. P. E. del capitale assicurato sulla vita di quest'ultimo a norma del 

regolamento 20 dicembre 1920 

4. Concessione in affitto appartamento fabbricato già del dopolavoro 
5. Proroga di aspettativa per ragioni di salute alla v.c. sezione F.D. 

6. Miglioramenti economici a favore del personale e dei pensionati dell'Istituto in esecuzione 

dei R.D.L. 6/12/1943 N.18 B. D.L.L. 18/11/1944 N.328, R.D.L. 13/3/1944 N.85, D.L.L. 30 gennaio 

1945 N.41 e D.L.L. 13/3/1945 N.116 e Circ. Prefettizia del 23 agosto 1945 N.15.226 e relativi 

provvedimenti finanziari 

7. Proposta di licenziamento del fabbro P.A. per scarso rendimento 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

20 settembre 1945 



 

1. Comunicazioni 

2. Riammissione in servizio e revisione della carriera dei dipendenti allontanati per ragioni 

politiche nel 1923 (vedi D.L.L. 19.10.1944) 

3. Revisione del trattamento di quiescenza del personale collocato a riposo per ragioni 

politiche nel 1923 

4. Anticipazione straordinaria di cassa del tesoriere 

5. Concessione al personale del premio di Liberazione e relativi provvedimenti finanziari 

6. Assestamento del bilancio dell'esercizio 1945 

7. Nomina al posto di imbianchino di P.O. un infermiere 

8. Concessione prestito di L.2.000.000 garantito dal sig. G.A. 

9. Vitto a pagamento al personale 

10. Lavori urgenti al padiglione Tanzi 

11. Revisione convenzione coll'ospedale militare di Bologna 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

29 settembre 1945 

 

1. Comunicazioni 

2. Assegnazione a B.A. ved. B.O. del capitale assicurato sulla vita di quest'ultimo a norma del 

regolamento 20 dicembre 1920 

3. Aumento delle rette giornaliere di degenza 

4. Revisione del prezzo di abbonamento alla Rivista Sperimentale di Freniatria dell'annata 

1944 

5. Assestamento del bilancio dell'esercizio 1945 

[Il Commissario Prefettizio] 

29 ottobre 1945 

 

1. Comunicazioni 

2. Richiesta dell'amministrazione delle Ferrovie dello Stato per aumento di canoni relativi 

all'accesso speciale alla Stazione di Reggio Emilia 

3. Aumento della tassa dell'innesto malarico per malati estranei all'Istituto 

4. Assunzione di prestiti cambiari con Istituti di Credito 

5. Rinnovazione di contratti di locazione 

6. Proroga dell'affittanza del piccolo podere Ca' Bianca 

7. Lavori urgenti ai padiglioni Livi = Daquin e Rossi danneggiati da offese belliche e 

finanziamento relativo 

8. Provvista dei generi occorrenti all'interno consumo e vendita dei prodotti e cascami 

dell'Istituto e annesse aziende per l'anno 1946 

9. Servizio farmaceutico dell'Istituto per l'anno 1946 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

27 novembre 1945 

 

1. Comunicazioni 

2. Dimissione d'ufficio di personale dipendente 

3. Maggiorazione dei canoni delle locazioni in corso conformemente alle disposizioni del 

R.L.L. 12 ottobre 1945 N.669 

4. Miglioramenti economici a favore del personale dipendente = anticipazione 



5. Riforma dello statuto organico dell'Istituto 

6. Domanda di aspettativa per ragioni di famiglia dell'infermiera R.M. 

7. Assunzione di prestito cambiario con la Banca Agricola Commerciale di Reggio Emilia 

8. Provvedimenti nei riguardi del personale dipendente in ordine alla indennità giornaliera per 
offese belliche nemiche di cui all'art.2 del R.D.L. 16 dicembre 1942 N.1.498 

9. Stampa della Rivista Sperimentale di Freniatria e Medicina Legale delle Alienazioni Mentali 

= rinnovazione dell'appalto per l'anno 1945 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

12 dicembre 1945 

 

1. Comunicazioni 

2. Concessione al personale dipendente dell'indennizzo di congiuntura 

3. Domanda di riassunzione in servizio dell'ex dipendente C.A. = licenziato per motivi politici 

4. Riforma dello statuto organico dell'Istituto 

5. Benefici di carriera nei riguardi del personale avventizio 

6. Situazione del personale dell'Istituto 

7. Compenso al rag. F.B. per supplenza del segretario dr. B.L. 

8. Aumento delle rette giornaliere di degenza 

9. Compenso a T.A. per supplenza del segretario della direzione medica geom. C.V. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

27 dicembre 1945 

 

1. Comunicazioni 

2. Domande di aspettativa per ragioni di famiglia 

3. Licenziamento del cassiere dell'economato S.G. fu P. 

4. Assegnazione alla vedova ed al figlio minorenne del defunto infermiere I.A. di quanto 

spettante sui capitali pervenuti dalla assicurazione sulla vita di quest'ultimo 

5. Assestamento del bilancio dell'esercizio 1945 

6. Bilancio preventivo dell'esercizio 1946 

7. Somministrazione vitto a pagamento al personale dipendente 

8. Contributo del personale dipendente per fornitura indumenti di servizio 

9. Situazione del personale dell'Istituto 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

5 gennaio 1946 

 

1. Comunicazioni 

2. Servizio di barbiere per gli ammalati della classe comune 

3. Maggiorazione del canone di affitto dei locali occorrenti per gli uffici di amministrazione 

4. Somministrazione vitto a pagamento al personale dipendente 

5. Contributo del personale dipendente per fornitura indumenti di servizio 

6. Situazione del personale dell'Istituto 

7. Domanda dell'applicato R.W. di maggiorazione dell'assegno per le funzioni di 

archivista=protocollista 

[Il Commissario Prefettizio] 

 



 

14 gennaio 1946 

 

1. Comunicazioni 

2. Ratifica di concessione di aspettativa per motivi di famiglia 

3. Licenziamento del personale assunto durante il periodo repubblicano 

4. Applicazione del D.L.L. 9 novembre 1945 N.702 riflettente la epurazione delle pubbliche 

amministrazioni 

5. Diritti di segreteria ad incremento della biblioteca dell'Istituto 

6. Miglioramenti economici a favore dei pensionati con assegni a carico dell'Istituto = 

anticipazione 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

24 gennaio 1946 

 

1. Comunicazioni 

2. Servizio farmaceutico dell'Istituto = maggiorazione dell'indennizzo per spese varie 

3. Assegnazione alla vedova ed al figlio T. del defunto infermiere M.A. di quanto spettante sui 

capitali pervenuti dalla assicurazione sulla vita di quest'ultimo 

4. Dispensa dal servizio di personale salariato dipendente di ruolo ed avventizio per raggiunto 

limite di età regolamentare 

5. Bilancio preventivo dell'esercizio 1946 

6. Riforma del regolamento generale organico dell'Istituto 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

16 febbraio 1946 

 

1. Comunicazioni 

2. Ratifica di concessione di aspettativa per ragioni di famiglia 

3. Motore elettrico per il molino 

4. Miglioramenti economici a favore dei pensionati con assegni a carico dell'Istituto in 

dipendenza del D.L.L. 21 novembre 1945 N.722 

5. Miglioramenti economici a favore del personale dipendente di ruolo e non di ruolo in base al 

D.L.L. 21 novembre 1945 N.722  

6. Provviste di piantine per le aree dell'Istituto 

7. Concessione della gratifica natalizia al personale dipendente di ruolo e non di ruolo ed ai 

pensionati con assegni a carico dell'Istituto 

8. Licenziamento di avventizi assunti sotto l'impero del sedicente governo della repubblica 

sociale italiana e riassunzione di alcuni di essi. licenziamento di altri avventizi 

9. Corresponsione a personale avventizio della indennità di licenziamento 

10. Dispensa in via definitiva dal servizio di personale salariato dipendente di ruolo per 

raggiunto limite di età regolamentare 

11. Convenzione con l'ospedale militare principale di Bologna per il ricovero di militari alienati 

12. Modificazioni al regolamento disciplinare per il personale sanitario subalterno o salariato e 

applicazione del regolamento stesso anche al personale salariato tecnico=amministrativo 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

28 febbraio 1946 

 



1. Comunicazioni 

2. Ratifica di concessioni di aspettativa per ragioni di famiglia 

3. Rinuncia del dipendente G.G. al grado di infermiere scelto 

4. Servizio di barbiere per gli ammalati della classe comune. Ordinanza 13 febbraio 1946 del 

comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica 

5. Riforma dello statuto organico dell'Istituto 

6. Rinnovazione di prestiti cambiari con istituti di credito 

7. Domanda dell'applicato R.W. di maggiorazione dell'assegno per le funzioni di archivista 

protocollista. Ordinanza 13 febbraio 1946 del comitato provinciale di assistenza e beneficenza 

pubblica 

8. Assestamento del bilancio dell'esercizio 1945 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

16 marzo 1946 

 

1. Comunicazioni 

2. Liquidazione dei lavori urgenti di riparazione di tre case per il personale danneggiate da 

azioni belliche 

3. Trattamento economico del personale dipendente = maggiorazione 20% della indennità di 
carovita 

4. Ratifica di concessione di aspettativa per ragioni di famiglia 

5. Sfalcio erbe dell'Aeroporto 

6. Costituzione magazzino unico 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

3 aprile 1946 

 

1. Comunicazioni 

2. Diritti di segreteria ad incremento della biblioteca dell'Istituto 

3. Ratifica di concessioni di aspettativa per ragioni di famiglia 

4. Lavori urgenti di riattamento dei fabbricati delle sezioni Marchi, Bagni, Donaggio, Esquirol 

e di demolizione di 9 case per il personale in conseguenza di danneggiamenti per azioni belliche. 

Finanziamento relativo 

5. Stampa della Rivista Sperimentale di Freniatria e Medicina Legale delle alienazioni mentali 

= rinnovazione dell'appalto per l'anno 1946 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

17 aprile 1946 

 

1. Colonia Scuola Antonio Marro = eventuali provvedimenti 

2. Riduzione del personale impiegatizio della direzione e dell'economato  

3. Revisione delle rette giornaliere di degenza 

4. Domanda dell'ex economo rag. R.G., collocato a riposo per motivi politici, di riassunzione in 

servizio o di nuova liquidazione del trattamento di quiescenza 

5. Assegnazione a V.T. vedova dell'ex dipendente pensionato S.A. del capitale assicurato sulla 

vita di quest'ultimo a norma del regolamento 20 dicembre 1920 

6. Domanda di collocamento a riposo del capo sezione D.G. 

7. Provvista di piantine per le aree dell'Istituto 



8. Interessi passivi per ritardato pagamento delle spedalità manicomiali 

9. Assunzione dell'invalido di guerra L.W. in qualità di salariato avventizio 
[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

15 maggio 1946 

 

1. Mutamento della denominazione della Colonia Scuola 

2. Sussidio integrativo di pensione all'ex dipendente D.M.A. 

3. Ratifica di concessioni di aspettativa per ragioni di famiglia 

4. Domanda di ex dipendenti salariati di ruolo, dispensati dal servizio per limiti di età, onde 
ottenere la concessione di un assegno temporaneo integrativo di pensione 

5. Modificazione della deliberazione 3 aprile 1946 circa lavori urgenti di riattamento dei 

fabbricati Marchi, Bagni, Donaggio, Esquirol e di demolizione di 9 case per il personale in 

conseguenza di danneggiamento per azioni belliche. Finanziamento relativo 

6. Assegnazione appartamenti di una casa di proprietà dell'Istituto 

7. Domanda del dipendente M.O. per ricostruzione della carriera in conformità del D.L.L. 

19/10/1944 N.301 

8. Proroga di affittanza con D.O. e concessione piccolo appezzamento di terreno  

9. Comunicazioni 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

15 giugno 1946 

 

1. Proroga di affittanza dei locali per gli uffici di amministrazione 

2. Trattamento economico del personale dipendente = maggiorazione del 30% della indennità 
di carovita = disciplina degli assegni ad personam 

3. Concessione della gratifica pasquale 

4. Assunzione di invalidi di guerra in qualità di salariati avventizi 
5. Revoca della deliberazione di assunzione dell'invalido di guerra L.W. 

6. Ratifica di concessione di aspettativa per ragioni di famiglia 

7. Comunicazioni 

8. Tassa di ammissione agli esami di infermiere 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

27 giugno 1946 

 

1. Conto consuntivo dell'esercizio 1944 

2. Ratifica di concessioni di aspettativa per ragioni di famiglia 

3. Assicurazione contro i danni dell'incendio degli immobili e mobili dell'Istituto = revisione 

dei valori assicurati 

4. Comunicazioni 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

10 luglio 1946 

 

1. Accettazione delle dimissioni del fornaio=pastaio di ruolo in soprannumero B.G. 



2. Annullamento di posizioni di personale nominato in pianta stabile in soprannumero 

3. Ratifica di concessione di aspettativa per ragioni di famiglia 

4. Programma di lavori da eseguirsi nell'Istituto 

5. Comunicazioni 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

13 luglio 1946 

 

1. Lavori urgenti di ripristino di due case per il personale dell'Istituto poste in Villa Ospizio = 

Via Doberdò 8 = 10 = danneggiate dal bombardamento aereo del 5/11/1944 = finanziamento 

relativo 

2. Trattamento economico del personale dipendente = maggiorazione del 30% della indennità 
di carovita = disciplina degli assegni ad personam 

3. Accettazione delle dimissioni del facchino di ruolo in soprannumero B.G. 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

26 agosto 1946 

 

1. Nomina del fattorino 

2. Concessione al personale dei benefici di cui al D.L.L. 29/5/1946 N.488 e relativi 

provvedimenti finanziari 

3. Maggiorazione del 35% sull'indennità di caroviveri e quote complementari del personale e 

relativi provvedimenti finanziari 

4. Aumento ai pensionati dell'Istituto di cui al D.L.L. 8/5/1946 N.429 e relativi provvedimenti 

finanziari 

5. Contributi straordinari alla cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, degli impiegati e 

salariati in applicazione del D.L.L.6/2/46 N.160 

6. Spesa relativa ai contributi integrativi dovuti all'Istituto della Previdenza Sociale di cui al 

D.L.L. 1 marzo 1945 N.177 al D.L. 2/4/1946 N.142 e altre norme relative. Provvedimenti finanziari 

conseguenti 

7. Assestamento del bilancio dell'esercizio 1946 

8. Aumento delle rette giornaliere di degenza a far tempo dal 1/10/1946 

9. Premio della Repubblica al personale dipendente e relativi provvedimenti finanziari 

10. Quota di concorso sulla pensione dell'ex dipendente F.G. dovuta alla cassa previdenza 

salariati 

11. Ratifica di concessioni di aspettativa per ragioni di famiglia 

12. Anticipazione dell'E.L.A.P. della somma di L.2.000.000 per lavori di ricostruzione di 

immobili dell'Istituto danneggiati dalla guerra 

13. Lavori urgenti di ricostruzione di una casa per il personale dell'Istituto, distinta al n.14 di via 

Doberdò in Villa Ospizio, danneggiata dalla guerra e finanziamento relativo 

14. Somministrazione vitto a pagamento al personale dipendente 

15. Lavori urgenti per la definitiva sistemazione del fabbricato della sezione Donaggio in 

conseguenza di danneggiamenti per azioni belliche = finanziamento relativo 

16. Comunicazioni 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

21 settembre 1946 

 



1. Assunzione di invalidi di guerra in qualità di salariati avventizi 

2. Iscrizione di questo Istituto quale socio benemerito della locale pubblica assistenza “Croce 

Verde” 

3. Determinazione definitiva del canone di affitto del piccolo podere “Ca' Bianca” per 

l'annata agraria 1945=1946 

4. Determinazione definitiva del canone per l'annata agraria 1945=1946 di un piccolo 

appezzamento di terreno condotto in affitto da R.G. 

5. Promozione dell'operaio=infermiere imbianchino di ruolo D.A. 

6. Aumento delle rette giornaliere di degenza a fare tempo dal 1° ottobre 1946 

7. Ratifica di concessioni di aspettativa per ragioni di famiglia 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

9 ottobre 1946 

 

1. Assicurazione contro i danni dell'incendio degli immobili, mobili e quant'altro di ragione 

dell'Istituto 

2. Applicazione nei riguardi del personale dipendente del D.L.P. 27 giugno 1946 N.19 

riflettente il premio giornaliero di presenza e il compenso per il lavoro straordinario 

3. Proroga dell'affittanza del piccolo podere “Ca' Bianca” per l'annata agraria 1946=1947 

4. Rinnovazione di contratti di locazione 

5. Lavori urgenti di ripristino del fabbricato “Esquirol” di ragione dell'Istituto danneggiato 

da eventi bellici e di sistemazione dello stesso ad alloggi per il ricovero dei senza tetto a causa della 

guerra. finanziamento relativo 

6. Assegnazione in locazione di appartamenti in fabbricati di proprietà dell'Istituto 
[Il Commissario Prefettizio] 

 

29 ottobre 1946 

 

1. Anticipo in conto miglioramenti economici al personale dipendente in attività ed in 
quiescenza e mezzi per provvedervi 

2. Soppressione di un posto di organico di meccanico elettricista e licenziamento del titolare 

L.N. 

[Il Commissario Prefettizio] 

14 novembre 1946 

 

1. Servizio farmaceutico dell'Istituto per l'anno 1947 

2. Provvista dei generi occorrenti all'interno consumo e vendita dei prodotti e cascami 

dell'Istituto e annesse aziende per l'anno 1947 

3. Proposta per la dispensa dal servizio di personale dipendente di ruolo per raggiunto limite di 

età 
4. Assunzione di insegnante avventizio presso la colonia scuola Guicciardi 

5. Contributi straordinari alla cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, degli impiegati e 

dei salariati in applicazione del D.L.L. 6 febbraio 1946 n.160 e finanziamento relativo 

6. Contributi integrativi dovuti all'Istituto della Previdenza Sociale in base al D.L.L. 1 marzo 

1945 n.177, al D.L.L. 2/4/1946 n.142 e alle altre norme relative. Provvedimenti finanziari 

conseguenti. Maggiorazione dei contributi a carico del personale 

7. Cessione in affitto di locali ad uso negozio 

[Il Commissario Prefettizio] 

 



 

9 dicembre 1946 

 

1. Miglioramenti economici al personale dipendente in base al D.L. 25 ottobre 1946 n.263 e 

mezzi per provvedervi 

2. Miglioramenti economici a favore dei pensionati con assegni a carico dell'Istituto in 

dipendenza del D.L. 25 ottobre 1946 n.263 e relativo finanziamento 

3. Concessione di un assegno temporaneo integrativo di pensione agli ex dipendenti salariati di 

ruolo fruenti del trattamento di quiescenza dell'Istituto della Previdenza Sociale 

4. Provvista di piante per le aree dell'Istituto 

5. Domanda dell'infermiere di ruolo F.L. per essere assegnato al posto di magazziniere 

6. Laboratori scientifici dell'Istituto 

7. Aumento delle rette giornaliere di degenza 

8. Assegnazione a I.P. vedova dell'ex dipendente P.G. del capitale assicurato sulla vita di 

quest'ultimo a norma del regolamento 20 dicembre 1920 e per essa alla figlia P.L. unica erede 

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

28 dicembre 1946 

 

1. Sfalcio erbe dell'Aeroporto 

2. Bilancio preventivo dell'esercizio 1947 

3. Rinnovazione dell'assicurazione contro i rischi della responsabilità civile verso terzi con la 

Società Anonima Infortuni 

4. Servizio di esattoria =tesoreria dell'Istituto 

5. Apertura del concorso per un posto di medico assistente dell'Istituto  

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

25 gennaio 1947 

 

1. Rinnovazione del contratto per il servizio di esattoria=tesoreria con la locale Cassa di 
Risparmio = decennio 1947 = 1956 

2. Assegnazione a D.R. vedova dell'ex dipendente pensionato T.D. del capitale assicurato sulla 

vita di quest'ultimo a norma del regolamento 20 dicembre 1920 

3. Ratifica di concessione di aspettativa per ragioni di famiglia 

4. Concessione in affitto di locali ad uso alloggi popolari 

5. Concessione in affitto di locali ad uso negozio 

6. Trattamento del personale avventizio in caso di malattia 

7. Delega per riscossione di somme dal locale ufficio del genio civile 

8. Veglie speciali 

9. Domanda dell'infermiere di ruolo F.L. di essere assegnato al posto di magazziniere 

10. Comunicazioni 

11. Verbali di nuovi prezzi per opere diverse di ricostruzione e riattamento dipendenti da 

danneggiamenti per eventi bellici  

[Il Commissario Prefettizio] 

 

 

8 febbraio 1947 

 

[Comunicazioni della presidenza] 



1. Delega per riscossione di somme dal locale ufficio del genio civile 

 

 

26 febbraio 1947 

 

[Comunicazioni della presidenza] 

1. Revoca della deliberazione 27 novembre 1945 nei riguardi dell'impiegato di ruolo B.A. 

dichiarato d'ufficio dimissionario 

2. Revoca della deliberazione 27 novembre 1945 nei riguardi dell'impiegato di ruolo C.B. 

dichiarato d'ufficio dimissionario 

3. Dispensa dal servizio dell'impiegato di ruolo B.A. per incompatibilità a rimanervi a termini 

degli articoli 2 e 5 del D.L.L. 9 novembre 1945 N.702 

4. Accettazione delle dimissioni dell'impiegato di ruolo C.B. 

5. Adesione alla Associazione degli ospedali dell'Emilia Romagna 

6. Somministrazione vitto a pagamento al personale dipendente 

7. Ratifica di concessione di aspettativa per ragioni di famiglia 

8. Dispensa dal servizio di personale dipendente di ruolo per raggiunto limite di età = M.L. 

infermiere semplice 

9. Assestamento del bilancio dell'esercizio 1946 

10. Collocamento, d'ufficio, in aspettativa per motivi di salute dell'infermiera di ruolo M.R. 

11. Appendice alla convenzione N.713 in data 28 aprile 1946 con l'Amministrazione delle 

Ferrovie dello Stato per regolare la continuazione della concessione di un accesso speciale al 

piazzale interno della stazione di Reggio nell'Emilia e di scarico in punto determinato della stazione 

medesima 

 

 

26 marzo 1947 

 

[Comunicazioni della presidenza] 

1. Maggiorazione dei canoni delle locazioni in corso conformemente alle disposizioni del 

D.L.27 febbraio N.39 

2. Rinnovazione della concessione di un assegno temporaneo integrativo di pensione, agli ex 
dipendenti salariati di pianta organica fruenti del trattamento di quiescenza dell'Istituto Nazionale 

della Previdenza Sociale 

3. assegnazione integrativa alla sig.ra B.A. vedova dell'ex dipendente pensionato B.E. della 

somma di L. 2.310 a norma del regolamento 20 dicembre 1920 

4. Revisione del trattamento economico dei pensionati con assegni a carico dell'Istituto 

5. Acquisto di un tritacarne per la cucina dell'Istituto 

6. Adesione all'Associazione degli Ospedali dell'Emilia Romagna 

7. Revoca della deliberazione 27 novembre 1945 nei riguardi dell'impiegato di ruolo B.A. 

dichiarato d'ufficio dimissionario 

8. Dispensa dal servizio dell'impiegato di ruolo B.A. per incompatibilità a rimanervi a termini 

degli art.2 e 5 del D.L.L. 9/11/1945 N.702 

9. Somministrazione vitto a pagamento al personale dipendente  

10. Dispensa dal servizio di personale dipendente di ruolo per raggiunto limite di età 
11. Conto consuntivo dell'esercizio 1945 

12. Maggiorazione del 20% dell'indennità di carovita e relative quote complementari. 

Finanziamento della spesa conseguente 

13. Aumento delle rette giornaliere di degenza 

 

 



10 aprile 1947 

[Seduta deserta] 

 

 

17 aprile 1947 

 

1. Comunicazioni= 

2. Rinnovazione della concessione di un assegno temporaneo integrativo di pensione agli ex 

dipendenti salariati di pianta organica fruenti del trattamento di quiescenza dell'Istituto Nazionale 

della Previdenza sociale 

3. Somministrazione vitto a pagamento al personale dipendente 

4. Conto consuntivo dell'esercizio 1945 

5. Riesame della deliberazione 25 gennaio 1947 circa il trattamento del personale avventizio 

dipendente in caso di malattia 

6. Veglie speciali 

7. Domanda C.U., cassiere avventizio dell'economato, di una indennità per rischi di cassa 
8. Concessione di aspettativa per ragioni di famiglia all'impiegato geom. S.R. 

9. Concessione in affitto di locali ad uso negozio 

10. Convenzione con l'Ospedale Militare Principale di Bologna per il ricovero di militari alienati 

= anno 1947 = 

11. Esame della pianta organica del personale dell'Istituto 

 

 

7 maggio 1947 

 

1. Comunicazioni 

2. Concessione in affitto di locali ad uso negozio 

3. Provvedimenti nei riguardi dell'infermiere S.G. 

4. Nomina della commissione giudicatrice del concorso ad un posto medico assistente 

dell'istituto 

5. Ratifica di concessione di aspettativa per ragioni di famiglia 

6. Regolamento delle locazioni del fabbricato Esquirol 

7. Proroga di affittanza con D.O. 

8. Domanda dell'infermiera G.L. di interrompere l'aspettativa concessale per ragioni di famiglia 

9. Stampa della Rivista Sperimentale di Freniatria e Medicina Legale delle alienazioni mentali 

= anno 1947 = 

10. Somministrazione vitto a pagamento al personale dipendente 

11. Conto consuntivo dell'esercizio 1945 

12. Esame della pianta organica del personale dell'Istituto 

 

 

14 maggio 1947 

[Seduta rinviata] 

 

 

21 maggio 1947 

 

1. Ratifica di concessione di aspettativa per ragioni di famiglia 

2. Immissione nell'Istituto di tutti gli ammalati di Reggio Emilia e di Modena 

3. Esame della pianta organica del personale dell'Istituto 

 



 

29 maggio 1947 

 

1. Cura dell'elettrourto Cerletti = Aumento della tariffa 

2. Impianto di nuovi filari con viti americane nel podere “Ca' Bianca” 

3. Maggiorazione dal 20% al 40% dell'indennità di carovita e finanziamento della spesa 

conseguente 

4. Aumento delle rette giornaliere di degenza 

5. Proroga di affittanza dei locali per gli uffici di amministrazione 

6. Assegnazione a C.T. vedova dell'ex dipendente M.R. del capitale assicurato sulla vita di 

quest'ultimo a norma del regolamento 20 dicembre 1920 

7. Domanda dell'applicato di ruolo R.W. per retribuzione del periodo di congedo annuale 

ordinario non fruito 

8. Dispensa dal servizio dell'infermiere di ruolo S.G. per inabilità dovuta a motivi di salute 

 

 

6 giugno 1947 

 

1. Esame della pianta organica del personale dell'Istituto 

2. Immissione nell'Istituto di tutti gli ammalati di Reggio Emilia e di Modena 

 

 

18 giugno 1947 

 

1. Assunzione di invalidi di guerra in qualità di salariati avventizi 
2. Ratifica di concessioni di aspettativa per ragioni di famiglia 

3. Nomina di un medico assistente 

4. Riforma dello statuto organico dell'Istituto 

5. Impianto filari e vigna con viti di ceppo americano nella Colonia Agricola dell'Istituto 

6. Determinazione dei ruoli del personale sanitario salariato 

7. Promozione di personale sanitario subalterno maschile e femminile di ruolo 

8. Modificazioni della pianta organica del personale dell'Istituto 

9. Immissione nell'Istituto di tutti gli ammalati di Reggio Emilia e di Modena 

10. Domanda di aspettativa per motivi di salute dell'infermiera D.C. 

11. Dispensa dal servizio del personale dipendente per raggiunto limite di età regolamentare 

 

 

10 luglio 1947 

 

1. Rinnovazione della concessione di un assegno temporaneo integrativo di pensione agli ex 

dipendenti salariati di pianta organica fruenti del trattamento di quiescenza dell'Istituto Nazionale 

della Previdenza Sociale 
2. Sistemazione della posizione degli infermieri N.C. e R.A. 

3. Concessione di una indennità di caropane al personale dipendente di ruolo e non di ruolo ed 
ai pensionati a carico dell'Istituto 

4. Compenso per lavoro straordinario al personale dipendente di ruolo e non di ruolo 

5. Aumento delle rette giornaliere di degenza 

6. Liquidazione delle competenze e spese spettanti alla commissione giudicatrice del concorso 

ad un posto di medico assistente 

7. Convalida di provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente Governo della Repubblica 

Sociale Italiana 



8. Collocamento, d'ufficio, in aspettativa per motivi di salute dell'infermiera di ruolo R.E. 

9. Assunzione di un medico assistente di interino 

10. Riforma dello statuto organico dell'Istituto 

11. Immissione nell'Istituto di tutti gli ammalati di Reggio Emilia e di Modena 

12. Modificazione della pianta organica del personale dell'Istituto 

13. Corresponsione al dr. N.F. delle competenze di diritto a seguito del suo collocamento a 

riposo 

14. Ammissione nell'Istituto del dr. J.C. come medico praticante interno 

 

 

23 luglio 1947 

 

1. Ratifica di concessioni di aspettativa per ragioni di famiglia 

2. Corresponsione al personale dipendente di un anticipo sui miglioramenti della retribuzione 

base e finanziamento della spesa relativa 

3. Esame dei rapporti dell'Istituto con le Amministrazioni Provinciali di Modena e Reggio 

nell'Emilia 

 

 

2 agosto 1947 

 

1. Domanda del personale infermieri di liquidazione degli arretrati dell'indennità di presenza 
pel periodo 1 aprile = 31 dicembre 1946 da calcolarsi in ragione di 30 giornate mensili 

2. Pagamento ore straordinarie ai dipendenti dell'Istituto pel periodo 1/7/1946=30 aprile 1947 

da calcolarsi in ragione di 30 ore mensili 

3. Maggiorazione dell'indennità di carovivere e quote complementari dal 40% al 65% a far 

tempo dal 1 luglio 1947 

4. Sussidio al dipendente degli uffici d'amministrazione esterna R.W. 

5. Assestamento del bilancio 1947 

6. Aumento assegni di base del 15% con decorrenza dal 1 giugno 1947 

7. Aumento delle rette giornaliere di degenza 

8. Varie 
 

 

11 settembre 1947 

 

1. Autorizzazione a stare in giudizio contro il sig. F.L. fu G. 

 

 

18 settembre 1947 

 

1. Domanda di proroga di aspettativa per motivi di salute dell'infermiera D.C. 

2. Ratifica di concessioni di aspettativa per ragioni di famiglia 

3. Anticipazione straordinaria di cassa da parte dell'esattore=tesoriere Cassa di Risparmio di 

Reggio Emilia 

4. Assunzione dell'invalido di guerra G.O. in qualità di impiegato avventizio d'ordine 

5. Assunzione di personale presso gli uffici di amministrazione 

6. Assegno delle Ancelle della Carità in servizio presso l'Istituto 
7. Miglioramenti economici al personale dipendente in base al D.L. 5/8/1947 N.778 e 

finanziamento della spesa seguente 

8. Domanda della sorvegliante delle infermiere B.P. di liquidazione della pensione spettantele 



9. Provvista di strumenti scientifici 

10. Corresponsione al personale dipendente di un anticipo sui miglioramenti della retribuzione 

11. Proroga, d'ufficio, di aspettativa per motivi di salute dell'infermiera R.E. 

12. Comunicazioni 

13. Assunzione di prestito cambiario col Banco S. Geminiano e S. Prospero di Reggio Emilia 

 

 

9 ottobre 1947 

 

1. Domanda del già dipendente S.G. di revisione del provvedimento con cui veniva dichiarato 

d'ufficio dimissionario 

2. Dispensa dal servizio di personale dipendente di ruolo per raggiunto limite di età = V.L. e 
I.C. 

3. Rinnovazione del contratto di locazione 

4. Regolarizzazione della posizione del personale avventizio 

5. Ratifica di concessioni di aspettativa per motivi di famiglia 

6. Proroga dell'affittanza del piccolo podere “Ca' Bianca” per l'annata agraria 1947 = 1948 e 

adeguazione del canone dell'annata agraria 1946 = 1947 

7. Proroga della locazione con R.G. di un appartamento con annesso piccolo appezzamento di 

terreno per il periodo 11 novembre 1947 = 10 novembre 1948 e adeguamento del canone del terreno 

per l'annata agraria 1946 = 1947 

8. Assunzione dell'invalido di guerra G.O. in qualità di impiegato avventizio d'ordine 

9. Assunzione di personale presso gli uffici di amministrazione 

10. Somministrazione vitto a pagamento al personale dipendente 

11. Servizio di esattoria=tesoreria dell'Istituto  

12. Rinnovazione della concessione di un assegno temporaneo integrativo di pensione agli ex 

dipendenti salariati di panta organica fruenti del trattamento di quiescenza dell'Istituto Nazionale 

della Previdenza Sociale 

13. Comunicazioni 

15 ottobre 1947 

 

1. Miglioramenti economici a favore dei pensionati con assegni a carico dell'Istituto in 

dipendenza del D.L.13 agosto 1947 N.833 e relativo finanziamento 

2. Promozione di personale sanitario subalterno e nomina di avventizi a posti di ruolo di 

infermieri e di infermiere semplici 

3. Rinnovazione della concessione di un assegno temporaneo integrativo di pensione agli ex 

dipendenti salariati di pianta organica fruenti del trattamento di quiescenza dell'Istituto Nazionale 

della Previdenza Sociale  

4. Servizio di esattoria=tesoreria dell'Istituto 

5. Somministrazione vitto a pagamento al personale dipendente 

6. Assunzione di personale presso gli uffici di amministrazione 

7. Domanda del capo sezione C.E. di reintegrazione nel grado e di conguaglio della 

retribuzione 

8. Convenzione con l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per concessione di un accesso 

speciale al piazzale interno della stazione di Reggio Emilia e di scarico in punto determinato della 

stazione medesima. Maggiorazione dei canoni annui 

9. Proroga della affittanza del piccolo podere “Ca' Bianca” per l'annata agraria 1947=1948 e 

adeguazione del canone dell'annata agraria 1946=1947 

 

 

13 novembre 1947 



 

1. Miglioramenti economici a favore dei pensionati con assegni a carico dell'Istituto in 

dipendenza del D.L.13 agosto 1947 N.833 e relativo finanziamento 

2. Servizio di esattoria=tesoreria dell'Istituto 

3. Proroga della affittanza del piccolo podere “Ca' Bianca” per l'annata agraria 1947=1948 e 

adeguazione del canone dell'annata agraria 1946=1947 

4. Ratifica di concessione di aspettativa per motivi di famiglia 

5. Domanda di concessione del vitto gratuito da parte del personale di assistenza addetto ai 

reparti per tubercolotici polmonari 

6. Domanda del prof. B.G., già insegnante avventizio presso la Colonia Scuola Guicciardi, di 

liquidazione della indennità per risoluzione del rapporto di impiego 

7. Maggiorazione dell'indennità di carovita e relative quote complementari per il trimestre 

ottobre=dicembre 1947 = finanziamento della spesa conseguente 

8. Provvista dei generi occorrenti all'interno consumo e vendita dei prodotti e cascami 

dell'Istituto e annesse aziende per l'anno 1948 

9. Servizio farmaceutico dell'Istituto per l'anno 1948 

10. Verbale di nuovi prezzi per ricostruzione della casa del personale in Villa Ospizio, Via 

Doberdò N.14, a causa di eventi bellici 

11. Miglioramenti economici al personale dipendente in base al D.L. 5 agosto 1947 N.778 e 

finanziamento della spesa conseguente 

 

 

4 dicembre 1947 

 

1. Rinnovazione del contratto per il servizio di esattoria=tesoreria con la locale Cassa di 

Risparmio = decennio 1947 = 1956 

2. Proroga della affittanza del piccolo podere “Ca' Bianca” per l'annata agraria 1947=1948 

ed adeguazione del canone dell'annata agraria 1946=1947 

3. Modificazione dello statuto organico dell'Istituto = Testo Unico 

4. Cura dell'elettrourto Cerletti = Modificazione della tariffa 

5. Domanda dell'impiegato R.W. di essere promosso archivista=protocollista 

6. Liquidazione della pensione di riversibilità spettante alla sig.ra G.G.A. vedova del defunto 

pensionato, medico primario dell'Istituto, dr. R.E. 

7. Trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo 

8. Aumento delle rette giornaliere di degenza 

9. Aumento della indennità di carovita. Concessione d'acconto 

10. Assunzione di invalidi di guerra in qualità di salariati avventizi 
11. Revoca della deliberazione 11 settembre 1947 per stare in giudizio contro il sig. F.L. 

 

 

18 dicembre 1947 

 

1. Rinnovazione del contratto per il servizio di esattoria=tesoreria con la locale Cassa di 

Risparmio = decennio 1947 = 1956 

2. Anticipazione straordinaria di cassa per l'anno 1948 da parte dell'esattore tesoriere Cassa di 

Risparmio di Reggio nell'Emilia 

3. Rinnovazione della concessione di un assegno temporaneo integrativo di pensione agli ex 

dipendenti salariati di pianta organica fruenti del trattamento di quiescenza dell'Istituto Nazionale 

della Previdenza Sociale 

4. Revisione della indennità di carovita del personale dipendente di ruolo e non di ruolo e 



dell'assegno di caroviveri dei pensionati a carico dell'Istituto in dipendenza del D.L. 27 novembre 

1947 N.1331 

5. Provvedimenti per la copertura di posti di ruolo vacanti 

6. Assunzione di invalidi di guerra in qualità di salariati avventizi 

7. Maggiorazione dell'indennità di carovita e relative quote complementari per il trimestre 

ottobre=dicembre 1947=finanziamento della spesa conseguente 

8. Domanda di proroga di aspettativa per ragioni di famiglia dell'impiegato geom. S.R. 

9. Trattamento economico del personale dipendente non di ruolo 

10. Fornitura di energia elettrica 

 

 

22 gennaio 1948 

 

1. Fornitura all'Istituto di energia elettrica per parte della Società Emiliana di Esercizi Elettrici  

2. Acquisto di un apparecchio per l'elettrourto Cerletti 

3. Domanda di alcuni dipendenti di ruolo intesa a conseguire il rinvio della dispensa dal 

servizio per limiti di età 

4. Liquidazione della indennità per risoluzione del rapporto d'impiego nei riguardi del prof. 

B.G. 

5. Domanda della sig.ra Z.G., vedova dell'infermiere non di ruolo C.A., di liquidazione della 

indennità spettantele per cessazione del rapporto di lavoro del defunto marito 

6. Maggiorazione dei canoni delle locazioni in corso conformemente alle disposizioni del D.L. 

23 dicembre 1947 N.1461 

7. Domande di impiegati dipendenti per promozione e nomina in ruolo 

8. Conferimento al dr. N.F. del titolo di primario onorario 

9. Maggiore spesa per 13 mensilità al personale in applicazione del D.L. 5/8/47 N.778 

 

 

26 febbraio 1948 

 

1. Comunicazioni 

2. Revisione dei prezzi del contratto di appalto per la stampa della Rivista Sperimentale di 

Freniatria e Medicina Legale delle Alienazioni Mentali = annata 1947 = 

3. Maggiorazione del canone di affitto dei locali occorrenti per gli uffici di amministrazione 

4. Servizio religioso nell'Istituto 

5. Domanda di aspettativa per motivi di salute dell'infermiera F.A. 

6. Domanda di proroga di aspettativa per ragioni di famiglia dell'impiegato geom. S.R. 

7. Domanda delle ditte C.L., M.F. e B.P. di restituzione del deposito cauzionale 

8. Assestamento del bilancio dell'esercizio 1947 

9. Vitto gratuito al personale di assistenza addetto ai reparti per tubercolotici polmonari 

10. Domanda di alcuni dipendenti di ruolo intesa a conseguire il rinvio della dispensa dal 

servizio per limiti di età 
11. Domande di personale dipendente per promozione e nomina in ruolo, concorso interno per 

la copertura di posti vacanti 

 

 

18 marzo 1948 

 

1. Norme regolamentari per il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente di 

ruolo e non di ruolo secondo il contratto nazionale di lavoro per gli ospedalieri = tabelle degli 



stipendi e dei salari 

2. Bilancio preventivo dell'esercizio 1948 

3. Aumento delle rette giornaliere di degenza 

4. Stampa della Rivista Sperimentale di Freniatria e Medicina Legale delle Alienazioni Mentali 

= anno 1948 

5. Esame del D.L.7 febbraio 1948 N.48 circa norme per la estinzione dei giudizi di epurazione 

e per la revisione dei provvedimenti già adottati 
6. Assegnazione a C.V. ved. dell'ex dipendente pensionato B.A. del capitale assicurato sulla 

vita di quest'ultimo a norma del regolamento 20/12/1920 

 

 

1 aprile 1948 

 

1. Norme regolamentari per il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente di 

ruolo e non di ruolo secondo il contratto nazionale di lavoro per gli ospedalieri = tabelle degli 

stipendi e dei salari 

2. Norme regolamentari per il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente 

avventizio secondo il contratto nazionale di lavoro per gli ospedalieri = tabelle degli stipendi e dei 

salari 

3. Rinnovazione della concessione di un assegno temporaneo integrativo di pensione agli ex 

dipendenti salariati di pianta organica fruenti del trattamento di quiescenza dell'Istituto Nazionale 

della Previdenza Sociale 

4. Bilancio preventivo dell'esercizio 1948 

5. Esame del D.L.7 febbraio 1948 N.48 circa norme per la estinzione dei giudizi di epurazione 

e per la revisione dei provvedimenti già adottati. Domanda di riassunzione in servizio da parte del 

personale interessato 

6. Domanda di collocamento a riposo del capo sezione di ruolo I.P. fu L. e di liquidazione della 

pensione spettantegli 

7. Liquidazione della pensione di riversibilità spettante alla sig.ra B.T. vedova del defunto 
pensionato, infermiere dell'Istituto, M.A. 

8. Provvista di automezzo = Riparazione 

 

 

 

15 aprile 1948 

 

1. Rinnovazione della concessione di un assegno temporaneo integrativo di pensione agli ex 

dipendenti salariati di pianta organica fruenti del trattamento di quiescenza dell'Istituto Nazionale 

della Previdenza Sociale 

2. Bilancio preventivo dell'esercizio 1948 

3. Esame del D.L.7 febbraio 1948 N.48 circa norme per la estinzione dei giudizi di epurazione 

e per la revisione dei provvedimenti già adottati. Domanda di riassunzione in servizio da parte del 

personale interessato 

4. Assunzione di un medico assistente interino 

5. Servizio religioso nell'Istituto 

6. Domanda dei pensionati con assegni a carico dell'Istituto per il ripristino dell'assegno 

temporaneo di pensione liquidato sulla indennità di carovita 
 

 

22 aprile 1948 

[Seduta deserta] 



 

5 maggio 1948 

 

1. Rinnovazione della concessione di un assegno temporaneo integrativo di pensione agli ex 

dipendenti salariati di pianta organica fruenti del trattamento di quiescenza dell'Istituto Nazionale 

della Previdenza Sociale 

2. Esame del D.L.7 febbraio 1948 N.48 circa norme per la estinzione dei giudizi di epurazione 

e per la revisione dei provvedimenti già adottati. Domanda di riassunzione in servizio da parte del 

personale interessato 

3. Servizio religioso nell'Istituto 

4. Riesame della deliberazione 26 febbraio 1948 circa concorso interno per la copertura di 

posti vacanti 

5. Domanda dell'impiegato R.W. di essere promosso archivista=protocollista 

6. Modificazioni al regolamento generale organico dell'Istituto 

 

 

20 maggio 1948 

 

1. Liquidazione della pensione di riversibilità spettante alla sig.ra S.I. vedova del defunto 
pensionato, medico primario, direttore onorario, dell'Istituto, dr. prof. P.P. 

2. Proroga di affittanza dei locali per gli uffici di amministrazione dal 1 luglio 1948 al 30 

giugno 1949 

3. Proroga di affittanza con D.O. dal 1 luglio 1948 al 30 giugno 1949 

4. Rinnovazione dei contratti di affitto dei locali ad uso alloggi popolari e negozi del fabbricato 

Esquirol dal 1 luglio 1948 al 30 giugno 1949 

5. Dimissioni del geom. S.R. dal posto di ispettore del personale presso questo Istituto 

6. Provvedimenti nei riguardi del personale dipendente prosciolto dal giudizio di epurazione e 

tuttora sospeso dal servizio in relazione alle norme del D.L.7 febbraio 1948 N.48 

7. Modificazioni al regolamento generale organico nei riguardi del posto di ispettore del 

personale 

8. Comunicazioni 

 
 

27 maggio 1948 

[Seduta deserta] 

3 giugno 1948 

 

1. Liquidazione della pensione di riversibilità spettante alla sig.ra S.I. vedova del defunto 
pensionato, medico primario, direttore onorario, dell'Istituto, dr. prof. P.P. 

2. Proroga di affittanza dei locali per gli uffici di amministrazione dal 1 luglio 1948 al 30 

giugno 1949 

3. Proroga di affittanza con D.O. dal 1 luglio 1948 al 30 giugno 1949 

4. Rinnovazione dei contratti di affitto dei locali ad uso alloggi popolari e negozi del fabbricato 

Esquirol dal 1 luglio 1948 al 30 giugno 1949 

5. Dimissioni del geom. S.R. dal posto di ispettore del personale presso questo Istituto 

6. Modificazioni al regolamento generale organico nei riguardi del posto di ispettore del 

personale 

7. Nomina della commissione giudicatrice del concorso interno per posti di impiegato 

8. Lavori di ampliamento del parlatorio del padiglione Lombroso 

9. Ratifica di concessioni di aspettativa per ragioni di famiglia 

10. Vitto gratuito al personale di assistenza addetto ai reparti per tubercolotici polmonari 



11. Comunicazioni 

 

 

1 luglio 1948 

 

1. Riesame della deliberazione 26 febbraio 1948 circa l'assestamento del bilancio dell'esercizio 

1947 

2. Verbale di nuovi prezzi per ripristino danni di guerra e sistemazione ad uso abitazione per i 

senza tetto del fabbricato Esquirol 

3. Designazione del collaudatore dei lavori di ripristino del fabbricato Esquirol danneggiato da 

eventi bellici e di sistemazione dello stesso ad alloggi per il ricovero dei senza tetto 

4. Domanda del già dipendente P.A. di riesame del provvedimento con cui veniva dispensato 

per scarso rendimento 

5. Ratifica di concessioni di aspettativa per ragioni di famiglia 

6. Rinnovazione della concessione di un assegno temporaneo integrativo di pensione agli ex 

dipendenti salariati di pianta organica fruenti del trattamento di quiescenza dell'Istituto Nazionale 

della Previdenza Sociale 

7. Autorizzazione a stare in giudizio avanti la Giunta Prov.le Amministr.va 

8. Nomina di impiegati per la copertura di tre posti di ruolo vacanti 

9. Riesame della deliberazione 5 maggio 1948 circa modificazioni al regolamento generale 

organico dell'Istituto e alla tabella delle retribuzioni 

10. Riesame della deliberazione 1 aprile 1948 riflettente il trattamento giuridico ed economico 

del personale dipendente avventizio 

11. Rapporti con l'Amministrazione Provinciale di Modena 

12. Domanda dei pensionati con assegni a carico dell'Istituto per il ripristino dell'assegno 

temporaneo di pensione liquidato sulla indennità di carovita 
 

 

2 settembre 1948 

[Seduta deserta] 

 

 
9 settembre 1948 

 

1. Ratifica di concessione di aspettativa a personale per ragioni di famiglia 

2. Revisione della tabella del vitto a pagamento da parte del personale 

3. Rettifica della tabella organica di cui alla delibera 5/5/1948 

4. Proposta di deroga temporanea della disposizione di cui all'art.221 del regolamento organico 

vigente e tariffa del vitto da applicare ai medici residenti nell'Istituto 

5. Aumento del caropane al personale dipendente a far tempo dal 1 agosto 1948 e relativi 

provvedimenti finanziari 

6. Deliberazione relativa al personale discriminato e non riassunto in servizio 

7. Assegnazioni di negozi dell'ex padiglione “Esquirol” 

8. Anticipazione ai pensionati dell'Istituto 

9. Vitto gratuito al personale addetto ai reparti per tubercolosi polmonare 

10. Assegnazione a personale degli appartamenti delle due case popolari ricostruite 

recentemente 

11. Domanda dell'infermiere barbiere R.A. di aumento del rimborso delle spese per il servizio 

che presta per i malati comuni 

12. Rinnovazione della concessione di un assegno temporaneo integrativo di pensione agli ex 

dipendenti salariati di P.O. fruenti del trattamento di quiescenza dell'Istituto della Previdenza 



Sociale 

13. Anzianità di servizio da riconoscere agli ex combattenti e partigiani 

14. Proposta di aumento del premio di assicurazione incendi degli immobili e cose mobili 

dell'Istituto 

15. Assegnazione locale della Ca' Bianca e cambio appartamenti case personale 

16. Varie 

 

 

16 settembre 1948 

[Seduta deserta] 

 

 

29 settembre 1948 

 

1. Modificazione della deliberazione 1 luglio 1948 N.1678 = II = I0 circa il trattamento 

giuridico ed economico del personale dipendente avventizio 

2. Proposta di aumento della assicurazione contro i danni dell'incendio 

3. Comunicazioni 

 

 

27 ottobre 1948 

 

1. Proroga di contratti di affitto di locali ad uso abitazione 

2. Concessioni in affitto di locale ad uso negozio 

3. Domanda del dr. prof. G.D.G. di riassumere l'incarico di anatomo isto=patologo nei 

laboratori Scientifici di questo Istituto 

4. Maggiorazione della assicurazione contro i danni dell'incendio 

5. Rinnovazione della affittanza del piccolo podere “Ca' Bianca” 

6. Proroga della locazione con R.G. di un appartamento con annesso piccolo appezzamento di 

terreno per il periodo 11 novembre 1948 10 novembre 1949 

7. Modificazioni al regolamento generale organico e alla tabella delle retribuzioni del 

personale di ruolo dell'Istituto 
8. Domanda dei pensionati con assegni a carico dell'Istituto della concessione dell'aumento 

provvisorio previsto dalla legge 19 agosto 1948 N.1186 

9. Servizio farmaceutico dell'Istituto per l'anno 1949 

10. Provvista dei generi occorrenti all'interno consumo e vendita dei prodotti e cascami 

dell'Istituto e annesse aziende per l'anno 1949 

11. Concorso interno riservato al personale avventizio per la copertura di posti vacanti 

12. Provvedimenti per la copertura di posti vacanti nei ruoli del personale sanitario salariato 

13. Rapporti con l'Amministrazione Provinciale di Modena 

14. Liquidazione della pensione di riversibilità spettante alla sig.ra L.E. vedova del defunto 
pensionato ex dipendente dell'Istituto B.E. 

15. Comunicazioni 

16. Domanda di dispensa dal servizio della giornaliera avventizia G.C. e sua sostituzione 

 

 

1 dicembre 1948 

 

1. Anticipazione straordinaria di cassa per l'anno 1949 da parte dell'esattore tesoriere Cassa di 

Risparmio di Reggio nell'Emilia 

2. Domanda dei pensionati con assegni a carico dell'Istituto della concessione dell'aumento 



provvisorio previsto dalla legge 19/8/1948 N.1186 

3. Rinnovazione della concessione di un assegno temporaneo integrativo di pensione agli ex 

dipendenti salariati di P.O. fruenti del trattamento di quiescenza dell'Istituto Nazionale della 

Previdenza Sociale 

4. Richiesta del Patronato Scolastico di Reggio Emilia per una elargizione 

5. Proposta della direzione medica di acquisto di un bigliardo per la sezione pensionanti in 

sostituzione dell'attuale inservibile 

6. Impianto di nuovi filari con olmi e viti americane nel podere Ca' Bianca e nella Colonia 

Agricola 

7. Provvista di piante per le aree dell'Istituto 

8. Modificazione alle disposizioni riflettenti il trattamento giuridico ed economico del 

personale dipendente avventizio 

9. Concorso interno riservato al personale avventizio per la copertura di posti vacanti 

10. Provvedimenti per la copertura di posti vacanti nei ruoli del personale sanitario salariato 

11. Rapporti con l'Amministrazione Provinciale di Modena 

12. Comunicazioni. = Commissione di disciplina per il procedimento disciplinare nei confronti 

dei dipendenti S.A. e F.U. 

 

 

9 dicembre 1948 

 

1. Rapporti con l'Amministrazione Provinciale di Modena 

2. Provvedimenti per la copertura di posti vacanti nei ruoli del personale sanitario salariato 

 

 

2 febbraio 1949 

 

1. Contributi sindacali 

2. Sostituzione di due caldaie a vapore Neville resesi inservibili con una Cornovaglia 

d'occasione 

3. Rapporti con l'Amministrazione Provinciale di Modena 

4. Domanda di assunzione in servizio della prof. S. M.P. 

5. Maggiorazione dei canoni delle locazioni in corso conformemente alle disposizioni della 

legge 30 dicembre 1948 N.1471 

6. Provvedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti avventizi S.A. e F.U. 

7. Riesame della deliberazione 3 giugno 1948 circa modificazioni al regolamento generale 

organico nei riguardi del posto di ispettore del personale 

8. Riparazione di pentole a vapore a servizio della cucina 

9. Bilancio preventivo dell'esercizio 1949 

10. Comunicazioni 

 

 

16 febbraio 1949 

 

1. Licenziamento di personale salariato avventizio e liquidazione della relativa indennità 
2. Sistemazione del trattamento di pensione del personale salariato di pianta organica 

disciplinato dal regolamento 20 dicembre 1920 mediante passaggio alla Cassa di Previdenza per i 

salariati degli Enti Locali 

3. Rapporti con l'Amministrazione Provinciale di Modena 

4. Assestamento del bilancio d'esercizio 1948 

5. Domanda della sig.ra Z.G., vedova dell'infermiere avventizio C.A., di liquidazione della 



indennità spettantele per cessazione del rapporto di lavoro del defunto marito 

6. Esame dei diversi servizi dell'Istituto ai fini della loro riduzione o soppressione 

7. Riesame della deliberazione 18 giugno 1947 N.1788 circa la proroga sul limite di età 
regolamentare per la dispensa dal servizio del personale dipendente 

8. Rinnovazione della concessione di un assegno temporaneo integrativo di pensione agli ex 

dipendenti salariati di P.O. fruenti del trattamento di quiescenza dell'Istituto Nazionale della 

Previdenza Sociale  

9. Comunicazioni 

 

 

21 aprile 1949 

 

1. Bilancio preventivo dell'esercizio 1949 

2. Determinazione delle rette giornaliere di degenza 

3. Assunzione di un cuoco avventizio 

4. Collocamento d'ufficio in aspettativa per motivi di salute dell'infermiera di ruolo C.G. 

5. Domanda dell'ex dipendente pensionato I.P. fu L. di revisione della pensione 

6. Lavori di ripristino del pensionario femminile e maschile e di ricostruzione del padiglione 

Golgi a causa di danni di guerra 

7. Domande di dipendenti dichiarati incompatibili e collocati a riposo, nonostante prosciolti dal 

giudizio di epurazione, con la deliberazione 20 maggio 1948 per essere riassunti in servizio e per 

concessione di acconto sulle loro spettanze 

8. Competenze di medici specialisti per prestazioni ad ammalati dell'Istituto 

9. Domanda di assunzione in qualità di insegnante presso la Colonia Guicciardi della prof.S. 

M.P. 

10. Domande di personale salariato femminile per essere considerato capo famiglia agli effetti 

della retribuzione  

11. Conferma in pianta stabile di personale sanitario maschile e femminile salariato 

12. Conferma in pianta stabile di personale impiegatizio 

13. Conto consuntivo dell'esercizio 1945 

14. Stampa della Rivista Sperimentale di Freniatria e Medicina Legale delle alienazioni mentali 

= anno 1949 

15. Comunicazioni 

 

 

4 maggio 1949 

 

1. Sistemazione dei rapporti con le Provincie di Reggio nell'Emilia e di Modena 

2. Determinazione delle rette giornaliere di degenza 

3. Domande di dipendenti dichiarati incompatibili e collocati a riposo, nonostante prosciolti dal 

giudizio di epurazione, con deliberazione 20 maggio 1948 per essere riassunti in servizio 

4. Infermiera semplice di ruolo V.V.. Provvedimenti eventuali 

5. Vitto gratuito al personale addetto ai reparti tubercolotici polmonari 

6. Restituzione allo Stato del contributo integrativo di L.1.832.073 per miglioramenti 

economici al personale in dipendenza del D.L. 5 agosto 1947 N.778 

7. Indennità mensile di carovita di cui al D.L.L. 21 novembre 1945 N.722 

8. Comunicazioni 

9. Premio giornaliero di presenza = D.L. 27 giugno 1946 N.19 = Contributi dello Stato 

 

 

8 giugno 1949 



 

1. Sistemazione dei rapporti con le Provincie di Reggio nell'Emilia e di Modena 

2. Determinazione delle rette giornaliere di degenza 

3. Collocamento, d'ufficio, in aspettativa per motivi di salute dell'infermiera di ruolo F.A. 

4. Proposta per la dispensa dal servizio dell'infermiere di ruolo P.L. per raggiunto limite di età 
5.  Proroga dei contratti di affitto dei locali ad uso alloggi popolari e negozi del fabbricato 

Esquirol dal 1 luglio 1949 al 30 giugno 1950 

6. Proroga di affittanza con D.O. dal 1 luglio 1949 al 30 giugno 1950 

7. Proroga di affittanza dei locali per gli uffici di amministrazione dal 1 luglio 1949 al 30 

giugno 1950 

8. Integrazione della deliberazione 2 febbraio 1949 circa modificazioni al regolamento 

generale organico nei riguardi del posto di ispettore del personale salariato  

9. Domanda di M.E. ved. F.R. per continuazione dell'assegno temporaneo integrativo di 

pensione già concesso al defunto marito 

10. Rinnovazione della concessione di un assegno temporaneo integrativo di pensione agli ex 

dipendenti salariati di ruolo fruenti del trattamento di quiescenza dell'Istituto Nazionale della 

Previdenza Sociale  

11. Provvedimenti in ordine alla deliberazione 21 aprile 1949 riflettente l'assunzione di un 

cuoco avventizio 

12. Insegnamento del canto nella Colonia Scuola Guicciardi 

13. Revisione dei prezzi del contratto di appalto per la stampa della Rivista Sperimentale di 

Freniatria e Medicina Legale delle Alienazioni Mentali = Annata 1948 = 

14. Determinazioni del canone di affitto degli alloggi delle tre case per il personale dell'Istituto 

di recente ricostruzione 

15. Conto consuntivo dell'esercizio 1946 

16. Impianto di sollevamento acqua per il padiglione Marchi 

17. Licenziamento del salariato di ruolo F.A. 

 

 

6 luglio 1949 

[Seduta deserta] 

 
 

13 luglio 1949 

 

1. Dispensa dal servizio dell'infermiere di ruolo P.L. per raggiunto limite di età 
2. Provvedimenti in ordine alla deliberazione 21 aprile 1949 riflettente l'assunzione di un 

cuoco avventizio 

3. Revisione dei prezzi del contratto di appalto per la stampa della Rivista Sperimentale di 

Freniatria e Medicina Legale delle Alienazioni Mentali = Annata 1948  

4. Insegnamento del canto nella Colonia Scuola Guicciardi 

5. Conto consuntivo dell'esercizio 1946 

6. Riesame della deliberazione 21 aprile 1949 circa i requisiti per il riconoscimento della 

qualifica di “capo famiglia” 

7. Provvista di un banco illuminatore per ultramicroscopia a servizio dei Laboratori Scientifici 

8. Lavori di ripristino del fabbricato Esquirol danneggiato da eventi bellici e di sistemazione 

dello stesso ad alloggi per il ricovero dei senza tetto = revisione dei prezzi = liquidazione e collaudo 

9. Concessione al direttore sanitario ed al segretario capo della indennità speciale prevista per i 
grandi complessi ospedalieri 

10. Rinnovazione della adesione alla Associazione degli Ospedali dell'Emilia e Romagna per il 

biennio 1949 = 1950 



11. Comunicazioni 

 

 

8 settembre 1949 

 

1. Ratifica di concessione di aspettativa per ragioni di famiglia alle dipendenti di P.O. C.R. = 

F.L. = R.M. = P.L. = C.A. = C.E. = T.L. = I.A. = S.A. = A.L. ed  a dipendente avventizie G. Ma. M., 

O.N. e L.G. 

2. Sistemazione in posti di organico di dipendenti provenienti da personale di organico in 

soprannumero 

3. Aumento del sussidio integrativo di pensione ad ex personale di P.O. salariato che gode del 

trattamento di quiescenza di cui al regolamento 20/12/920 

4. Controdeduzioni alla decisione del 12/7/1949 del comitato di beneficenza relativa alla 

delibera del 16/2/1949 dell'Amministrazione riguardante la sistemazione previdenziale del 

personale che fa capo al regolamento 20 dicembre 1920 

5. Assegnazione a personale degli appartamenti delle tre case popolari recentemente ricostruite 

6. Conto consuntivo dell'esercizio 1947 

7. Comunicazioni 

 

 

14 settembre 1949 

 

1. Aumento degli assegni al personale a norma della Legge 12/4/1949 N.149 e circolare 

Ministero Interno del 3/6/1949 N.16100 

2. Assegnazione a personale degli appartamenti delle tre case popolari recentemente ricostruite 

3. Provvedimenti per la copertura del posto vacante di ruolo di ispettore del personale salariato 

4. Conto consuntivo dell'esercizio 1947 

5. Autorizzazione a stare in giudizio avanti la Giunta Provinciale Amministrativa in relazione 

al ricorso presentato dall'ex dipendente P.L. 

6. Autorizzazione a stare in giudizio avanti la Giunta Provinciale Amministrativa in relazione 

al ricorso presentato dall'ex dipendente Formentini Artemio 

7. Comunicazioni 

 

 

5 ottobre 1949 

 

1. Maggiorazione dell'assegno temporaneo integrativo di pensione concesso agli ex dipendenti 

salariati di pianta organica fruenti del trattamento di quiescenza dell'Istituto Nazionale della 

Previdenza Sociale 

2. Nomina della commissione giudicatrice del concorso interno per il posto di ispettore del 

personale salariato. 

3. Proroga della affittanza del piccolo podere “Ca' Bianca” per il periodo 11 novembre 1949 

= 10 novembre 1950 

4. Proroga della locazione con R.G. di un appartamento con annesso piccolo appezzamento di 

terreno per il periodo 11/11/1949 = 10/11/1950 

5. Proroga di contratti di affitto di locali ad uso abitazione dall'11 novembre 1949 al 

10/11/1950 

6. Assegno delle Ancelle della Carità in servizio presso l'Istituto 
7. Riparazioni all'impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda del padiglione Livi. 

Riparazioni alla caldaia “FRATTE” 

8. Domanda di alcuni funzionari per il riconoscimento di una indennità percentuale 



9. Aggiornamento e sostituzione della polizza di assicurazione contro i rischi della 

responsabilità civile verso terzi con la Società Anonima Infortuni 

10. Concorso interno riservato al personale avventizio per la copertura di posti vacanti (1 cuoco, 

1 infermiere semplice) 

11. Conferma in pianta stabile di personale sanitario maschile e femminile salariato 

12. Provvista vetri da collocarsi in fabbricati dell'Istituto 

13. Domanda di elargizione del Comitato Provinciale di Assistenza Tubercolotici 

14. Comunicazioni 

 

 

23 novembre 1949 

 

1. Servizio farmaceutico dell'Istituto per l'anno 1950 

2. Provvista dei generi occorrenti all'interno consumo e vendita dei prodotti e cascami 

dell'Istituto e annesse aziende per l'anno 1950 

3. Riconoscimento ad alcuni dipendenti avventizi di servizi e benemerenze di guerra in 

aumento della anzianità utile ai fini degli scatti periodici sulla retribuzione e finanziamento della 

spesa relativa 

 3 bis Riconoscimento ad alcuni dipendenti avventizi di servizi e benemerenze di guerra in 

   aumento della anzianità utile ai fini degli scatti periodici sulla retribuzione e 
finanziamento   della spesa relativa 

4. Domanda della dipendente avventizia B.M. per pagamento di assegni arretrati 

5. Prestazioni mediche speciali praticate nell'Istituto e tariffa relativa 

6. Vitto gratuito al personale addetto ai reparti per tubercolotici polmonari 

7. Anticipazione straordinaria di cassa per l'anno 1950 da parte dell'esattore tesoriere Cassa di 

Risparmio di Reggio Emilia 

8. Tassa di bollo sulla quietanze per stipendi, salari, ecc. rilasciate dal personale dipendente 

9. Aggiornamento e sostituzione polizze di assicurazione incendio degli stabili “Ca' Bianca” 

10. Conto consuntivo dell'esercizio 1948 

11. Rinnovazione della concessione di un assegno temporaneo integrativo di pensione agli ex 

dipendenti salariati di ruolo fruenti del trattamento di quiescenza dell'Istituto Nazionale della 

Previdenza Sociale 

12. Proroga del collocamento d'ufficio, in aspettativa per motivi di salute dell'infermiera di ruolo 

F.A. 

13. Liquidazione di indennità di missione al rag. D.V. O. 

14. Concorso interno riservato al personale avventizio per la copertura di 5 posti vacanti di 

infermiera semplice 

15. Comunicazioni 

 

 

14 dicembre 1949 

1. Bilancio preventivo dell'esercizio 1950 
2. Determinazione delle rette giornaliere di degenza = modificazione dell'abbuono riguardante 

la Provincia di Reggio Emilia 

3. Conto consuntivo dell'esercizio 1948 

4. Provvista di un dispositivo binoculare per microscopio 

5. Pagamento al personale di un acconto sui miglioramenti economici in corso di concessione 

6. Nomina dell'ispettore del personale salariato a seguito di concorso interno fra il personale di 

ruolo 

7. Nomina di personale sanitario subalterno a seguito di concorso interno fra i dipendenti di 

ruolo 



8. Nomina di salariati per la copertura di posti di ruolo vacanti a seguito di concorso interno 

riservato al personale avventizio 

9. Licenziamento di personale salariato avventizio per raggiunto limite di età e liquidazione 

della relativa indennità 
10. Proposta per la dispensa dal servizio di personale dipendente di ruolo per raggiunto limite di 

età 
11. Riesame della deliberazione 13 luglio 1949 circa la concessione al direttore sanitario ed al 

segretario capo della indennità speciale prevista per i grandi complessi ospedalieri 

12. Veglie speciali 

13. Ritenute al personale salariato iscritto alla Cassa di Previdenza secondo la deliberazione 16 

febbraio 1949 


